
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

13° Bollettino Agronomico del 03/06/2021 

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 o marta.battistella@prosecco.it 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 

 

Fino a venerdì alta pressione, la caratteristica meteorologica saliente sarà l'aumento 

delle temperature fino a valori prossimi alla media nelle ore notturne e sopra la media 

in modo leggero/moderato nelle ore diurne. Da sabato una depressione attualmente 

sull'Oceano Atlantico porterà varie piogge fino a lunedì. (www.arpa.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

FENOLOGIA 

Nella tabella sottostante si riportano gli stadi fenologici per le varie stazioni in data 1° 

giugno. Viene indicato anche l’incremento in numero di foglie rispetto al rilievo 

precedente datato 26 maggio.  

 

Località 
BBCH foglia 

al 26/05/21 

BBCH foglia 

al 01/06/21 

Incremento n. 

foglie dal 

26/05/21 al 

01/06/21 

Stadio fenologico foglia al 01/06/21 

Carpesica 18 19 +1 Nove foglie spiegate e separate dal germoglio 

Cartizze 19 21 +3 Undici foglie spiegate e separate dal germoglio 

Col S. Martino 19 20 +1 Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio 

Colbertaldo 17 18 +1 Otto foglie separate e spiegate dal germoglio 

Colfosco 19 22 +3 Dodici foglie spiegate e separate dal germoglio 

Collalto 18 20 +2 Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio 

Colle Umberto 17 20 +3 Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio 

Combai 18 19 +1 Nove foglie spiegate e separate dal germoglio 

Conegliano 18 19 +1 Nove foglie spiegate e separate dal germoglio 

Premaor 18 19 +1 Nove foglie spiegate e separate dal germoglio 

Refrontolo 20 20 0 Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio 

Rolle 18 19 +1 Nove foglie spiegate e separate dal germoglio 

S. Maria di Feletto 20 20 0 Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio 

Soligo 20 21 +1 Undici foglie spiegate e separate dal germoglio 

Valdobbiadene 19 21 +2 Undici foglie spiegate e separate dal germoglio 

 
Tabella 2 - Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO SOMME TERMICHE 

 

Lo sviluppo della vite è regolato dalla quantità di calore dell’ambiente esterno e le 

annate dove si raggiungono maggiori somme termiche presentano uno stadio di 

sviluppo maggiormente avanzato. 

Il grafico di seguito riporta l’andamento delle somme termiche espresse in gradi giorno 

che vengono calcolate facendo la somma dei gradi superiori a 10 °C per ogni giorno a 

partire dal 1° aprile. 

L’andamento delle temperature nella primavera 2021, come evidenziato nel XI 

bollettino agronomico del 19/05/2021, si mantiene particolarmente fresco. 

Se andiamo infatti a fare un confronto con le ultime 5 annate, a partire dal 2016, 

possiamo ipotizzare che la metà della fioritura si dovrebbe raggiungere nell’intorno del 

10 giugno per il territorio del coneglianese. 

 
 

 

 

 

SITUAZIONE PERONOSPORA 

 

Tra lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno sono proseguiti i controlli per valutare la 

presenza di peronospora all’interno del territorio della Denominazione, su 99 vigneti 

distribuiti sul territorio. Questo monitoraggio settimanale ci permette di capire 

l’evoluzione della malattia.  

Rispetto al rilievo precedente è evidente l’evoluzione della peronospora soprattutto 

nella direttrice tra Vittorio Veneto, Conegliano e Susegana. Dai rilievi eseguiti, 46 

vigneti sono risultati esenti da infezioni, su 30 c’era una presenza di macchie inferiore 

all’1% delle foglie, su 23 vigneti invece la presenza va dal 2 al 5%.  

Sono stati rilevati sporadici casi di peronospora su grappolo, ma comunque non 

quantificabili percentualmente in quanto esigui. 

Si rimanda alla lettura della mappa per ulteriori dettagli. 
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Figura 1 – Diffusione della peronospora in vigneti campione della Denominazione. Il colore del punto indica la 

diffusione della malattia sulle foglie (% di foglie con macchie) secondo la legenda sopra riportata. 

 

 

 

STRATEGIE DI DIFESA  

 

Il periodo meteorologico carico di precipitazioni verificatosi nei giorni precedenti ha 

lasciato spazio ad una fase di maggiore stabilità.  

Le previsioni al momento indicano una condizione di variabilità per il fine settimana, 

con alcune probabili di piogge prevalentemente nel pomeriggio di domenica 6 giugno. 

Le temperature massime sono in aumento comportando una spinta sulla crescita della 

vegetazione, per questo motivo si consiglia di ripristinare la protezione entro sabato 5 

giugno come di seguito indicato.  
 

 PERONOSPORA:  
 

 Metiram (massimo 3 interventi se non coformulato)  

oppure 

 Rame (preferibilmente idrossido in presenza di macchie) 

oppure 

 Zoxamide 

 

In aggiunta al prodotto di copertura: 

 

- Oxathiapiprolin 

oppure 

- Ametoctradina  

oppure 

- CAA: Mandipropamide, Dimetomorph 

 



Per coloro che hanno intrapreso la linea di difesa con fosfonati (di potassio 

o disodio) potranno inserire tali prodotti.  

 

OIDIO: 

 

 Zolfo  

In aggiunta al prodotto di copertura: 

 Fluxapyroxad 

oppure 

 Meptyl-dinocap  

oppure  

- IBE (attenzione LIMITI IMPORT TOLERANCE per il PENCONAZOLO) 

 

ATTENZIONE: 

relativamente ai prodotti endoterapici, si consiglia: 

 di alternare la sostanza attiva rispetto al trattamento precedente; 

 di rispettare gli intervalli di tempo suggeriti in etichetta; 

 di rispettare il numero massimo di interventi riportati dalle Linee Guida 

di Difesa Integrata della Regione del Veneto. 
 

  

ATTENZIONE: SI RICORDA DI VERIFICARE SEMPRE CON 

ATTENZIONE LE FRASI DI PERICOLO INDICATE IN ETICHETTA E DI 

NON UTILIZZARE I PRODOTTI CHE DOVESSERO RIPORTARE 

INDICAZIONI VIETATE DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 

VIGENTE NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. 


