
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

4° Bollettino Agronomico del 31/03/2020 

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 

La saccatura di aria fredda che ha interessato anche la nostra regione determinando tempo in parte 

perturbato, nel corso di oggi si sposterà progressivamente verso sud-est lasciando spazio all'ingresso di 

una vasta area anticiclonica. Sul Veneto si avranno condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato 

associate ad un graduale aumento delle temperature massime a partire da giovedì, mentre le minime 

rimarranno su valori inferiori alla media del periodo e prossime o inferiori a zero anche in alcune zone 

della pianura. 

 

 (fonte: www.arpa.veneto.it) 

 

FENOLOGIA 

Le condizioni climatiche primaverili degli ultimi anni hanno favorito in alcuni casi un anticipo del 

germogliamento della vite.  

Incrociando i dati raccolti negli ultimi 4 anni relativamente al germogliamento (BBCH 10) e alle somme 

termiche, si è cercato di valutare l’andamento stagionale in corso per informare i viticoltori circa le 

possibili epoche di germogliamento. 

Ricordiamo che per Somma termica o Indice di Winkler si intende la sommatoria delle differenze tra la 

temperatura media giornaliera e lo zero di vegetazione, che per la vite è 10°C. 

Sono stati presi in considerazione i dati delle stazioni di Valdobbiadene e Conegliano che rappresentano 

zone con climi leggermente diversi all’interno della Denominazione. 

Nei grafici sottostanti sono rappresentate con linee di colore diverso le somme termiche delle annate a 

http://www.prosecco.it/
http://www.arpa.veneto.it)/


partire dal 2016, i punti colorati rappresentano invece la data in cui i rilievi di campo hanno registrato il 

valore BBCH 10 (comparsa delle foglie che sono ancora raccolte a rosetta e non distese); osservando i 

dati si può notare come questo stadio fenologico si sia verificato nelle ultime 4 annate in un valore di 

somma termica compreso tra i 40 e i 70 gradi giorno cumulati. 

Relativamente all’annata in corso, la linea nera continua rappresenta i dati metereologici registrati fino 

ad oggi mentre quella tratteggiata è una previsione calcolata sulla base della media relativa ai dati degli 

ultimi 4 anni. 

In generale, le condizioni climatiche del mese di marzo hanno fatto registrare un andamento altalenante 

delle temperature che hanno portato ad un accumulo di gradi giorno soprattutto nella terza decade del 

mese per poi subire un rallentamento nell’ultima settimana dovuto al verificarsi di bruschi abbassamenti 

di temperatura. 

Per quanto riguarda la stazione di Conegliano (Tab. 1) possiamo notare che l’andamento fenologico ha 

delle similitudini con l’annata 2016; nel dettaglio l’accumulo di gradi giorno è inferiore rispetto alle 

annate 2017 e 2019 ma in anticipo rispetto al 2018. Le previsioni favorevoli delle prossime giornate 

potrebbero portare la vite ad accumulare ulteriori gradi giorno e raggiungere quelli necessari al 

germogliamento già a partire dai primi giorni del mese e orientativamente dal 2 al 4 aprile. 

 

Tabella 1 - Andamento della somma termica nella stazione di Conegliano 

Per la stazione di Valdobbiadene (Tab. 2) il grafico mostra che l’accumulo di gradi giorno è leggermente 

inferiore rispetto a Conegliano, fatto che delinea ulteriormente la differenza dei microclimi presenti 

all’interno dei due areali. Anche per Valdobbiadene la curva indica un ritardo nell’accumulo termico 

rispetto alle annate 2017 e 2019, con un anticipo invece rispetto al 2016 ma soprattutto al 2018. 

Considerate le previsioni meteo per i prossimi giorni, possiamo ipotizzare che il germogliamento (BBCH 

10) possa avvenire attorno all’inizio della prossima settimana, e indicativamente dal 6 all’8 aprile. 



 

Tabella 2 - Andamento della somma termica nella stazione di Valdobbiadene 

L’attendibilità delle previsioni fatte verrà valutata durante i prossimi giorni mediante i rilievi in campo. 

Successivamente, come di consueto, nel prossimo bollettino vi verranno indicati i dati relativi al BBCH 

di tutte le stazioni monitorate. 


