
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

5° Bollettino Agronomico del 30/04/2018 

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 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.  

CHIARIMENTI  

 

A seguito di alcune richieste pervenute a questo ufficio, si precisa che, nell’ambito 

dell’impiego dei prodotti antiperonosporici, in particolare la sostanza attiva 

METIRAM, la stessa può essere utilizzata secondo le linee tecniche regionali. 

Mantenendo il limite di eseguire gli interventi a base di questo principio attivo entro 

l’allegagione, il numero max di interventi previsti è di 3 applicazioni quando impiegato 

singolarmente (Polyram). Di conseguenza, non rientrano nel conteggio di tale 

limitazione gli interventi con prodotti fitosanitari nei quali il METIRAM sia 

coformulato con altre sostanze attive (Enervin top, Prevint top, Slogan top o Forum 

Top). 
 

METEO 

Previsto tempo stabile fino a martedì, da mercoledì nuovo peggioramento con piogge 

anche diffuse. Le temperature subiranno un moderato calo da lunedì con valori più vicini 

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

http://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”. 

 

FENOLOGIA 

Dai rilievi fenologici effettuati giovedì 26 Aprile appare chiaro come l’andamento meteo 

abbia favorito un rapido accrescimento dei germogli; in tabella sono riportati i dati 

relativi al rilievo del 26 Aprile.  

 

LOCALITÀ 

FENOLOGIA 

GERMOGLIO  
(foglie spiegate e 

separate dal germoglio) 

26/04/2018 

Capesica 8 

Cartizze 6 

Col San Martino 6 

Colbertaldo 6 

Colfosco 8 

Collalto 6 

Colle Umberto 6 

Combai 5 

Conegliano 7 

Premaor 5 

Refrontolo 6 

Rolle Medio 5 

S. Maria di Feletto 6 

Soligo 6 

Valdobbiadene 5 

 

DIFESA 

Protocollo Viticolo 

PERONOSPORA: 

In concomitanza dei prossimi eventi piovosi previsti per mercoledi e giovedi prossimi, si 

ripresenta il rischio di infezioni primarie di peronospora. Si suggerisce di ripristinare la 

protezione della vegetazione prima delle piogge, secondo quanto sotto specificato, 

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


particolarmente a coloro che avessero eseguito l’ultimo intervento all’inizio della scorsa 

settimana.  

Metiram o Propineb o Rame (sottoforma di Poltiglia bordolese)                                     

alla  dose minima di etichetta ad ettaro 

           Per coloro che voglio utilizzare prodotti a base Fosetil allumino o fosfonati 

questo potrebbe essere il momento per iniziare le applicazioni, in abbinamento ai 

prodotti di copertura sopra citati. Si ricorda di evitare miscele estemporanee di Fosetil 

alluminio o fosfonati con rame, che potrebbero causare problemi di fitotossicità.                                         

 

OIDIO:                                                                                                                                                                               
Sempre in considerazioni degli eventi piovosi previsti e delle possibili infezioni 

collegate si consiglia di intervenire con prodotti a base di: 

zolfo bagnabile                                                                                                                    

alla dose minima di etichetta ad ettaro 

 

si consiglia un volume di bagnatura di 200 lt/ha 

 

Viticoltura biologica 

Si consiglia di ripristinare la copertura nei tempi sopra indicati con: 

Rame sotto forma di poltiglia bordolese oppure ossicloruro                                                                

(alla dose di 200 gr di rame metallo ad ettaro)                                                                        

e 

Zolfo Bagnabile (alla dose minima di etichetta ad ettaro) 

 


