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ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 10 del 03.08.2020
Fase fenologica prevalente: Inizio Invaiatura

Trattare

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 MERCOLEDI’ 05 LUGLIO A MARTEDI’ 11 AGOSTO
Con uno dei seguenti principi attivi a dosi di etichetta:

ACETAMIPRID (EPIK S.L. con tempo di carenza 14 gg)
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 le viti protette contro questa malattia impiegando prodotti a base di
Rame. È possibile miscelare con il trattamento insetticida.
Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi
necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Unire alla miscela un prodotto a base di Zolfo Bagnabile

MUFFA GRIGIA

Sfogliare

Lotta indiretta: si consiglia di favorire l’arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura
verde. Nel caso si evidenziassero i primi focolai di Botrite, si consiglia di contattare
immediatamente il servizio tecnico.

Rispettare le prescrizioni del PAN
(per approfondimenti vedere D.LGS 150 del 14/08/2012)
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

