
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE   

2° Bollettino Agronomico del 13/04/2018 
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.  

 

METEO 

La fase del germogliamento della vite è caratterizzata, in questa annata, da un prolungato 
periodo di instabilità meteoclimatica con abbondanti e numerose precipitazioni e una 
flessione delle temperature, specie negli ultimi giorni. Dalla fase di ingrossamento 
gemme, ovvero dal 20 marzo fino ad oggi sono stati accumulati 130 mm di pioggia 
nell’area del Valdobbiadenese mentre nei dintorni di Conegliano sono caduti 104 mm. 
Questi dati confermano come l’inizio di primavera risulti, ad oggi, particolarmente 
piovoso con circa 30 mm sopra la media storica del periodo.  

 

FENOLOGIA 

In buona parte dei vigneti testimone la fase di germogliamento della vite è quasi conclusa, 
e pertanto nei prossimi giorni potremo assistere all’apertura dell’apice dei germogli.  



Solo in alcune zone, quelle tradizionalmente più tardive, i germogli sono ancora in fase 
BBCH 7 e 8 ovvero a punte verdi. Nella tabella vengono riportati i rilievi fenologici del 
12.04.2018 in dettaglio per ogni località: 

 

 

Escoriosi 

Le abbondanti precipitazioni verificatesi durante la fase del germogliamento offrono le 
condizioni perfette al patogeno in questione per infettare i giovani tessuti dei germogli in 
fase di distensione. Per questo motivo, nei vigneti che lo scorso anno o che storicamente 
sono interessati da infezioni da parte di escoriosi si consiglia di intervenire con prodotti a 
base metiram o propineb o zolfo bagnabile alla dose di etichetta a concentrazione 
(kg/ettolitro). Per chi utilizzasse metiram e propineb si ricorda che sono 3 gli interventi 
ammessi per ciascuna sostanza attiva durante la stagione. Nel caso di interventi 
esclusivamente cautelativi si consiglia l’impiego di zolfo bagnabile. 
Nel caso di vigneti a conduzione biologica è possibile con zolfo bagnabile intervenire 
alla dose di etichetta a concentrazione (kg/ettaro). 
Il trattamento deve coprire tutti i giovani germogli in accrescimento, pertanto si consiglia 
un volume di bagnatura non inferiore ai 200 L/ettaro. 


