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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

Bollettino Agronomico  
 

SPECIALE DISERBO 
 
 

Con la primavera ed i primi rialzi termici, dopo un inverno piuttosto freddo, è opportuno affrontare di petto 

l’intervento riguardante il controllo del cotico erboso nel sottofila. Da quest’anno è prioritario il ricorso ad 

attrezzi specifici come i rincalzatori/scalzatori a  dischi o con aratrino (mezzi in grado di rivoltare  la 

zolla di terra ad una profondità di 15 cm), oppure le lame interceppo (mezzi in grado di scalzare l’er ba 

senza ribaltamento della zolla). Esiste anche la po ssibilità di impiego di attrezzature portate ad 

azionamento idraulico interfilare, dotate di rotori  orizzontali con flagelli. 

Ulteriori informazioni sono contenute nel Protocollo Viticolo ed eventualmente lo sportello viticolo del 

Consorzio al cell. 3895220220 rimane a disposizione per ogni eventuale informazione. Comunque, in ogni 

caso, la eventuale distribuzione degli erbicidi, fortemen te sconsigliata, deve essere eseguita con la 

massima attenzione in modo da contenere l’impatto a mbientale ed ottimizzare il grado di efficacia.  

 

Ordinanze e lettere informative  

I Comuni di Colle Umberto, Conegliano, San Pietro d i Feletto, Tarzo e Vittorio Veneto con propri 

provvedimenti hanno ordinato il divieto temporaneo di impiego delle formulazioni contenente 

Glyphosate all’interno del territorio amministrativ o degli stessi. A seguito di tali ordinanze, pertan to 

dal 3 Marzo è fatto divieto assoluto di impiego sia  a scopi professionali agricoli sia a scopi privati  o 

per uso pubblico della medesima molecola. 

Altre amministrazioni, con senso di civico e di res ponsabilizzazione, informano le aziende agricole 

sulle modalità corrette di impiego delle formulazio ni, suggerendo di attenersi alle indicazioni 

riportate anche in questo bollettino. 

 

Quali prodotti impiegare? 

Le alternative al Glyphosate esistono e vanno oculatamente gestite sotto consiglio tecnico e comunque 

adottando in maniera categorica i seguenti accorgimenti: 
- limitatamente al sottofila, per una fascia che non superi i 50 cm (max 25 cm da un lato e max 25 cm 

dall’altro lato della fila); 

- su infestanti non sviluppate e di altezza massima di 10/15 cm; 

- escludendo tassativamente i fossi, scarpate, scoli, etc. 
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Quando provvedere all’applicazione? 

 

L’intervento più mirato è da posizionare nel periodo autunno-invernale, comunque dal periodo di post 

vendemmia in avanti. Questo in quanto l’efficacia del prodotto è maggiore se viene applicato in 

concomitanza con l’inizio della fase di riposo delle infestanti poliennali, quando cioè la traslocazione linfatica 

che accompagna anche il principio attivo è diretta verso l’apparato radicale. Ogni attività di diserbo 

comunque dovrebbe realizzarsi entro e non oltre il pianto della vite. 

In particolare le applicazioni possono prevedere: 

•  Interventi autunnali (CONSIGLIATI):  sono da consigliare prima della caduta delle foglie con 

infestanti poco sviluppate. In questa epoca l’azione degli erbicidi risulta ottimale anche con dosaggi 

al di sotto della dose minima riportata in etichetta.  

•  Interventi di fine inverno  (prima del pianto della vite): in questa fase è preferibile l’uso di un 

prodotto ad azione fogliare, associando un residuale, solo nel caso in cui non sia stato effettuato nel 

periodo autunnale  

 

Si riportano le formulazioni in commercio per un eventuale applicazione da effettuare entro e non oltre il 31 

Marzo.  

 

Dosaggio 
(l o kg/ha)

Pendimetalin (455 g/l) Stomp acqua, Most micro, Cripton Ec 2-2,5

Flazasulfuron (25%) Chikara 25 WG 0,05-0,1

Carfentrazone-etile (60 g/l) Spotlight Plus (spollonante) 0,3 - 1

Diflufenican Mohican 500 sc 0,5-0,6

Piraflufen-ethyl Evolution, Pyramax Ec (spollonante) 0,8

Principio attivo Nome commerciale

Azione residuale

Azione residuale e fogliare

Azione fogliare

 

 

Di seguito invece le principali miscele possibilmente impiegabili, prestando attenzione all’età del vigneto ed 

alle dosi in combinata delle formulazioni. Si raccomanda inoltre di attenersi alle linee guida indicate dalla 

Regione Veneto per l’applicazione di questi prodotti. 

 

 

 

Età vigneto Formulazioni 

impianto diflufenican + pendimetalin 

1°-2°  anno diflufenican + pendimetalin 

3°-4° diflufenican + pendimetalin 

Adulte pendimetalin flazasulfuron diflufenican+pendimetalin  
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Quali le modalità di impiego? 
 

Per operare in sicurezza e 

ridurre l’impatto ambientale è 

necessario utilizzare dosaggi 

corretti, utilizzare barre 

schermate e ugelli a 

ventaglio antideriva ed ad 

inclusione d’aria, che 

permettono di ridurre in 

maniera considerevole gli effetti negativi della deriva.  

E’ bene leggere attentamente quanto riportato in etichetta e utilizzare tutte 

le cautele quando si effettuano trattamenti in prossimità di fiumi, pozzi 

canali e altri corpi idrici. 

 

Le fasce di rispetto si possono consultare anche il Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei 15 

comuni della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco e sono riportate, quando previste, in 

corrispondenza di ogni formulato all’interno del Protocollo Viticolo. 

Sotto si riportano alcuni esempi di gestione del sottofila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 
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Differenti modi di eradicare le infestanti: a sinistra un’applicazione tardiva ed eseguita applicando il prodotto 

su una fascia troppo ampia del sottofila, mentre a destra, esempio nello stesso periodo di come si presenta 

un vigneto sottoposto ad una lavorazione interceppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In vigneti pendenti: a sinistra sfalcio eseguito sia nel sottofila che nell’interfila, mentre a destra diserbo 

chimico effettuato tardivamente con conseguente notevole impatto visivo. 

 
 

SI 

NO 


