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Il Protocollo Viticolo edizione 2016 è disponibile da qualche settimana presso gli uffici del Consorzio di 
Tutela e verrà recapitato a giorni presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da 
consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. 
Per fornire al meglio l’assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è attivo 
lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail gruppotecnico@prosecco.it al quale potete 
chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l’utente verrà ricontattato.  
 
STATO FENOLOGICO 
Le temperature gradevoli degli ultimi giorni unite alle precipitazioni di qualche settimana fa hanno 
consentito la ripresa vegetative della vite. Il germogliamento, in generale, appare graduale ed uniforme, in 
leggero anticipo rispetto alla media del vitigno e in ritardo rispetto ad annate, quali per esempio il 2007, 2012 
e 2015.  
Nei prossimi giorni è previsto a partire da giovedì un forte peggioramento delle condizioni meteo con 
precipitazioni anche abbondanti nella giornata di venerdì. Le temperature, soprattutto le minime, sono in 
deciso calo. 
 
PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Basso 
Nei vigneti il rischio di infezioni peronosporiche è basso poiché fino a questo momento lo sviluppo 
vegetativo è stato troppo limitato e non si sono presentate le condizioni per possibili germinazioni. Tuttavia  
l’inevitabile sviluppo vegetativo dei prossimi giorni potrebbe far entrare la pianta in una condizione di 
recettività, seppur minima, alla peronospora anche in virtù delle previsioni di pioggia prolungata ed 
abbondante del fine settimana. Pertanto, a puro scopo cautelativo, nei vigneti dove lo sviluppo fenologico è 
più avanzato, BBCH 13-14 (3 o 4 foglie distese), si consiglia di intervenire con metiram (200 g/hl) o 
preparati rameici – in particolare ossicloruro a 60 g rame metallo/hl 
 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
Il rischio di infezioni di oidio è molto basso anche per le basse temperature del periodo. Quindi si consiglia 
di abbinare all’eventuale trattamento antiperonosporico zolfo bagnabile al dosaggio di 300 g/hl soprattutto 
per sfruttare l’azione collaterale e frenante su escoriosi. 
 
ESCORIOSI – Phomopsis viticola 
Dove lo sviluppo vegetativo è ancora limitato e non vi sono le condizioni per l’infezione da 
peronospora e dove la presenza dell’escoriosi è conclamata – tralcio bianco e fruttificazioni bianche 
sulle parti vecchie del ceppo – in previsione del peggioramento delle condizioni meteo e soprattutto 
dell’abbassamento termico determinante un rallentamento nella crescita del germoglio, sarebbe pensabile la 
possibilità di intervenire entro giovedì con prodotti a base di metiram (200 g/hl – preferibile nei vigneti 
con forte presenza della malattia) o preparati rameici – ossicloruro  a 60 g rame metallo/hl  in abbinata 
a zolfo bagnabile al dosaggio di 300 g/hl. 
 
 


