
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

4° Bollettino Agronomico del 19/04/2021 

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 è disponibile in versione cartacea presso gli uffici 

del Consorzio di Tutela e verrà in questi giorni 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 

 

Sull'Europa centro-meridionale insiste una massa d'aria relativamente fredda, che nei 

prossimi giorni traslerà verso nord-est attenuando il suo attuale carattere ciclonico; ne 

conseguono per il Veneto temperature almeno tendenzialmente un po' in ripresa e 

tempo nel complesso variabile, a tratti con qualche possibile precipitazione. 

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

STADIO FENOLOGICO  

 

Come ci si aspettava a seguito del calo di temperature evidenziato sopra, lo sviluppo 

della vegetazione è stato rallentato. Di seguito si riportano gli stadi fenologici per le 

varie stazioni, affianco l’incremento del numero di foglie per ogni specifico vigneto. 

 
LOCALITA’ BBCH 

8.04.2021 

BBCH 

14.04.2021 

INCREMENTO 

N.FOGLIE 

DALL’8 AL 14 

APRILE 2021 

 

STADIO FENOLOGICO AL 

14.04.2021 

 

Colle Umberto 07 09 +2 Il germoglio si espande ma è 

ancora chiuso 

Carpesica 12 13 +1 Tre foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Conegliano 08 09 +1 Il germoglio si espande ma è 

ancora chiuso 

S. Maria di Feletto 11 11 0 Una foglia è spiegata e separata 

dal germoglio 

Refrontolo 12 13 +1 Tre foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Collalto 08 11 +3 Una foglia è spiegata e separata 

dal germoglio 

Colfosco 12 13 +1 Tre foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Rolle 10 11 +1 Una foglia è spiegata e separata 

dal germoglio 

Premaor 07 08 +1 Punte dei germogli verdi 

chiaramente visibili 

Soligo 10 12 +2 Due foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Combai 07 08 +1 Punte dei germogli verdi 

chiaramente visibili 

Col S. Martino 10 11 +1 Una foglia è spiegata e separata 

dal germoglio 

Cartizze 11 12 +1 Due foglie sono spiegate e 

separate dal germoglio 

Colbertaldo 06 08 +2 Punte dei germogli verdi 

chiaramente visibili 

Valdobbiadene 08 10 +2 Il germoglio si apre 

Tabella 3 - Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione 

 

 



 
 

Grafico 1 - Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione 

 

Il grafico riassume i dati della tabella evidenziando visivamente la crescita molto 

contenuta effettiva avvenuta nella settimana in analisi 8-14/04/2021.  

 

 

 

STRATEGIE DI DIFESA  

  

Lo sviluppo della vegetazione è tale da rendere la vite suscettibile ad infezioni 

fungine; visto l’approssimarsi di eventi piovosi è utile intervenire con un 

trattamento preventivo di difesa , nonostante il rischio di infezione calcolato dai 

modelli previsionali (DSS) sia contenuto viste le condizioni climatiche 

stabili dell’ultimo periodo.  

Considerando quindi la necessità di proteggere la vegetazione prima della prossima 

pioggia si consiglia di intervenire con il primo trattamento fitosanitario a partire da 

oggi ma entro mercoledì 21.   
  

  

  

PERONOSPORA:  
  

- Metiram, alla dose minima ad ettolitro  

  

o  

  

- Rame sottoforma di poltiglia bordolese, alla dose di 200 gr di rame metallo ettaro  
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OIDIO:  

  

- Zolfo bagnabile, alla dose di 400 gr ad ettolitro  

  

Si ritiene utile abbinare lo zolfo al trattamento preventivo contro la peronospora, in 

quanto le possibili piogge previste possono rivelarsi il mezzo di propagazione delle 

infezioni primarie.  

  

ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare un quantitativo di acqua distribuita 

pari a massimo 3-4 ettolitri.  
  

 


