
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

3° curva di maturazione del 25/08/2020 

 
 
METEO 
 
L'attuale circolazione anticiclonica persisterà fino a giovedì portando condizioni 
meteorologiche tipicamente tardo estive; da venerdì il Veneto sarà interessato da una 
depressione in avvicinamento da nord-ovest, attese piogge specie nel fine settimana e su 
zone montane e pedemontane. 
 
(http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) 
 
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. 
 
CURVA DI MATURAZIONE 
 
In data 25 agosto è stata eseguita la 3° curva di maturazione dell’annata viticola 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 campioni effettuati. 
Dalla tabella riportata qui sotto si continua ad osservare, come nelle precedenti curve di 
maturazione, la presenza di situazioni variegate all’interno del nostro comprensorio viticolo, 
sia in termini di pH che di acidità totale. Rispetto alla settimana scorsa, alcune località 
(principalmente quelle che si trovano nella fascia a sud-est della Denominazione), hanno 
registrato un notevole aumento del grado zuccherino, mentre le località situate nella zona del 
Valdobbiadenese, areale tradizionalmente più tardivo poiché caratterizzato da un clima più 
fresco e ventilato, hanno rivelato delle modeste variazioni. 

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


Le località che si contraddistinguono al momento per un maggior incremento sono, nell’ordine, 
Carpesica (159.1 g/l di zucchero), San Pietro di Feletto (147.8 g/l di zucchero), Rua di Feletto 
(144.4 g/l di zucchero) e Susegana (134.7 g/l di zucchero). Per queste stazioni, infatti, è stato 
possibile determinare gradi Babo e Alcool probabile, attraverso specifiche tabelle di 
conversione. 
Per la determinazione di tutti i parametri nelle altre località della Denominazione, si dovranno 
attendere i campionamenti delle prossime settimane. 
     

   
   

 
  

  

 

  

       

 
 

 

 

 

 

 

 


