
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

20° Bollettino Agronomico del 06/07/2022 

Il Protocollo Viticolo edizione 2022 è disponibile 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 le mail 

marta.battistella@prosecco.it  o francesco.boscheratto@prosecco.it   e i cell 389 

5220220 o 349 3422897 ai quali potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.   

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alle caselle 

mail sopra riportate l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali. 

 
 

METEO 

Il Veneto è attualmente interessato da un flusso settentrionale lievemente ciclonico 

associato ad una depressione situata sul nord Europa; ciò dà luogo a condizioni di 

nuvolosità variabile con alternanza di schiarite ed annuvolamenti associati a qualche 

rovescio o temporale specie sulle zone centrosettentrionali; anche le condizioni di 

caldo afoso sono in parte mitigate. Da venerdì poi assisteremo ad una graduale 

espansione dell'anticiclone delle Azzorre con condizioni di tempo più stabile e 

soleggiato, ma sempre con condizioni di caldo meno afoso. (www.arpav.veneto.it) 

 

 

FENOLOGIA 

Dal punto di vista dello sviluppo fenologico del grappolo Glera, ci troviamo in una fase 

di plateau. Il grappolo ha raggiunto il suo sviluppo completo pre-invaiatura in tutte le 

stazioni testimone. 

Grazie al grafico che riassume l’andamento delle somme termiche dal 2007 ad oggi, è 

possibile fare delle previsioni sulle date di invaiatura per i comuni della 

Denominazione: Valdobbiadene e Conegliano. Proprio come è accaduto per le stime 

di fioritura (previste dal modello e confermate poi in campo) anche per questa fase 

fenologica è stata preventivata una finestra di tempo nel quale ci si aspetta l’inizio della 

fase di invaiatura. Riassumendo, sull’asse delle ordinate troviamo i valori delle somme 
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termiche espresse in gradi giorno che vengono calcolate facendo la somma dei gradi 

superiori a 10°C per ogni giorno a partire dal 1° aprile.  

Ad oggi la linea continua di colore nero (2022) rappresenta l’effettivo andamento delle 

somme termiche verificatesi nel coneglianese, la porzione di linea tratteggiata, invece, 

è un’ipotesi facendo base una media delle ultime 5 annate (il grafico parte infatti dal 

2016). L’ipotesi è ovviamente soggetta a variabilità, essendo dipendente dalle 

condizioni climatiche del periodo di riferimento. Ogni linea di colore diverso 

rappresenta un’annata. L’indicatore di colore pieno posizionato al di sopra di essa 

rappresenta la fase di inizio invaiatura per la Glera. In base alla raccolta di dati storici 

negli anni si è osservato che la varietà in esame raggiunge questo valore tra i 1150 ed 

i 1250 gradi. Pertanto, per il comune di Conegliano si stima una finestra tra il 23 e il 

31 luglio; per Valdobbiadene tra il 25 luglio e il 1° agosto. Le date sono in anticipo 

rispetto alle annate 2016-2019-2021, complice sicuramente l’andamento 

meteorologico particolarmente caldo e asciutto degli ultimi mesi.  

 

 

 
 

Grafico 1. Confronto di somme termiche nelle annate a partire dal 2016 ad oggi (Coneglianese), i punti 

colorati si riferiscono alla fase fenologica di invaiatura nelle diverse annate. 
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Anno  Data invaiatura verificata Valore somma termica 

2016 12 agosto 1319 

2017 31 luglio 1204 

2018 24 luglio 1156 

2019 13 agosto 1330 

2020 3 agosto 1162 

2021 11 agosto 1147 

Ipotesi 2022 28 luglio 1209 

 
Tabella 1. Date a confronto e valori di somme termiche dal 2016 ad oggi (Coneglianese) 

 

Come si evince dalla tabella ma anche dal grafico l’annata in corso è discretamente 

precoce. Si trova a metà tra la 2017 e la 2018 come data, ma molto simile alla 2017 

come valore di gradi accumulati.  

 

STRATEGIA DI DIFESA 

 

VITICOLTURA BIOLOGICA 

Per la viticoltura biologica, si raccomanda di eseguire un trattamento di copertura entro 

domenica 10 luglio in quanto il trattamento precedentemente effettuato termina la sua 

copertura.  

Di seguito verranno proposte le sostanze da utilizzare:  

 

PERONOSPORA:  

 Rame metallo a 300-400 gr/ha da idrossido  

  

OIDIO:  

 Zolfo bagnabile micronizzato a 4 kg ad ettaro (fare attenzione alle temperature 

elevate. Si consiglia pertanto di effettuare il trattamento alla mattina presto). 

 

VITICOLTURA INTEGRATA 

Considerata la situazione di sviluppo discretamente avanzata della varietà in esame, si 

consiglia di effettuare un trattamento possibilmente entro martedì 12 luglio. Di seguito 

le sostanze consigliate: 

 

PERONOSPORA 

 Rame metallo a 300-400 gr/ha da idrossido  

 

OIDIO 

 

 Zolfo bagnabile micronizzato a 4 kg ad ettaro (fare attenzione alle temperature 

elevate. Si consiglia pertanto di effettuare il trattamento alla mattina presto). 

 



SCAPHOIDEUS TITANUS 

 

Proseguono le attività di monitoraggio dello Scaphoideus titanus sul territorio della 

Denominazione per verificare l’efficacia dei trattamenti insetticidi consigliati. 

Si raccomanda, nuovamente, ai signori viticoltori di tagliare le piante colpite dalla 

malattia, per evitare il proliferare della stessa nei vigneti.  

 

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO 

 

Visto il periodo particolarmente siccitoso che stiamo attraversando, si 

consiglia di ricorrere all’irrigazione di soccorso in vigneto, facendo 

particolare attenzione alle barbatelle che maggiormente risentono lo stress 

idrico. 

Per evitare sprechi di acqua, si consiglia fortemente di preferire il sistema di 

irrigazione a goccia e di operare una adeguata bagnatura, senza eccessi. 
 

 
 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 


