
 

 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

22° Bollettino Agronomico del 31/07/2020 
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 
Un'area anticiclonica interessa il Mediterraneo determinando condizioni di prevalente stabilità in 
pianura e su buona parte delle Prealpi, con temperature superiori alle medie del periodo; sulle zone 
montane Bellunesi sarà abbastanza frequente l'instabilità pomeridiana con occasionali rovesci o 
temporali, anche se il clima sarà comunque molto caldo; da domenica sarà probabile l'ingresso di un 
fronte con tempo più marcatamente instabile, a cui seguirà un abbassamento delle temperature su 
valori più miti.  (fonte: www.arpa.veneto.it) 
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FENOLOGIA 
Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dello sviluppo fenologico del grappolo registratosi nei 
vigneti della Denominazione nell’arco dell’ultima settimana. 
 

LOCALITA' BBCH 30/07 grappolo 
fase fenologica 

grappolo 

Carpesica 80 Inizio invaiatura 

Conegliano 81 25% dell’invaiatura 

Colle Umberto 81 25% dell’invaiatura 

Collalto 81 25% dell’invaiatura 

Colfosco 81 25% dell’invaiatura 

S. Maria di Feletto 80 Inizio invaiatura 

Refrontolo 81 25% dell’invaiatura 

Rolle 80 Inizio invaiatura 

Premaor 77 
Le bacche iniziano a 

toccarsi 

Combai 75 
Dimensioni di un 

pisello 

Soligo 80 Inizio invaiatura 

Col S. Martino 80 Inizio invaiatura 

Cartizze 80 Inizio invaiatura 

Colbertaldo 80 Inizio invaiatura 

Valdobbiadene 80 Inizio invaiatura 

Tabella 1. Sviluppo fenologico nei vigneti testimone della Denominazione, con scala BBCH grappolo al 30/07/2020. 

Nell’arco dell’ultima settimana, la maggior parte delle località della Denominazione Conegliano 
Valdobbiadene ha raggiunto, seppur lentamente, la fase di invaiatura, come da previsione (vedere 20° 
Bollettino Agronomico del 17 luglio). Fanno eccezione le stazioni di Combai e Premaor, che si 
presentano leggermente in ritardo. 
Lo sviluppo fenologico registrato negli ultimi giorni rivela che siamo giunti praticamente alla fine della 
difesa fitosanitaria dell’annata 2020. 
 

 
STRATEGIE DI DIFESA 
 
Durante i monitoraggi eseguiti nel corso dell’ultima settimana si è evidenziata, in tutte le località della 
Denominazione, la presenza diffusa di macchie di peronospora sulle femminelle; questo è 
probabilmente dovuto alla difficoltà di distribuzione dei prodotti fitosanitari e all’utilizzo di rame. 
Consigliamo quindi di mantenere turni abbastanza stretti tra un trattamento e l’altro, al fine di 
ottimizzare l’efficienza.  
La copertura garantita dall’ultimo trattamento consigliato con il 21° Bollettino Agronomico emanato in 
data 27 luglio, si sta via via riducendo; considerando anche che nel corso nella giornata di domenica e 
lunedì sono previste delle possibili precipitazioni, si consiglia di posizionare il trattamento fitosanitario 
nella giornata di sabato 1° agosto o al massimo nella mattinata di domenica 2 agosto. 



Di seguito la strategia di difesa: 
 
PERONOSPORA: 
Rame sottoforma di idrossido (alla dose di 400 gr/ha di rame metallo).  
 
Nei vigneti dove vi fosse presenza di macchie attive sulle femminelle, 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.  
NB: I formulati con cimoxanil che rispettano gli standard del Protocollo Viticolo sono già coformulati 
con rame.  
Attenzione: sono consentiti massimo 3 interventi/anno di Cimoxanil. 
Si ricorda alle aziende in certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) 
che la quantità massima di rame metallo consentita ad ettaro/anno è di 4 kg. 
 
 
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 e/o I PRODOTTI FITOSANITARI, IN 

MODO DA RISPETTARE CORRETTAMENTE GLI INTERVALLI DI TEMPO PREVISTI TRA I TRATTAMENTI ED EVITARE 
FENOMENI DI RESISTENZA. 


