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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

10° Bollettino Agronomico del 27/05/2016 
 

E’ 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 settimana trascorre con tempo stabile e temperature nella media stagionale. E, purtroppo, solo una 
pausa prima dell’ingresso di una nuova fase di perturbazione che al momento si prospetta piuttosto prolungata. D’altra 
parte, le condizioni “estive” di questi giorni hanno permesso alla vite di recuperare un po’ di terreno perso nelle 
settimane precedenti, causa clima fresco. Come si denota dalla tabella, tale progressione, in alcuni vigneti si è tradotta 
in un allungo di 10 e più cm. Rispetto al 2015, comunque, rimane un ritardo di almeno 10 giorni, in considerazione del 
fatto che di questi tempi nella zona di Conegliano la fenologia del grappolo era al 50% della fioritura, mentre nella zona 
di Valdobbiadene, il quadro fenologico era di inizio fioritura. 
La fase fenologica nei punti di monitoraggio si presenta nel seguente modo: 
 

Località Fenologia germoglio 

Foglie 
ultimi 
7gg  Fenologia grappolo 

Carpesica undici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Cartizze undici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

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

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

Colbertaldo undici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colfosco tredici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Collalto dodici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Colle Umberto dodici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Combai dieci foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

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

Conegliano tredici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Premaor nove foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

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

Refrontolo undici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Rolle medio undici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

S. Maria di Feletto dodici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Soligo undici foglie sono spiegate e separate 
dal germoglio 

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

Valdobbiadene dieci foglie sono spiegate e separate dal 
germoglio 

2 rigonfiamento dell’infiorescenza, fiori strettamente 
appressati l’un l’altro 
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PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Alto 
Il rialzo termico ha determinato, come prevedibile, la comparsa di, seppur isolati, episodi infettivi. La 
settimana, in ogni caso, ha concesso la possibilità di intervenire adeguatamente, in prospettiva delle prossime 
precipitazioni a partire probabilmente da domenica. E stato opportuno, viste le temperature e l’attività 
fisiologica intensa di questi giorni espressa dalla vite (progresso fenologico in tabella) l’impiego di formulati 
ad alta sistemia. Occorre, comunque, prestare massima attenzione e procedere con irrorazioni che bagnino 
uniformemente la chioma ed a passo lento. Si consiglia di adottare le seguenti strategie:  
 

1. Conduzione biologica: le ultime piogge del giorno 23 e parte del 24, comprese fra i 15 ed i 26 mm, 
unite all’accrescimento vegetativo ed alle cattive previsioni meteo a partire da domenica sera, 
impongono il ripristino della copertura entro il fine settimana. Come sempre si consiglia l’impiego di 
prodotti rameici.  Vale la pena mantenere una dose/ettaro di rame metallo pari almeno a circa 500 g 
totali che corrispondono per es. a 2.500 g di poltiglia bordolese al 20% a ettaro. 

2. Conduzione convenzionale: come consigliato nel precedente bollettino, la finestra di questi giorni è 
stata opportuna, per chi fosse stato nelle condizioni di rientro dilavamento e/o perdita di efficacia del 
prodotto fitosanitario. In considerazione di quanto già suggerito, si consiglia l’impiego di miscele 
ruotando le formulazioni in base al codice MOA (modalità di azione – prima colonna nel Protocollo 
Viticolo). L’intervento va realizzato entro la domenica, prima delle piogge. Per la scelta dei prodotti 
da impiegare è possibile consultare le pagg 12 e 13 del protocollo ed in particolare, è preferibile 
l’impiego a dosaggi medi di etichetta: ametoctradin e relativi partners , compresi i fosfonati 
oppure la cyazofamid oppure metalaxyl-M e relativi partners.  

 
 

OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
Le frequenti bagnature e le piogge dilavanti non consentono al patogeno di attecchire sulla foglia. 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 metrafenone, ed 

IBS  indicati alle pagg 18 e 19 del Protocollo Viticolo alle dose minime di etichetta. Prestare molta 
attenzione alle limitazioni d’uso indicate in etichetta e nella colonna specifica all’interno del 
Protocollo Viticolo. 

 
INTERVENTI AGRONOMICI 
GESTIONE IN VERDE 
Considerato l’allungo del germoglio di questa settimana, appena possibile in attesa della fioritura ed in 
considerazione di un aumento considerevole dello spessore della parete vegetativa è consigliabile effettuare 
un primo convogliamento dei germogli. In questo modo si garantisce l’arieggiamento e l’ingresso più 
agevole del presidio fitosanitario. 
 


