
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

9° Bollettino Agronomico del 10/05/2021 

 

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 è disponibile in versione cartacea presso gli uffici 

del Consorzio di Tutela e verrà in questi giorni 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. È ora disponibile la 

versione in digitale sul nostro sito www.prosecco.it . 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 o marta.battistella@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.  

METEO 

 

Il tempo stabile e soleggiato, legato al promontorio anticiclonico iniziale, lascerà 

spazio da martedì ad una fase instabile con molte nubi e varie precipitazioni oltre ad 

un calo termico specie nei valori diurni, per una perturbazione atlantica che si 

avvicina alla nostra regione e completerà il suo transito da sud-ovest a metà della 

settimana entrante. 

 (Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosecco.it/
http://www.arpa.veneto.it/


STRATEGIE DI DIFESA  

 

I modelli previsionali (DSS) indicano un possibile pericolo di infezioni primarie nella 

giornata di martedì. Il rischio rimane comunque moderato a causa delle temperature 

ancora fresche rispetto alle medie stagionali, ma si consiglia comunque di posizionare 

il trattamento entro la giornata di domani martedì 11 maggio.  

Di seguito la strategia di difesa suggerita. 

 
 

 PERONOSPORA:  

 

- Metiram alla dose di 1,5 kg/ettaro 

 

in alternativa 

 

- Poltiglia Bordolese (con una base minima di 200 grammi metallo per ettaro: 

corrispondenti solitamente ad 1kg di Poltiglia Bordolese ad ettaro) 

 

In aggiunta al prodotto di copertura, SOLTANTO nei vigneti particolarmente 

sviluppati, abbinare una delle seguenti sostanze: 

 

- Metalaxyl-M (abbinamento unico con formulati a base di rame, alla dose di 

etichetta) 

 

Oppure 

 

- Dimetomorph (alla dose di etichetta) 

 

OIDIO:  
 

- Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 3 kg/ettaro 

 

in alternativa 

 

- Zolfo liquido alla dose di 1 litro/ettolitro 

 

Gli zolfi liquidi sono dotati di adesivante che rende il prodotto meno dilavabile alle 

eventuali precipitazioni. 

 

In aggiunta al prodotto di copertura, SOLTANTO nei vigneti particolarmente 

sviluppati, abbinare una delle seguenti sostanze alla dose di etichetta prevista: 

 

- Meptyl-dinocap  

 



in alternativa 

 

- Fluxapyroxad   

 

ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare un quantitativo di acqua distribuita 

pari a massimo 4 ettolitri.  
 

  

ATTENZIONE: SI RICORDA DI VERIFICARE SEMPRE CON 

ATTENZIONE LE FRASI DI PERICOLO INDICATE IN ETICHETTA E DI 

NON UTILIZZARE I PRODOTTI CHE DOVESSERO RIPORTARE 

INDICAZIONI VIETATE DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 

VIGENTE NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. 


