
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

3° Bollettino Agronomico del 27/03/2020 

Il Protocollo Viticolo edizione 2020 sarà disponibile a breve sul sito del Consorzio di Tutela, 
www.prosecco.it, e verrà poi recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo 
da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole del Conegliano 
Valdobbiadene. Per fornire al meglio l’assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si 
informa che è attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 
al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.  
Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra 
riportata l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.  
 

METEO 

Sta cessando la circolazione ciclonica iniziata domenica scorsa, dovuta ad una depressione proveniente 
da nord-est; Bora in attenuazione, le temperature risaliranno verso valori normali per il periodo. Sabato 
alta pressione che però già domenica lascerà spazio ad una nuova depressione proveniente da nord, che 
farà aumentare la nuvolosità e poi porterà delle piogge più probabilmente lunedì. 
(fonte: www.arpa.veneto.it) 
 
Temperature 

Tab. 1: nella tabella sono riportate le temperature massime e minime degli ultimi 5 giorni. Sono 
evidenziate le temperature minime raggiunte, al di sotto dei -2°C. 

LOCALITA'
MIN 

22/03/2020 
(°C)

MAX 
22/03/2020 

(°C)

MIN 
23/03/2020 

(°C)

MAX 
23/03/2020 

(°C)

MIN 
24/03/2020 

(°C)

MAX 
24/03/2020 

(°C)

MIN 
25/03/2020 

(°C)

MAX 
25/03/2020 

(°C)

MIN 
26/03/2020 

(°C)

MAX 
26/03/2020 

(°C)

MIN 
27/03/2020 

(°C)

Valdobbiadene 5,1 12,1 1,3 13,4 -0,4 11,4 0,4 10,4 1,2 9,2 7,3

Santo Stefano 4,8 12,3 1,6 9,8 0,3 12 1,5 11,1 1 9,5 7,7
Col San Martino 4,1 11,9 2,1 9,1 1 11,5 2,3 10,1 1,9 9,4 8,6

Miane 5,3 11,9 0,3 9,1 -1,8 13,3 -1,2 10,8 0,1 10 7,1
Cison di 4,4 11,4 1,9 8,8 0,3 11 0,4 9,2 1,4 9 8

San Pietro di 
Feletto

5,6 13,9 2,2 9,8 -0,8 11,5 1 10 2,2 9,4 8,3

Conegliano 5,8 14,5 1,1 10,4 -1,8 12,3 -0,8 10,7 1,7 10,3 8,5
Vittorio Veneto 5,9 14,5 2 10,4 -1 12,4 0 11,1 1,4 10,4 7,8

Solighetto 4,7 12,9 2,3 10,1 -1,9 11,8 0 9,7 2,4 9,3 8,2
Formeniga 5,4 15 -1,1 11,7 -2,6 13 -2,1 11,8 0,6 10,8 6,8

Colle Umberto 5,1 15 0,8 11,3 -2,2 12,8 -1,1 10,7 1,1 11 8
Tarzo 4,1 11,8 0,7 9,1 -0,3 11,4 -0,2 9,1 0,1 9,2 7,7
Vidor 4,8 11,9 1,4 9,4 -0,1 10,3 0,6 8,7 1,6 9 8

Colfosco 5 15,5 -1,6 11 -3,6 12,5 -2,5 10,9 2,4 10 7,2
Susegana 4,9 15,1 -2,1 11,4 -3,3 12,3 -2,2 10,4 2,5 10,4 8,2

Farra di Soligo 4,1 12,3 1,6 11,1 -0,1 12,6 1,2 8,6 2,1 9,3 8,1



Nella tabella sopra rappresentata si più osservare come nei giorni scorsi, in particolar modo nelle giornate 
del 24/03/2020 e del 25/03/2020, si siano raggiunte temperature minime molto basse per la media del 
periodo, che in alcune località hanno superato i -3°C. La situazione fenologica attuale, il clima ventoso 
e l’assenza di umidità degli ultimi giorni non hanno fatto registrare rilevanti danni da gelo sulla varietà 
Glera. 

