
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

4° Bollettino Agronomico del 13/04/2022 

Il Protocollo Viticolo edizione 2022 sarà disponibile nelle prossime settimane in 

versione cartacea presso gli uffici del Consorzio di Tutela e verrà poi 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 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 a venerdì mattina persisteranno condizioni di alta pressione, la caratteristica 

meteorologica saliente sarà l'aumento delle temperature con valori sopra la media 

anche di molto dapprima sui monti. Poi arriverà aria da nord che porterà precipitazioni 

più probabilmente sabato, quando le temperature diminuiranno. (Fonte: Arpav Meteo 

Regionale www.arpav.veneto.it). 
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FENOLOGIA 

Anche questa settimana, come la precedente, mostra un sviluppo della vegetazione che 

procede in maniera graduale dovuto a temperature medie giornaliere del periodo non 

elevate. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori BBCH registrati nei consueti vigneti di 

monitoraggio della Denominazione in data 12 aprile.  I rilievi eseguiti evidenziano che 

la fenologia del germoglio è compresa, per la varietà Glera, tra BBCH 05 (il cotone 

marrone è chiaramente visibile) e BBCH 11 (una foglia è spiegata e separata dal 

germoglio). Nella maggior parte delle località l’incremento della scala BBCH in 7 

giorni è stato in media di 1 punto, solo in alcune stazioni si è registrato un incremento 

di 2 punti a livello di scala BBCH.  

 

LOCALITA’ 
BBCH 

05.04.2022 
BBCH 

12.04.2022 
BBCH 

05 – 12.04 
STADIO FENOLOGICO AL 

12.04.2022 

Colle Umberto 04 05 +1 Il cotone marrone è chiaramente visibile 

Carpesica 09 10 +1 Il germoglio si apre 

Conegliano 04 05 +1 Il cotone marrone è chiaramente visibile 

S. Maria di Feletto 08 09 +1 Il germoglio si espande ma è ancora chiuso 

Refrontolo 10 11 +1 Una foglia spiegata e separata dal germoglio 

Collalto 08 10 +2 Il germoglio si apre 

Colfosco 10 11 +1 Una foglia spiegata e separata dal germoglio 

Rolle 07 09 +2 Il germoglio si espande ma è ancora chiuso 

Premaor 04 05 +1 Il cotone marrone è chiaramente visibile 

Soligo 08 10 +2 Il germoglio si apre 

Combai 06 07 +1 Punte dei germogli verdi appena visibili 

Col S. Martino 08 09 +1 Il germoglio si espande ma è ancora chiuso 

Cartizze 08 10 +2 Il germoglio si apre 

Colbertaldo 06 08 +2 Punte dei germogli verdi chiaramente visibili 

Valdobbiadene 05 06 +1 Cotone rigonfiato; si inizia ad intravedere il germoglio 

Tabella 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione, in data 12 aprile. 

 
Grafico 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione. 
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Il grafico riassume i dati della tabella evidenziando visivamente la crescita avvenuta 

nella settimana in analisi (dal 05 al 12 aprile 2022). 

 

STRATEGIA DI DIFESA 

 

Gli eventi piovosi verificatisi durante lo scorso fine settimana non hanno fatto 

registrare grossi accumuli pluviometrici. Ne consegue che i modelli previsionali non 

riportano evoluzioni significative per quanto riguarda i rischi connessi a peronospora 

e oidio. Infatti, le oospore nel terreno risultano ancora in fase di maturazione e non in 

grado di generare infezioni sulla “poca” vegetazione presente.  

Le previsioni meteo indicano possibili precipitazioni a ridosso del fine settimana, 

anche se di piccola entità.  

Non si ritiene quindi opportuno in questa fase intervenire con trattamenti di 

difesa. 

È consigliabile, viste le imminenti festività pasquali alle porte, iniziare a premunirsi di 

alcune sostanze attive per i possibili interventi di difesa fitosanitaria futuri. 

Come già descritto, le precipitazioni previste per il weekend non comporteranno rischi 

di infezione, ma possono risultare preparatorie per aumentare il rischio connesso a 

peronospora e oidio nella prossima settimana. 

I modelli previsionali verranno controllati durante le festività e nel caso ci fossero delle 

variazioni significative riguardo i rischi delle due principali fitopatie e previsioni meteo 

più affidabili, verrà data comunicazione per un trattamento di difesa qualora sussista la 

necessità di coprire la vegetazione laddove essa risulti suscettibile. 

Le sostanze, che verosimilmente, verranno consigliate sono: 

• Metiram o Rame metallo da poltiglia; 

 

• Zolfo bagnabile micronizzato 

 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 

 


