
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

16° Bollettino Agronomico del 13/06/2022 

Il Protocollo Viticolo edizione 2022 è disponibile in versione cartacea 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. 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 le mail 

marta.battistella@prosecco.it  o francesco.boscheratto@prosecco.it   e i cell 389 

5220220 o 349 3422897 ai quali potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.   

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alle caselle 

mail sopra riportate l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali. 

 
 

METEO 

 

Il Veneto si trova sul margine nord-orientale di un promontorio anticiclonico che dal 

nord Africa si estende all'Europa centro-occidentale; sono quindi previsti ampi spazi 

di sereno, a tratti un po' di nubi più che altro in montagna ove in qualche momento vi 

sarà una probabilità di pioggia un po' maggiore. 

(www.arpav.veneto.it). 

 

 

STRATEGIA DI DIFESA 

 

Come annunciato dal precedente bollettino siamo a consigliare un trattamento di difesa 

fitosanitaria da effettuare per i vigneti trattati a regime integrato/convenzionale.  

Il trattamento consigliato nel bollettino n°13 del 1° giugno terminerà la sua azione 

protettiva in questi giorni. Si consiglia di conseguenza di ripristinare l’attività di 

copertura con le sostanze di seguito elencate. 
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PERONOSPORA 

 

• Ametoctradina coformulato con fosfonato oppure 

• Mandipropamide + Zoxamide  

In aggiunta come prodotto di copertura aggiungere: 

• Rame metallo a 300-400 gr/ha da idrossido  

 

OIDIO 

 

• Strobilurine (Azoxystribin o Pyraclostrobin: utilizzabile massimo 2 volte 

l’anno*)  

In aggiunta come prodotto di copertura aggiungere: 

• Zolfo bagnabile micronizzato a 2 kg ad ettaro  

 
 Nota:* massimo due interventi TOTALI di strobilurine. 
 

Consapevoli del fatto che abbiamo richiesto diversi interventi fitosanitari in un periodo 

di tempo concentrato, ricordiamo che l’intervento di difesa consigliato con il presente 

bollettino NON deve essere effettuato in concomitanza del secondo intervento 

insetticida obbligatorio nei confronti della cicalina vettore della Flavescenza dorata, 

Scaphoideus titanus. Il trattamento insetticida verrà consigliato in un seguente 

bollettino specifico, quando saranno disponibili i dati del monitoraggio che il 

gruppo tecnico del Consorzio sta effettuando. 
 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 


