N.16 del 19 luglio 2022
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-77 (chiusura grappolo)
BBCH-81 inizio invaiatura
Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da tempo sereno, alte temperature e costante ventilazione. Per i prossimi
giorni si prevende un ulteriore innalzamento delle temperature con picchi sopra la norma.
La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 19/07/2022, considerato l’andamento
climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori
Difesa fitosanitaria:
Peronospora: Si consiglia di proseguire la difesa ripristinando la copertura con prodotti rameici.
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 il bicarbonato di potassio.

Importante - GIALLUMI DELLA VITE:
Ricordiamo i sintomi manifestati dalle viti attaccate da giallumi della vite: FLAVESCENZA DORATA E LEGNO NERO.
-

Foglie accartocciate a triangolo e di consistenza “Cartacea”
Tralci non lignificati e di colorazione pallida
Grappoli disseccati

(FONTE FOTO REGIONE VENETO)

E’ INDISPENSABILE CONTROLLARE ATTENTAMENTE TUTTI I VIGNETI E ELIMINARE 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.
Concimazione fogliare: per le varietà sensibili al disseccamento del rachide in questo periodo si possono effettuare dei
trattamenti a base di calcio e magnesio.
Prossimo comunicato martedì 26 luglio 2022.

