CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

15° Bollettino Agronomico del 11/07/2018
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
Da martedì inizia ad avvicinarsi sulla regione un nucleo depressionario accompagnato in
quota da aria più fresca proveniente dal nord Europa. Le correnti associate a questa
depressione saranno più umide e instabili di quelle che hanno interessato la regione finora
e determineranno precipitazioni e un temporaneo abbassamento delle temperature
massime mercoledì. Tuttavia, i valori termici a parte mercoledì non subiranno particolari
variazioni e si manterranno in prevalenza prossimi alle 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”.

DIFESA
“Protocollo Viticolo” e “Viticoltura Biologica”
PERONOSPORA
Gli eventi piovosi verificatisi, in tutta la denominazione, tra ieri sera a stanotte sono stati
di entità significativa, si va dai 21,6 mm di Conegliano fino ai 44,8 mm di Cison di
Valmarino. Tali quantitativi hanno dilavato completamente la copertura eseguita nei
giorni scorsi.
Si consiglia per tanto di ripristinare la copertura appena possibile. Visto lo stadio
raggiunto dagli acini, si ritiene che la suscettibilità dei grappoli alle infezioni
peronosporiche sia in progressivo calo e, come sottolineato nel bollettino precedente, si
consiglia l’impiego dei seguenti prodotti rameici al fine di ridurre gli eventuali problemi
legati alle residualità:
poltiglia bordolese alla dose di 200 g/ha di rame metallo
-idrossido di rame alla dose di 200 g/ha di rame metallo
oppure
-ossicloruro di rame alla dose di 200 g/ha di rame metallo;
-idrossido di rame alla dose di 200 g/ha di rame metallo
oppure
-rame da solfato tribasico alla dose di 400 g/ha di rame metallo.
Per i vigneti posizionati in zone sensibili alla peronospora quali fondovalle o zone
particolarmente umide laddove si siano verificate infezioni sulle foglie nuove si
suggerisce di contattare il servizio tecnico del “Consorzio”. In tutti i casi si raccomanda
la consultazione del “Protocollo viticolo” al fine di rispettare i limiti di utilizzo delle
diverse sostanze attive.
OIDIO
Negli ultimi giorni sono state riscontrate infezioni sul territorio viste le condizioni di
umidità verificatesi negli scorsi giorni. Nei prossimi giorni si dovrebbe assistere a una
riduzione di rischio di infezioni pertanto si consiglia di effettuare il trattamento con:
zolfo bagnabile alla dose minima di 4 kg/ha

NB: Per chi avesse riscontrato infezioni nel proprio vigneto si consiglia di contattare il
gruppo tecnico al numero 389 5220220, al fine di stabilire una strategia di difesa mirata.

INSETTI
Scafoideus titanus
Prosegue il monitoraggio del territorio per la valutazione dell’efficacia degli interventi
eseguite nei giorni scorsi. A partire da mercoledì 27, come già comunicato, è iniziata la
distribuzione delle trapole cromotropiche che sono state raccolte nei giorni scorsi. Le
conte eseguite dal Crea-Vit di Susegana hanno evidenziato la presenza di Scafoideus
titanus in pochissime delle trappole distribuite sul territorio. I viticoltori interessati dalle
catture saranno contattati dai tecnici del “Consorzio”. Vi informiamo comunque che il
monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane al fine di controllare se gli stadi
giovanili, teoricamente presenti oggi, diventeranno adulti potenzialmente infetti nei
prossimi giorni.
GESTIONE IN VERDE
Vista la presenza di un buon numero di grappoli che, seppur molto spargoli, in diversi casi
si accavallano tra loro si sottolinea l’importanza di eseguire le operazioni di
sfemminellatura/sfogliatura in fascia grappoli al fine di consentire un’adeguata areazione
e una corretta ed uniforme bagnatura.

