
 
 
 
 
 
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

1° Bollettino Agronomico del 05/04/2018 
 

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 sarà disponibile a breve 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 la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale 
potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l’utente verrà 
ricontattato.  
Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra 
riportata l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali. 

 
In questo periodo alternato da giornate calde e soleggiate e da altre molto perturbate è possibile 
verificare la fase del pianto della vite e l’ingrossamento delle gemme. In questa fase è possibile 
intervenire in vigneto contro il complesso del mal dell’esca e contro le cocciniglie, per chi fosse 
stato interessato da infestazioni nel passato. 
 

Mal dell’esca 
 
L’innalzamento della temperatura media giornaliera al di sopra dei 10°C e la presenza di pianto 
abbondante sono le due condizioni chiave per l’esecuzione degli interventi a base di Trichoderma, 
prodotti utilizzabili anche in coltivazione biologica. 
 
I microrganismi in questione, una volta distribuiti, colonizzano la superficie dei tagli di potatura 
impedendo lo sviluppo e l’approfondimento dei funghi patogeni responsabili delle malattie del legno. 
Di conseguenza è utile ricordare come i prodotti commerciali a base di Trichoderma agiscano, 
perlopiù, in modo preventivo. 
 
Qualunque prodotto commerciale deve essere pre-germinato in acqua di pozzo non clorata in 
rapporto 1:10 (es. 1 kg di prodotto in 10 litri d’acqua) a temperatura ambiente 24/36 ore prima 
dell’esecuzione dell’intervento. Successivamente, l’inoculo preparato deve essere sciolto nell’intero 
volume di distribuzione. 
 
Rispettando il dosaggio indicato in etichetta dei vari prodotti commerciali, si consiglia l’impiego alla 
dose di 1 kg/ettaro con un volume di bagnatura minimo di 400 litri/ettaro .  
Tale quantità è dovuta alla necessità di bagnare bene tutte le ferite eseguite sia su legno vecchio ma 
anche su legno giovane. 
 
 

 
 



Cocciniglie 
 
L’approccio alla fase di germogliamento offre la possibilità al viticoltore di intervenire contro le 
cocciniglie, in particolare la cocciniglia del corniolo (Parthelonecanium corni) nel caso di 
importanti infestazioni rilevati nella stagione precedente. I prodotti impiegabili sono quelli a base di 
olio minerale che devono essere distribuiti prima dell’emissione delle punte verdi dei germogli in 
quanto quest’ultimi possono subire fenomeni di fitotossicità. 
L’olio minerale, impiegabile anche in viticoltura biologica, agisce per contatto ricoprendo gli insetti 
bersaglio impedendone la respirazione causandone la morte. Per questo motivo va distribuito 
bagnando bene tutta la pianta con un volume di bagnatura non inferiore ai 300 L/ha. Rispettando le 
dosi e le indicazioni riportate in etichetta si consiglia l’impiego dei prodotti in questione alla dose di 
5 L/ettolitro d’acqua. 
 


