
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

 

19° Bollettino Agronomico del 02/07/2021 

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 al pomeriggio di venerdì, la marginale influenza di correnti cicloniche, associate 

ad un nucleo depressionario in spostamento verso est dall'Europa centrale, porterà 

nuvolosità variabile e qualche residuo tratto di instabilità. Seguirà un temporaneo 

aumento della pressione con condizioni di maggiore stabilità fino al pomeriggio di 

sabato. Poi correnti umide occidentali, associate ad una circolazione ciclonica in arrivo 

dall'Atlantico, domenica porteranno nuvolosità e precipitazioni, più significative sulle 

zone centro-settentrionali. Da lunedì pressione in aumento e tempo via via più stabile. 

(www.arpa.veneto.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


EVOLUZIONE DELLE SOMME TERMICHE 

 

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

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

2016. 

Nelle ultime due settimane di giugno, grazie alle elevate temperature verificatesi nel 

periodo, è stato possibile un parziale recupero della varietà Glera rispetto alle annate 

precedenti, sulla base dei gradi giorno accumulati.   

La linea nera, come si evince dal grafico sottostante, presenta infatti nell’ultimo 

periodo un’inclinazione maggiore rispetto alle altre; nonostante questo, i gradi giorno 

raggiunti diminuiscono il gap con gli anni precedenti, ma non lo annullano 

completamente. Nel dettaglio possiamo notare come l’annata 2021 rispetto alle annate 

2018 e 2017 abbia una differenza di gradi giorno accumulati pari a 150 in media, 

mentre rispetto alle annate 2016, 2019 e 2020 questa differenza è inferiore, pari a circa 

70 gradi giorno.   

Dal grafico si può notare inoltre come ad oggi sia stato raggiunto un cumulato di circa 

650 gradi giorno, con un ritardo di circa 5 giorni rispetto al 2020, 2019 e 2016; tale 

ritardo è maggiore per le annate 2017 e 2018. 

Per concludere la linea nera tratteggiata ipotizza l’accumulo di gradi giorno nel futuro, 

questa indica una tendenza della curva a raggiungere nel medio-lungo periodo un 

andamento simile all’annata 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE FITOSANITARIA  

La fase di alta pressione si sta prolungando portando un conseguente rallentamento 

della pressione sanitaria legata alla peronospora. 

Nel prossimo fine settimana sono previsti probabili temporali, principalmente nella 

notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio, con un temporaneo abbassamento delle 

temperature. 

 

FLAVESCENZA DORATA E SCAPHOIDEUS TITANUS 

In seguito all’intervento insetticida consigliato con il bollettino n. 16 emanato in data 

19 giugno, nel corso della prossima settimana i tecnici del Consorzio di Tutela 

effettueranno il consueto giro di monitoraggio al fine di verificare l’eventuale presenza 

di individui di Scaphoideus titanus sui polloni o sulla vegetazione prossima al contatto 

con il cotico erboso sottostante; questo per valutare l’ipotesi di un secondo intervento 

nei confronti della cicalina vettore della Flavescenza dorata della vite. 

Allo stesso tempo, verranno anche posizionate le trappole cromotropiche gialle nei 

medesimi vigneti, con l’obiettivo di valutare la presenza di forme adulte e 

conseguentemente l’efficacia del trattamento eseguito in precedenza. 

 

STRATEGIE DI DIFESA  

Come detto precedentemente, l’andamento meteo asciutto che si sta prolungando non 

favorisce nuove infezioni peronosporiche; si ribadisce però che la fase di rischio 

sanitario non si è ancora conclusa, a causa di possibili bagnature dovute a temporali 

estivi e/o rugiada notturna; queste condizioni aumentano anche il rischio di comparsa 

di oidio nelle situazioni in cui questo è già presente. 

 

Si consiglia pertanto ripristinare la copertura tra lunedì 5 luglio e mercoledì 7 luglio 

secondo quanto di seguito riportato. 

 

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. 

 

 

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. 
 


