
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

7° Bollettino Agronomico del 11/05/2018 

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 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 circolazione ancora debolmente ciclonica determinerà fino a sabato una situazione di 

tempo in prevalenza variabile, a tratti instabile sui rilievi. Si alterneranno fasi di maggior 

soleggiamento ad altre con nuvolosità irregolare specie su zone montane e pedemontane, 

dove a tratti saranno più probabili delle precipitazioni. In seguito il passaggio di una 

saccatura di origine atlantica porterà condizioni di maggiore instabilità.  (Fonte: Arpav Meteo 

Regionale 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”. 

 

 

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


 

FENOLOGIA 

I rilievi fenologici effettuati mercoledì 9 maggio evidenziano un buon progresso 

nell’accrescimento dei germogli con un aumento di 2-3 foglie nei diversi areali rispetto 

al rilievo del 2 maggio.  

In tabella il dettaglio dei rilievi: 

 

LOCALITÀ 

FENOLOGIA 

GERMOGLIO  
(foglie spiegate e 

separate dal germoglio) 

09/05/2018 

NUOVE FOGLIE  
(rispetto al rilievo del 2 

maggio) 

Capesica 11 +2 

Cartizze 10 +3 

Col San Martino 10 +2 

Colbertaldo 11 +3 

Colfosco 12 +2 

Collalto 10 +2 

Colle Umberto 11 +2 

Combai 9 +3 

Conegliano 10 +2 

Premaor 9 +3 

Refrontolo 9 +2 

Rolle Medio 9 +2 

S. Maria di Feletto 10 +2 

Soligo 10 +2 

Valdobbiadene 10 +3 

 

DIFESA 

Protocollo Viticolo 

 

Dai modelli previsionali attivi sulle centraline distribuite sul territorio della DOCG si 

evince che il trattamento consigliato nel bollettino del 7/05 garantisce la protezione per le 

precipitazioni previste per domenica 13/5 e lunedì 14/5. Lunedì 14/5 prossimo sarà 

emesso un bollettino con i suggerimenti per il trattamento da eseguire, molto 

probabilmente, nella giornata di martedì 15/5. Al momento il gruppo tecnico non ritiene 

opportuno suggerire interventi fitosanitari che anticipino le piogge del fine settimana. 

 

 



Viticoltura biologica 

Al contrario del “Protocollo Viticolo” per le aziende biologiche si consiglia il ripristino 

della copertura prima del prossimo evento piovoso previsto per domenica 13/5 e 

specificamente con:  

 

Rame sottoforma di Poltiglia Bordolese o Ossicloruro alla dose di 400 gr di rame metallo 

ad ettaro                                                                                                                                 

  

e Zolfo Bagnabile (alla dose minima 4 kg/ha) 

 


