
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

8° Bollettino Agronomico del 10/05/2022 

Il Protocollo Viticolo edizione 2022 sarà disponibile nelle prossime settimane in 

versione cartacea presso gli uffici del Consorzio di Tutela 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 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 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 

 

Un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest si sta rinforzando sull'Italia 

centro-settentrionale, il tempo sulla regione sarà in prevalenza stabile, salvo modesta 

variabilità sulle zone montane durante le ore centrali per sviluppo di attività 

cumuliforme. Le temperature aumenteranno, specie nei valori massimi, che si 

porteranno ben sopra la media del periodo. Da venerdì parziale e temporaneo 

cedimento della pressione, per scorrimento sul nord Europa di impulsi perturbati, con 

una fase di instabilità sulle zone montane e in parte anche in pianura, con probabili 

rovesci e temporali associati a contenuto calo termico. 

(www.arpav.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

FENOLOGIA 

 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori BBCH registrati nei vigneti di 

monitoraggio della Denominazione in data 09.05.2022. 

 

LOCALITA’ 
BBCH 
02.05 

BBCH 
09.05 

BBCH 
02.05-9.05 

STADIO FENOLOGICO AL 
09.05 

Colle Umberto 14 17 + 3 Sette foglie sono spiegate 

Carpesica 17 19 + 2 Nove foglie sono spiegate 

Conegliano 15 18 + 3 Otto foglie sono spiegate 

S. Maria di Feletto 16 18 + 2 Otto foglie sono spiegate 

Refrontolo 17 19 + 2 Nove foglie sono spiegate 

Collalto 17 18 + 1 Otto foglie sono spiegate 

Colfosco 16 18 + 2  Otto foglie sono spiegate 

Rolle 16 18 + 2 Otto foglie sono spiegate 

Premaor 15 16 + 1 Sei foglie sono spiegate 

Soligo 16 18 + 2  Otto foglie sono spiegate 

Combai 15 17 + 2 Sette foglie sono spiegate 

Col S. Martino 16 18 + 2 Otto foglie sono spiegate 

Cartizze 16 18 + 2 Otto foglie sono spiegate 

Colbertaldo 14 17 + 3 Sette foglie sono spiegate 

Valdobbiadene 15 17 + 2 Sette foglie sono spiegate 

Tabella 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione, in data 9 maggio. 

 
Grafico 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione. 

Il grafico riassume i dati della tabella evidenziando la crescita avvenuta nella settimana 

appena trascorsa.  
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STRATEGIA DI DIFESA 

 

Durante lo scorso fine settimana si sono verificate piogge sporadiche e di debole 

intensità, a differenza di quanto previsto dai diversi modelli previsionali che risultano, 

un po’ come l’instabilità che caratterizza il periodo primaverile, poco affidabili nel 

medio-lungo periodo. 

Al momento, complici le temperature in rialzo, la vegetazione sta crescendo in maniera 

rapida emettendo nuove foglie che risultano suscettibili ad attacchi da parte dei 

patogeni nel momento in cui si verifichino delle ulteriori piogge. 

Ad oggi, risultano possibili instabilità nella tarda giornata di venerdì, che fanno 

evidenziare possibili infezioni dai modelli previsionali. 

E’ quindi consigliato, qualora vengano confermate queste possibili perturbazioni 

a ridosso del weekend, intervenire con un trattamento di difesa. 

Dato lo sviluppo raggiunto dalla vegetazione è possibile inserire nel trattamento 

sostanze ad azione endoterapica. 

 

PERONOSPORA 

 

• Metiram a 150-200 gr/hl (massimo 3 interventi all’anno quando utilizzato da 

solo), oppure 

• Metalaxil – M coformulato a rame da solfato tribasico, oppure 

• Rame metallo a 150-200 gr/ha da poltiglia o da ossicloruro di rame + 

idrossido. 

 

 

OIDIO 

 

• Zolfo bagnabile micronizzato ad 1,5-2 kg ad ettaro 

• Negli areali in cui è presente una recrudescenza storica di oidio, o qualora siano 

presenti le prime infezioni, è possibile inserire anche Meptyl-dynocap a dose di 

etichetta.  

 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 

 


