CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

4° Bollettino Agronomico del 30/04/2019
Il Protocollo Viticolo edizione 2019 sarà disponibile a breve 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 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
Fino a martedì variabilità con alcune precipitazioni a tratti e temperature in risalita ma
ancora sotto la norma, tra mercoledì e giovedì mattina sereno o poco nuvoloso con
temperature nella media, da giovedì pomeriggio nuovi annuvolamenti e poi altre
precipitazioni più probabilmente venerdì. Nelle giornate di venerdì e sabato sono previste
precipitazione anche consistenti.
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”.
Tra venerdi 26 aprile e lunedi 29 aprile si sono verificate nel territorio della
denominazione precipitazioni elevate che hanno raggiunto valori totali superiori a 68.8
mm. Di seguito una tabella riassuntiva con le precipitazioni totali registrate dalle stazioni
meteo consortili.

Stazione
Vidor
Valdobbiadene
Santo Stefano
Farra di Soligo
Miane
Cison di Valmarino
San Pietro di Feletto
Conegliano
Vittorio Veneto

Precipitazioni ultimi 3 gg
50.4 mm
42.2 mm
53.4 mm
49.8 mm
42 mm
56.4 mm
68.8 mm
64 mm
60.6 mm

Da rilevare che nella serata di venerdi 26 si sono verificati eventi grandinigeni, che sono
stati maggiormente intensi nei settori nord/occidentali della denominazione.

FENOLOGIA
Le basse temperature che hanno caratterizzato l’ultimo periodo, determinano un
accrescimento ridotto della vegetazione, come evidenziato nella tabella sottostante:

LOCALITA’

Col S. Martino
Colbertaldo
Colfosco
Valdobbiadene
Cartizze
Collalto
Combai
S. Maria di Feletto
Premaor
Rolle
Conegliano
Carpesica
Refrontolo
Colle Umberto
Carpesica

BBCH
BBCH
19.04.2019 26.04.2019
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14
16
14
15
15
15
15
15
15
14
15
15
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14

16
15
17
15
15
17
15
16
15
/
16
16
18
15
15

VARIAZIONE
DI CRESCITA
DEI
GERMOGLI
+2
+1
+1
+1
0
+2
0
+1
0
/
+2
+1
+3
+2
+1

STADIO FENOLOGICO AL
26.04.2019:
FOGLIE SPIEGATE DAL
GERMOGLIO
Sei foglie
Cinque foglie
Sette foglie
Cinque foglie
Cinque foglie
Sette foglie
Cinque foglie
Sei foglie
Cinque foglie
/
Sei foglie
Sei foglie
Otto foglie
Cinque foglie
Cinque foglie

DIFESA
Il trattamento consigliato a patire da venerdì 26 a protetto la vegetazione dalle
precipitazioni verificatesi durante lo scorso fine settimana, che sono state particolarmente
copiose. Considerata l’instabilità metereologica prevista a partire da giovedi
pomeriggio/sera, sarebbe opportuno effettuare un nuovo intervento di difesa prima della
prossima pioggia secondo quanto di seguito specificato:

Peronospora:
alla dose massima di etichetta ad ettolitro:
- Metiram
o
- Propineb (Prodotto revocato, non più in commercio utilizzabile fino al 22.06.2019
per esaurimento delle scorte presenti in azienda)
In alternativa, viste le abbondanti precipitazioni previste, soprattutto nelle zone in cui:
- L’accrescimento dei germogli è molto elevato
- La pressione peronosporica è considerevole
è possibile utilizzare Dimetomorph (alla dose ad ettolitro indicata in etichetta).
- Rame sotto forma di poltiglia bordolese o ossicloruro (alla dose di 200 gr/ha di
rame metallo)

Oidio:
zolfo bagnabile (alla dose di 3-4 kg/ha in base allo sviluppo dei germogli)
Relativamente ai vigneti colpiti da grandine, il trattamento di difesa e da considerarsi utile
solo in caso ci sia ancora vegetazione; nei vigneti fortemente colpiti, dove la vegetazione
sia stata completamente annientata, non è necessario ora eseguire alcun intervento, ma si
dovrà attendere che le viti producano nuovi germogli.
PRIMA DELL’UTILIZZO SI RACCOMANDA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI
RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

