
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

18° Bollettino Agronomico del 30/06/2021 

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 

l passaggio di un nucleo depressionario sull'Europa settentrionale, con associata aria 

fredda in quota, convoglia correnti umide e instabili da sud-ovest sulla nostra regione. 

Tale configurazione inizialmente darà luogo ad una certa instabilità sulle zone montane 

e pedemontane possibile in serata anche sulla pianura nord/nord-orientale. Seguiranno 

condizioni di variabilità e tratti di instabilità in montagna fino a parte di venerdì. Sabato 

temporaneo aumento della pressione che porterà condizioni di tempo in prevalenza 

stabili e soleggiate con possibile peggioramento dalla sera. Domenica l'ingresso di 

correnti umide occidentali associate ad una circolazione ciclonica sull'Europa nord-

occidentale, determineranno condizioni di tempo a tratti perturbato. Le temperature 

massime, dopo il calo di mercoledì con valori più in media con il periodo, si 

manterranno pressoché stabili fino a sabato e diminuiranno domenica. 

(www.arpa.veneto.it) 

 

 

 

 

 

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


FENOLOGIA 

La Glera in tutte le stazioni è in fase di ingrossamento dell’acino, che in molte posizioni 

ha raggiunto lo stadio BBCH 75, corrispondente a bacche delle dimensioni di un 

pisello. 

LOCALITÀ DELTA 

BBCH 

dalla 

settimana 

precedente 

BBCH GRAPPOLO 

al 28/06/2021 

FASE FENOLOGICA GRAPPOLO al 28/06/2021 

Carpesica + 1 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Cartizze +2 74 bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Col S. Martino +2 74 bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Colbertaldo +2 73 bacche delle dimensioni di un grano di pepe 

Colfosco +4 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Collalto +2 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Colle Umberto +1 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Combai +3 73 bacche delle dimensioni di un grano di pepe 

Conegliano +2 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Premaor +3 74 bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Refrontolo +2 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Rolle  +3 74 bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

S. Maria di Feletto +1 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Soligo 0 75  bacche delle dimensioni di un pisello 

Valdobbiadene +3 74 bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

 
Tabella 1 - Stadio fenologico germogli e grappoli in data 28 Giugno, con scala BBCH nelle diverse stazioni di 

controllo della Denominazione. 

 

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA 

La fase di alta pressione si sta prolungando portando con se un rallentamento della 

pressione sanitaria legata alla peronospora. La settimana potrebbe portare con se dei 

temporali e  potrebbeverificarsi inoltre un temporaneo abbassamento delle 

temperature. 

Come indicato nel bollettino di venerdì 25 giugno la pressione sanitaria legata alla 

peronospora si è attenuata, e quindi non rappresenta nell’immediato una fonte di 

rischio, considerato anche il trattamento consigliato entro la data di lunedì 28 giugno. 

La fase fenologica richiede tuttavia di prestare nei confronti delle tignele della vite, 

relativamente alle quali si danno informazioni dettagliate nel riquadro sottostante. 

 
 

 

 

 

 

 



 

TIGNOLE 
I controlli in vigneto eseguiti sulle trappole a feromone distribuite nel territorio in data 

di ieri, lunedi 28 Giugno, hanno evidenziata l’inizio del secondo volo sia per quanto 

riguarda la tignoletta della vite (Lobesia botrana) che della Tignola (Eupoecilia 

ambiguella). Più nel dettaglio le catture sono state registrate nelle stazioni di Cartizze, 

Carpesica, Cison di Valmarino.  

Sulla base dei dati di monitoraggio delle annate trascorse è possibile affermare che nel 

territorio della Denominazione non ci sono mai state catture molto consistenti dei due 

fitofagi; considerando quindi anche la ridotta suscettibilità della Glera ai marciumi, 

grazie al grappolo non compatto, il possibile danno legato all’azione delle tignole è 

spesso molto ridotto nel territorio, come pure quindi la necessità di un trattamento 

specifico.  

Per coloro tuttavia i quali avessero vigneti maggiormente a rischio per le condizioni 

specifiche del sito si riportano di seguito le indicazioni per la difesa: 

 

 prodotti ovolarvicidi: Chlorantraniliprole, , Metossifenozide (registrato solo per 

tignoletta) o indoxacarb da posizionare dopo 3-4 giorni dall’inizio del volo 

(indicativamente tra giovedì 1 e sabato 3).  

 

 prodotti larvicidi: Emamectina-benzoato, Bacillus Thuringensis (prodotto 

biologico da ripetere a 7 gg dal primo intervento) da posizionare dopo 7-10 

giorni dall’inizio del volo (indicativamente la prossima settimana tra lunedi 5 e 

mercoledi 8) 

 

 

 

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. 


