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Condifesa TVB: DATI METEOROLOGICI PRIMO TRIMESTRE 1989/2020 
 

                     Temperature e Umidità                                Precipitazioni e  giorni di pioggia 
 

M TEMP. T.M. 

E MEDIA   °C 

S 1989 2020 

E 2019   

    77 Um 

GENNAIO 2,68 3,73 

    73 

FEBBRAIO 4,28 6,63 

    69 

MARZO 8,6 8,76 

 
 

ANDAMENTO DELLA PRIMA FASE VITICOLA 2020 
 

Dal lato fenologico, la vite ha iniziato la sua attività vegetativa 2020 con la primissima fase 
del pianto già nella prima decade di marzo. L’ingrossamento delle gemme si è evidenziato in 
maniera molto difforme a seconda delle aree viticole, dalla metà di marzo, con l’allungamento 
vegetativo (2-5 cm di germoglio nella Glera) alla fine dello stesso mese nella collina a est della 
provincia trevigiana, ma evidenziando l’inizio germogliamento per gran parte delle varietà, in questi 
ultimi giorni!    

In pratica, le uniche piogge di un certo rilievo che si sono verificate dall’inizio dell’anno 
rimandano alla prima settimana di marzo, in un contesto meteorologico caratterizzato 
generalmente da temperature sopra la media (unico ritorno di freddo con minime sotto lo zero nelle 
prime tre mattinate di aprile), accompagnate da giornate solitamente ventose. 

Tale andamento meteo appena descritto, sta mantenendo gran parte delle oospore 
peronosporiche presenti nel terreno ancora in stadio di dormienza e quindi, al momento, allontana 
la pericolosità di potenziali prime infezioni della Peronospora. 

Fra breve, con lo scontato allungamento dei germogli, l’attenzione dovrà essere posta per 
effettuare i primi interventi antiperonosporici cautelativi a ridosso delle prossime piogge (per la 
verità la prima pioggia servirà a risvegliare le oospore e la successiva a far partire l’infezione…), 
intervenendo poco prima dell’evento (ultime strategie contro la peronospora primaria…), con 
prodotti di superficie (contatto/copertura) tipo: Metiram, Mancozeb, Ditianon, Fluazinam, Folpet e 
naturalmente Rameici. 

In alternativa, si potranno attendere le prime piovosità che daranno inizio alla prima ipotetica 
infezione peronosporica, e seguire l’evolversi dell’incubazione del fungo per intervenire (con gli 
stessi prodotti), quando questa raggiungerà l’80-85% di sviluppo. Quindi, si dovrà trattare solo 
dopo alcuni giorni dalla pioggia (NON subito dopo…!), a seconda dell’incubazione del fungo 
determinata dal gradiente termico giornaliero. 

  Abbinare all’eventuale antiperonosporico lo Zolfo bagnabile/micronizzato (dosi attorno ai 
300 grammi/ettolitro a seconda dei formulati) per il controllo preventivo dell’Oidio.  

 

Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di 
polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli. 

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell’utilizzo, le etichette dei formulati 
commerciali e di rispettarne le indicazioni! 

   

 
PRECIP. PRECIP. 

MESE MEDIA  mm 

 
1989 2020 

 

al 2019   

    3 gg 

GENNAIO 51 6 mm 

    3 

FEBBRAIO 50 6 

    7 

MARZO 62 82 


