
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

6° Bollettino Agronomico del 23/04/2021 

 

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 

 

Si sta esaurendo l'influenza della depressione con nucleo tra la Scandinavia e la Russia, 

la pressione è in aumento, nel fine settimana la circolazione sarà pienamente 

anticiclonica ma da lunedì è atteso un riavvicinamento della suddetta depressione. 

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

 

Dato l’andamento termico “fresco” del periodo persiste un andamento della fenologia 

caratterizzato da avanzamenti molto limitati. Di seguito si riportano gli stadi fenologici 

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

vigneto. In 4 vigneti campione non sono stati registrati progressi nella crescita dei 

germogli, in tutti i restanti l’incremento del BBCH è stato di pari a 1; fa eccezione la 

stazione di S. Maria di Feletto dove si è avuta una crescita di 2 foglie. 

 

Località 

BBCH 

14/04/2021 

BBCH 

20/04/2021 

Incremento n di 

foglie dal 14 al 20 

aprile 

Stadio fenologico al 20 Aprile 

Carpesica 13 13 0 tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Cartizze 12 12 0 due foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Col S. Martino 11 12 1 due foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Colbertaldo 8 9 Assenza di foglie  il germoglio si espande ma è ancora chiuso . 

Colfosco 13 14 1 quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Colle Umberto 9 9 Assenza di foglie  il germoglio si espande ma è ancora chiuso . 

Combai 8 9 Assenza di foglie  il germoglio si espande ma è ancora chiuso . 

Conegliano 9 10 Assenza di foglie il germoglio si apre 

Premaor 8 9 Assenza di foglie  il germoglio si espande ma è ancora chiuso . 

Refrontolo 13 14 1 quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Rolle  11 12 1 due foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

S. Maria di Feletto 11 13 2 tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Soligo 12 13 1 tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Valdobbiadene 10 10 Assenza di foglie il germoglio si apre 

Tabella 1 - 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 
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STRATEGIE DI DIFESA  
 

In molti vigneti della denominazione lo sviluppo della vegetazione è ormai sufficiente 

perché si possano verificare infezioni fungine in occasione di piogge. Le previsioni 

meteo indicano l’arrivo di una fase perturbata a partire da martedi 27, con 

precipitazioni che comportano una nuova fase di rischio sanitario.  

Considerata la situazione descritta è consigliabile ripristinare la protezione della 

vegetazione presente entro lunedi 26 secondo quanto di seguito indicato. Il trattamento 

si rende necessario solo nei vigneti dove vi è presenza di germogli con foglie aperte 

sufficientemente sviluppati (2-3 foglie aperte centimetri) 

  

  

PERONOSPORA:  
  

- Metiram, alla dose di etichetta minima ad ettolitro  

 oppure 

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

OIDIO:  

  

- Zolfo bagnabile, alla dose di 400 gr ad ettolitro  

  

  

ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare un quantitativo di acqua distribuita 

pari a massimo 3-4 ettolitri.  


