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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

18° Bollettino Agronomico del 02/08/2016 
 

E’ 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 piogge sparse di giovedì 28 pomeriggio e quelle di domenica, accompagnate da leggere grandinate nella zona di 
Refrontolo (giovedì) e Col San Martino, Colbertaldo e Valdobbiadene (domenica), favoriscono il progresso fenologico 
della vite che si approssima oramai e finalmente all’invaiatura. Nei prossimi giorni il tempo rimarrà stabile almeno fino 
al weekend quando sono previsti alcuni temporali. In generale comunque si mantiene un certo ritardo nella fenologia 
per l’intera area del Conegliano Valdobbiadene pari a circa 7 giorni.  
Per il progresso fenologico si riporta la tabella con il dettaglio delle stazioni monitorate settimanalmente: 
 

Località Fenologia grappolo 
Carpesica la maggior parte delle bacche si toccano* 
Cartizze la maggior parte delle bacche si toccano* 

Col S. Martino la maggior parte delle bacche si toccano* 
Colbertaldo la maggior parte delle bacche si toccano* 

Colfosco Inizio invaiatura 
Collalto la maggior parte delle bacche si toccano* 
Colle Umberto Inizio invaiatura 

Combai la maggior parte delle bacche si toccano* 
Conegliano Inizio invaiatura 

Premaor la maggior parte delle bacche si toccano* 
Refrontolo la maggior parte delle bacche si toccano* 
Rolle medio la maggior parte delle bacche si toccano* 

S. Maria di Feletto la maggior parte delle bacche si toccano* 
Soligo la maggior parte delle bacche si toccano* 

Valdobbiadene la maggior parte delle bacche si toccano* 

 
PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Medio 
Le piogge di giovedì e domenica hanno determinato il dilavamento della copertura rameica suggerita 
nell’ultimo intervento. In considerazione della pressione della malattia che non sembra cessare e del costante 
rischio di bagnature fogliari dovute a rugiada o temporali improvvisi, si consiglia di ripristinare quanto prima 
la copertura con un intervento a base di prodotti rameici  tipo 1,5 Kg a ettaro di poltiglia bordolese al 
20% ed 1,5 Kg  ad ettaro di idrossido al 20%.  

 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
Sulla base delle indicazioni dei sistemi previsionali e dell’avvicinarsi ormai dell’invaiatura possiamo 
considerare ridotta la pressione del fungo. Si consiglia pertanto di distribuire per la conduzione  biologica e 
convenzionale zolfo bagnabile al dosaggio di 4 Kg/ha  
 
GESTIONE IN VERDE 
Qualora il carico d’uva risultasse eccessivo per una corretta maturazione e per il raggiungimento degli 
standard qualitativi prefissati (zuccheri, acidità), si consiglia di eseguire un intervento di diradamento. 
L’intervento deve consentire la separazione dei grappoli appressati e quindi un adeguato arieggiamento per 
diminuire la pressione delle malattie, botrite e marciume acido, soprattutto in vista di possibili piogge e 
temporali agostani. 


