
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene 

18° Bollettino Agronomico del 22/08/2015 
 

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 
 
Continuano condizioni di tempo instabile, negli ultimi sette giorni le precipitazioni sono state di 
varia entità nelle diverse zone, si parte dai 76 mm di Valdobbiadene sino ad arrivare ai 152 mm di 
Cison. Sono previste ulteriori piogge tra lunedì 24 e martedì 25, con intensità variabili tra i 10 e i 15 
mm al giorno. Ad oggi l’invaiatura è stata completata su tutta la denominazione. 
Nei prossimi giorni si proseguirà con i rilievi di maturazione e saranno diramati i consueti bollettini. 
 
Le mappe che seguono evidenziano la variabilità territoriale della maturazione delle uve in termini 
di accumulo di zuccheri (figura 5), livello di acidità titolabile (figura 6) ed in particolare di acido 
malico (figura 7). 

 
 

Figura 5 – spazializzazione dei dati di accumulo di zuccheri (°Babo) date a confronto 13/08 a 
sinistra e 20/08/2015 a destra. 

Le mappe ottennute spazializzando i dati di maturazione evidenziano un avanzamento netto anche 
se la situazione meteorologica non faceva presagire un così sensibile avanzamento. 

In alcuni punti di prelievo l’aumento del °Babo è stato anche di 2 punti, in altri areali è aumentato 
di 0,5 punti. 

 
 
 



 

 

Figura 6 – spazializzazione dei dati di acidità titolabile (g/L) date a confronto 13/08 a sinistra e 
20/08/2015 a destra. 

 

Figura 7 – spazializzazione dei dati di acido malico (g/L) date a confronto 13/08 a sinistra e 
20/08/2015 a destra. 

Al pari del °Babo anche l’acidità titolabile evidenzia una progressione ben percepibile dalle mappe. 
La mappa dell’acido malico sembra quella che più delle altre ha risentito delle ultime piogge, 

facendo registrare un aumento nelle zone dove la maturazione è più avanzata. 
 
 
 
TIGNOLE 

Nell’ultima settimana le catture della tignola e tignoletta di terza generazione hanno subito un calo, 
e molto probabilmente il picco è stato superato e stiamo giunendo al termine del volo. 
 


