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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

17° Bollettino Agronomico del 07/08/2015 
 

Si informa che è attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail 
gruppotecnico@prosecco.it al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00, se non ricevete 

alcuna risposta, l’utente verrà ricontattato, oppure inviare fotografie relative a qualsiasi 
problematica fitosanitaria.  
 
Andamento climatico e fenologico 
 
Perdurano condizioni di tempo stabile accompagnate da assenza di piovosità significativa, eccetto i 
primi giorni del mese in cui un paio di eventi piovosi hanno apportato dai 10 ai 15mm. Nei prossimi 
giorni persiste la canicola, anche se viene segnalata il possibile ingresso da nord di aria più fredda e 
qualche temporale. Ad oggi, però, i modelli tendono ad escludere questa possibilità. L’andamento 
fenologico procede un po’ a rilento in virtù delle temperature elevate che non giocano a favore del 
metabolismo della pianta in generale. Come si evince dalla tabella di seguito riportata nell’arco di 8 
giorni la progressione è stata continua, ma di certo non repentina.  
 

Zona BBCH Fase Fenologica del 06.08 Fase fenologica del 29.07 

Colfosco 84 100% dell'invaiatura  inizio invaiatura 

Colbertaldo 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Collalto 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Valdobbiadene 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Santa Maria di Feletto 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Col San Martino 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Cartizze 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Conegliano 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Soligo 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Combai 81 25% dell'invaiatura le bacche si toccano 

Refrontolo 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Carpesica 84 100% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Miane 82 50% dell'invaiatura  le bacche si toccano 

Vittorio Veneto 83 75% dell'invaiatura inizio invaiatura 

Rolle 82 50% dell'invaiatura le bacche si toccano 

 
Si riportano infine i grafici relativi a 4 stazioni della DOCG inerenti il bilancio di luglio con i valori 
di temperature medie giornaliere (spezzata centrale), umidità media giornaliera (spezzata in alto) e 
piovosità (piccoli istogrammi). Sorprendente la stabilità temporale di temperature medie ben al di 
sopra dei 30°C e la quasi totale assenza di precipitazioni.  
Nei prossimi giorni verranno effettuati i primi rilievi di maturazione con i conseueti bollettini che 
verranno inviati a partire dalla seconda metà del mese. 
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Stazione di Valdobbiadene: temperature medie, umidità media e piovosità del mese di luglio 
 

 

 
Stazione di Farra di Soligo: temperature medie, umidità media e piovosità del mese di luglio 
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Stazione di Conegliano: temperature medie, umidità media e piovosità del mese di luglio 
 

 
 

Stazione di Vittorio Veneto: temperature medie, umidità media e piovosità del mese di luglio 
 
INTERVENTI FITOSANITARI  
 
PERONOSPORA 
Rischio basso 
Le scarse precipitazioni hanno giovato più alla “sete” delle viti che alla malattia in questione. Di 
certo, la crescita del tasso di umidità concorre, malgrado le temperature che si registrano, a favorire 
il progresso del fungo sulle femminelle. I modelli previsionali prevedono sul territorio una 
copertura che, a fronte delle prossime ed ipotetiche precipitazioni di sabato e domenica, andrà a 
scemare. Pertanto, solo nel caso in cui tale eventualità si concretizzasse, si consiglia un intervento 
di copertura concentrato nella parte alta della vegetazione con prodotti rameici alla dose minima di 
etichetta.  
 
TIGNOLE 

Si riscontrano le prime catture sulle trappole a ferormone più nell’areale ad est rispetto ad ovest. 

Considerata la sanità e la condizione spargola dei grappoli di Glera non vi sono i presupposti per un 

intervento fitosanitario. Mentre, discorso diverso per le varietà a grappolo compatto (pinots e 

chardonnay) in cui attacchi di marciume e botrite potrebbero inficiare la qualità qualora il mese di 

agosto dovesse cambiare volto in termini metereologici. Per gli eventuali trattamenti contro la 3° 
generazione è possibile rivolgersi allo sportello viticolo del consorzio oppure ad un tecnico di 
riferimento.  
 


