
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

2° Bollettino Agronomico del 02/04/2021 

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 sarà disponibile nelle prossime settimane in 

versione cartacea presso gli uffici del Consorzio di Tutela 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 che intendono adottarlo. È ora 

disponibile la versione in digitale sul nostro sito www.prosecco.it . 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 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 tempo stabile e ben soleggiato con temperature sopra la norma, che caratterizza 

l'inizio di questo periodo, lascerà spazio ad una situazione più varia con temperature in 

calo anche significativo, per il transito dall'Europa nord-orientale nel fine settimana di 

una saccatura d'aria fredda; potrà verificarsi qualche precipitazione, in particolare nelle 

ore tra venerdì sera e sabato, nonchè lunedì sera. (Fonte: Arpav Meteo Regionale 

www.arpav.veneto.it). 

 

FENOLOGIA 

I rilievi eseguiti in data 31 marzo evidenziano che nella maggior parte dei vigneti 

monitorati la fenologia dei germogli è compresa per la varietà Glera, tra le fasi BBCH 

4 (le perule si aprono ed emerge il cotone) e BBCH 6 (il cotone si apre ed emerge il 

germoglio). Solo in alcune posizioni più anticipate la fenologia del germoglio è in fase 

più avanzata. 

Più nel dettaglio nella tabella sottostante sono riportati i valori BBCH nei consueti 

vigneti di monitoraggio in data 31 marzo.  

 

 

 

 

 

http://www.prosecco.it/
http://www.arpav.veneto.it/


 

LOCALITA’ 

 

 

BBCH 31.03.2021 

 

STADIO FENOLOGICO AL 

31.03.2021 

 

Valdobbiadene 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

Cartizze 

 

BBCH 06 

Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 

 

Colbertaldo 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

Col S. Martino 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

Combai 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

Premaor 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

Soligo 

 

BBCH 06 

Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 

 

Rolle 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

Collalto 

 

BBCH 05 

Stadio cotonoso: il cotone 

marrone è chiaramente visibile 

 

S. Maria di Feletto 

 

BBCH 07 

Punte dei germogli verdi appena 

visibili 

 

Carpesica 

 

BBCH 09 

Il germoglio si espande ma è 

ancora chiuso 

 

Colfosco 

 

BBCH 06 

Cotone rigonfiato: si inizia ad 

intravedere il germoglio 

 

Conegliano 

 

BBCH 04 

Le perule si aprono ed il cotone 

inizia ad emergere 

 

Colle Umberto 

 

BBCH 04 

Le perule si aprono ed il cotone 

inizia ad emergere 

 

ESCORIOSI 

La presenza della malattia è visibile in vigneto già nel periodo invernale per la presenza 

sui tralci di screpolature profonde, allungate longitudinalmente, per lo più nella parte 

basale del tralcio; le porzioni colpite sono inoltre spesso ricoperte da una patina chiara.  

Alla ripresa vegetativa il fungo può colpire la nuova vegetazione molto precocemente, 

dato che le infezioni possono verificarsi anche con basse temperature; esse tuttavia 

necessitano al contempo di prolungate bagnature. 

Si ritiene che allo stato attuale le condizioni siano scarsamente favorevoli allo sviluppo 

del fungo, considerando: 

• l’andamento meteo particolarmente asciutto avuto nelle ultime settimane; 

• lo scarso inoculo presente, dovuto alla primavera asciutta del 2020; 

• la fenologia non avanzata della vite, in previsione anche di un nuovo 

abbassamento termico per i prossimi giorni. 

 

Allo stato attuale si ritiene non vi siano reali condizioni di rischio e quindi si consiglia 

di non eseguire alcun trattamento di difesa nell’immediato futuro per questa patologia.  

L’evoluzione metereologica viene costantemente monitorata e pertanto se le condizioni 

di rischio dovessero mutare, verrà data opportuna comunicazione. 



 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 


