
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

1° curva di maturazione del 11/08/2020 

 
 
METEO 
 
Giovedì e venerdì il passaggio di impulsi umidi da ovest determinerà condizioni di 
variabilità/instabilità a partire dalle zone montane e successivamente anche in pianura. Da 
sabato tempo nuovamente stabile. 
 
(http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) 
 
FENOLOGIA 

 

Località BBCH grappolo al 11/08/2020 

Soligo 75 % dell’invaiatura 

Rolle 25 % dell’invaiatura 

Premaor 50 % dell’invaiatura 

Cartizze 50 % dell’invaiatura 

Colfosco 50 % dell’invaiatura 

S. Maria di Feletto 75 % dell’invaiatura 

Collalto 25 % dell’invaiatura 

Refrontolo 50 % dell’invaiatura 

Colle Umberto 75 % dell’invaiatura 

Carpesica 50 % dell’invaiatura 

Conegliano 75 % dell’invaiatura 

 
Tabella 1. Andamento fenologico settimanale, con scala BBCH grappolo al 11/08/2020. 

 

La tabella sopra riportata, che indica lo sviluppo fenologico registratosi nell’arco dell’ultima 
settimana nella Denominazione, dimostra che la fase di invaiatura sta procedendo in tutte le 
località, seppur con qualche differenza. Si può notare, infatti, una forte variabilità 
nell’andamento dell’invaiatura nelle diverse stazioni di monitoraggio distribuite 
omogeneamente all’interno della Denominazione Conegliano Valdobbiadene, probabilmente 
dovuta anche alla presenza di diversi microclimi. Ne consegue che l’epoca di chiusura dei 
trattamenti fitosanitari di difesa (che normalmente coincide entro il dato di 50 % di invaiatura) 
può subire delle sensibili variazioni in base alla posizione di ciascun vigneto. 

http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php


EVOLUZIONE DELLE SOMME TERMICHE 
 

 
Grafico 1. Andamento della somma termica nelle ultime 5 annate nella stazione di Valdobbiadene. 

Il grafico sopra riportato rappresenta l’andamento delle somme termiche nel corso delle 
ultime 5 annate (16-17-18-19-20) per la stazione di Valdobbiadene. Possiamo notare che 
l’annata 2020, rappresentata in colore nero, a livello di somme termiche si presenta al 
momento leggermente “più avanti” rispetto all’annata 2019 (linea di colore azzurro nel 
grafico), mentre su presenta sostanzialmente in linea con l’annata 2017 (linea di colore 
rosso nel grafico). Se andiamo infatti a confrontare le date di inizio invaiatura nella stazione 
di Valdobbiadene per le annate menzionate, possiamo notare quanto segue: 

• 2020: inizio invaiatura 30/07; 

• 2019: inizio invaiatura 13/08; 

• 2017: inizio invaiatura 31/07. 
La linea nera tratteggiata indica un’ipotesi di andamento della somma termica nella presente 
annata, da oggi a fine settembre. 
 
FLAVESCENZA DORATA 
 
Nel corso dei monitoraggi eseguiti nell’arco di queste settimane, si evidenzia la presenza 
diffusa nei vigneti di piante con evidenti sintomi di Flavescenza Dorata. Si ricorda ai viticoltori 
la necessità di ricorrere all’asportazione delle piante (o parti di essa) sintomatiche, in modo 
da limitare il diffondersi della malattia che in questi anni sta destando particolare 
preoccupazione a livello globale. 
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CURVA DI MATURAZIONE 
 
In data 11 agosto sono iniziate le curve di maturazione dell’annata 2020, attraverso il prelievo 
di campioni di uva Glera dalle storiche 20 stazioni distribuite omogeneamente all’interno della 
Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 
 
Condividiamo i risultati delle analisi dei primi campioni effettuati, per ragioni di adeguato 
anticipo e al fine di informare al meglio i viticoltori sulla situazione presente in vigneto allo 
stato attuale. Siamo infatti ancora ben lontani dalla fase di piena maturazione della varietà 
Glera e, conseguentemente, dalla raccolta. 
Dalla tabella riportata qui sotto possiamo però già osservare la presenza di situazioni 
variegate all’interno del nostro comprensorio viticolo, sia in termini di pH che di acidità totale. 
Le località nella tabella non presentano gradi Babo e Alcool probabile; questo è dovuto al fatto 
che la quantità di zuccheri si è rivelata piuttosto esigua in tutti i campioni. Si ritiene che con i 
campionamenti in programma nelle prossime settimane si possano determinare meglio tutti i 
parametri e giungere a delle considerazioni maggiormente concrete di quelle che ad oggi 
siamo in grado di fornire.     

   
   

 



  

  

 

  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


