
 

 

  
 
 
 

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA  
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino  

Stadio fenologico: Il germogliamento procede spedito e la vegetazione continua ad essere uniforme. La 

classe fenologica più frequente nel territorio è BBCH-61 (inizio fioritura). 

Varietà Minimo Massimo 

Corvina CH-57 (infioresc. svliluppate) BBCH-65 (piena fioritura ) 

Garganega BBCH-53 (infiorescenze visibili) CH-57 (infioresc. svliluppate) 

Chardonnay CH-57 (infioresc. svliluppate) BBCH-65 (piena fioritura ) 

Pinot Grigio CH-57 (infioresc. svliluppate) BBCH-65 (piena fioritura ) 

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da bel tempo ed alte temperature. Per i prossimi 

giorni si prevede qualche temporale ma di scarsa entità con temperature alte e sopra la media.  

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 24/05/2022, 

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

Difesa fitosanitaria: 

Peronospora: Si consiglia di proseguire la difesa ripristinando la copertura a seconda delle strategie aziendali 

adottate. 

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 alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate e/o antioidici specifici 

abbinandoli al trattamento per la peronospora. Alcuni induttori di resistenza hanno un’attività anche nei 

confronti dell’oidio. 

 

Black rot: porre attenzione a questo patogeno di nuova introduzione; nella scelta dei prodotti contro l’oidio 
favorire prodotti ambivalenti che abbiano attività anche nei confronti del black rot. 
 
Cocciniglia (parthenolecanium corni): si riscontrano alcuni focolai di cocciniglia; al momento non si notano 
migrazioni di neanidi. Sarà dato aggiornamento nei prossimi comunicati. 
 

NB: SI RICORDA DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI INSETTICICI IN FIORITURA. 

 

Ingiallimenti: in caso di ingiallimenti, si consiglia di intervenire al più presto con nutrizioni fogliari. 
 
Operazioni colturali: 
 
Irrigazione: vista la prolungata carenza idrica si consiglia di irrigare con almeno 20 litri di acqua per pianta. 
 
Palizzatura: Vista la veloce crescita vegetativa si consiglia di accelerare le operazioni di palizzatura. 
 

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

Prossimo comunicato martedì 31 maggio. 

 

N.7  del 24 maggio 2022 
 


