
 

 

  
 
 
 

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA  
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino  
 
Stadio fenologico: 
L’accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di infiorescenze separate (BBCH-057) a quello di fine 
fioritura (BBCH-69). 

Varietà Minimo Massimo 

Corvina BBCH-61 (inizio fioritura) BBCH-65 (50% fiori aperti) 

Garganega BBCH-57 (infiorescenze separate) BBCH-61 (inizio fioritura) 

Chardonnay BBCH-61 (inizio fioritura) BBCH-69 (fine fioritura) 

Pinot Grigio BBCH-61 (inizio fioritura) BBCH-69 (fine fioritura) 

Andamento meteo:  
Ieri ci sono state piogge variabili tra i 7 ed i 30 mm a seconda delle zone. Si prevede bel tempo variabile fino a fine 
settimana con temperature nella media. 

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 08/06/2021, considerato 
l’andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori: 

Difesa fitosanitaria: 

Peronospora: Si riscontrano ancora diverse infezioni di peronospora, anche su grappolo; quindi si consiglia di 
ripristinare le coperture intervenendo appena possibile, ad intervalli minimi di etichetta. 
Si consiglia di continuare con prodotti endoterapici (citrotopici o sistemici) e/o induttori di resistenza.  
 
Oidio: fino ad ora non si sono rilevate infezioni, ma il pericolo è elevato. Si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto 
antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora. 
 
Per il biologico continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando 
prodotti induttori di resistenza. 
 
Botrite: prima della chiusura grappolo è possibile intervenire con un antibotritico sulle varietà particolarmente sensibili. 
 
Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti adesivanti/bagnanti.  
Si ricorda di adeguare il volume di irrorazione allo sviluppo vegetativo della vite. 
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi 
e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati. 

Tignoletta (Lobesia botrana): il volo di prima generazione è terminato. Si rileva la presenza di larve. 
Mantenere monitorate le trappole posizionate in vista della seconda generazione.  

Cocciniglie: prosegue la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.  

Flavescenza dorata: è uscito il decreto di lotta obbligatoria. Nel nostro territorio il trattamento è obbligatorio SOLO SE È 
ACCERTATA LA PRESENZA DI SCAPHOIDEUS TITANUS. 

Ingiallimenti: si consiglia di intervenire con biostimolanti (alghe o amminoacidi) e prodotti a base di ferro. 

Virosi: l’andamento stagionale sta favorendo la comparsa di sintomi riconducibili a virosi. 

Operazioni colturali: 
Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo sfalcio a filari alterni CHE VA MANTENUTO PER TUTTO 
IL PERIODO VEGETATIVO. 
Nei vigneti più sviluppati, continuare la palizzatura dei tralci. 
 
Prossimo comunicato martedì 15 giugno. 
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