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CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE DI LUGLIO

2020

Temperatura media: 23,4°C; Umidità relativa media dell’aria: 69%;
Piovosità: 62 mm; Giorni piovosi: 10!
VITE: IN ATTESA DELL’INIZIO VENDEMMIA 2020
L’ultimo periodo è stato caratterizzato da un andamento che ha mantenuto una certa
variabilità meteorologica, con giornate soleggiate caldo umide, accompagnate però da fenomeni
piovosi, a macchia di leopardo, con le puntuali grandinate ed elevata ventosità.
Negli ultimi giorni le fasi fenologiche delle diverse cultivar stanno evidenziando la fase di
invaiatura, con le varietà precoci che si avviano alla maturazione, confermando però il ritardo
nell’inizio raccolta, rispetto a quanto preventivato nella fase fiorale.
Il riscontro del passaggio solo di qualche atomizzatore nel nostro areale viticolo in questi
ultimi giorni, indica la conclusione degli interventi antiperonosporici e antioidici di questa
stagione 2020.
Sempre grande attenzione ai tempi di carenza delle sostanze attive eventualmente
ancora da impiegare!!!
Si ricorda di segnare le piante che stanno manifestando sintomi da Mal dell’esca, per
intervenire opportunamente durante le operazioni di potatura.
Mentre si ribadisce la necessità di estirpare al più presto le viti che presentano sintomi da
Flavescenza dorata e/o da Legno nero.
Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti
comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle
limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su
Condifesa TVB / Facebook…!!

Un saluto e…una buona vendemmia 2020 a tutti i viticoltori dai tecnici viticoli del Veneto orientale.

La redazione dell’ AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB avvisa che i prossimi bollettini
AGRINOTIZIE (mail) avranno prevalentemente cadenza mensile.

