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Comunicato del 30/04/2019 

Andamento Climatico  
Come da previsioni, la settimana è trascorsa all’insegna di tempo perturbato.  
Le previsioni meteo prevedono tempo perturbato nel fine settimana. 
 

Fase fenologica: 
Varietà Pianura Collina 

Corvina Grappoli visibili Grappoli visibili 

Garganega Germogliamento Germogliamento 

Chardonnay Grappoli visibili Grappoli visibili 

Pinot Grigio Grappoli visibili Grappoli visibili 

    
La commiLa commiLa commiLa commissione tecnica per la difesa fitosanitaria ssione tecnica per la difesa fitosanitaria ssione tecnica per la difesa fitosanitaria ssione 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 30303030/0/0/0/04444/201/201/201/2019999    
considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori:considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori:considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori:considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori:    
    

Difesa fitosanitaria: 
PeronosporaPeronosporaPeronosporaPeronospora    e Oidio:e Oidio:e Oidio:e Oidio: si consiglia di ripristinare i prodotti di copertura prima delle piogge 
previste di venerdì aggiungendo lo zolfo contro l’oidio. 
 
E’ stato abbassato il limite massimo di rame da 6 a 4 kg per ettaro/anno. 
Il prossimo comunicato martedì 7 maggio. 
 
Per situazioni particolari e ulteriori informPer situazioni particolari e ulteriori informPer situazioni particolari e ulteriori informPer situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle proprie strutture o ai azioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle proprie strutture o ai azioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle proprie strutture o ai azioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle proprie strutture o ai 
tecnici di fiducia.tecnici di fiducia.tecnici di fiducia.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 
CANTINA DI SOAVE tel. 337444801 -E-mail rama@cantinasoave.it 


