
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE   

4° curva di maturazione del 01/09/2020 
 
 
METEO 
 
Fino a sabato alta pressione, la caratteristica meteorologica saliente sarà l'aumento delle 
temperature specie nelle ore diurne. Da domenica avvicinamento di una nuova depressione 
da nord-ovest, che porterà piogge sui monti e lunedì anche sulla pianura. 
 
(http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) 
 
PRECIPITAZIONI 
 

 
1. Precipitazioni, espresse in mm, verificatesi nella Denominazione dal 28/08/2020 al 03/09/2020. 

 
 
 
 
 



SITUAZIONE FITOSANITARIA 
 
Nel corso dell’ultimo monitoraggio eseguito nei vigneti campione del comprensorio 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, si è evidenziata sui grappoli la presenza di 
qualche focolaio di botrite, a seguito degli eventi piovosi significativi verificatesi nell’ultimo 
periodo.  
In alcuni vigneti colpiti dagli eventi grandinigeni degli scorsi giorni si nota inoltre qualche 
sporadica presenza di marciume acido. Ad ora la situazione sanitaria delle uve può definirsi 
nel complesso buona. 
 
CURVA DI MATURAZIONE 
 
In data 1° settembre è stato eseguito il quarto campionamento per la curva di maturazione 
dell’annata viticola 2020; condividiamo di seguito i risultati analitici relativi ai consueti 20 
campioni effettuati. 
Vista la necessità di eseguire i campionamenti con cadenza il più possibile regolare nell’arco 
della fase di maturazione, si è deciso di procedere con il prelievo delle uve nella giornata di 
martedì. 
I dati ottenuti dovranno essere analizzati tenendo conto della possibile diluizione dovuta alle 
piogge significative verificatesi nel corso dell’ultimo fine settimana e nelle giornate di lunedì e 
martedì. A fronte del tempo previsto per la settimana prossima, che pare in via di 
miglioramento, i dati che saranno forniti con il prossimo rilievo risulteranno più veritieri di 
quelli che ad oggi siamo in grado di fornire. 
Infatti, se andiamo a fare un confronto con i dati di 7 giorni fa (campionamento del 25 agosto), 
possiamo notare come l’aumento degli zuccheri, espresso in g/l, sia stato esiguo in entrambi 
gli areali. Nello specifico l’aumento generale di zuccheri verificatosi nell’arco della settimana è 
di 1.57  g/l (nello specifico, 1.98 g/l a Conegliano e 1.17 g/l a Valdobbiadene). Sebbene abbia 
avuto una diminuzione leggermente più avanzata rispetto all’aumento degli zuccheri, anche il 
parametro di acidità si è rivelato non particolarmente significativo (in generale si è verificata 
una diminuzione di 2.98 g/l). 
Le uve dei vigneti posti nella zona a sud-est della Denominazione, rivelano uno stato di 
maturazione leggermente più avanzato rispetto alla zona a nord-ovest; riscontriamo infatti 
una media di 146.8 g/l di zucchero nel Coneglianese e una media di 123.4 g/l di zucchero nel 
Valdobbiadenese. Il parametro di acidità totale risulta nettamente inferiore nella zona ad est, 
così come i principali acidi organici: malico e tartarico. Alcune delle uve, corrispondenti alle 
posizioni notoriamente più precoci, hanno parametri tecnologici che si avvicinano a quelli di 
vendemmia. 
 



 
 

          

 

  

 

 

 

 

 

       

 


