
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

5° Bollettino Agronomico del 16/04/2020 

Il Protocollo Viticolo edizione 2020 é disponibile 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 

Un'ampia area anticiclonica, con masse d'aria di origine nord-africana, si instaura sul Mediterraneo 

determinando sulla regione condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature in 

progressivo aumento fino a sabato. Da domenica l'approfondimento di una depressione sull'Europa 

occidentale convoglierà aria più umida sulla regione mentre la marginale influenza di una saccatura in 

discesa dall'Europa nord-orientale tra domenica e lunedì favorirà una maggiore variabilità e il successivo 

ingresso di venti di Bora.  (fonte: www.arpa.veneto.it) 

 

FENOLOGIA 

Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dello sviluppo fenologico registratosi nell’ultima 

settimana nei vigneti testimone distribuiti omogeneamente all’interno della Denominazione. 

LOCALITA’ BBCH 

9.04.2020 

BBCH 

16.04.2020 

VARIAZIONE DI 

CRESCITA 

 

STADIO FENOLOGICO AL 

16.04.2020 

 

Colle Umberto 10 14 +4 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Carpesica 13 14 +1 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Conegliano 11 14 +3 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

S. Maria di Feletto 13 15 +2 Cinque foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Refrontolo 13 16 +3 Sei foglie sono spiegate e separate 

dal germoglio 

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


Collalto 12 14 +2 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Colfosco 13 16 +3 Sei foglie sono spiegate e separate 

dal germoglio 

Rolle 10 13 +3 Tre foglie sono spiegate e separate 

dal germoglio 

Premaor 10 13 +3 Tre foglie sono spiegate e separate 

dal germoglio 

Soligo 12 14 +2 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Combai 9 14 +5 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Col S. Martino 12 14 +2 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Cartizze 12 14 +2 Quattro foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Colbertaldo 10 13 +3 Tre foglie sono spiegate e separate 

dal germoglio 

Valdobbiadene 10 13 +3 Tre foglie sono spiegate e separate 

dal germoglio 
Tabella 1 - Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione 

 
Grafico 1. Andamento settimanale della fenologia nelle stazioni di controllo della Denominazione 

 
 
L’accrescimento dei germogli procede in tutte le stazioni di controllo presenti nella Denominazione. Si 

nota un incremento medio della vegetazione pari a 2-3 nuove foglie/settimana, con punte superiori nelle 

posizioni che erano più in ritardo nel rilievo della settimana scorsa. In termini assoluti il grafico 1 

evidenzia come le stazioni a sud/est della Denominazione abbiano uno stadio fenologico più avanzato. 
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ANDAMENTO FENOLOGIA

BBCH 9/04 BBCH 16/04



STRATEGIE DI DIFESA 

 
Lo sviluppo della vegetazione è tale da rendere la vite suscettibile ad infezioni fungine; nell’eventualità 

di eventi piovosi è utile intervenire con un trattamento preventivo di difesa, nonostante il rischio di 

infezione calcolato dai modelli previsionali (DSS) sia contenuto viste le condizioni climatiche stabili 

dell’ultimo periodo. 

Le previsioni meteo di questo momento non danno certezze circa le possibilità di pioggia. Ad oggi le 

informazioni sull’evoluzione metereologica indicano la possibilità di precipitazioni modeste a ridosso 

del fine settimana, più precisamente dal tardo pomeriggio di domenica, le quali potrebbero però essere 

posticipate più avanti nel corso della prossima settimana. 

Considerando quindi la necessità di proteggere la vegetazione prima della prossima pioggia si consiglia 

di intervenire con il primo trattamento fitosanitario a ridosso del fine settimana; tuttavia,  nel caso in cui 

le previsioni meteo spostino le precipitazioni più avanti nel corso della prossima settimana, è opportuno 

posticipare anche l’intervento di difesa allo scopo di posizionarlo più a ridosso dell’evento piovoso, 

evitando così che vi sia vegetazione non protetta al momento dell’infezione.  

 

Si consiglia, quindi, di tenere sotto controllo le previsioni meteo nei prossimi giorni, al fine di effettuare 

l’eventuale trattamento in caso di effettiva necessità per garantirne la piena efficacia. 

 

 

PERONOSPORA: 
 

- Metiram, alla dose minima ad ettolitro 

 

o 

 

- Rame sottoforma di poltiglia bordolese, alla dose di 200 gr di rame metallo ettaro 

 

Per coloro che abbiano scelto di seguire la strategia di difesa con fosfiti e fosfonati, si consiglia di iniziare 

questa linea di difesa per 3 interventi consecutivi. Questo al fine di far esplicare al meglio la loro attività 

a ridossa della fase di fioritura, evitando il rischio di futura residualità di tali molecole sul prodotto. 

 

 

OIDIO: 

 

- Zolfo bagnabile, alla dose di 400 gr ad ettolitro 

 

Si ritiene utile abbinare lo zolfo al trattamento preventivo contro la peronospora, in quanto le possibili 

piogge previste possono rivelarsi il mezzo di propagazione delle infezioni primarie. 

 

ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare un quantitativo di acqua distribuita pari a massimo 3-4 

ettolitri. 

 

PRIMA DELL’UTILIZZO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE 

ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. 

 

 



 

OPERAZIONI COLTURALI 

 

Dai rilievi fenologici effettuati nell’arco della settimana, si evidenzia in tutta la Denominazione un rapido 

accrescimento della vegetazione. Si verificano in questo modo le condizioni per effettuare la 

scacchiatura, complementare all’operazione di spollonatura, in modo da: favorire l’arieggiamento della 

pianta, migliorare la penetrazione della luce solare e dei prodotti fitosanitari (maggior efficacia del 

trattamento). In questi giorni la situazione è tale per cui l’operazione risulta semplice, visto l’assenza di 

una vegetazione troppo rigogliosa, che permette di compiere una selezione. Si consiglia di procedere con 

l’eliminazione dei germogli non utili, partenti dal legno vecchio, in modo da convogliare il vigore verso 

quelli che saranno i germogli produttivi della vite. 

 

In questi giorni si stanno effettuando le operazioni colturali di gestione della vegetazione tra le file. Lo 

sfalcio, come buona pratica agronomica, dovrebbe essere effettuato a file alterne in modo da lasciare la 

possibilità agli insetti utili presenti nel tappeto erboso di sopravvivere e nutrirsi, garantendo così un 

miglior controllo dei possibili parassiti all’interno del vigneto. 


