
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

12° Bollettino Agronomico del 22/06/2018 

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di 

Tutela ed è stato recapitato 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 la mail 

gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 

alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l’utente verrà ricontattato.  

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella 

mail sopra riportata l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.  

 

METEO 

L'alta pressione delle Azzorre è in fase di cedimento per l’arrivo di una perturbazione 

accompagnata da aria fresca di origine nord atlantica. Questo impulso perturbato 

determinerà dei temporali e da venerdì un significativo calo termico. In seguito la 

pressione tenderà nuovamente ad aumentare con rasserenamenti alternati a qualche fase 

nuvolosa e temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali. 
 (Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it) 

 

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”. 

 

 

http://www.arpa.veneto.it)/
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php


 

FENOLOGIA 

I rilievi fenologici effettuati lunedì 18 giugno evidenziano che gli acini hanno raggiunto 

le dimensioni di un grano di pisello in molte località ad eccezione di Premaor, mentre 

nelle zone tradizionalmente più precoci le bacche iniziano a toccarsi.  

In tabella il dettaglio dei rilievi: 

 

LOCALITÀ 
FENOLOGIA GRAPPOLO  

18/06/2018 

Capesica le bacche iniziano a toccarsi 

Cartizze bacche delle dimensioni di un pisello 

Col San Martino bacche delle dimensioni di un pisello 

Colbertaldo bacche delle dimensioni di un pisello 

Colfosco le bacche iniziano a toccarsi 

Collalto le bacche iniziano a toccarsi 

Colle Umberto le bacche iniziano a toccarsi 

Combai bacche delle dimensioni di un pisello 

Conegliano le bacche iniziano a toccarsi 

Premaor bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Refrontolo le bacche iniziano a toccarsi 

Rolle bacche delle dimensioni di un pisello 

S. Maria di Feletto le bacche iniziano a toccarsi 

Soligo le bacche iniziano a toccarsi 

Valdobbiadene bacche delle dimensioni di un pisello 

 

DIFESA 

Protocollo Viticolo 

PERONOSPORA 

Secondo i modelli previsionali abbinati alle centraline meteo distribuite nel territorio, il 

trattamento consigliato in data 13 giugno garantisce la protezione della vegetazione dalle 

piogge del fine settimana. Successivamente, si consiglia di sfruttare il primo momento 

utile per ripristinare la protezione della chioma. Visto lo stadio raggiunto dagli acini, si 

ritiene che la suscettibilità dei grappoli alle infezioni peronosporiche sia in calo e 

pertanto da questa fase si consiglia l’impiego dei seguenti prodotti rameici: 

 

ossicloruro di rame a metà della dose minima di etichetta 

+ 

idrossido di rame a metà della dose minima di etichetta 



 

 

Per i vigneti posizionati in zone sensibili alla peronospora quali fondovalle o zone 

particolarmente umide si suggerisce di aggiungere alla miscela sopracitata una molecola 

appartenente alla classe dei CAA (Dimetomorph, mandipropamide, iprovalicarb, ecc.). 

Oppure, in alternativa al rame + CAA, impiegare o zoxamide o cyazofamide. 

 

OIDIO 

Di pari passo alla peronospora, per l’oidio si consiglia di effettuare il trattamento con: 

 

zolfo bagnabile alla dose minima di 5 kg/ha 

 

In abbinamento ai CAA o zoxamide o cyazofamide aggiungere anche un prodotto a base 

Quinoxifen. 

 

NB: Per chi avesse riscontrato problemi nel proprio vigneto si consiglia di contattare il 

gruppo tecnico al numero 389 5220220, al fine di stabilire una strategia di difesa mirata 

al contenimento delle infezione in corso.  

 

Viticoltura Biologica 
 

Ripristinare la copertura prima delle prossime piogge con prodotti rameici sotto forma 

di: 

-ossicloruro di rame alla dose di 200 g/ha di rame metallo 

-idrossido di rame alla dose di 200 g/ha di rame metallo 

 

 In abbinamento aggiungere Zolfo bagnabile alla dose minima di 5 kg/ha. 

 

INSETTI 

 

TIGNOLE 
 

Nelle trappole a feromone distribuite nel territorio della Denominazione le catture di 

Lobesia botrana e Eupoecilia ambiguella, rispettivamente tignoletta e tignola della vite, 

continuano ad essere molto scarse. Ad oggi, si mantiene basso il rischio di attacchi di 

questi fitofagi, tale da non suggerire alcun intervento insetticida specifico. Il 

monitoraggio andrà avanti ancora nei prossimi giorni, e qualora le catture dovessero 

aumentare in modo sensibile, sarà emessa una nuova comunicazione. 

 

SCAPHOIDEUS TITANUS  
 

I monitoraggi eseguiti nel territorio evidenziano la presenza dell’insetto allo stadio di 

neanide di 2a, 3a e 4a età. Per coloro i quali non fossero ancora intervenuti si consiglia 



di eseguire il trattamento fitosanitario specifico al massimo nei prossimi giorni, secondo 

le indicazioni fornite nel precedente bollettino. 

 

GESTIONE IN VERDE 
 

Dato lo stadio fenologico raggiunto sia dalla vegetazione che dal grappolo è opportuno 

iniziare le operazioni di sfemminellatura/sfogliatura in fascia grappoli per ridurre gli 

eventuali affastellamenti, consentire un’adeguata areazione e la corretta ed uniforme 

bagnatura. 

 


