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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

15° Bollettino Agronomico del 20/07/2015 
 

Si informa che è attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail 
gruppotecnico@prosecco.it al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00, se non ricevete 

alcuna risposta, l’utente verrà ricontattato, oppure inviare fotografie relative a qualsiasi 
problematica fitosanitaria.  
 
Andamento climatico e fenologico 
 
Persiste una situazione di caldo torrido! L’andamento delle temperature degli ultimi dieci giorni, 
come riportato nei grafici, fa comprendere come si sfiorino medie record; un valore su tutti, il picco 
di temperatura media toccato sabato 18 nella stazione di Vittorio Veneto pari a 37,0°C. Nei 
prossimi giorni questa situazione è destinata a rimanere tale, malgrado, come si spera, il passaggio 
di perturbazioni che dovrebbero apportare un po’ di piovosità, a partire dalla serata di mercoledì 23 
luglio, ed alleggerire il carico della canicola. Nella maggior parte dei vigneti la fenologia ha 
raggiunto la fase BBCH 79 (gli acini si toccano), leggermente in anticipo rispetto alla media storica 
dell’area, con i primi segnali di invaiatura per le varietà precoci e nei giovani vigneti di Glera negli 
ambienti più caldi e soleggiati.  
 
 
 
Per i dati in tempo reale è possibile la consultazione del sito del Consorzio www.prosecco.it 
nell’area riservata ai soci, seguendo le indicazioni fornite nella circolare trasmessa qualche 
giorno fa.  
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Stazione di Valdobbiadene: temperature medie e piovosità dal 9 al 19 luglio 
 

 
 
 Stazione di Farra di Soligo: temperature medie e piovosità dal 9 al 19 luglio 
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Stazione di Conegliano: temperature medie e piovosità dal 9 al 19 luglio 
 

 
 

Stazione di Vittorio Veneto: temperature medie e piovosità dal 9 al 19 luglio 
 
INTERVENTI FITOSANITARI  
 
PERONOSPORA 
Rischio basso 
L’assenza di pioggia e le temperature elevate dell’ultimo periodo hanno ridotto notevolmente  la 
pressione della malattia, che non ha trovato le condizioni per perpetuare nuovi attacchi. Vista la 
possibilità di eventi di pioggia a partire dalla serata di mercoledì 22 luglio, si consiglia di 
intervenire preventivamente ripristinando la copertura con prodotti rameici alla dose minima di 
etichetta. Per altri prodotti fitosanitari, che comunque non sarebbero consigliati, è possibile 
consultare il Protocollo alle pag. 12 e 13. Anche nel caso dei vigneti biologici gli interventi 
consigliati sono gli stessi appena riportati, ed è necessario attenersi alle indicazioni riportate alle 



 

Villa Brandolini, Solighetto   -  31053 Pieve di Soligo Tel. 0438 83028  –  Fax 0438 842700   Via Roma, 7 
Internet: www.prosecco.it           E-mail gruppotecnico@prosecco.it 

Cell 389 5220220  

pag. 14 e 15 nella tabella dedicata. Il dosaggio fra parentesi è rapportato ad un volume di 10hl/ha, 
ma è opportuno tenere in considerazione le modalità operative, le caratteristiche del vigneto e della 
macchina irroratrice.  
 
OIDIO 
Rischio medio 
Nel caso dell’oidio, vi sono state alcune sporadiche segnalazioni di presenza nel territorio, si 
consiglia pertanto di ripristinare la copertura a base di zolfo bagnabile micronizzato a una dose di 
400 g/hl. Per altre formulazioni consultare il Protocollo a pagg. 18 e 19. 
 


