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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

8° Bollettino Agronomico del 13/05/2016 
 

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 
Come previsto, la pioggia di queste ultime ore scandisce il ritmo fenologico della vite. L’accrescimento vegetativo ante 
piogge è stato, come si evidenzia dal rilievo di lunedì 9 maggio riportato in tabella, piuttosto consistente in tutte le 
stazioni di monitoraggio. Tuttavia, la perturbazione apporta una variabilità che inciderà certamente nel processo di 
crescita e causerà un rallentamento della stessa, in virtù dell’abbassamento termico che la accompagna. Nelle ultime 48 
ore sono state registrate circa 48 mm in media di pioggia per l’area di Valdobbiadene e circa 60 mm in media per l’area 
di Conegliano. La giornata odierna sarà caratterizzata da copertura nuvolosa e qualche pioggia, prima del 
peggioramento previsto per il weekend. 
La fase fenologica nei punti di monitoraggio si presenta nel seguente modo: 
 

Località Fenologia germoglio 

Foglie 
ultimi 
7gg Fenologia grappolo 

Premaor sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

S. Maria di 
Feletto 

nove foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Rolle  otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Conegliano nove foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colle Umberto otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Carpesica nove foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Refrontolo otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Collalto nove foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colfosco nove foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Combai sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Cartizze otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Valdobbiadene sette foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colbertaldo otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

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

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

Soligo otto foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

1 rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente 
appressati l’un l’altro 
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PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Medio 
Dopo una finestra di bel tempo che ha consentito, come preventivato nel precedente bollettino, il 
ripristino della copertura fitosanitaria, è subentrata una fase molto perturbata di tempo instabile, fra 
pioggia intensa e temperatura sotto la media stagionale. A fronte di questa situazione e delle 
prossime piovosità previste, a momenti alterni almeno fino a lunedì della prossima settimana, in 
virtù del possibile dilavamento dei trattamenti effettuati in fase preventiva, si consiglia, non appena 
il tempo lo consenta, le seguenti strategie:  
 

1. Conduzione biologica: ripristinare, alla prima finestra, la copertura 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: la rotazione dei formulati commerciali appare ineludibile e 
necessaria affinché non si inneschino fenomeni di resistenza che possano nuocere alla 
strategia di difesa. Pertanto, si consiglia, modulando con accortezza il tempo di carenza e 
l’efficacia del prodotto, di intervenire 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 (rispettando le limitazioni d’uso 
indicate nel Protocollo), iprovalicarb, fluopicolide (nel caso di impiego associato a 
fosetyl_Al è fondamentale che nei precedenti interventi sia già stato impiegato affinché 
sia raggiunto il sufficiente accumulo all’altezza degli apici vegetativi), ametoctradin, 
zoxamide, e relativi partners a dosaggi medi di etichetta. In virtù del possibile dilavamento 
e del necessario tempo di asciutta per l’efficacia dei prodotti endoterapici, per chi riuscisse 
ad intervenire fra una pioggia e l’altra entro lunedì, è vivamente consigliata la strategia di 
sola copertura con prodotti di contatto, quali metiram, rameici e propineb. 

 
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. 
 

 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
La piovosità non garantisce chances al fungo per la propagazione, salvo che le condizioni meteo di piogge 
incessanti non siano intervallate da periodi di caldo umido. Pertanto, seguendo le indicazioni per l’intervento 
antiperonosporico, si consiglia: 
 

1. Conduzione  biologica :  zolfo bagnabile al dosaggio di 500 g/hl  
2. Conduzione convenzionale: miscele a più lungo intervallo di carenza a base di spiroxamina, 

metrafenone, azoxystrobin, tryfloxistrobin, pyraclostrobin alle dose minime di etichetta. 
 
 


