
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

7° Bollettino Agronomico del 01/05/2020 

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 

Il Veneto è lambito dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sull'Europa Settentrionale, venerdì 

ci saranno altri temporali specie durante il pomeriggio; da sabato invece condizioni prevalentemente 

anticicloniche, si interromperà la serie di giornate con varie precipitazioni iniziata lunedì scorso e che ha interrotto 

la lunga fase siccitosa che perdurava da inizio aprile.  

(fonte: www.arpa.veneto.it) 

PRECIPITAZIONI 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle precipitazioni registrate nel corso della settimana dalle capannine 

meteorologiche distribuite all’interno della Denominazione. 

 
STAZIONE 27/04 (mm) 28/04 (mm) 29/04 (mm) 30/04 (mm) 1/05 (mm) TOTALE 

VALDOBBIADENE 0 19 2 25,2 4 50,2 

S. STEFANO 0,2 17 5,2 24,2 5,8 52,4 

COL S. MARTINO 0 6,4 3,2 17,2 3,6 30,4 

MIANE 0,4 7,2 5,6 18,4 5,8 37,4 

CISON DI VALMARINO 1,2 5,8 10,8 18,2 8 44 

S. PIETRO DI FELETTO 0 6 2,2 13,8 3 25 

CONEGLIANO 0 8,2 1,2 12 2 23,4 

VITTORIO V.TO 0,2 4,8 0,8 15,8 5,4 27 

SOLIGHETTO 0 4,4 1,2 18,4 8 32 

FORMENIGA 0 6,2 1,6 15,4 3,6 26,8 

COLLE UMBERTO 0 6,2 1 14,6 4 25,8 

TARZO 3,2 4 3 22,2 8,6 41 

VIDOR 0 15,2 2,2 19,6 6,8 43,8 

COLFOSCO 0 14,8 2,8 11,2 2,4 31,2 

SUSEGANA 0 23,8 4,8 12,4 1,8 42,8 

FARRA DI SOLIGO 0 6,8 3,6 22,4 9,2 42 

Tabella 1. Precipitazioni registrate nella Denominazione nell'ultima settimana. 

 

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


Le precipitazioni verificatesi hanno avuto una distribuzione eterogenea nel territorio; i valori minimi si sono 

registrati nei quadranti sud orientali della Denominazione (Min. 23,4 Conegliano), mentre le precipitazioni 

maggiori si sono verificate a nord-ovest (Max. 52,4 S. Stefano). 

 

FENOLOGIA 

Viene riportata di seguito il grafico riassuntivo dello sviluppo fenologico registratosi nell’ultima settimana nei 

vigneti testimone. 

 

 
 

Grafico 1. Andamento settimanale della fenologia nelle stazioni di controllo della Denominazione. In blu BBCH 
del 24/04/2020, in arancione l’incremento settimanale registratosi. 

 
Dal grafico si evince come lo sviluppo dei germogli abbia avuto un rallentamento rispetto al periodo precedente 

in tutta la Denominazione, attestandosi su un valore di 1-2 foglie/settimana. Alcune stazioni, localizzate nella 

fascia a nord-ovest, rivelano uno stadio fenologico leggermente più arretrato. 

 

STRATEGIE DI DIFESA 

Le precipitazioni che si sono verificate nel corso di questa settimana, coperte con il trattamento consigliato nella 

giornata di lunedì 27 o martedì 28,  dovrebbero esaurirsi tra oggi e domani. Il decorso meteorologico previsto per 

i prossimi giorni non indica nuove precipitazioni per la prima parte della prossima settimana, conseguentemente 

ad oggi non si ipotizza il rischio di nuove infezioni di peronospora o di oidio nell’immediato futuro. Non si ritiene 

necessario ad ora programmare nuovi trattamenti per i prossimi giorni. 

Nel momento in cui le previsioni metereologiche dovessero indicare nuove precipitazioni per la seconda parte 

della prossima settimana, si provvederà ad emettere nuovo comunicato per il posizionamento di un intervento di 

difesa, allo scopo di anticipare efficacemente le piogge infettanti. 
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