
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

13° Bollettino Agronomico del 01/06/2022 

Il Protocollo Viticolo edizione 2022 è disponibile 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 le mail 

marta.battistella@prosecco.it  o francesco.boscheratto@prosecco.it   e i cell 389 

5220220 o 349 3422897 ai quali potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.   

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alle caselle 

mail sopra riportate l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali. 

 
 

METEO 

 

L'espansione di un promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo 

porterà anche in Veneto un rialzo delle temperature fino a valori superiori alla norma. 

Il tempo sarà solo in parte soleggiato nelle ore pomeridiane/serali di mercoledì e 

venerdì a causa dell'infiltrazione di impulsi umidi occidentali che determineranno 

temporanei annuvolamenti e la possibilità di qualche precipitazione. Nei restanti giorni 

il tempo sarà più soleggiato, ma in montagna sarà via via più probabile l'instabilità 

termo-convettiva nelle ore pomeridiane. 
 

(www.arpav.veneto.it). 
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FENOLOGIA 

 

La tabella sottostante mostra l’avanzamento dei germogli rispetto alla settimana scorsa, 

nonché l’evoluzione del grappolo. Si può notare come nelle aree più esposte sia ormai 

terminata la fase di fioritura. 

 

LOCALITA’ 
BBCH 
31.05 

 

BBCH 
24.05-31.05 

STADIO FENOLOGICO GRAPPOLO al 31.05 
 

Colle Umberto 26 +2 foglie 60% di caliptre cadute 

Carpesica 26 0 Tutte le caliptre sono cadute 

Conegliano 27 +4 foglie Piena fioritura, 50% di caliptre cadute 

S. Maria di Feletto 28 +5 foglie Tutte le caliptre sono cadute 

Refrontolo 25 +1 foglia Tutte le caliptre sono cadute 

Collalto 26 +2 foglie Tutte le caliptre sono cadute 

Colfosco 27 +1 foglia Tutte le caliptre sono cadute 

Rolle 22 +1 foglia Prime caliptre distaccate dal ricettacolo 

Premaor 23 +2 foglie Prime caliptre distaccate dal ricettacolo 

Soligo 23 +1 foglia 90% di caliptre cadute 

Combai 22 +2 foglie Inizio fioritura, 10% di caliptre cadute 

Col S. Martino 25 +1 foglia 80% di caliptre cadute 

Cartizze 25 +3 foglie 80% di caliptre cadute 

Colbertaldo 24 +1 foglia 10% di caliptre cadute 

Valdobbiadene 25 +2 foglie Piena fioritura, 50% di caliptre cadute 

 

Tabella 1. Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione, in data 19 aprile. 

 

 

STRATEGIA DI DIFESA 

 

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

intensità diversamente da quanto previsto dai modelli previsionali. 

Al momento, nelle aree più esposte la fioritura è giunta al termine (tutte le caliptre sono 

cadute), mentre negli areali più freschi, la fioritura è ancora in atto.  

Ad oggi, risultano possibili instabilità all’inizio della settimana prossima, che 

potrebbero infettare la vegetazione sugli appezzamenti condotti in agricoltura 

biologica; pertanto, è consigliabile ricoprire la vegetazione prima del week-end. Di 

seguito verranno proposte le sostanze da utilizzare.  

Per quanto riguarda invece gli appezzamenti condotti con metodo convenzionale, per 

coloro che hanno eseguito il trattamento consigliato con l’Oxathiapiprolin non vi è 

necessità nell’immediato di eseguire trattamenti; tuttavia, è consigliabile tenere sotto 

controllo le previsioni metereologiche e nel caso ricoprire la vegetazione nei primi 

giorni della prossima settimana, periodo in cui potrebbero verificarsi delle piogge 

infettanti e il principio attivo perdere efficacia (Vite.net). 

Si consiglia inoltre, di effettuare per gli appezzamenti a conduzione bio e per chi 

volesse anche per gli appezzamenti a conduzione convenzionale, di svolgere tutte le 

operazioni preliminari per il controllo della cicalina della flavescenza dorata 



Scaphoideus titanus utilizzando Caolino o Sali potassici di acidi grassi; per ulteriori 

chiarimenti si rimanda al bollettino per lo Scaphoideus titanus di questa settimana. 

 

 

 

PERONOSPORA 

 

 Oxathiapiprolin + Zoxamide oppure 

 Ametoctradina coformulato con metiram oppure  

 Rame metallo a 300-400 gr/ha da idrossido  

 

 

OIDIO 

 

 Zolfo bagnabile micronizzato a 4 kg ad ettaro (bio), 2 kg/ha per i convenzionali  

 Ciflufenamid (utilizzabile massimo 2 volte l’anno) in alternativa 

 Tetraconazolo (IBE utilizzabili massimo 3 volte l’anno) 

 

 

SCAPHOIDEUS TITANUS 

- Caolino al 4% - 5% del volume di irrorazione (min 500 l/ha) 

- Sali potassici di acidi grassi   

 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 

 


