
 

Assistenza tecnica per la viticoltura  

Difesa integrata zona Bardolino e Custoza 

 

Comunicato del 31/07/2018 
Andamento Climatico  

Come da previsioni, la settimana è trascorsa all’insegna del bel tempo.  

Le previsioni meteo prevedono bel tempo. 

Fase fenologica: 

Varietà Pianura Collina 

Corvina inizio invaiatura inizio invaiatura 

Garganega Pre invaiatura Pre invaiatura 

Chardonnay Inizio maturazione Inizio maturazione 

Pinot Grigio inizio maturazione inizio maturazione 

 

La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria integrata della vite riunitasi in data 31/07/2018 

considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori: 

Difesa fitosanitaria: 

 

Peronospora e Oidio: si consiglia di ripristinare la copertura con prodotti rameici abbinando 

un antioidico adeguato nelle dosi massime previste in etichetta ponendo attenzione ai 

tempi di carenza sulle varietà precoci. 

Utili anche le solforazioni con zolfo in polvere nelle ore più fresche della giornata. 

 

E’ stato innalzato il limite massimo di rame da 6 a 9 kg per ettaro solo in convenzionale 

come da delibera Regionale del 12/07/18. 

 

Tignoletta: continua il volo di terza generazione, per chi intende effettuare un trattamento 

con prodotti ovolarvicidi, si consiglia di intervenire entro il 3 agosto. Larvicidi dal 4 al 10 



agosto. In zona con confusione sessuale intervenire ove siano state riscontrate ovature, 

con un bacillus entro il 4 agosto. 

  

Botrite: sulle varietà precoci intervenire con un antibotritico ponendo attenzione ai tempi di 

carenza. Rispettare i disciplinari delle cantine di riferimento. 

 

Tripide: si notano in alcuni vigneti attacchi di tripide. In caso di presenza contattare il 

proprio tecnico di riferimento. 

 

MOSCA DELL’OLIVO: attendere il prossimo comunicato. 

 

Il prossimo comunicato martedì 7 agosto. 

 

 Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle 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 


