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BOLLETTINO agro meteo - n° 9 - 18 GIUGNO 2019
SITUAZIONE CLIMATICA : FINALMENTE STABILE ??
Andamento climatico (Tra parentesi medie climatiche: 1981-2018)
Temp. Minime °C
Temp. Massime °C
Precipitazioni (mm) Somme Temp. (10°C)

Giugno prima decade
Seconda decade

18,6 (15,0)
21,5 (15,9)

29,8 (26,5)
33,2 (27,5)

8 (40)
0 (40)

142 (107)

TEMPERATURE MASSIME dal 1 al 16 giugno

TEMPERATURE medie decadali 2019 (medie 81-18)- pianura dentrale
trevigiana
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Nella seconda decade di giugno le temperature
hanno subito un ulteriore aumento, portandosi su
valori eccezionalmente sopra la norma: per
molte ore sopra i 30 °C. Le bagnature fogliari
sono in genere limitate a poche ore notturne e
con umidità dell’aria basse. Le somme termiche

volpago

villorba

castelfranco

ponte di piave

portogruaro

istrana

valdobbiadene

hanno raggiunto 620 gradi-giorno al 17 giugno, +
30 sulla norma. Le precipitazioni sono state
assenti. E’ previsto tempo un po' incerto con
temporali sparsi al pomeriggio, per tutta la
settimana.

SITUAZIONE FENOLOGICA: allegagione completata
L’allegagione è ormai conclusa in tutte le aree e
in tutti i vitigni. E’ ancora presto per valutare la
percentuale di allegagione. Nei vigneti grandinati

si notano grappoli con allegagione non uniforme.
Continua il recupero nella velocità di
allungamento dei germogli.

SITUAZIONE FITOSANITARIA –potenzialmente pericolosa
Peronospora: nei test non trattati sono
aumentati vistosamente i sintomi sia sulle foglie
che nei grappoli sia come gravità che diffusione.
Tutte le infezioni verificatesi nel maggio più
piovoso degli ultimi decenni, hanno avuto modo
di manifestarsi. Al verificarsi di elevate umidità e
bagnature fogliari notturne, le macchie
“rifioriscono”. Le elevate temperature, soprattutto
massime, stanno devitalizzando i conidi (la
muffetta). Questa situazione, sommata al ritardo

fenologico, rende la situazione ancora
potenzialmente pericolosa. Nei test non trattati si
contano macchie in quantità variabile. Al
Cartizze basso, il giorno 12/6 le foglie
presentano un indice di infezione del 6%; a San
Vito nespoler l’indice di infezione alle foglie è al
5% ed ai grappoli al 9%. Comparsa dei sintomi
di flavescenza-legno nero, in molti vigneti.
Primi
casi
anche
di
mal
dell’esca.

Confronto nelle dimensioni dei grappoli negli ultimi 3 anni

Situazione fenologica al 16 giugno
2019 in confronto con le date del 2017
e del 2018
Da sinistra: Glera, Merlot, Chardonnay
e Cabernet sauvignon

