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CONDIFESA TVB:  DATI  METEOROLOGICI  MESE  DI  G I U G N O   2 0 2 2 

 
Temperatura media: 24,3°C (ben 3,4°C sopra la media!); Umidità relativa media dell’aria: 

66%; Piovosità: 34 mm (237 mm dall’inizio dell’anno, 222 mm sotto la media stagionale); 
Giorni piovosi: 6 (29 giorni di pioggia nei primi sei mesi dell’anno!). 

 
 

VITE:   SEMPRE PRIORITA’ ALLA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA. 
EMERGONO PUNTUALI I SINTOMI DA MAL DELL’ESCA (foto in copertina). 

 
 

Ultima decade di giugno con valori termici piuttosto elevati, con medie attorno ai 25°C e 
massime anche superiori ai 35 gradi! L’agognata piovosità ha caratterizzato, a macchia di 
leopardo, in particolare la tarda serata del 28 e parte della mattinata del 29 giugno (anche 50 
mm in alcune località dell’area collinare), ovviamente non rimediando alla preoccupante crisi 
idrica di quest’anno. 

 
Continuano a susseguirsi le varie fasi vegetative, che confermano il netto anticipo 

fenologico rispetto al 2021.  Nella scorsa annata i primi acini invaiati si sono manifestati nel 
Pinot grigio all’inizio della terza decade di luglio, mentre nel 2020 i primi acini invaiati nella 
stessa varietà si erano evidenziati attorno al 7 luglio, anche se successivamente erano 
proseguiti molto lentamente. 

 

Iniziano i riscontri del fungo peronosporico nelle femminelle e talvolta anche con le 
prime forme larvate nei grappoli, in particolare all’interno della chioma vegetativa, soprattutto 
se mal gestita nelle operazioni di palizzamento e/o di cimatura. Continuare quindi con gli 
interventi antiperonosporici a base di sostanze Cerodinamiche, o con Rameici “aiutati” dal 
Cymoxanil, o abbinati, in particolare per i biologici, all’Olio essenziale di arancio dolce (con 
attività antioidica, in questo caso ridurre lo Zolfo).  

 
Ripristinare la copertura quanto prima con il prodotto Rameico, in occasione di grandinate 

o forti piovosità. 
 
Attenzione agli eventuali focolai di Oidio. In tali casi intervenire immediatamente con lo 

Zolfo in polvere. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo Zolfo 
micronizzato a dosi massime da etichetta. 

 
 

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. 

Leggere sempre attentamente le ETICHETTE dei prodotti fitosanitari da impiegare! 
 

                                                                        

                                               
 

 
 


