
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

22° Bollettino Agronomico del 15/07/2022 

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 
Il Veneto si trova in una zona intermedia tra un promontorio anticiclonico, in 

espansione sull'Europa sud-occidentale, e una bassa pressione sull'Europa nord-
orientale, che convoglia correnti d'aria un po' più fresca da nord-ovest. Il tempo sarà 

piuttosto stabile, soprattutto in pianura, ma solo in parte soleggiato; in montagna 
qualche episodio di instabilità potrà verificarsi nelle ore pomeridiane/serali fino a 

sabato. I valori termici più elevati sono attesi nel pomeriggio di venerdì e fino alla 
mattina di sabato, in seguito fino a lunedì saranno stazionari o anche un po' in 

diminuzione, comunque un po' superiori alla media del periodo. (www.arpav.veneto.it) 
 

 
FENOLOGIA 

I monitoraggi effettuati sulle stazioni testimoni hanno evidenziato come la varietà 
Glera si appresti a raggiungere la fase di invaiatura prevista dai modelli per fine mese. 

 
STRATEGIA DI DIFESA 

Nonostante la situazione particolarmente critica dal punto di vista idrico si raccomanda 
di effettuare i trattamenti di copertura di seguito indicati non solo nelle zone 
particolarmente sensibili alle malattie funginee. 
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VITICOLTURA BIOLOGICA 

Per la viticoltura biologica, si raccomanda di eseguire un trattamento di copertura entro 
martedì 19 luglio in quanto il trattamento precedentemente effettuato termina la sua 

copertura.  
Di seguito verranno proposte le sostanze da utilizzare:  

 
PERONOSPORA:  

• Rame metallo a 300-400 gr/ha da idrossido  
  

OIDIO:  

• Zolfo bagnabile micronizzato a 4 kg ad ettaro (fare attenzione alle temperature 
elevate. Si consiglia pertanto di effettuare il trattamento alla mattina presto). 

 
VITICOLTURA INTEGRATA 

Per la viticoltura integrata/convenzionale invece si consiglia di effettuare un 
trattamento possibilmente entro venerdì 22 luglio. Di seguito le sostanze consigliate: 

 
PERONOSPORA 

• Rame metallo a 300-400 gr/ha da idrossido  
 

OIDIO 
 

• Zolfo bagnabile micronizzato a 4 kg ad ettaro (fare attenzione alle temperature 
elevate. Si consiglia pertanto di effettuare il trattamento alla mattina presto). 

 
Si raccomanda ai signori viticoltori che l’intervento fitosanitario contro le malattie 

funginee non venga effettuato in concomitanza a quello consigliato nel precedente 
bollettino contro lo Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata.  

 
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO 

Visto il periodo particolarmente siccitoso che stiamo attraversando, si 

consiglia di ricorrere all’irrigazione di soccorso in vigneto, facendo 

particolare attenzione alle barbatelle che maggiormente risentono lo stress 

idrico. 
Per evitare sprechi di acqua, si consiglia fortemente di preferire il sistema di 
irrigazione a goccia e di operare una adeguata bagnatura, senza eccessi.  

 
 

 
 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 
RISPETTARNE LE INDICAZIONI 


