N. 19 del 10 agosto 2021
ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:
L’accrescimento procede in modo regolare, siamo allo stadio di sviluppo di invaiatura (BBCH-83/85).
Varietà
Minimo
Massimo
Corvina
BBCH-83 (invaiatura)
BBCH-81 (inizio invaiatura)
Garganega
BBCH-83 (invaiatura)
BBCH-81 (inizio invaiatura)
Chardonnay
BBCH-85 (invaiatura)
BBCH-83 (invaiatura)
Pinot Grigio
BBCH-85 (invaiatura)
BBCH-85 (invaiatura)

Andamento meteo: Dopo la pioggia del 4 agosto scorso, il tempo si è mantenuto sereno. Si preve una
settimana calda con temperature sopra la media stagionale.
La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 10/08/2021,
considerato l’andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:
Difesa fitosanitaria
Peronospora: si consiglia di mantenere la copertura sulle varietà tardive e sulle piante in allevamento.
Tignoletta (Lobesia botrana): Prosegue il volo di terza generazione. Si consiglia di trattare nei prossimi 2-3
giorni (dal 10 al 13 agosto) con prodotti ovolarvicidi oppure dal 14 al 17 con prodotti larvicidi. ATTENZIONE
AI TEMPI DI CARENZA dei prodotti!
Nell’area in confusione sessuale si consiglia di intervenire nella seconda metà settimana con Bacillus
Thuringensis.
Per i biologici eseguire questa settimana il primo intervento con Bacillus Thuringensis da ripetere dopo 810 giorni.
Botrite: Sulle varietà tardive si consiglia di intervenire con un trattamento anti-botritico utilizzando prodotti
microbiologici-biologici (non utilizzare prodotti di sintesi).
Flavescenza dorata: si ricorda che è obbligatorio l’estirpo tempestivo delle piante sintomatiche. Prestare
particolare attenzione alle varietà sensibili quali: chardonnay, pinot grigio, sangiovese e merlot.
Viste le alte temperature si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata.
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.
Operazioni colturali:
Viste le alte temperature, ove fosse necessario, effettuare cimature leggere.
Prossimo comunicato martedì 17 agosto.

