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21° Bollettino Agronomico del 12/07/2021 

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 

Lunedì circolazione anticiclonica, non si verificheranno precipitazioni e temperature 

in aumento. Martedì una depressione proveniente da nord-ovest porterà parecchie 

precipitazioni più probabilmente nella seconda metà di giornata ed un successivo calo 

termico che proseguirà soprattutto mercoledì, con alternanza di precipitazioni e 

rasserenamenti fino a venerdì. 

 (www.arpa.veneto.it) 
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SOMME TERMICHE 

Nella figura sottostante viene riportato l’aggiornamento delle somme termiche 

registrate a partire dal 2016 a confronto con quella attuale (2021); la riga nera 

tratteggiata, che rappresenta una previsione di andamento delle somme termiche per i 

prossimi giorni, è ottenuta sulla base della media degli ultimi 10 anni. I punti colorati 

rappresentano le date di fioritura ed invaiatura per le diverse annate. Il grafico conferma 

che ancora il 2021 si mantiene in ritardo rispetto a tutte le altre annate a confronto. 

Volendo fare una previsione della possibile data di inizio invaiatura, che sulla base dei 

dati storici avviene con un valore di somma termica compresa tra 1200 e 1300, ad oggi 

si può ipotizzare che essa possa posizionarsi tra il giorno 8 e il giorno 14 agosto. 

Considerando il largo anticipo è opportuno prendere le previsioni sopra riportate con 

molta prudenza, dato che molti giorni ci separano ancora dall’inizio della maturazione 

e l’andamento meteo condizionerà come sempre quello della fenologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

28/4 18/5 7/6 27/6 17/7 6/8

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ipotesi 2021



SITUAZIONE FITOSANITARIA 

L’inizio della settimana porterà precipitazioni che andranno a ridurre la protezione 

garantita dal trattamento consigliato entro mercoledì 7 luglio.  Si consiglia pertanto di 

ripristinare la protezione tra giovedì 15 e venerdì 16 secondo quanto di seguito 

indicato: 

VITICOLTURA INTEGRATA 

Peronospora: 

• Rame (preferibilmente da idrossido in presenza di macchie), alla dose di 400 

gr/ha di rame metallo. 

In aggiunta al rame una delle seguenti sostanze attive: 

• Ciazofamide 

oppure 

• Cimoxanil 

oppure  

• Zooxamide 

oppure 

• Mandipropamide 

Il tutto alla dose di etichetta ad ettaro. 

Oidio: 

• Zolfo alla dose di 3 kg 

In aggiunta allo zolfo 

• Strobilurine 

oppure 

• Metrafenone 

Il tutto alla dose di etichetta ad 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. 


