
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

 

17° Bollettino Agronomico del 25/06/2021 

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 

La circolazione del periodo a scala sinottica vede fronteggiarsi un moderato 

promontorio anticiclonico da sud e una moderata depressione a nord-ovest; sulla nostra 

regione ne consegue comunque il prevalere degli spazi di sereno, a fronte di 

addensamenti e alcuni probabili rovesci più che altro nelle ore pomeridiane sulle zone 

montane; un iniziale lieve ricambio della massa d'aria favorisce un temporaneo calo 

delle temperature, che però risalgono un po' a partire dalle ore diurne di domenica. 

(www.arpa.veneto.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


FENOLOGIA 

I rilievi fenologici, eseguiti nella giornata di martedì 22 giugno, indicano che nelle 

stazioni oggetto di monitoraggio è iniziata la fase dell’allegagione, la quale ha trovato 

condizioni molto favorevoli con tempo stabile per proseguire in maniera ottimale. I 

germogli, invece, hanno superato la struttura portante in moltissime situazioni e sono 

prossimi alla cimatura o sono già stati cimati. 

            

LOCALITA’ 

BBCH 

GRAPPOLO al 

22/06/2021 

STADIO FEN. 

GRAPPOLO al 

22/06/2021 

                   

Carpesica 

                               

74 

Bacche delle 

dimensioni tra grano 

di pepe e pisello 

                      

Conegliano 

                                      

73 

Bacche delle 

dimensioni di un 

grano di pepe 

                            

Colle Umberto 

                               

74 

Bacche delle 

dimensioni tra grano 

di pepe e pisello 

                         

Colfosco 

                                        

75 

Bacche delle 

dimensioni di un 

pisello 

                              

Collalto 

                                      

73 

Bacche delle 

dimensioni di un 

grano di pepe 

                           

Refrontolo 

                                     

73 

Bacche delle 

dimensioni di un 

grano di pepe 

                               

S. Maria di Feletto 

                                

74 

Bacche delle 

dimensioni tra grano 

di pepe e pisello 

                                  

Soligo 

                                        

75 

Bacche delle 

dimensioni di un 

pisello 

Col S. Martino 72 Bacche più piccole 

di un grano di pepe 

                      

Premaor 

                               

71 

Comparsa dei frutti: 

i giovani frutti 

iniziano a rigonfiarsi 

                                  

Rolle 

                                        

71 

Comparsa dei frutti: 

i giovani frutti 

iniziano a rigonfiarsi 

                               

Combai 

                                      

70 

Tutte le caliptre sono 

cadute, rimangono 

solo gli ovari 

                         

Colbertaldo 

                                     

71 

Comparsa dei frutti: 

i giovani frutti 

iniziano a rigonfiarsi 

Cartizze 72 Bacche più piccole 

di un grano di pepe 

                    

Valdobbiadene 

                                

71 

Comparsa dei frutti: 

i giovani frutti 

iniziano a rigonfiarsi 

 
Tabella 1 - Stadio fenologico germogli e grappoli, con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della  

Denominazione. 

 



EVOLUZIONE DELLE SOMME TERMICHE 

 

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

nelle annate dove si raggiungono maggiori somme termiche il progredire della 

fenologia è conseguentemente più rapido. 

Il grafico di seguito riporta l’andamento delle somme termiche (per la stazione di 

Conegliano) espresse in gradi giorno che vengono calcolate facendo la somma dei 

gradi superiori a 10 °C (corrispondente allo zero di vegetazione) per ogni giorno a 

partire dal 1° aprile. 

Come si può notare, l’annata in corso (linea di colore nero) non è sicuramente la più 

calde delle ultime 5 annate, anzi si trova al di sotto di tutte le trascorse a partire dal 

2016. 

I punti colorati riportati sul grafico, per ogni linea corrispondente alla singola annata 

di riferimento, rappresentano le date di fioritura verificatesi sulla stazione di 

Conegliano. Nel 2021 il dato di 50 % di fioritura si è verificato intorno al 10 di giugno. 

 
 

 

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA 

Tra martedì 22 e mercoledì 23 giugno è stato eseguito un nuovo monitoraggio del 

territorio per valutare l’evoluzione della peronospora all’interno della nostra 

Denominazione, sia su foglia che su grappolo. 

Ancora questa settimana non sembra ci siano evoluzioni significative rispetto alla 

situazione della settimana scorsa, segno evidente che l’andamento caldo e asciutto 

delle ultimissime settimane ha sfavorito nuove infezioni. 

Andando ad analizzare nel dettaglio i dati possiamo dire che la malattia su foglia in 

oltre l’80% dei vigneti è assente o molto limitata (meno dell’1% di foglie con macchie); 

nel restante 20% dei vigneti la percentuale di foglie con macchie varia tra il 2 e il 5%. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

31/3 10/4 20/4 30/4 10/5 20/5 30/5 9/6 19/6

2016

2017

2018

2019

2020

2021



Relativamente all’infezione su grappolo in oltre l’80% dei vigneti, l’incidenza sulla 

malattia è nulla o molto contenuta (meno dell’1 % di grappoli colpiti). Nel 6% dei 

vigneti la percentuale del danno è compresa tra il 2 e il 5%, mentre nel 9 % dei casi la 

percentuale di danno è tra il 6 e il 15 %. Come possiamo vedere in figura 2, i vigneti 

maggiormente colpiti si trovano nella fascia a sud-est della Denominazione.  

 

 
Figura 1 – Diffusione della peronospora su foglia 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. 



 
Figura 2 – Diffusione della peronospora su grappolo in vigneti campione della Denominazione. Il colore del punto 

indica la diffusione della malattia sui grappoli (% di grappoli con macchie) secondo la legenda sopra riportata. 

 

 

STRATEGIE DI DIFESA  

L’andamento meteo asciutto che si sta prolungando non favorisce certo la peronospora 

; tuttavia la fase di rischio sanitario non si è ancora conclusa sia per la rapida comparsa 

di nuova vegetazione non protetta che per possibili bagnature dovute a temporali estivi 

e/o rugiada notturna; non si deve dimenticare inoltre il rischio legato all’oidio nei 

vigneti dove il fungo è insediato. 

Si consiglia pertanto di rinnovare la protezione entro lunedì 28 giugno secondo quanto 

di seguito riportato. 

Il presente trattamento può eventualmente essere combinato con quello obbligatorio 

contro lo Scaphoideus titanus, se non già eseguito, consigliato con il bollettino n. 16. 

 

PERONOSPORA:  
 

• Rame (dose di 400 gr/ha di rame metallo preferibilmente idrossido in presenza 

di macchie) 

 

In aggiunta al rame: 

 

• Mandipropamide, (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

• Ciazofamide 



oppure 

• Zooxamide 

oppure 

• Cimoxanil 

 

Il tutto alla dose di etichetta per ettaro. 

 

OIDIO: 

• Zolfo (dose 3 kg/ha) 

 

in aggiunta allo zolfo: 

 

• Strobilurine (es. azoxistrobin) 

oppure 

• Cyflufenamid 

oppure 

• Metrafenone 

 

Il tutto alla dose di etichetta per ettaro. 

 

 

TIGNOLE:  

In queste settimane si sta effettuando il controllo di tignola (Eupoecilia ambiguella) e 

tignoletta (Lobesia botrana), al fine di monitorare i voli dei due lepidotteri. Le catture 

degli ultimi giorni sono ancora nulle; ulteriori informazioni verranno appositamente 

divulgate con i prossimi bollettini agronomici. 

 

 

 

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. 


