
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

14° Bollettino Agronomico del 11/06/2021 

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 

Correnti debolmente cicloniche in quota, associate ad una bassa pressione sull'Europa 

orientale, fino a venerdì renderanno il tempo a tratti variabile/instabile, in particolare 

sulle zone montane e pedemontane con possibili locali fenomeni anche sulla pianura 

più interna. Da sabato l'espansione di un'area anticiclonica sull'Europa centro-

occidentale porterà tempo più stabile e maggiormente soleggiato. Temperature in 

ripresa fino a valori superiori alla media del periodo nella giornata di domenica. Lunedì 

il transito di un minimo depressionario verso i Balcani determinerà un afflusso di aria 

più fresca ed asciutta dai quadranti orientali con tempo che rimarrà stabile ma con 

temperature massime che subiranno un calo, localmente anche marcato. 

(www.arpa.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

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


FENOLOGIA 

Con l’innalzamento termico avuto negli ultimi giorni i germogli hanno raggiunto uno 

sviluppo importante che spesso supera le 10 foglie spiegate. La fioritura è ormai 

iniziata nelle stazioni dell’area a sud est della Denominazione, in accordo con quanto 

previsto sulla base delle somme termiche nel precedente bollettino (13° Bollettino 

Agronomico del 03/06/2021).  Nella tabella sottostante si riportano gli stadi fenologici 

sia del germoglio che del grappolo, per le varie stazioni in data 10 giugno.  

            

LOCALITA’ 

BBCH 

GERMOGLIO al 

10/06/2021 

STADIO FEN. 

GERMOGLIO al 

10/06/2021 

BBCH 

GRAPPOLO al 

10/06/2021 

STADIO FEN. 

GRAPPOLO al 

10/06/2021 

Carpesica 22 Dodici foglie 

spiegate 

61 10 % di caliptre 

cadute 

Conegliano 24 Quattordici foglie 

spiegate 

60 Prime caliptre 

distaccate dal 

ricettacolo 

Colle Umberto 23 Tredici foglie 

spiegate 

60 Prime caliptre 

distaccate dal 

ricettacolo 

Colfosco 25 Quindici foglie 

spiegate 

66 60 % di caliptre 

cadute 

Collalto 22 Dodici foglie 

spiegate 

60 Prime caliptre 

distaccate dal 

ricettacolo 

Refrontolo 24 Quattordici foglie 

spiegate 

63 30 % di caliptre 

cadute 

S. Maria di Feletto 24 Quattordici foglie 

spiegate 

60 Prime caliptre 

distaccate dal 

ricettacolo 

Soligo 24 Quattordici foglie 

spiegate 

61 10 % di caliptre 

cadute 

Col S. Martino 23 Tredici foglie 

spiegate 

57 Bottoni fiorali 

separati 

Premaor 23 Tredici foglie 

spiegate 

57 Bottoni fiorali 

separati 

Rolle 22 Dodici foglie 

spiegate 

57 Bottoni fiorali 

separati 

Combai 22 Dodici foglie 

spiegate 

57 Bottoni fiorali 

separati 

Colbertaldo 20 Dieci foglie spiegate 57 Bottoni fiorali 

separati 

Cartizze 23 Tredici foglie 

spiegate 

60 Prime caliptre 

distaccate dal 

ricettacolo 

Valdobbiadene 23 Tredici foglie 

spiegate 

57 Bottoni fiorali 

separati 

 

Tabella 1 - Stadio fenologico germogli e grappoli, con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della 

Denominazione. 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE PERONOSPORA 

Tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno è stato eseguito un nuovo monitoraggio del 

territorio per valutare l’evoluzione della peronospora all’interno della Denominazione.  

I dati dei rilievi eseguiti indicano che sostanzialmente nel territorio non si è avuto un 

avanzamento della malattia rispetto alle osservazioni precedenti di inizio mese.  

Più esattamente nel 37% dei vigneti monitorati non sono state riscontrate infezioni 

attive, nel 42% è stata riscontrata la presenza della malattia su meno dell’1% delle 

foglie, mentre nel 21% le macchie d’olio sono state osservate su una percentuale tra 

l’1 e il 5%. Si riscontrano casi di grappoli colpiti, seppur con diffusione ad ora molto 

contenuta. 

È verosimile che l’andamento meteo più favorevole che si è avuto da inizio mese non 

abbia favorito il procedere della malattia, grazie anche alla possibilità per i viticoltori 

di difendere adeguatamente la coltura. 

 
 

Figura 1 – Diffusione della peronospora in vigneti campione della Denominazione. Il colore del punto indica la 

diffusione della malattia sulle foglie (% di foglie con macchie) secondo la legenda sopra riportata. 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE DI DIFESA  

La prossima settimana l’alta pressione dovrebbe portare una fase di maggiore stabilità; 

considerate tuttavia le piogge verificatesi nel corso della settimana e la presenza di 

peronospora in molti vigneti della Denominazione, si consiglia di ripristinare la 

protezione entro lunedì 14 giugno secondo quanto di seguito indicato: 

 

 PERONOSPORA:  
 

• Zoxamide (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

• Metiram (dose di etichetta ad ha; massimo 3 interventi se non coformulato)  

oppure 

• Rame (dose di 300 gr/ha di rame metallo preferibilmente idrossido in presenza 

di macchie) 

 

In aggiunta al prodotto di copertura: 

 

- Oxathiapiprolin (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

- Ametoctradina (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

- CAA: Mandipropamide, Dimetomorph (dose di etichetta ad ha) 

 

Per coloro che hanno intrapreso la linea di difesa con fosfonati (di potassio 

o disodio) potranno inserire tali prodotti.  

 

OIDIO: 

 

• Zolfo (dose 3 kg/ha) 

In aggiunta al prodotto di copertura: 

• IBE (attenzione LIMITI IMPORT TOLERANCE per il PENCONAZOLO) 

oppure 

• Fluxapyroxad 

oppure 

• Meptyl-dinocap  

 

Il tutto alla dose di etichetta per ettaro 

 

 

 

 

 

 

 



ATTENZIONE: 

relativamente ai prodotti endoterapici, si consiglia: 

• di alternare la sostanza attiva rispetto al trattamento precedente; 

• di rispettare gli intervalli di tempo suggeriti in etichetta; 

• di rispettare il numero massimo di interventi riportati dalle Linee Guida 

di Difesa Integrata della Regione del Veneto. 
 

  

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. 


