
 
 
 

Lezioni di potatura nel Conegliano Valdobbiadene  

Corso di potatura per l’equilibrio della vite anche in relazione al carico produttivo prevedibile 
 

Come di consueto, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, nell’ambito delle 
attività di formazione di carattere tecnico, organizza lezioni di potatura in programma nei giorni 26 e 27 
gennaio 2023. 
Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di fornire nozioni e strumenti idonei per un’ottima gestione della 
pianta, in considerazione anche del carico produttivo e del necessario equilibrio della pianta. 
Le lezioni si strutturano in due fasi: 
 

1. Fase invernale: didattica ed analisi pratica di taglio della vite nel periodo invernale con 
approfondimento dell’impostazione della forma di allevamento, scelta dei punti vegetativi e dei tralci 
a “legno” e a “frutto”, piegatura degli stessi ed impostazioni di impianto (ovviamente il tutto in 
funzione della fertilità della gemma e del carico produttivo cercato); 

 
2. Fase primaverile al verde: analisi degli effetti della potatura invernale, selezione dei germogli ed 

impostazione della chioma. 
 
Di seguito il programma dettagliato relativo alla fase invernale che prevede la prima parte didattica con 
approfondimenti tecnici e la seconda un’esperienza pratica in vigneto: 
 
• Giovedì 26 gennaio 2023, ore 17:30  
presso la sede del Consorzio di Tutela (Villa Brandolini - Piazza Libertà 7, Solighetto) 
Presentazione del corso e didattica sul doppio capovolto e Sylvoz  
Interverranno: 
Diego Tomasi, Direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG; 
Francesco Boscheratto, referente ufficio tecnico del Consorzio di Tutela; 
Leone Braggio, tecnico viticolo Uva Sapiens; 
Elia Dalla Pozza, agronomo Uva Sapiens 
 
Per partecipare è obbligatorio iscriversi, inviando una mail a segreteria@prosecco.it . 
 
• Venerdì 27 gennaio 2023, dalle 8.30 alle 12.30 
Pratica in vigneto sul taglio nel doppio capovolto e Sylvoz. 
Per partecipare è necessario compilare la scheda allegata ed inviarla a segreteria@prosecco.it . 
La informiamo che l’adesione alla prova pratica è riservata ad un gruppo limitato di partecipanti e saranno 
prese in considerazione le adesioni in ordine di arrivo. 
 
In caso di maltempo la giornata dimostrativa verrà posticipata alla prima data utile. 
 
La giornata formativa dedicata alle scacchiature si terrà in primavera e sarà comunicata a tempo debito.  
 
Per ogni ulteriore richiesta o informazione contattare la segreteria del Consorzio di Tutela (tel. 0438 
83028). 
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MODULO DI ISCRIZIONE PROVA PRATICA IN VIGNETO 
VENERDì 27 GENNAIO 2023 
da inviare via mail a segreteria@prosecco.it entro e non oltre giovedì 19 gennaio 2023 
 
Nome: ………………………………………………………………. 
Cognome: …………………………………………………………. 
Codice Fiscale:……………………………………………………. 
Nato a: …………………………………………….il ………………………… 
residente a ……………………………………in via …………………………………… 
Mail: …………………………………………………… 
Telefono: …………………………………………….. 
Nome Azienda associata al Consorzio: ………………………….. 
Partita Iva Azienda associata al Consorzio: ………………………….. 
Nome Azienda associata alla Cantina sociale di: ………………………….. 
Partita Iva Cantina sociale: ………………………….. 
Nome Azienda, libero professionista o società di consulenza non associata al Consorzio: ………………………….. 
Partita Iva Azienda, libero professionista o società di consulenza non associata al Consorzio: 
………………………….. 
Codice SDI: ………………………….. 
 
L’indirizzo della prova pratica verrà comunicato a tutti i partecipanti in seguito all’iscrizione. 
La informiamo che l’adesione alla prova pratica è riservata ad un gruppo limitato di partecipanti e 
saranno prese in considerazione le adesioni in ordine di arrivo. 
 
L’adesione comporta il pagamento anticipato della quota entro e non oltre lunedì 23 gennaio 2023 previa 
conferma di partecipazione da parte del Consorzio. Vi chiediamo di inviarci ricevuta del pagamento. 
 
Quota di partecipazione: 
• Euro 30 (Titolare/dipendente/collaboratore di un’azienda associata al Consorzio o alle 
cantine sociali associate al Consorzio); 
• Euro 61 -iva compresa- (Titolare/dipendente/collaboratore di azienda non associata al 
Consorzio di Tutela, liberi professionisti, società di consulenza). 
 
 
 
 
Dati per il bonifico: 
Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
IBAN:IT44F0200861920000004506793 
Banca Unicredit – Filiale di Pieve di Soligo 


