
 

 

  
 
 
 

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA  
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino  

Stadio fenologico: Il germogliamento procede in maniera regolare. Per alcune varietà tardive, come la 

garganega, siamo allo stadio di prima foglia distesa BBCH11; per le varietà precoci siamo a infiorescenze 

visibili BBCH53. La vegetazione appare uniforme. 

Varietà Minimo Massimo 

Corvina BBCH-13 (3 foglie distese) BBCH-53 (infiorescenze visibili) 

Garganega BBCH-11 (prima foglia distesa) BBCH-13 (3 foglie distese) 

Chardonnay BBCH-13 (3 foglie distese) BBCH-53 (infiorescenze visibili) 

Pinot Grigio BBCH-13 (3 foglie distese) BBCH-53 (infiorescenze visibili) 

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da piogge irregolari di bassa entità, in tutta l’area 

di produzione. Da giovedì sera è attualmente prevista una fase di instabilità. Temperature nella media del 

periodo.   

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 03/05/2022, 

considerato l’andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori: 

Difesa fitosanitaria: 

Peronospora: Lo stadio attuale del germogliamento è molto differenziato da zona a zona e da varietà a 

varietà. La vegetazione che ha raggiunto le tre foglie distese va trattata con prodotti di copertura prima di 

eventuali piogge importanti. Si consiglia anche di ripristinare un trattamento di copertura nelle varietà più 

sviluppate già trattate la scora settimana.  

Dove la vegetazione è più sviluppata si può iniziare l’utilizzo di fosfiti e fosfonati. 

Per le aziende biologiche si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con bagnanti specifici a cui si 

possono abbinare induttori di resistenza. 

 

Oidio: il rischio di infezione rimane elevato. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate (in considerazione dei 

bassi volumi di acqua impiegati in questo periodo) abbinandolo al trattamento per la peronospora. Alcuni 

induttori di resistenza hanno un’attività anche nei confronti dell’oidio. 

 

Tripide: “sui vigneti in allevamento” porre attenzione alla presenza di tripidi; in caso di necessità contattare il 

proprio tecnico di riferimento. 

 

Operazioni colturali: 

Spollonatura: sulle varietà Chardonnay, Pinot Grigio ed Incrocio Manzoni iniziare le operazioni di spollonatura 

e scacchiatura. 

 

Sfalcio a filari alterni: si ricorda di effettuare lo sfalcio a filari alterni.  

 

Irrigazione: nei terreni più sciolti valutare la necessità di un intervento irriguo. 

Prossimo comunicato martedì 10 maggio. 
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