
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

15° Bollettino Agronomico del 17/06/2021 

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 è disponibile in versione cartacea presso gli uffici 

del Consorzio di Tutela e verrà in questi giorni 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. È ora disponibile la 

versione in digitale sul nostro sito www.prosecco.it . 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 o marta.battistella@prosecco.it 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.  

METEO 

Fino a domenica la circolazione è in prevalenza anticiclonica e sul Veneto fa prevalere 

gli spazi di sereno, a fronte di alcuni temporanei annuvolamenti e possibili locali 

precipitazioni più che altro di pomeriggio in montagna, con temperature in tendenziale 

lieve aumento; si avvicinerà infine una saccatura da ovest, che da lunedì farà tornare 

alle temperature di inizio periodo. (www.arpa.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosecco.it/
http://www.arpa.veneto.it/


FENOLOGIA 

I rilievi fenologici indicano che la fioritura è iniziata in tutti vigneti di rilievo, in alcuni 

essa si avvia alla conclusione. Le elevate temperature abbinate ad una buona 

disponibilità idrica hanno determinato un rapido accrescimento dei germogli che in 

molte situazioni hanno superato la struttura portante e sono prossimi alla cimatura.  

 
            

LOCALITA’ 

INCREMENTO N° 

DI FOGLIE dal 

10/06 al 16/06/2021 

BBCH 

GRAPPOLO al 

16/06/2021 

STADIO FEN. 

GRAPPOLO al 

16/06/2021 

Carpesica +5 68 80 % di caliptre 

cadute 

Conegliano +3 66 60 % di caliptre 

cadute 

Colle Umberto +3 67 70 % di caliptre 

cadute 

Colfosco +4 69 90 % di caliptre 

cadute 

Collalto +5 68 80 % di caliptre 

cadute 

Refrontolo +3 68 80 % di caliptre 

cadute 

S. Maria di Feletto +4 68 80 % di caliptre 

cadute 

Soligo +3 67 70 % di caliptre 

cadute 

Col S. Martino +3 67 70 % di caliptre 

cadute 

Premaor +3 64 40 % di caliptre 

cadute 

Rolle +3 64 40 % di caliptre 

cadute 

Combai +2 64 40 % di caliptre 

cadute 

Colbertaldo +4 65 50 % di caliptre 

cadute 

Cartizze +3 68 80 % di caliptre 

cadute 

Valdobbiadene +4 65 50 % di caliptre 

cadute 

 
Tabella 1 - Stadio fenologico germogli e grappoli, con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della 

Denominazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE FITOSANITARIA 

Tra martedì 15 e mercoledì 16 giugno è stato eseguito un nuovo monitoraggio del 

territorio per valutare l’evoluzione della peronospora nella Denominazione. 

Ancora questa settimana non sembra ci siano evoluzioni significative della malattia, 

rispetto alla situazione della settimana scorsa. In oltre il 75% dei vigneti le infezioni 

sono ad aggi nulle o molto limitate (meno dell’1% di foglie con macchie); nel 

restante 25% dei vigneti la presenza della malattia su foglie è tra il 2 e il 5% (il 95% 

dei vigneti ha una percentuale entro il 2%).  

Relativamente all’infezione su grappolo nel 80% dei vigneti, l’incidenza sulla 

malattia è nulla o molto contenuta (meno dell’1 % di grappoli colpiti). Nel 15% dei 

vigneti la percentuale del danno è inferiore al 5%, tuttavia in oltre il 90% dei casi la 

percentuale di danno è inferiore al 2%. 

 
Figura 1 – Diffusione della peronospora su grappolo in vigneti campione della Denominazione. Il colore del punto 

indica la diffusione della malattia sulle foglie (% di grappoli con macchie) secondo la legenda sopra riportata. 

 

STRATEGIE DI DIFESA  

Il meteo stabile avuto durante la settimana ha sfavorito un avanzamento della 

peronospora; la malattia è comunque presente in molti vigneti e impone a mantenere 

cautela. È possibile che l’inizio della prossima settimana possa portare temporali e 

bagnature che possono rinvigorire le sporulazioni. Tenendo conto anche del rischio in 

questa fase fenologica legata all’oidio, si consiglia di ripristinare la copertura entro 

sabato secondo quanto di seguito indicato. 
 

