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ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 7 del 28.06.2017
Fase fenologica prevalente: Ingrossamento acini

Trattare

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
(D.M. del 31/5/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”)

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l’obbligo
di effettuare un trattamento

da Mercoledì 28 Giugno a Mercoledì 5 Luglio
contro il vettore della malattia con:

Etofenprox oppure Clorpirifos Etile (preferibilmente in formulazione a granuli idrodispersibili)
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua,
rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare.
I trattamenti nelle ore serali sono da preferirsi.
Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti
pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sottostante in caso di fioriture spontanee
evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

Trattare

PERONOSPORA

Si consiglia di mantenere la vite protetta da questa malattia con prodotti a base:

Metalaxil-M + Rame oppure Benalaxil-M + Rame
Nella scelta del partner di copertura da miscelare, occorre tener presente la limitazione che condiziona
l’utilizzo del rame limitandone l’impiego a 6 chilogrammi di sostanza attiva ad ettaro e per annata
agraria. Si ricorda che a partire dal 30 Giugno non è più possibile utilizzare i Ditiocarbammati
(Mancozeb, Metiram, Propineb) e il Ditianon.

Trattare

OIDIO

La malattia risulta, sia per la sensibilità della vite in questa fase fenologica, che per l’attuale andamento
climatico, di particolare pericolosità. Si consiglia di impiegare in questa fase prodotti a base di

Ciflufenamid o di Metrafenone. In caso di presenza di sintomi della malattia, si consiglia,
prima di intervenire, di contattare il servizio tecnico.
In caso di necessità è possibile miscelare i prodotti antiperonosporici e antioidici alla soluzione
insetticida.

MUFFA GRIGIA

Non Trattare

Lotta indiretta: si consiglia di favorire l’arieggiamento dei grappoli con una razionale
potatura verde.
VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617

