
    
AAAAssistenza tecnica per la viticolturassistenza tecnica per la viticolturassistenza tecnica per la viticolturassistenza tecnica per la viticoltura        

Difesa integrata Difesa integrata Difesa integrata Difesa integrata zona Bardolino e Custozazona Bardolino e Custozazona Bardolino e Custozazona Bardolino e Custoza    
 

Comunicato del 01/06/2018 
La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria integrata integrata integrata integrata della vite riunitasi in data della vite riunitasi in data della vite riunitasi in data della vite riunitasi in data 
01010101/0/0/0/06666/201/201/201/2018888    a seguito della grandinata del 31/05/2018a seguito della grandinata del 31/05/2018a seguito della grandinata del 31/05/2018a seguito della grandinata del 31/05/2018    conconconconsiglia ai viticoltori:siglia ai viticoltori:siglia ai viticoltori:siglia ai viticoltori:    
    

Zone grandinate:Zone grandinate:Zone grandinate:Zone grandinate:    
        
Effettuare al più presto nelle zone grandinate un intervento con Folpet e zolfo per Effettuare al più presto nelle zone grandinate un intervento con Folpet e zolfo per Effettuare al più presto nelle zone grandinate un intervento con Folpet e zolfo per Effettuare al più presto nelle zone grandinate un intervento con Folpet e zolfo per 
prevenire la carie bianca e disinfettare le ferite.prevenire la carie bianca e disinfettare le ferite.prevenire la carie bianca e disinfettare le ferite.prevenire la carie bianca e disinfettare le ferite.    
    
Operazioni colturaliOperazioni colturaliOperazioni colturaliOperazioni colturali: : : : evitare operazioni di potatura e cimature. 
    
Il prossimo comunicato martedì 5 giugno. 
 
 Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle 
proprie strutture o ai tecnici di fiducia.proprie strutture o ai tecnici di fiducia.proprie strutture o ai tecnici di fiducia.proprie strutture o ai tecnici di fiducia.    
CONSORZIO TUTELA CUSTOZA tel. 3495559913.- E-mail info@vinocustoza.it 
CONSORZIO TUTELA BARDOLINO tel. 3383981584- E-mail info@winebardolino.it 
CANTINA DI CASTELNUOVO tel. 3476722389- E-mail tecnicocampagna@cantinacastelnuovo.com 
CANTINA DI CUSTOZA tel. 3495083817- E-mail minottobruno@yahoo.it 