FENOLOGIA 

Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dello sviluppo fenologico registratosi nell’ultima 
settimana nei 16 vigneti testimone distribuiti omogeneamente all’interno della Denominazione. 

LOCALITA’ BBCH 
18.03.2020 

BBCH 
27.03.2020 

VARIAZIONE DI 
CRESCITA 

 

STADIO FENOLOGICO AL 
27.03.2020 

 
Santa Maria di Feletto 05 06 +1 Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 
Refrontolo 04 07 +3 Punte dei germogli verdi appena 

visibili 
Soligo 05 06 +1 Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 
Combai 04 04 0 Le perule si aprono ed il cotone 

inizia ad emergere 
Cartizze 05 05 0 Stadio cotonoso: il cotone marrone 

è chiaramente visibile 
Premaor 04 05 +1 Stadio cotonoso: il cotone marrone 

è chiaramente visibile 
Valdobbiadene 04 05 +1 Stadio cotonoso: il cotone marrone 

è chiaramente visibile 
Rolle 04 05 +1 Stadio cotonoso: il cotone marrone 

è chiaramente visibile 
Colbertaldo 04 05 +1 Stadio cotonoso: il cotone marrone 

è chiaramente visibile 
Col San Martino 04 06 +2 Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 
Collalto 05 06 +1 Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 
Conegliano 04 06 +2 Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 
Carpesica 05 06 +1 Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 
Colle Umberto 04 04 0 Le perule si aprono ed il cotone 

inizia ad emergere 
Colfosco 06 07 +1 Punte dei germogli verdi appena 

visibili 
 

Sebbene il risveglio vegetativo sia stato precoce, dalla tabella sopra riportata si può osservare come lo 
sviluppo fenologico sia ancora particolarmente lento, fatta eccezione per la località di Refrontolo che 
nell’ultima settimana è risultata più rapida a livello di crescita rispetto alle altre stazioni.  

Lo sviluppo lento è probabilmente dovuto al clima degli ultimi giorni che, come detto in precedenza, ha 
fatto registrare temperature minime al di sotto dello zero per due giorni consecutivi. 



ESCORIOSI 

L’escoriosi è causata da un fungo e colpisce principalmente in primavera in condizioni favorevoli di 
temperatura e di prolungati periodi piovosi, durante i quali il patogeno può provocare le nuove infezioni 
sui giovani germogli. La malattia si manifesta con la comparsa sui germogli delle tipiche macchie nere 
che poi espandendosi provocano necrosi allungate nerastre. Il clima ventoso, particolarmente asciutto e 
l’assenza di significative precipitazioni nell’ultimo periodo ha sfavorito le condizioni di sviluppo del 
patogeno. 

Al momento, viste le condizioni favorevoli, non si ritiene opportuno effettuare un trattamento per questa 
patologia; ci si riserva di dare eventuale indicazione di trattamento, quando le condizioni saranno adatte 
a prevenire un possibile attacco fungino. 

NOTTUE 

Le nottue sono lepidotteri che svernano come larve nel terreno. Hanno abitudini notturne, in primavera 
durante il giorno restano nel terreno, per poi di notte risalire la pianta per nutrirsi delle gemme e/o delle 
giovani foglioline. Il danno maggiore è dovuto alla rosura delle gemme, quando poi i germogli sono 
sviluppati (foglie spiegate) il danno è irrilevante.  

Visto il particolare comportamento dell’insetto e la ridotta disponibilità di sostanze attive registrate, il 
sistema di lotta attraverso insetticida è di dubbia efficacia. Qualora l’attacco riscontrato in vigneto fosse 
consistente, gli strumenti di lotta utilizzabili dal viticoltori sono prevalentemente di natura meccanica, 
prima tra tutti la raccolta manuale notturna, che ha dato in passato buoni risultati.   

Va specificato che l’efficacia della raccolta manuale delle larve è buona se condotta con continuità, 
fintanto che lo sviluppo dei germogli renda irrilevante il danno dell’insetto.  

TECNICHE AGRONOMICHE 

A livello di operazioni colturali, si consiglia di ritardare il più possibile l’apertura del sottofila, di modo 
da sfavorire l’anticipo del germogliamento nelle condizioni attuali. 


