CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

10° Bollettino Agronomico del 14/06/2019
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
La caratteristica meteorologica saliente dei prossimi giorni sarà il persistere delle
temperature calde, anche di molto sopra la media stagionale; sulla pianura e nelle valli pure
con afa, specie a partire dalla giornata di sabato 15 giugno.
Non sono previste precipitazioni nell’immediato.
(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA
L’arrivo della bella stagione e il notevole incremento delle temperature nelle ultime
settimane hanno accelerato lo sviluppo fenologico e fatto si che iniziasse la fioritura, seppur
a diversi livelli, in quasi tutte le località della Denominazione, come si può riscontrare nella
tabella riportata qui sotto.

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

BBCH
BBCH
FOGLIE SPIEGATE DAL
FOGLIA
GRAPPOLO
GERMOGLIO
13/06/2019
13/06/2019

FASE FENOLOGICA GRAPPOLO

24
21
29
28
25
28
21

Quattordici foglie
Undici foglie
Diciannove foglie
Diciotto foglie
Quindici foglie
Diciotto foglie
Undici foglie

62
60
68
65
62
66
60

20% di caliptre cadute
Prime caliptre distaccate dal ricettacolo
80% di caliptre cadute
Piena fioritura:50% di caliptre cadute
20% di caliptre cadute
60% di caliptre cadute
Prime caliptre distaccate dal ricettacolo

29

Diciannove foglie

65

Piena fioritura: 50% di caliptre cadute

25
26
29
28
28
29
26

Quindici foglie
Sedici foglie
Diciannove foglie
Diciotto foglie
Diciotto foglie
Diciannove foglie
Sedici foglie

65
64
66
70
70
68
65

Piena fioritura: 50% di caliptre cadute
40% di caliptre cadute
60% di caliptre cadute
Tutte le caliptre sono cadute, rimangono solo gli ovari
Tutte le caliptre sono cadute, rimangono solo gli ovari
80% di caliptre cadute
Piena fioritura: 50% di caliptre cadute

Le stazioni dove si verifica un ritardo nella fenologia, si riferiscono a vigneti colpiti da
grandine.
Alla fine della fioritura, solitamente è bene eseguire interventi di cimatura dei germogli, al
fine di garantire una verticalità degli stessi e garantire successivamente una miglior difesa
all’interno del vigneto.
STRATEGIA DI DIFESA
Per quanto riguarda la situazione meteorologica, non sono previste precipitazioni per i
prossimi giorni, ma:
• Visto l’intervallo di tempo intercorso dall’ultimo trattamento, consigliato nel
bollettino agronomico del 05/06/2019 e, conseguentemente, l’abbassamento del
grado di copertura
• Visto il rapido accrescimento vegetativo

Si consiglia di intervenire all’inizio della prossima settimana, nelle giornate di lunedì 17 e
martedì 18 giugno, secondo quanto di seguito specificato.

Viticoltura Integrata
PERONOSPORA
Oxatiapiprolin, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta
In abbinamento al seguente partner di copertura:
Zoxamide, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.
Oppure Ametoctradin, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta
In abbinamento ai seguenti partner di copertura:
Metiram, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.
Oppure Mandipropamide, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta
In abbinamento al seguente partner di copertura:
rame (possibilmente sottoforma di poltiglia bordolese) alla dose di 200-400 g/ha di rame
metallo a seconda del livello di pressione peronosporica attualmente in essere.
OIDIO
IBE (ad esempio tetraconazolo, difeconazolo), alle dosi ad ettaro indicate in etichetta
Oppure Metrafenone, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta
Oppure Cyflufenamid, alle dosi ad ettaro indicate in etichetta.
In abbinamento al seguente partner di copertura:
Zolfo bagnabile, alla dose di 4-5 kg/ha.
ATTENZIONE: in seguito alle sollecitazioni ricevute dal gruppo tecnico del Consorzio di
Tutela in merito alla presenza di botrite sul territorio si ritiene opportuno specificare quanto
segue.
Il monitoraggio eseguito nelle scorse settimane ha evidenziato la presenza diffusa di botrite
su foglia in molti dei vigneti osservati; vi sono due ceppi del fungo che possono attaccare la
vite, quello attualmente riscontrabile sulle foglie non ha correlazione con i successivi danni
sul grappolo provocati da un ceppo diverso. Al momento non si ritengono necessari
trattamenti antibotritici. Chi volesse ulteriori informazioni può contattare il servizio tecnico
al numero sopra riportato.

Viticoltura biologica
Per quanto riguarda la situazione meteorologica, non sono previste precipitazioni per i
prossimi giorni, ma:
• Visto l’intervallo di tempo intercorso dall’ultimo trattamento, consigliato nel
bollettino agronomico del 05/06/2019 e, conseguentemente, l’abbassamento del
grado di copertura
• Visto il rapido accrescimento vegetativo
Si consiglia di intervenire in viticoltura biologica all’inizio della prossima settimana, nelle
giornate di lunedì 17 e martedì 18 giugno, secondo quanto di seguito specificato.

PERONOSPORA
200-400 g/ha di rame metallo metà derivante da poltiglia bordolese e metà da idrossido
OIDIO
5 kg/ha di zolfo bagnabile.
ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI PRODOTTI
COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI

