
 
Assistenza tecnica per la viticoltura  

Difesa integrata zona Bardolino e Custoza 
 

Comunicato n°11 del 25/06/2019 
 

Andamento Climatico  
Come da previsioni, la settimana è trascorsa all’insegna di tempo stabile e aumento delle 
temperature. 
Le previsioni meteo prevedono tempo stabile e caldo. 
 

Fase fenologica: 

Varietà Pianura Collina 

Corvina Pre chiusura grappolo Pre chiusura grappolo 

Garganega Allegagione Allegagione 

Chardonnay Chiusura grappolo Chiusura grappolo 

Pinot Grigio Chiusura grappolo Chiusura grappolo 

 
La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria integrata della vite riunitasi in data 
25/06/2019 considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori: 

Difesa fitosanitaria: 
 

Peronospora e Oidio:  si consiglia di mantenere la copertura per la peronospora 
preferendo prodotti che si legano alle cere agli intervalli previsti dalle etichette. Per chi 
utilizza prodotti di copertura si raccomanda di non superare i 7-8 giorni. Si raccomanda di 
fare particolare attenzione all’oidio utilizzando i prodotti alle dosi massime. 
 
Tignoletta: nella nostra zona è partito il volo della seconda generazione, si consiglia nella 
zona fuori confusione: interventi con ovicidi (Indoxacarb, Metossifenozide, 
Clorantraniprole, Tebufenozide) dal 26 al 29 giugno. 
Fase testa nera ( Bacillus T. Emamectina, Spinosad, Spinetoram) dal 30/6 al 2/7. 
Per i larvicidi saremo più precisi nel prossimo comunicato. 
 
Palizzatura e sfogliatura: visto il forte accrescimento dei tralci, si consiglia di eseguire al 
più presto tali operazioni al fine di favorire la buona riuscita dei trattamenti.  
 
Botrite: da sfioritura a pre chiusura grappolo si consiglia di effettuare il trattamento 
antibotritico. 
 
Cocciniglie: è iniziata la migrazione delle neanidi, eventuali presenze di focolai di 
cocciniglie vanno comunicati ai tecnici per posizionare adeguatamente l’intervento.  
 
Sfalcio erba: si consiglia lo sfalcio a file alternate. 
 



Ingiallimenti: si consiglia di aggiungere al trattamento prodotti a base di amminoacidi. 
 
Nutrizione: da questa fase si possono iniziare gli interventi con calcio e magnesio per 
favorire la migliore qualità dell’uva. 
 
E’ stato abbassato il limite massimo di rame da 6 a 4 kg per ettaro/anno. 
 
 
 
 
Il prossimo comunicato martedì 2 luglio. 
 
 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 
CANTINA DI SOAVE tel. 337444801 -E-mail rama@cantinasoave.it 
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