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Il Protocollo Viticolo edizione 2017 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela. 

Per fornire al meglio l’assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è 
attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail gruppotecnico@prosecco.it al quale 

potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l’utente verrà 
ricontattato.  

 

METEO 

 
La fase instabile prevista per metà settimana ha portato precipitazioni diffuse e consistenti, talvolta di 

forte intensità, nelle giornate di mercoledì e giovedì. Il meteo resterà tendenzialmente variabile nel 

corso dei prossimi giorni, con ampi tratti soleggiati ma con possibili annuvolamenti e precipitazioni di 

lieve intensità soprattutto nel pomeriggio di venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Le temperature si 

attesteranno su valori leggermente inferiori alla media del periodo. A partire da domenica, secondo le 

previsioni attualmente disponibili, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi in modo più costante.  
Per ogni dettaglio, è possibile 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”. 
 

OSSERVAZIONI IN CAMPO 
 

Fenologia – situazione al 26.06.2017 

 
 

LOCALITÀ FENOLOGIA GRAPPOLO 

Carpesica Le bacche iniziano a toccarsi 

Cartizze Le bacche iniziano a toccarsi 

Col San Martino Le bacche iniziano a toccarsi 

Colbertaldo Le bacche iniziano a toccarsi 

Colfosco Le bacche iniziano a toccarsi 

Collalto Le bacche iniziano a toccarsi 

Colle Umberto Le bacche iniziano a toccarsi 

Combai Le bacche iniziano a toccarsi 

Conegliano Le bacche iniziano a toccarsi 

Premaor Bacche delle dimensioni di pisello 

Refrontolo La maggior parte delle bacche si toccano 

Rolle Medio Le bacche iniziano a toccarsi 

S. Maria di Feletto Le bacche iniziano a toccarsi 

Soligo Le bacche iniziano a toccarsi 

Valdobbiadene Le bacche iniziano a toccarsi 



 

 

 
Peronospora – Plasmopara viticola 

 

In seguito alle piovosità riscontrate i sistemi previsionali indicano un dilavamento consistente dei 

prodotti fitosanitari impiegati nell’ultimo intervento consigliato. Pertanto, si consiglia di intervenire 

ripristinando la copertura della vegetazione e dei grappoli tra venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio 

secondo la seguente strategia: 

 
poltiglia bordolese alla dose di 2 kg/ha 

+ 
idrossido di rame alla dose di:  

- 1 kg/ha (nel caso il prodotto impiegato contenga il 35% di rame metallo) 

- 2 kg/ha (nel caso il prodotto impiegato contenga il 20% di rame metallo)  

 

Per le zone che hanno fasi fenologiche inferiori a quelle descritte in tabella si consiglia di intervenire con: 

 

Zoxamide + rame 
oppure 

Mandipropamide + rame 
 

in entrambe i casi a dosi di etichetta e rispettando i limiti suggeriti dal Protocollo Viticolo. 

 

 

 

Oidio – Erysiphe necator 

 

In seguito agli eventi piovosi verificatesi la pressione di malattia del patogeno risulta essere medio 

bassa; tuttavia, in seguito al dilavamento dei prodotti fitosanitari impiegati nell’ultimo intervento è bene 

ripristinare la copertura secondo la seguente strategia: 

 
Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha. 

 

 

Per le zone che hanno fasi fenologiche inferiori a quelle descritte in tabella si consiglia di intervenire con: 

 

Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha 

+ 
Quinoxifen o Cyflufenamid (in alternanza al precedente trattamento), alla dose per ha indicata in 

etichetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GESTIONE IN VERDE 

Dato lo stadio fenologico raggiunto sia dalla vegetazione che dal grappolo è opportuno continuare le 

operazioni di sfemminellatura in fascia grappoli per ridurre gli eventuali affastellamenti e consentire 

un’adeguata areazione. Inoltre, è bene mantenere le pareti ordinate attraverso la cimatura per 

consentire una corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione e dei grappoli con il trattamento 

suggerito. 

 

 

INSETTI 

Per coloro i quali non avessero ancora effettuato il trattamento insetticida si consiglia di intervenire con 

i principi attivi e nei tempi suggeriti dai precedenti bollettini. 

Inoltre, qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solo ed esclusivamente dopo l’avvenuto sfalcio 

dell’erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l’entomofauna utile. 

 
 


