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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

5° Bollettino Agronomico del 28/04/2016 
 

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. 
Errata corrige: si segnala che alle pagg 12 e 13 del Protocollo, non inserito, ma preferibile nell’impiego 
perché in verde, va aggiunto il prodotto PERGADO R.  
 
STATO FENOLOGICO 
 
L’abbassamento termico degli ultimi giorni ha determinato un rallentamento dello sviluppo vegetativo e nel 
contempo, comunque prevedibile, si è manifestato un discreto ingiallimento fogliare da basse temperature. 
Allo stato attuale, tale fenomeno non trova soluzione se non attendendo il rialzo delle temperature stesse 
previsto per la prossima settimana. In generale, comunque, lo stato fenologico è comunque in anticipo di 
qualche giorno rispetto alle annate precedenti.  
La fase fenologica nei punti di monitoraggio si presenta nel seguente modo: 
 
Località Fenologia germoglio Fenologia grappolo 

Colfosco 
otto foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente appressati l’un 
l’altro 

Collalto 
sette foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente appressati l’un 
l’altro 

S. Maria di 
Feletto 

sette foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente appressati l’un 
l’altro 

Conegliano 
sette foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente appressati l’un 
l’altro 

Colle Umberto 
sei foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Carpesica 
sette foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente appressati l’un 
l’altro 

Refrontolo 
sette foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente appressati l’un 
l’altro 

Rolle medio 
sei foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Premaor 
cinque foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Combai 
cinque foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Cartizze 
sei foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Valdobbiadene 
cinque foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Colbertaldo 
sei foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Col S. Martino 
sei foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio infiorescenza chiaramente visibile 

Soligo 
sei foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio infiorescenza chiaramente visibile 
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PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Basso 
In considerazione della scarsa piovosità riscontrata tra domenica 24 e lunedì 25, la copertura del 
trattamento consigliato la scorsa settimana è garantito almeno fino alla fine di quella corrente. Il 
previsionale informa comunque che la pioggia prevista per domenica 1 maggio, potrebbe essere 
infettante. In virtù di questo, secondo le strategie precedentemente adottate, appare opportuno 
eseguire un intervento di ripristino della copertura fogliare a partire da oggi ed entro e non oltre 
sabato 30 maggio (si prega di controllare le previsioni meteo per la conferma della piovosità della 
domenica successiva). Si ritiene quindi utile l’adozione delle strategie di intervento già indicate, 
ovvero: 
 

1. Conduzione biologica: impiego di prodotti rameici  calibrando una dose/ettaro di rame metallo pari 
almeno a circa 300 g totali che corrispondono per es. a 1.500 g di poltiglia bordolese al 20% a 
ettaro. 

2. Conduzione convenzionale: si consiglia di intervenire con prodotti endoterapici associati a 
partners di copertura, indicati alle pagg 12 e 13 del protocollo; si suggerisce l’impiego di 
miscele a base di dimetomorf, mandipropamide, fluopicolide, etc. a dosaggi 
medio/massimi riportati in etichetta.  

 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
Le condizioni meteo perturbate e di basse temperature non favoriscono evasioni e principi di infezione. 
Pertanto si ritiene opportuno associare al trattamento antiperonosporico: 
 

1. Conduzione  biologica :  zolfo bagnabile al dosaggio di 500 g/hl  
2. Conduzione convenzionale: nel caso di intervento antiperonosporico con miscele a più lungo 

intervallo di carenza, è pensabile abbinare prodotti di pari durata, come quelli a base di 
spiroxamina, quinoxifen, meptyldinocap 

 
 
INTERVENTI AGRONOMICI 
GESTIONE IN VERDE 
Considerato l’accrescimento dei germogli ed il progredire della fase fenologica, è consigliabile 
attuare i lavori di scacchiatura e spollonatura attraverso la rimozione dei doppi germogli sugli 
speroni, e dei germogli partenti dal legno vecchio, quindi non fruttiferi. Anche l’eliminazione dei 
polloni presenti sul fusto è una buona pratica per garantire l’arieggiamento e l’ingresso più agevole 
del presidio fitosanitario. Si fa presente che tali operazioni, visto l’andamento vegetativo, 
dovrebbero terminare nell’arco massimo di una settimana. 
Si rammenta inoltre l’utilità di tali pratiche in vista di: 

- Potatura al bruno: l’eliminazione di germogli sterili e doppi non produttivi consente di 
recuperare fra le 15-20h/ha in fase di potatura invernale 

- Flavescenza dorata: l’eliminazione dei polloni alla base delle viti impedisce alle forme 
giovani di Scafoideo l’accesso alla chioma e l’impossibilità attraverso la suzione di linfa di 
divenire infetti e propagare il fitoplasma. 

 


