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6° curva di maturazione del 15/09/2020 

 
 
METEO 
 
La situazione sinottica in questa fase è soggetta ad oscillazioni poco significative, che sulla 
nostra regione lasciano prevalere ancora gli spazi di sereno, specie in pianura; le temperature 
tuttora sono molto superiori alla norma ma specie da venerdì in poi subiranno 
tendenzialmente un contenuto calo, solo temporaneo riguardo ai valori massimi in quota e per 
il resto un po' più persistente. 
 
(http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) 
 
 
CURVA DI MATURAZIONE 
 
Ci troviamo di fronte ad un’annata molto particolare dal punto di vista climatico ed 
agronomico; gli sviluppi si dimostrano atipici e, per qualche zona, in controtendenza rispetto a 
quanto normalmente si evidenzia, a livello storico. 
A livello sanitario, dopo la preoccupazione dei viticoltori nei primi giorni di settembre, dovuta 
alle significative quantità di pioggia che si erano verificate in tutta la Denominazione 
Conegliano Valdobbiadene negli ultimi giorni del mese di agosto, possiamo affermare che la 
situazione è più che soddisfacente; questo è dipeso dalle condizioni meteorologiche 
verificatesi in questi giorni, caratterizzate da temperature sopra la media del periodo e 
presenza di venti, che hanno fatto in parte asciugare le uve. 
La maturazione delle uve della varietà Glera è proseguita, anche se in maniera più lenta 
rispetto alle aspettative, con regolarità. Si evidenziano moderati incrementi di zuccheri (vedi 
Tabella sottostante) rispetto alle settimane precedenti; in alcune località, principalmente 
caratterizzate da suoli leggeri e particolari esposizioni, la presenza di venti caldi in questi 
giorni ha portato ad una disidratazione delle uve, che ha fatto in parte perdere il loro tipico 
turgore. 
In data 15 settembre è stato eseguito il sesto campionamento per la curva di maturazione 
dell’annata viticola 2020; condividiamo di seguito i risultati analitici relativi ai campioni 
effettuati. 
Il proseguo dei campionamenti ha fatto registrare l’assenza di alcune località, in quanto 
precedentemente vendemmiate per il raggiungimento di un buon grado maturativo 

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


(Conegliano, Susegana, San Pietro di Feletto, Soligo, Saccol, S. Vito). Come possiamo 
osservare si tratta di stazioni ubicate ad est della Denominazione, areale che si verifica, come 
di consueto, leggermente in anticipo, e di alcune località a ovest della Denominazione, a 
causa dei loro vigneti fortemente esposti a sud, condizione che ha determinato un leggero 
anticipo rispetto al resto dell’areale del Valdobbiadenese.  
Come evidenziato dalla tabella sottostante, il pH ha subito un incremento, per entrambe le 
zone, rispetto alla precedente settimana e si attesta su valori prossimi alla raccolta. Si nota in 
generale una diminuzione dell’acidità totale e dei due acidi organici, maggiormente spinta 
nella zona del Coneglianese.     

   
   

 

  
  

        

 


