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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

3° Bollettino Agronomico del 05/04/2017 
 
 
 
Il Protocollo Viticolo edizione 2017 è disponibile da qualche settimana presso gli uffici del Consorzio di 
Tutela. 
Per fornire al meglio l’assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene 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. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l’utente verrà ricontattato. 
 
CHIARIMENTI: a seguito di alcune richieste pervenute a questo ufficio, si precisa che, nell’ambito 
dell’impiego dei prodotti antiperonosporici, in particolare la sostanza attiva METIRAM, la stessa può 
essere utilizzata secondo le linee tecniche regionali. Mantenendo il limite di eseguire gli interventi a base 
di questo principio attivo entro l’allegagione ed il numero max di interventi previsti per le formulazioni 
specifiche, si intende cumulabile il numero max di applicazioni, a seconda che il metiram si presenti o da 
solo (Polyram) o in abbinata ad altre sostanze (Enervin top, Prevint top, Cabrio top o Forum Top). Si 
possono a titolo di esempio prevedere n. 2 applicazioni di Polyram, seguite a n. 2 applicazioni di Enervin 
Top e/o Cabrio Top senza incorrere in alcuna sanzione da parte di Avepa e rimanendo in linea con le 
indicazioni contenute nel Protocollo Viticolo. 
 
METEO 
L’inizio di primavera, a seguito di un periodo siccitoso, è iniziata con temperature molto miti. Gli ultimi due 
giorni sono stati leggermente perturbati, con precipitazioni scarse e disomogenee sulla Docg. Si passa dai 15 
mm dell’area valdobbiadenese fino ai 5 mm scarsi del coneglianese vittoriese.  
Nei prossimi giorni si prevede un netto miglioramento con leggero rialzo termico non ai livelli dei giorni 
precedenti. Per ogni dettaglio, si può consultare il link 
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php quale fonte dati dei nostri comunicati. 
Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all’interno della Denominazione, è possibile 
inserire il seguente indirizzo sul browser 88.149.188.186/docg/mappa.html. Si ricorda che il nome 
utente è “docg”, mentre la password “d4cg”. 
 
OSSERVAZIONI IN CAMPO 
 
Fenologia – situazione al 04.04.2017 
 
Stazione Fenologia germoglio Fenologia grappolo 
Carpesica quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Cartizze quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Col S. Martino tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Colbertaldo tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Colfosco cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Collalto quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Colle Umberto due foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza non visibile 
Combai tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Conegliano tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Premaor due foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza non visibile 
Refrontolo cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Rolle medio tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
S. Maria di Feletto quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
Soligo quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
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Valdobbiadene due foglie sono spiegate e separate dal germoglio infiorescenza non visibile 

 
Dai dati la situazione fenologica è molto simile rispetto allo scorso anno. Alla stessa data, il numero di foglie 
spiegate nel complesso è il medesimo di quanto riportato in tabella. 
 
 
 
 
 
 
Peronospora – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Basso 
I modelli previsionali attivati su alcune centraline del Consorzio, non rilevano alcun rischio infettivo, anche 
se lo sviluppo vegetativo in alcuni areali e giovani vigneti e consistente. Tale condizione è motivata dalle 
previsioni di scarsa piovosità come riportato nella sezione meteo. 
 
Oidio – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Alto 
Dai modelli previsionali si evince che il rischio di infezione del patogeno è attualmente elevato in 
considerazione delle seppur deboli precipitazioni verificatesi. A tal proposito, si suggerisce di effettuare un 
intervento a base di zolfo in polvere al dosaggio di 15 – 20 kg/ha. L’intervento ha anche un’azione 
collaterale e frenante sull’escoriosi. Qualora si preferisca intervenire con uno zolfo bagnabile a 
concentrazione di 3Kg/ha, è plausibile associare una copertura contro la peronospora a base di rame dose 
minima di etichetta con volume di bagnatura di circa 200lt/ha. 
 
 
 


