
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE   

11° Bollettino Agronomico del 11/06/2018 
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 

Sta cessando l'estensione verso le nostre latitudini dell'Alta Pressione Subtropicale 
Africana, che ha caratterizzato lo scorso fine settimana. Una depressione attualmente 
centrata tra Penisola Iberica e Francia porterà varie piogge, farà scendere le temperature 
verso valori normali per il periodo e si allontanerà da venerdì. 
 (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”. 
 
 



 

FENOLOGIA 

In tabella il dettaglio dei rilievi fenologici effettuati lunedì 11 giugno: 
 

LOCALITÀ 
FENOLOGIA GRAPPOLO   

Carpesica bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Cartizze bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Col San Martino bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Colbertaldo bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Colfosco bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Collalto bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Colle Umberto bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Combai bacche più piccole di un grano di pepe 

Conegliano bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Premaor bacche delle dimensioni di un grano di pepe 

Refrontolo bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Rolle  bacche delle dimensioni di un grano di pepe 

S. Maria di Feletto bacche delle dimensioni di un pisello 

Soligo bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

Valdobbiadene bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello 

 

DIFESA 

Protocollo Viticolo 

PERONOSPORA: 
La protezione derivante dall’ultimo trattamento consigliato in data 04 Giugno i sta 
riducendo per le precipitazioni della scorsa settimana e per la nuova vegetazione 
formatasi. Considerato il rischio di temporali soprattutto per la giornata di mercoledi e di 
conseguenti possibili infezioni si consiglia di intervenire entro il giorno 13 secondo quanto 
sotto indicato: 

 
Cyazofamide oppure Ametoctradin oppure Zooxamide 
 
 

 



OIDIO: 

Considerate le condizioni particolarmente favorevoli alla proliferazione del fungo, 
abbinare ai prodotti antiperonosporici i seguenti prodotti antioidici: 

Trifloxistrobin oppure Azoxistrobin oppure Quinoxifen 
 
in abbinamento a zolfo bagnabile alla dose di almeno 5 kg/ha. 
 
 
Viticoltura biologica  
Per quanto sopra indicato si suggerisce di ripristinare la copertura prima delle prossime 
piogge e comunque entro mercoledì 13 secondo quanto di seguito indicato:  
Rame sotto forma di: 
Ossicloruro alla dose di 200 gr di rame metallo; 
in aggiunta a 
Idrossido di rame alla dose di 200 gr di rame metallo ad ettaro. 
 
Per chi avesse riscontrato macchie di peronospora all’interno del proprio vigneto, si 
suggerisce di implementare la dose da 400 a 600 grammi di rame metallo ad ettaro.                                                                                         
  
e Zolfo Bagnabile Micronizzato (alla dose minima 5 kg/ha) 
 
INSETTI 
 
TIGNOLE 
I monitoraggi eseguiti in data 7 giugno e poi oggi, 11 Giugno, evidenziano un possibile 
inizio del volo della sola Eupoecilia Ambiguella. Dato che non è stato rilevato alcun segno 
di inizio volo di Lobesia Botrana, non si ritiene opportuno, ad oggi, consigliare 
l’intervento di difesa per le tignole. 
Di seguito la tabella delle catture in data 11 Giugno. 
 
SCAPHOIDEUS TITANUS 
 
Il monitoraggio eseguito in data di oggi ha rilevato la presenza di esemplari di terza età, 
in numero non trascurabile. Considerando come prioritario nel territorio della 
denominazione e per la varietà Glera il problema della flavescenza dorata, si ritiene 
indicato centrare la lotta insetticida nei confronti dello Scafoideo.  Considerato il 
prevedibile sviluppo dell’insetto nel corso della settimana in corso, è consigliabile 
effettuare il trattamento contro il vettore della flavescenza dorata nel corso della prossima 
settimana a partire da Lunedi 15. 



Le sostanze attive registrate contro le cicaline sono indicate nel protocollo viticolo, di 
seguito ne ricordiamo alcune:  
Thiametoxam, Acetamiprid, Clorpirifos-Metile,  
Si ricorda che il controllo biologico delle cicaline viene efficacemente perseguito 
mediante l’impiego di Piretro e Sali potassici di acidi grassi. 
 
Inoltre, qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solamente dopo l’avvenuto sfalcio 
dell’erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l’entomofauna 
utile. 
 
 
 
 
 


