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ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE
Bollettino di difesa della vite n° 9 del 21.07.2017

Fase fenologica prevalente:Inizio invaiatura

A TT E N Z I O N E 2° I N T E R V E N T O C O N T R O

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti,
si ricorda l’obbligo di effettuare il secondo intervento contro il vettore

DA MARTEDI’ 25 LUGLIO A MARTEDI’ 1 AGOSTO
Con uno dei seguenti principi attivi a dosi di etichetta:

THIAMETHOXAM (t.c. 21 gg) opp. ACETAMIPRID (t.c. 14 gg)
Per trattamenti in prossimità della vendemmia si consigliano trattamenti con
piretroidi registrati. I viticoltori che hanno già effettuato il primo trattamento con
thiametoxam o acetamiprid NON DEVONO UTILIZZARE LA STESSA
SOSTANZA ATTIVA, ma alternare i prodotti nel rispetto dei tempi di carenza
Trascorse 48 ore dal trattamento è opportuno eliminare la vegetazione sintomatica per limitare la
diffusione dell’infezione.

Si raccomanda di utilizzare alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro
consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare.
Non trattare in presenza di vento per evitare fenomeni di deriva.
Si ricorda che in caso di fioriture della vegetazione spontanea sottostante è obbligatorio lo sfalcio della stessa.
In caso di presenza di melata di metcalfa, eliminarla con un trattamento a base di sali potassici per evitare moria di api.

PERONOSPORA

Trattare

Si consiglia di mantenere la viti protette contro questa malattia impiegando prodotti a
base di Rame. L’antiperonosporico può eventualmente essere miscelato nel
trattamento insetticida.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all’antiperonosporico un prodotto a base di Zolfo Bagnabile
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

