CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

15° Bollettino Agronomico del 29/06/2016
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
Si intervallano negli ultimi giorni, periodi soleggiati alternati a piovaschi di una certa intensità; le temperature
raggiungo massime e minime nella norma per il periodo. Nel corso del prossimo fine settimana è previsto l’ingresso di
aria instabile e fresca che apporterà nuovi temporali fra la serata di venerdì e domenica.
Il progresso fenologico nelle ultime ore è stato importante con un accrescimento evidente degli acini che hanno
raggiunto le dimensioni da grano a pisello in generale.
Per il progresso fenologico si riporta la tabella con il dettaglio delle stazioni monitorate settimanalmente:

Località
Carpesica
Cartizze
Col S. Martino
Colbertaldo
Colfosco
Collalto
Colle Umberto
Combai
Conegliano
Premaor
Refrontolo
Rolle medio
S. Maria di
Feletto
Soligo
Valdobbiadene

Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora
foglia
foglia
grappolo
grappolo
intensità
intensità
intensità
intensità
21.06
27.06
21.06
27.06
Fenologia grappolo
bacche delle dimensioni di un
pisello
bacche delle dimensioni di un
pisello
lieve
media
lieve
bacche delle dimensioni di un
pisello
media
lieve
bacche delle dimensioni di un
pisello
media
lieve
bacche delle dimensioni di un
pisello
bacche delle dimensioni di un
pisello
bacche delle dimensioni di un
pisello
lieve
lieve
bacche delle dimensioni di un
grano di pepe
bacche delle dimensioni di un
pisello
lieve
media
lieve
bacche delle dimensioni tra grano
di pepe e pisello
media
lieve
bacche delle dimensioni tra grano
di pepe e pisello
lieve
lieve
bacche delle dimensioni tra grano
di pepe e pisello
bacche delle dimensioni di un
pisello
media
lieve
bacche delle dimensioni di un
pisello
lieve
lieve
bacche delle dimensioni tra grano
di pepe e pisello
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PERONOSPORA – Plasmopara viticola
Stima rischio infezione Alto
Il patogeno si presenta in tutta la sua intensità in considerazione del lussureggiamento nei vigneti e degli
accumuli piovosi degli ultimi dieci giorni. Pertanto, oltre a perseguire le attività di gestione in verde indicate
più sotto, è necessario il ripristino degli interventi fitosanitari alla volta dell’inizio della prossima settimana.
Per le aziende biologiche, è consigliabile anticipare l’arrivo della fase perturbata in virtù della forte pressione
in vigneto e del dilavamento conseguente alle ultime piogge.
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 600 g totali
che corrispondono per es. a 3,0 Kg a ettaro di poltiglia bordolese o similari al 20%.
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 (8-10gg)
c. cymoxanil + rame
d. rame – dosaggio vedi bio (7gg).
OIDIO – Erysiphe necator
Stima rischio infezione Medio - alto
Sempre in agguato nel fogliame più fitto, il patogeno può diventare aggressivo con il clima caldo umido.
Prestare massima attenzione, rispettando gli intervalli corretti fra un intervento e l’altro per assicurarsi
doverosa copertura fitosanitaria.
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
Per quanto riguarda la cadenza degli interventi contro Eupoecilia, valgono le indicazioni fornite nel
precedente bollettino. Mentre nel caso di Lobesia si sta monitorando l’evoluzione voli in attesa di avere un
quadro completo dell’inizio volo sul territorio.

FLAVESCENZA DORATA
Sulla base dei rilievi effettuati nei vigneti di controllo effettuati in data 27 giugno, messi a confronto con il
dato precedente, 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). Si sono riscontrate le
prime IV età.
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.
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DIFESA
RISCONTRO INDIVIDUI

0

Carpesica

0

Refrontolo

2

Colfosco

1

Collalto

35

Rolle medio

0

Soligo

8

Rolle basso

0

Rolle alto

8

Miane/Combai

0

Colle Umberto

0

Valdobbiadene

2

Cartizze

0

0
0
4
0
22
0
0
0
2
0
0
2
0

Buprofezin
25 giugno - 2 luglio
max 1 int

Conegliano

Indoxacarb, thiametoxan, acetamiprid
28 giugno - 8 luglio
da max 1 int a max 3 int

23 giugno 27 giugno

LOCALITÀ

Piretro e Sali di acidi potassici (uso biologico)
25 giugno - 4 luglio

Scaphoideu titanus

BOTRITE
In considerazione delle consistenti bagnature stagionali, in particolare maggio e giugno come è stato
riportato nel bilancio fitosanitario di metà stagione scaricabile al link sopra menzionato, è
opportuno affrontare la problematica di questo fungo saprofitario, in modo particolare per le varietà
precoci, quali i pinots e chardonnay, nella fase fenologica di pre-chiusura grappolo.
Viste le fioriture “sporche”, i residui fiorali in degradazione, substrato ideale per il fungo, possibili
soluzioni di continuità determinate da nidi di tignole, si consiglia di intervenire con un trattamento
specifico contro la botrite, concentrando la miscela sulla fascia grappoli, con i seguenti prodotti:
1. 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, in ordine di efficacia:
a. Ciprodinil e fludioxonil Switch alla dose 0,8 kg/ha
b. Fenexamid Teldor plus alla dose di 1,5 l/ha
c. Pyirimethanil Scala o Soleas alla dose di 2,5 l/ha

GESTIONE IN VERDE (suggerito per la coltivazione biologica come attività
antibotritica)
Viste le ultime piogge e le previsioni di nuove perturbazioni a carattere di temporali estivi, è necessario
quanto indispensabile, in virtù della forte pressione infettiva di tutti i patogeni, cercare di effettuare le
cimature ai lati della parete ed, eventualmente, defogliare quanto basta per esporre un minimo il grappolo in
accrescimento sia alla radiazione solare per una veloce asciugatura sia allo spray dell’atomizzatore durante
gli interventi fitosanitari.
Sotto un semplice esempio:
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Prima della defogliatura

Dopo la defogliatura
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