
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

5° Bollettino Agronomico del 19/04/2022 

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 

 

La circolazione fino a parte di giovedì si fa via via leggermente anticiclonica, 

mantenendo sul Veneto una situazione abbastanza stabile anche se a tratti con un po' 

di nubi; tra giovedì pomeriggio e parte di venerdì, transiterà da sud-ovest una 

moderata depressione che porterà più nubi e precipitazioni; a fine periodo la 

circolazione torna lievemente anticiclonica, ma è probabile l'insistenza di una certa 

variabilità. 
( 

www.arpav.veneto.it). 
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http://www.arpav.veneto.it/


 

FENOLOGIA 

Questa settimana, a differenza delle precedenti, mostra un significativo sviluppo della 

vegetazione. 

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

monitoraggio della Denominazione in data odierna.   

 

LOCALITA’ 
BBCH 
12.04 

BBCH 
19.04 

BBCH 
12.04 – 19.04 

STADIO FENOLOGICO AL 
19.04.2022 

Colle Umberto 05 08 +3 Punte dei germogli verdi chiaramente visibili 

Carpesica 10 14 +4 Quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Conegliano 05 09 +4 Il germoglio si espande ma è ancora chiuso 

S. Maria di Feletto 09 13 +4 Tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Refrontolo 11 15 +4 Cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Collalto 10 14 +4 Quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Colfosco 11 15 +4 Cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Rolle 09 13 +4 Tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Premaor 05 08 +3 Punte dei germogli verdi chiaramente visibili 

Soligo 10 14 +4 Quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Combai 07 10 +3 Il germoglio si apre 

Col S. Martino 09 14 +5 Quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Cartizze 10 14 +4 Quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

Colbertaldo 08 11 +3 Una foglia è spiegata e separata dal germoglio 

Valdobbiadene 06 10 +4 Il germoglio si apre 

Tabella 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione, in data 19 aprile. 

 
Grafico 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione. 

Il grafico riassume i dati della tabella evidenziando la crescita significativa avvenuta 

nella settimana appena trascorsa 
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STRATEGIA DI DIFESA 

 

Le previsioni meteo attualmente disponibili indicano probabilità di precipitazioni dalla 

metà di giovedì 21 a venerdì 22 aprile con piogge sufficienti ad infettare la vegetazione 

suscettibile, laddove presente, grazie anche alle temperature medie del periodo.  

L’incremento significativo del numero di foglie registrato nel corso della settimana 

rende la vite maggiormente suscettibile agli attacchi fungini di peronospora ed oidio 

(come da indicazione dei modelli previsionali Vite.net). 

È consigliabile, conseguentemente, programmare un intervento fitosanitario di difesa 

a ridosso delle prossime piogge infettanti laddove vi siano in media più di 2 foglie 

spiegate per germoglio secondo la strategia di seguito indicata: 

 

PERONOSPORA 

 

• Metiram a 150-200gr/hl oppure 

• Rame metallo  a 150-200 gr/ha da poltiglia; 

 

OIDIO 

 

• Zolfo bagnabile micronizzato ad 1 kg ad ettaro 

 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 

 


