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26° Bollettino Agronomico del 04/08/2021 

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 

Correnti umide occidentali influenzano marginalmente il tempo anche sul Veneto con 

variabilità e tratti di instabilità nelle ore pomeridiane soprattutto in montagna; tra 

mercoledì e giovedì transiterà una saccatura atlantica che porterà instabilità più marcata 

e diffusa, con precipitazioni che interesseranno anche le zone pianeggianti. Da venerdì 

temporanea rimonta anticiclonica con tempo più stabile e soleggiato. 

 (www.arpa.veneto.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


FENOLOGIA 

 

Nel corso dei rilievi eseguiti ieri 3 agosto, sono state rilevati i primi acini invaiati in 

alcuni vigneti. Vengono riportati di seguito le osservazioni fenologiche nelle diverse 

stazioni di controllo della Denominazione. 

 

 

 

LOCALITÀ 
BBCH 

GRAPPOLO 

al 3 agosto 

FASE FENOLOGICA GRAPPOLO              

al 3 agosto 

Carpesica 77 le bacche iniziano a toccarsi 

Cartizze 80 inizio invaiatura 

Col S. Martino 80 inizio invaiatura 

Colbertaldo 77 le bacche iniziano a toccarsi 

Colfosco 75 bacche delle dimensioni di un pisello 

Collalto 75 bacche delle dimensioni di un pisello 

Colle Umberto 77 le bacche iniziano a toccarsi 

Combai 77 le bacche iniziano a toccarsi 

Conegliano 77 le bacche iniziano a toccarsi 

Premaor 75 bacche delle dimensioni di un pisello 

Refrontolo 80 inizio invaiatura 

Rolle 75 bacche delle dimensioni di un pisello 

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

Soligo 75 bacche delle dimensioni di un pisello 

Valdobbiadene 77 le bacche iniziano a toccarsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMME TERMICHE 

 

Si riporta di seguito l’aggiornamento della somma termica o indice di Winkler, già 

descritto nei precedenti bollettini. L’andamento dell’indice nell’annata in corso si 

mantiene leggermente al di sotto delle annate recenti a partire dal 2016; l’andamento 

prevedibile della curva sulla base dei dati medi storici, indica che il raggiungimento 

del valore di riferimento di 1200 per l’inizio invaiatura, si dovrebbe raggiungere nella 

stazione di Conegliano tra l’8 e il 9 agosto. È possibile dunque che nel corso della 

prossima settimana si registreranno più diffusi sintomi di invaiatura. 

 
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. 

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA 

La fase instabile che sta portando ripetute precipitazioni si sta prolungando anche nella 

settimana in corso, ma dovrebbe avere una interruzione a partire da venerdì.  Le piogge 

verificatesi porteranno ad un decadimento della protezione garantita dal trattamento 

consigliato alla fine della scorsa settimana, è opportuno pertanto ripristinare la 

protezione tra venerdì 6 e sabato 7 secondo quanto consigliato di seguito. Nei vigneti 

dove si hanno i primi segnali di invaiatura, il presente trattamento è da considerarsi 

come ultimo rivolto anche alla fascia dei grappoli, i successivi interventi 

eventualmente necessari potranno essere rivolti alle sole “punte” per prolungare la 

protezione sulla nuova vegetazione, sempre rispettando i tempi di carenza. 
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VITICOLTURA INTEGRATA 

Peronospora: 

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

Oidio: 

• Zolfo alla dose di 4 kg/ha  

 

 

SCAPHOIDEUS TITANUS 

 

Nel corso della giornata di ieri è stata eseguita la seconda raccolta trappole 

cromotropiche per il monitoraggio della popolazione del vettore della flavescenza 

dorata della vite. La percentuale di vigneti dove è stata rilevata la presenza dell’insetto 

è pari al 63%, con un incremento sensibile rispetto al precedente controllo del 21 luglio 

quando la percentuale era pari al 27%. Circa la numerosità delle catture, è positivo 

rilevare che si mantiene alta la percentuale di vigneti dove il numero di adulti catturati 

è basso (inferiore a 4): 58%. Si riscontrano tuttavia alcuni focolai con catture superiori 

a 20 individui.  

Considerata la residua presenza dell’insetto si rinnova l’invito a tutti i viticoltori di 

verificare la situazione nei loro vigneti per pianificare eventuali interventi di lotta 

necessari, considerando anche che ci stiamo avvicinando alla vendemmia e che quindi 

sarà progressivamente sempre più difficile intervenire rispettando i tempi di sicurezza 

dei diversi prodotti. 

Si riporta di seguito la lista delle sostanze consigliate: 

• Flupiradifurone (attenzione 1 solo trattamento/anno) 

• Acetamiprid  

• Piretroidi (es. acrinatrina, tau-fluvalinate). 

A tal proposito si comunica a coloro che devono seguire le Linee tecniche di difesa 

integrata (certificazione SQNPI), che la Regione Veneto ha recentemente diffuso una 

nota di deroga per la quale è possibile eseguire il secondo intervento con piretroide  

• Prima di 1 mese dal precedente 

• Anche con gli altri piretroidi registrati oltre al Tau-fluvalinate. 

Si allega comunicazione ufficiale, si ricorda che comunque restano in vigore le 

disposizioni comunali circa le frasi di rischio. 



 
Figura 2: distribuzione spaziale delle catture di Scaphoideus titanus, il colore e la grandezza del puntino indicano la classe di 

appartenenza secondo la legenda in figura. 

 

Si ricorda inoltre che è indispensabile rimuovere tutta la vegetazione con sintomi di 

Flavescenza dorata. 

 

 

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. 


