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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

4° Bollettino Agronomico del 12/04/2016 
 
Il Protocollo Viticolo edizione 2016 è disponibile da qualche settimana presso gli uffici del Consorzio di 
Tutela e verrà recapitato a giorni presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da 
consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. 
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.  
 
STATO FENOLOGICO 
Le temperature gradevoli degli ultimi giorni e la piovosità di buona identità tra venerdì e sabato scorso hanno 
permesso alla vite di allungare i propri germogli.  
La fase fenologica nei punti di monitoraggio si presenta nel seguente modo: 
 
Premaor una foglia è spiegata e separata dal germoglio 
Collalto tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Colfosco cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Rolle tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
S. Maria di Feletto cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Conegliano quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Colle Umberto tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Carpesica quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Refrontolo cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Combai una foglia è spiegata e separata dal germoglio 
Cartizze quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Valdobbiadene una foglia è spiegata e separata dal germoglio 
Colbertaldo tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Col S. Martino quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 
Soligo quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio 

 
 PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Medio 
Il rialzo termico diurno dei giorni scorsi e il conseguente sviluppo vegetativo hanno fatto in modo che in 
buona parte dell’area centrale, orientale ed in alcuni vigneti meglio esposti a occidente, le viti siano entrate in 
una condizione di recettività alla peronospora. Le ingenti precipitazioni che si sono verificate nel 
comprensorio DOCG, variabili tra i 35 e i 70 mm, nei diversi siti di controllo tramite centraline meteo, hanno 
provocato il dilavamento dell’eventuale trattamento preventivo-cautelativo ed un possibile primo inoculo del 
fungo dove il medesimo trattamento non è stato eseguito. Le previsioni meteo per i prossimi giorni 
prevedono una fase perturbata che dovrebbe iniziare a partire dal pomeriggio/sera di mercoledì prossimo. In 
considerazione di tali premesse è opportuno effettuare la copertura entro mercoledì pomeriggio, intervenendo 
con metiram o propineb (200 g/hl – preferibile nei vigneti con forte presenza della malattia) o 
preparati rameici – ossicloruro a 60 g rame metallo/hl 
 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Medio 
La fase perturbata con possibili ripetute precipitazioni di modesta entità, espone la vegetazione a possibili 
infezioni primarie, dovute alle germinazione di cleistoteci. Quindi si consiglia di abbinare al trattamento 
antiperonosporico zolfo bagnabile al dosaggio di 300 g/hl soprattutto per sfruttare l’azione collaterale su 
escoriosi. 
 


