
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

7° Bollettino Agronomico del 20/05/2019 

Il Protocollo Viticolo edizione 2019 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 

Nella tabella sottostante vengono riportate le precipitazioni cadute sul territorio della DOCG 

nelle ultime 72 ore:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da martedì 21 condizioni di variabilità con maggiore soleggiamento, possibilità di locali 

precipitazioni e temperature massime più vicine alla media del periodo. 

 

 (Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it) 

 

 

 

 

Stazione Precipitazioni ultimi 3 gg 

Vidor 98.6 mm 

Valdobbiadene 75.6 mm 

Santo Stefano 87 mm 

Farra di Soligo 77 mm 

Miane 90 mm 

Cison di Valmarino 77.8 mm 

San Pietro di Feletto 64.6 mm 

Conegliano 50.8 mm 

Vittorio Veneto  57 mm 

http://www.arpa.veneto.it)/


 

FENOLOGIA  

Di seguito si riporta l’accrescimento dei germogli nelle varie zone che denotano un 

rallentamento generale dovuto ad un abbassamento delle temperature nell’ultimo periodo, 

con uno sviluppo della vegetazione di una/due foglie distese in più rispetto al rilievo 

precedentemente effettuato. 

 

STRATEGIA DI DIFESA 

 

Viticoltura Integrata 

 
Le piogge verificatesi nel fine settimana sono state consistenti su tutto il territorio della 

Denominazione. Le coperture svolte ipoteticamente nel giorno 14/05 sono da considerarsi 

dilavate. Al momento si intravede la possibilità di intervenire efficacemente con un 

trattamento non prima di mercoledì 22 secondo quanto di seguito specificato:  

 

PERONOSPORA 

 

CAA ( Mandipropamide o Dimetomorph) o Metalaxil-M alla dose di etichetta ad ettaro. 

 

Alternare i principi attivi in modo tale che sia i tempi di carenza sia le limitazioni d’uso  

siano rispettati. È opportuno considerare un tempo minimo di asciugatura non inferiore alle 

4-5 ore.  

 

In abbinamento a partner di copertura: 

 

LOCALITA’ BBCH  

10.05.2019 

BBCH 

17.05.2019 

VARIAZIONE 

DI CRESCITA 

DEI 

GERMOGLI 

STADIO FENOLOGICO AL 

17.05.2019: 

FOGLIE SPIEGATE DAL 

GERMOGLIO 

Col S. Martino 17 17 0 Sette foglie 

Colbertaldo / / / Colpito da grandine del 26.04 

Colfosco 19 20 +1 Dieci foglie 

Valdobbiadene 18 19 +1 Nove foglie 

Cartizze 16 17 +1 Sette foglie 

Collalto 18 20 +2 Dieci foglie 

Combai / / / Colpito da grandine del 26.04 

S. Maria di Feletto 19 20 +1 Dieci foglie 

Premaor 17 17 0 Sette foglie 

Rolle / / / Poche foglie a seguito della 

grandine del 26.04 

Conegliano 19 20 +1 Dieci foglie 

Carpesica 18 19 +1 Nove foglie 

Refrontolo 19 19 0 Nove foglie 

Colle Umberto 18 20 +2 Dieci foglie 

Carpesica 18 20 2 Dieci foglie 

Soligo 18 19 +1 Nove foglie 



 

Metiram  

o 

Propineb (Prodotto revocato, non più in commercio utilizzabile fino al 22.06.2019 per 

esaurimento delle scorte presenti in azienda) alle dosi di etichetta ad ettaro 

*   

Si ricorda che non si possono effettuare più di 3 trattamenti con Metiram se non coformulato. 

 

In alternativa:  

 

Rame (sottoforma poltiglia bordolese alla dose di 400-500 gr di rame metallo/ha) 

Attenzione al conteggio del rame per i coformulati che lo contengono, i quali possono 

apportare quantità di rame metallo ad ettaro elevate. 

 

La fase fenologica può considerarsi idonea per iniziare linea di difesa con fosfonati (di 

Sodio o Potassio) secondo le dosi indicate in etichetta, o per proseguirla per coloro che 

l’avessero intrapresa.  

 

OIDIO:   

 

Fluxapyroxad oppure IBS (tetraconazolo) oppure Metrafenone alla dose di etichetta ad 

ettaro. 

 

Alternare i principi attivi in modo tale che vengano rispettati i tempi di carenza. 

 

In abbinamento a:  

 

zolfo bagnabile alla dose di 3-4 kg/ha. 

 

Viticoltura biologica 

Come precedentemente sottolineato, le precipitazioni verificatesi nel fine settimana hanno 

azzerato la copertura. Conseguentemente, si consiglia di intervenire con un trattamento nei 

prossimi giorni alle dosi di seguito indicate: 

PERONOSPORA 

400-500 gr/ha metà derivante da rame da idrossido e metà da poltiglia bordolese 

OIDIO 

4kg/ha di zolfo bagnabile 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI PRODOTTI 

COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI 


