
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

 

 

23° Bollettino Agronomico del 20/07/2021 

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 

 

Sull'arco alpino insiste in questi giorni un flusso prevalentemente nord-occidentale, a 

tratti disturbato dal transito di piccoli minimi depressionari che lambiscono l'Italia 

settentrionale; il tempo sarà spesso soleggiato, ma con tratti di variabilità/instabilità 

specie sui rilievi; in particolare si avrà maggiore nuvolosità e qualche precipitazione 

tra il pomeriggio di mercoledì e la giornata di giovedì, e poi nuovamente venerdì. 

(www.arpa.veneto.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

SOMME TERMICHE 
 

Si riporta nel grafico sottostante l’aggiornamento relativo alla somma termica del 2021 

in confronto con le precedenti 5 annate. Si ricorda che per somma termica o indice di 

Winkler, si intende la sommatoria degli scarti giornalieri tra le temperature medie e lo 

zero di vegetazione (10°C) in una determinata località, nella fattispecie Conegliano. La 

figura evidenzia come ci sia stato negli ultimi giorni un parziale recupero da parte del 

2021, che tuttavia rimane l’annata che nella stessa data presenta i valori dell’indice più 

bassi dal 2016; ad oggi il ritardo è di pochi giorni rispetto al 2020, mentre è consistente 

(circa due settimane) rispetto al 2018.  

Non si prevedono dunque grosse differenze rispetto a quanto già indicato nel bollettino 

21 circa le previsioni di invaiatura, ipotizzabile nel Coneglianese tra l’8 e il 14 agosto. 

 

Figura 1: Andamento della somma termica nelle annate 2016-21, i punti colorati si riferiscono alle fasi fenologiche di fioritura e 

invaiatura nelle diverse annate nella stazione di Conegliano. 
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SITUAZIONE FITOSANITARIA 

Il meteo degli ultimi 10 gg si è svolto all’insegna del bel tempo con precipitazioni 

scarse; malgrado ciò nelle posizioni più fresche con bagnature notturne frequenti si 

riscontra una ripresa della peronospora sulle femminelle, soprattutto dove le pareti non 

sono state gestite correttamente. Si consiglia pertanto di ripristinare la protezione tra 

giovedì 22 e venerdì 23 secondo quanto di seguito indicato. 

VITICOLTURA INTEGRATA 

Peronospora: 

• Rame alla dose di 400 gr/ha di rame metallo da idrossido 

Nei vigneti dove vi fosse la presenza consistente di macchie attive sulle femminelle si 

consiglia di abbinare: 

• Cimoxanil (attenzione: solo coformulato con rame, importante verificare che il 

pH della soluzione sia inferiore a 7, indicativamente 6/6,5, per evitare la rapida 

degradazione della sostanza attiva). 

 

Oidio: 

• Zolfo alla dose di 5 kg/ha  

 

 

 

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. 


