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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

4° Bollettino Agronomico del 12/04/2017 
 
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.  
 
METEO 
L’andamento meteo attuale è caratterizzato dal perdurare di condizioni termiche piuttosto miti e favorevoli al 
progresso fenologico della vegetazione, con assenza di precipitazioni di rilievo.  
E’ previsto l’arrivo di una fase perturbata per la vigilia ed il periodo pasquale che porterà piogge diffuse nel 
territorio, la cui entità, ad oggi scarsa, tuttavia non è definita. Si suggerisce pertanto di verificare 
costantemente nelle prossime ore l’evoluzione del meteo. 
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 10.04.2017 
Dalle osservazioni di campo sottolineano il progresso fenologico della vegetazione favorito dalle 
temperature sostenute verificatesi nell’ultima settimana (Tab. 1).  
 

LOCALIT À 

FENOLOGIA 
GERMOGLIO  (foglie 
spiegate e separate dal 

germoglio) 

NUOVE 
FOGLIE IN 7 

GG 
FENOLOGIA GRAPPOLO 

Capesica 6 2 infiorescenza chiaramente visibile 

Cartizze 5 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Col San Martino 5 2 infiorescenza chiaramente visibile 

Colbertaldo 4 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Colfosco 6 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Collalto 5 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Colle Umberto 3 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Combai 4 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Conegliano 4 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Premaor 3 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Refrontolo 6 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Rolle Medio 4 1 infiorescenza chiaramente visibile 

S. Maria di 
Feletto 

5 1 
infiorescenza chiaramente visibile 

Soligo 5 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Valdobbiadene 3 1 infiorescenza chiaramente visibile 

Tab. 1 – Rilievo fenologico effettuato nei vigneti testimone il lunedì 10 aprile 2017 
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Peronospora – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione basso 
I modelli previsionali non hanno rilevato e non rilevano infezioni di peronospora in ragione della bassa 
piovosità e scarsa umidità notturna riscontrata fino ad ora. Tuttavia, nel caso in cui tale situazione 
meteoclimatica dovesse cambiare e si prevedessero precipitazioni significative (oltre i 10 mm), soprattutto 
per chi fino ad ora non avesse ancora provveduto ad effettuare una copertura, si suggerisce a titolo 
cautelativo un intervento nella giornata di venerdì, o comunque prima delle piogge, a base di rame o metiram 
alla dose minima di etichetta a concentrazione. Impiegare un volume di bagnatura pari a 200 l/ha.  
 
 
Oidio – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione basso 
I modelli previsionali, che hanno stimato una possibile infezione la scorsa settimana, ne prevedono una 
successiva in corrispondenza delle seppur minime piogge previste per il fine settimana. È pertanto da 
prevedere un intervento di copertura a base di zolfo bagnabile alla dose di 300 g/hl, mantenendo lo stesso 
volume suggerito sopra.  
 


