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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

13° Bollettino Agronomico del 14/06/2016 
 

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 
Per la quinta settimana consecutiva le previsioni di variabilità si incrociano con l’archiviazione di fenomeni piovosi a 
carattere temporalesco, tipici di un periodo estivo e distribuiti anche a macchia di leopardo (il giorno 13.06 a 
Conegliano sono stati registrati circa 20mm, mentre a Valdobbiadene quasi nulla). Tuttavia, questa situazione perturbata 
rende difficoltose le operazioni di routine in campagna, oltre che essere di scarso aiuto in termini di diminuzione della 
pressione infettiva. Nei prossimi giorni e fino a venerdì, con un culmine nella giornata di mercoledì, è prevista una 
nuova fase perturbata con piogge anche abbondanti. Da venerdì il tempo dovrebbe volgere al meglio con un rialzo della 
temperatura.  
Per il progresso fenologico si riporta la tabella con il dettaglio delle stazioni monitorate settimanalmente: 
 

Località 
Peronospora 

foglia intensità 

Peronospora 
grappolo 
intensità 

Botrite 
grappolo 
intensità Fenologia grappolo 

Carpesica - - - 90% di caliptre cadute  

Cartizze lieve - - 60% di caliptre cadute  

Col S. Martino - - - 70% di caliptre cadute  

Colbertaldo - - - 80% di caliptre cadute  

Colfosco forte lieve lieve comparsa dei frutti: i giovani frutti 
iniziano a rigonfiarsi, i residui di 
fioritura scompaiono 

Collalto - - - 90% di caliptre cadute  

Colle Umberto - - - comparsa dei frutti: i giovani frutti 
iniziano a rigonfiarsi, i residui di 
fioritura scompaiono 

Combai - - - 20% di caliptre cadute 

Conegliano - - - comparsa dei frutti: i giovani frutti 
iniziano a rigonfiarsi, i residui di 
fioritura scompaiono 

Premaor lieve - - prima parte della fioritura: 30% di 
caliptre cadute 

Refrontolo - - - 90% di caliptre cadute  

Rolle medio - - - 60% di caliptre cadute  

S. Maria di Feletto - - - 90% di caliptre cadute  

 

PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Alto 
Le condizioni meteoclimatiche insieme ad una fase fenologica di estrema delicatezza, come la chiusura 
fiorale, sono estremamente favorevoli alle infezioni. Le cattive previsioni accrescono la pericolosità del 
patogeno che, seppur in forma ancora lieve, mostra i primi segnali di evasione, soprattutto in aziende in cui 
sono stati impiegati prodotti esclusivi di contatto. In considerazione di quanto riportato si suggerisce, in 
particolare per le aziende a conduzione biologica, di sfruttare le finestre utili per ripristinare la copertura. I 
convenzionali, invece, tenendo fede ai tempi di carenza riportati in etichetta, dovrebbero appellarsi 
all’efficacia intrinseca del prodotto fitosanitario selezionato. 
Per tanto si consiglia di adottare le seguenti strategie:  
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1. Conduzione biologica: ripristinare, appena il tempo lo consenta, la copertura a base 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 2,5 Kg di poltiglia bordolese o similari al 20% a ettaro. 

2. Conduzione convenzionale: è importante fare attenzione ai tempi di carenza dei prodotti 
fitosanitari, preferendo gli intervalli brevi. Si consiglia l’impiego di miscele ruotando le formulazioni 
in base al codice MOA (modalità di azione – prima colonna nel Protocollo Viticolo). Per la scelta dei 
prodotti è possibile consultare le pagg 12 e 13 del protocollo ed in particolare prestare attenzione alle 
miscele già impiegate per mantenere una difesa ragionata ed aderente ad una delle seguenti 
possibilità tecniche, da utilizzare a dosaggi medio-massimi di etichetta:  

a. ametoctradin + metiram o fosfonato (8-12gg) 
b. mandipropamide + zoxamide o rame (10-12gg) 
c. cyazofamid (contenente fosfonato) (8-10gg) 
d. metalaxyl-M + rame (10-14gg) 
e. pyraclostrobin + metiram (10-12gg).  

 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Basso 
Seppur latente, il patogeno in queste condizioni non nuoce. Pertanto, seguendo le indicazioni per l’intervento 
antiperonosporico, si consiglia: 
 

1. Conduzione  biologica :  zolfo bagnabile al dosaggio di 500 g/hl  
2. Conduzione convenzionale: in considerazione della strategia e del precedente intervento 

fitosanitario a base di prodotti sistemici, mantenere il tempo di carenza adeguato ed impiegare 
miscele a più lungo intervallo a base di: 

a.  Metrafenone a dosaggi medio alti (8-12gg) 
b.  IBS a dosaggi medio alti (10-14gg) 
indicati alle pagg 18 e 19 del Protocollo Viticolo alla dose minima di etichetta. Prestare molta 
attenzione alle limitazioni d’uso indicate in etichetta e nella colonna specifica all’interno del 
Protocollo Viticolo. 

 


