
 

 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

18° Bollettino Agronomico del 03/07/2020 
Il Protocollo Viticolo edizione 2020 è disponibile sul sito del Consorzio di Tutela, www.prosecco.it, e 
verrà poi recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una 
capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole del Conegliano Valdobbiadene. 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.  
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.  
I dati registrati dalle capannine meteo distribuite all’interno della Denominazione sono consultabili al 
seguente link: https://sunflower.nesasrl.eu. 
Di seguito le credenziali per accedere al sito: 
username: docg 
password: d4cg 

 
 
METEO 
 
Venerdì 3 precipitazioni, più frequenti e diffuse a partire dalle ore centrali, con rovesci e temporali 
anche organizzati; possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandinate) e 
quantitativi di pioggia localmente consistenti. 
Il passaggio di una moderata perturbazione atlantica provoca anche sulla nostra regione fasi 
d'instabilità e discreto calo termico fino a sabato mattina, poi una rimonta anticiclonica da sud-ovest 
porterà più spazi di sereno ed una ripresa dell'escursione termica diurna con clima via via più caldo.  
(fonte: www.arpa.veneto.it) 
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FENOLOGIA 
 
Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dello sviluppo fenologico registratosi nei vigneti della 
Denominazione nell’arco dell’ultima settimana. 
 

 

LOCALITA' BBCH 2/07 grappolo 
fase fenologica 

grappolo 

Carpesica 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Conegliano 75 
Dimensioni di un 

pisello 

S. Maria di F. 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Refrontolo 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Collalto 74 
Dimensioni tra grano 

di pepe e pisello 

Colfosco 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Rolle 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Premaor 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Combai 74 
Dimensioni tra grano 

di pepe e pisello 

Soligo 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Col S. Martino 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Cartizze 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Colbertaldo 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Valdobbiadene 77 
Le bacche iniziano a 

toccarsi 

Tabella 1. Sviluppo fenologico nei vigneti testimone della Denominazione, con scala BBCH grappolo al 02/07/2020. 

Dalla Tabella 1 si evince come lo sviluppo fenologico sia avanzato in maniera pressoché omogenea nei 
vigneti testimone distribuiti all’interno della Denominazione; gli acini hanno raggiunto la dimensione di 
un pisello in quasi tutte le stazioni, fatta eccezione per le località di Combai e Collalto che si presentano 
leggermente in ritardo (acini delle dimensioni tra grano di pepe e pisello). 
 
FLAVESCENZA DORATA 
 
Si avvisano i viticoltori che in questi giorni sono state posizionate le trappole cromotropiche per il 
monitoraggio degli adulti di S. Titanus in 71 vigneti con presenza del vettore della Flavescenza dorata, 
sulla base dei rilievi dello scorso anno e di segnalazione di soci. 
Le trappole verranno raccolte e riposizionate per un secondo ciclo tra una quindicina di giorni. 
Qualora venisse riscontrata una significativa presenza della cicalina, l’azienda verrà informata sulle 
successive operazioni da compiere al fine di contenere l’insetto. 



STRATEGIE DI DIFESA 
 

Le previsioni meteo indicano un elevato rischio di pioggia per la giornata odierna, i giorni successivi 
dovrebbero portare poi un progressivo miglioramento meteo. 
Considerata la variabilità del meteo che contraddistingue il presente periodo, si consiglia di posizionare 
il trattamento fitosanitario nei primi giorni della prossima settimana, tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. 
 
Di seguito la strategia di difesa: 
 
PERONOSPORA: 
 
Rame sottoforma di idrossido (alla dose di 400 gr/ha di rame metallo).  
 
Per chi riscontrasse la presenza di macchie attive in vigneto, si consiglia di abbinare al rame quanto di 
seguito riportato: 
   
Cimoxanil (alla dose di etichetta ad ettaro); si ricorda ai viticoltori la necessità di acidificare la 
soluzione, portando a valori di pH compresi tra 6 e 6.5 
 
 
OIDIO:     
 
Zolfo bagnabile (alla dose di 4 kg/ha).  
 

 
PRIMA DELL’UTILIZZO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI FORMULATI 

COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. 
SI RIBADISCE AI VITICOLTORI L’IMPORTANZA DI ALTERNARE LE SOSTANZE ATTIVE, IN MODO DA 

RISPETTARE CORRETTAMENTE GLI INTERVALLI DI TEMPO PREVISTI TRA I TRATTAMENTI ESEGUITI. 


