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CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

14° Bollettino Agronomico del 24/06/2016 
 

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 
Dopo l’estrema variabilità accompagnata da abbondanti piogge, finalmente una settimana circa di tempo soleggiato e 
temperature, per la verità, torride. Ciò comunque ha consentito una discreta chiusura della fioritura ed una buona ripresa 
fisiologica delle viti. Alcune eccezioni nelle aree dove maggiore è il ristagno idrico in cui si notano clorosi evidenti e 
difficoltà vegetativa anche sulla nuova vegetazione. Nelle prossime ore è prevista una nuova fase perturbata con un 
picco di piovosità previsto per lunedì; temperature in calo.  
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 - - - bacche delle dimensioni di un grano 
di pepe 

Cartizze - - - bacche più piccole di un grano di pepe 

Col S. Martino lieve - - comparsa dei frutti: i giovani frutti 
iniziano a rigonfiarsi, i residui di 
fioritura scompaiono 

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

Colfosco media lieve lieve bacche delle dimensioni di un grano 
di pepe 

Collalto - - - bacche più piccole di un grano di pepe 

Colle Umberto - - - bacche delle dimensioni di un grano 
di pepe 

Combai lieve - - piena fioritura: 50 % di caliptre cadute 

Conegliano - - - bacche delle dimensioni tra grano di 
pepe e pisello 

Premaor lieve - -  tutte le caliptre sono cadute, 
rimangono solo gli ovari 

Refrontolo - - - bacche delle dimensioni di un grano 
di pepe 

Rolle medio - - - 80% di caliptre cadute  

S. Maria di Feletto - - - 70% di caliptre cadute  

Soligo media - - bacche più piccole di un grano di pepe 

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

 

PERONOSPORA – Plasmopara viticola 
Stima rischio infezione Alto 
All’interno dell’area vengono riscontrati i primi importanti focolai della malattia. Fortunatamente il tempo 
degli ultimi giorni ha consentito di effettuare gli ultimi interventi di tipo fitosanitario e, soprattutto di 
gestione al verde della chioma. Nonostante tutto, in considerazione delle prossime piogge e della sensibilità 
al patogeno, vista la pressione infettiva, è giusto mantenere alto il livello di attenzione. Per le aziende 
biologiche, è consigliabile anticipare l’arrivo della perturbazione con intervento prima di domenica, mentre i 
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convenzionali possono gestire con cautela il tempo di carenza della miscela impiegata sulla base della 
presenza o meno della malattia in vigneto. 
Per tanto si consiglia di adottare le seguenti strategie:  
 

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

 
OIDIO – Erysiphe necator 
Stima rischio infezione Medio 
Attenzione al patogeno che, in modo subdolo ed approfittando del microclima di questi giorni 
particolarmente favorevole può evadere in forma anche violenta. Prestare accortezza a piante spia o a viti o 
porzioni di vigneto già attaccati nelle precedenti annate. Si consiglia quindi: 
 

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.  Ciflufenamid o quinoxifen a dosaggi medio alti (8-12gg) 
 
 

TIGNOLE 
Il monitoraggio di Eupoecilia e Lobesia, eseguito nelle 8 stazioni di monitoraggio, ha rilevato l’inizio del 
solo secondo volo di Eupecilia, mentre ancora non sono state fatte catture di Lobesia. 
Di seguito una tabella che indica l’inizio del volo e il relativo corretto posizionamento degli insetticidi: 
 

LOCALITÀ 16 giugno 20 giugno 23 giugno 18-20 giorni da inizio volo 18-20 giorni da inizio volo 8-10 giorni da inizio vo lo

Conegliano 0 10 18 20 giugno 16 luglio 16 luglio 28/30 giugno

Carpesica 0 12 14 20 giugno 16 luglio 16 luglio 28/30 giugno

Refrontolo 2 15 43 16 giugno 12 luglio 12 luglio 28/30 giugno

Colfosco 3 13 29 16 giugno 12 luglio 12 luglio 28/30 giugno

Collalto 0 1 1** 20 giugno 16 luglio 16 luglio 28/30 giugno

Rolle 0 6 52 20 giugno 16 luglio 16 luglio 28/30 giugno

Soligo 1 15 12* 16 giugno 12 luglio 12 luglio 28/30 giugno

Cartizze 0 0 7 23 giugno 18 luglio 18 luglio 30/2 luglio

* 1 individuo di Lobesia

** prova in I generazione

DIFESA

Eupoecilla ambiguella
Piretro                         

(uso biologico)Inizio volo

Fosforganici        
(Clorpirifos etile e metile) 

max 1 int

Indoxacarb, emamectina 
benzoato, 

clorantraniliprole 
(thiametoxan) da max 1 

int a max 3 int

CATTURE RILEVATE

 
 

FLAVESCENZA DORATA 
 
Sulla base dei rilievi effettuati nei vigneti di controllo, si è potuto riscontrare la presenza dell’insetto vettore 
nel dettaglio riportato in tabella, nella quale sono contenute anche le strategia più opportune per l’intervento 
di lotta obbligatoria come da DGR Veneto n. 14 del 7 giugno 2016, la cui inosservanza implica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 € (art. 54, comma 23, del D.lgs 19 agosto 2005, art. 9, 
comma 4). 
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Si obbliga i viticoltori ad intervenire con tutti i prodotti insetticidi nelle ore serali, bagnando con accortezza 
tutta la chioma, intervenendo sul perimetro, sui vigneti giovani ed in particolare, per i regolatori di crescita, 
anche sui polloni della vite.  
Si rammenta che il trattamento va eseguito solo ed esclusivamente dopo l’avvenuto sfalcio dell’erba 
associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l’entomofauna utile, in particolare gli insetti 
pronubi. 
 
 

LOCALITÀ 17 giugno 23 giugno

Conegliano 0 0

Carpesica 0 0

Refrontolo 0 2

Colfosco 0 1

Collalto - 35

Rolle medio 0 0

Soligo 2 8

Rolle basso 2 0

Rolle alto 54 8

Miane/Combai 0 0

Colle Umberto 0 0

Valdobbiadene 1 2

Cartizze 0 0

B
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DIFESA

Scaphoideu titanus RISCONTRO INDIVIDUI P
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