
 

 

  
 
 
 

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA  
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino  

Stadio fenologico: L’accrescimento degli acini procede spedito. La classe fenologica più frequente nel territorio è BBCH-

77 (chiusura grappolo). 

Varietà Minimo Massimo 

Corvina BBCH-75 (sviluppo acini) BBCH-77 (chiusura grappolo) 

Garganega BBCH-73 (sviluppo acini) BBCH-75 (sviluppo acini) 

Chardonnay BBCH-75 (sviluppo acini) BBCH-77 (chiusura grappolo) 

Pinot Grigio BBCH-75 (sviluppo acini) BBCH-77 (chiusura grappolo) 

 

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da tempo sereno. I prossimi giorni saranno caratterizzati da 

temperature elevate. È previsto un passaggio temporalesco tra oggi e domani. 

 

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 28/06/2022, 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. 

È preferibile usare prodotti che si legano alle cere che hanno azione collaterale nei confronti della botrite. 

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 e sono stati riscontrati attacchi importanti. 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. 

Dove possibile, sono consigliate le solforazioni utilizzando 25/30 kg di zolfo ventilato ad ettaro. 

È possibile utilizzare anche l’olio di arancio dolce o bicarbonato di potassio. 

 
 
Tignoletta: il volo di seconda generazione è in calo. 
 
FUORI DALLA ZONA A CONFUSIONE SESSUALE: chi intende effettuare il trattamento con un larvicida specifico lo 
posizioni entro il 1 luglio pv.  
 
BIOLOGICO: effettuare il secondo trattamento con Bacillus Thuringiensis a distanza di 8-10 giorni dal precedente 
 
 

GIALLUMI DELLA VITE: E’ FONDAMENTALE IN QUESTO PERIODO CONTROLLARE TUTTI GLI IMPIANTI.  

In presenza di giallumi ascrivibili a Flavescenza dorata e/o legno nero contattare il proprio tecnico e 

CAPITOZZARE IMMEDIATAMENTE LE PIANTE SINTOMATICHE!!! 

 
 
Operazioni colturali: 
 
Irrigazione: vista la prolungata carenza idrica si consiglia di continuare ad irrigare con almeno 20 litri di acqua per pianta. 
 
Prossimo comunicato martedì 5 luglio 2022. 
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