 



PERONOSPORA:  
 

• Zooxamide (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

• Metiram (dose di etichetta ad ha massimo 3 interventi se non coformulato, 

attenzione impiegabile entro l’allegagione)  

oppure 

• Rame (dose di 300 gr/ha di rame metallo preferibilmente idrossido in presenza 

di macchie ) 

 

oppure 

 

In aggiunta al prodotto di copertura: 

 

- Oxathiapiprolin (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

- Ametoctradina (dose di etichetta ad ha) 

oppure 

- CAA: Mandipropamide, (dose di etichetta ad ha) 

 

Per coloro che hanno intrapreso la linea di difesa con fosfonati (di potassio 

o disodio) potranno inserire tali prodotti, che non verranno più consigliati nei prossimi 

bollettini.  

 

OIDIO: 

• Zolfo (dose 3 kg/ha) 

In aggiunta al prodotto di copertura: 

• IBE (attenzione LIMITI IMPORT TOLERANCE per il PENCONAZOLO) 

oppure 

• Strobilurine 

oppure 

• Cyflufenamid 

 

Il tutto alla dose di etichetta per ettaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCAPHOIDEUS TITANUS E FLAVESCENZA DORATA 

Il Decreto Regionale n. 43 del 28/05/2021 prevede anche per la provincia di Treviso, 

quanto segue: 

• obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che 

non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus; 

• obbligo di effettuare due interventi insetticidi nei confronti del vettore 

Scaphoideus titanus, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica 

di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari 

ammessi per la difesa in agricoltura biologica. 

Continuano i rilevi nel territorio per monitorare l’evoluzione della popolazione del 

vettore della Flavescenza dorata e delle sue età, allo scopo di individuare il momento 

più corretto per il posizionamento del primo trattamento obbligatorio. 

Ad oggi si riscontrano nel territorio prevalentemente neanidi di prima e seconda età, 

molto più rari sono gli individui di terza. Considerato l’andamento termico del periodo 

è verosimile che la percentuale delle terze età possa aumentare sostanzialmente nel 

corso dei prossimi giorni, di conseguenza è possibile che la seconda parte della 

prossima settimana possa rappresentare il momento ottimale per l’esecuzione del 

trattamento. Ci si riserva di verificare i dati dei rilievi che verranno eseguiti domani 

per comunicare con esattezza la finestra temporale ottimale.  

Si ricorda che l’attuale fase è particolarmente importante purché vengano predisposte 

in vigneto le condizioni ottimali affinché il trattamento insetticida sia efficace: 

• corretta gestione della chioma, con esecuzione dell’operazione di cimatura se 

non ancora effettuata; 

• al fine di evitare una riduzione della popolazione di insetti utili, tra cui i pronubi, 

all’interno del vigneto è opportuno eseguire lo sfalcio dell’erba ALMENO 3-4 

giorni prima del trattamento programmato; 

• nel trattamento insetticida è consigliato un incremento significativo del volume 

di acqua utilizzato rispetto ai consueti trattamenti contro peronospora ed oidio. 

• il trattamento insetticida contro la cicalina della Flavescenza Dorata, sarebbe 

preferibile fosse effettuato nello stesso giorno per i viticoltori confinanti o appartenenti 

allo stesso areale; questo infatti è un presupposto determinante per garantirne 

l’efficacia. 

 

 

Gli insetticidi previsti nel Protocollo Viticolo per la lotta allo Scafoideo sono: 

1) flupiradifurone max 1 intervento, non impiegabile con IBS; 

2) acetamiprid; 

3) piretroidi: tau-fluvalinate, acrinatrina (attenzione poco selettivi verso i fitoseidi, max 

1 intervento tra loro); 

4) indoxacarb.  

 

Si ricorda inoltre che è fondamentale in questa fase eliminare tutta la vegetazione 

sintomatica. La presenza di germogli con sintomi in questa fase di presenza del 

vettore, espone al rischio che l’insetto possa trasmettere la malattia. 



 

ATTENZIONE: 

relativamente ai prodotti endoterapici, si consiglia: 

• di alternare la sostanza attiva rispetto al trattamento precedente; 

• di rispettare gli intervalli di tempo suggeriti in etichetta; 

• di rispettare il numero massimo di interventi riportati dalle Linee Guida 

di Difesa Integrata della Regione del Veneto. 
 

  

ATTENZIONE: SI RICORDA DI VERIFICARE SEMPRE CON 

ATTENZIONE LE FRASI DI PERICOLO INDICATE IN ETICHETTA E DI 

NON UTILIZZARE I PRODOTTI CHE DOVESSERO RIPORTARE 

INDICAZIONI VIETATE DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 

VIGENTE NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. 


