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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

7° Bollettino Agronomico del 06/05/2016 
 

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 
 
Il decorso meteoclimatico degli ultimi giorni ha visto il rientro, parziale, delle temperature nelle medie stagionali ed una 
piovosità intermittente ed in parte prevista, come quella di domenica 1 maggio, in parte non prevista, 4 maggio in 
serata. Quest’ultima, fra l’altro, piuttosto abbondante, fra i 21 ed i 32 mm, con bagnature fogliari di 12 ore nelle ultime 
24 ore. Con il rialzo termico si è avuta una ripresa dell’accrescimento vegetativo unita ad una evidente distensione 
fogliare. 
La fase fenologica, in linea con i dati rilevati l’anno scorso, nei punti di monitoraggio si presenta nel seguente modo: 
 

Località Fenologia germoglio 

Foglie 
nuove 
ultimi 
7gg Fenologia grappolo 

Combai cinque foglie sono spiegate e 
separate dal germoglio 

0 infiorescenza chiaramente visibile 

Rolle medio sei foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Soligo sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

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

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

Colbertaldo sei foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

0 infiorescenza chiaramente visibile 

Valdobbiadene sei foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Cartizze sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Premaor sei foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

1 infiorescenza chiaramente visibile 

Collalto sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colfosco otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

S. Maria di 
Feletto 

otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Refrontolo sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Conegliano sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colle Umberto sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Carpesica sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

0 rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente 
appressati l’un l’altro 
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PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Medio 
La scarsa piovosità del 1 maggio è stata compensata dalle piogge ben più abbondanti dell’altra sera. 
Pertanto, la copertura sanitaria effettuata secondo le indicazioni è stata opportuna, sia nel caso di 
impiego di prodotti di contatto, sia di prodotti endoterapici. In considerazione della crescita del 
germoglio di questi e dei prossimi giorni ed in previsione (monitorare quotidianamente il meteo) di 
nuove precipitazioni a cominciare da martedì prossimo, occorre valutare attentamente il successivo 
intervento fitosanitario. Attenzione alle limitazioni d’uso delle miscele commerciali ed adottare una 
strategia che preveda la rotazione dei principi attivi secondo le diverse modalità di azione indicate 
nella prima colonna che affianca i prodotti riportati in Protocollo Viticolo. 
Si ritiene quindi utile l’adozione delle strategie di intervento già indicate, ovvero: 
 

1. Conduzione biologica: ripristinare quanto prima la copertura, a seguito del dilavamento determinato 
dalle ultime piogge, con l’impiego di prodotti rameici.  Vale la pena mantenere 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: il tempo di carenza e l’efficacia del prodotto endoterapico 
consente una maggiore tranquillità rispetto al biologico, ma, in virtù delle nuove piogge di 
martedì e dell’accrescimento vegetativo, si consiglia di intervenire entro la giornata di 
lunedì e, magari, se possibile, a ridosso delle piogge, con prodotti endoterapici associati a 
partners di copertura, indicati alle pagg 12 e 13 del protocollo. In particolare si suggerisce 
l’impiego di miscele a base di dimetomorf, mandipropamide, iprovalicarb, fluopicolide a 
dosaggi medi di etichetta, per chi ancora non li avesse utilizzati. Eventualmente, si può 
intervenire anche con formulati a base di ametoctradin, zoxamide, e relativi partners che 
ne aumentano la copertura ed efficacia, quali metiram, fosfiti, fosfonati. 

 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Medio 
Le piogge di certo non favoriscono principi di infezione, ma l’alternarsi di pioggia e temperature 
predisponenti, unite alla vegetazione sempre più lussureggiante, aumentano le probabilità di dispersione 
delle spore e quindi le condizioni per nuove infezioni latenti. 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, valutando l’alternanza dei principi 
attivi nella logica di antiresistenza, come quelli a base di spiroxamina, metrafenone, 
meptyldinocap, pyraclostrobin alle dose minime di etichetta. 

 
 


