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1° Bollettino Agronomico del 1/3/2021 

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 sarà presumibilmente disponibile nelle prossime 

settimane presso gli uffici del Consorzio di Tutela e verrà poi recapitato 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 e il cell 389 5220220 al quale 

potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.  

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.  

 

Utilizzo Trichoderma preventivo per il Mal dell’Esca 

 

Da qualche giorno le temperature hanno raggiunto valori superiori alla media del periodo 

creando le condizioni per l’inizio del pianto della vite e per questi motivi si consiglia di 

effettuare il trattamento preventivo per il mal dell’esca a base di Trichoderma.  Questo 

prodotto si presenta come un insieme di microorganismi che effettuano un’azione 

antagonistica nei confronti dei diversi gruppi di patogeni presenti nel legno della vite. 

Permettono infatti la colonizzazione degli spazi e quindi delle ferite di potatura prima dei 

funghi implicati nel complesso del mal dell’esca.  

È da ricordare che il Trichoderma non è risolutivo del problema, ma solo preventivo.  

Va fatta attenzione perché in commercio si trovano diversi ceppi prodotti da molte 

aziende. In alcuni casi si rende necessaria un’azione di pre-germinazione (a bagno in 

acqua a temperatura ambiente per 24/36 ore) in altri, invece, l’utilizzo può essere 

immediato. Si consiglia perciò di leggere attentamente l’etichetta e nel momento del 

trattamento di utilizzare un ampio volume di bagnatura (minimo 400 litri/ha) in modo da 

ricoprire interamente tutto il legno, dalla testa al piede della vite. 


