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Lotta obbligatoria al vettore della flavescenza dorata
___________________________________________________________________

Il Cantone ha pubblicato le date in cui devono essere eseguiti i
trattamenti contro la cicalina, vettore della flavescenza dorata.
Con decisione del 20 maggio 2016, la Sezione dell’agricoltura del
Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica ai possessori
di viti nel Cantone Ticino che sono stati trovati i primi stadi giovanili
della cicalina vettore della flavescenza dorata.
È quindi stato possibile definire le date dei trattamenti obbligatori
contro lo Scaphoideus titanus in diverse località del Cantone.
Nel Comune di Serravalle, il primo trattamento dev’essere
effettuato tra il 10 e il 16 giugno 2016 su tutte le piante di vite di
ogni vitigno.
Il secondo trattamento dev’essere effettuato ca. 15 giorni dopo il
primo.
Il prodotto da utilizzare per i due trattamenti è l’Applaud (0.075%),
regolatore di crescita dell’insetto, prodotto rispettoso delle api e
della fauna utile del vigneto.
L’Applaud (0.075%) dev’essere utilizzato alle dosi di 1.2 kg/ha.
Per quanto riguarda viti singole a filare, il quantitativo di prodotto da
utilizzare per vite è di 0.3 grammi.
Per la pergola la dose di prodotto dipende dall’estensione della
pergola stessa ma deve essere di almeno 0.5 grammi.

Essendo un prodotto di contatto, l’Applaud dev’essere applicato in
modo accurato su tutte le parti verdi della vite, compresi eventuali
polloni. Devono essere trattate entrambe le pareti fogliari del filare.
L’Applaud è miscibile con tutti i prodotti utilizzati nella lotta contro la
peronospora e l’oidio in commercio.
Sulla necessità di un eventuale terzo trattamento contro gli adulti
della cicalina sarà data informazione nel corso del mese di luglio.
Anche le aziende che praticano la produzione biologica
devono effettuare la lotta contro Scaphoideus titanus con i
prodotti omologati ammessi Parexan N (0.1%), alle dosi di 1.6 l/ha
o il Pyrethrum FS (0.05%), alle dosi di 0.8 l/ha concordando gli
interventi con il Servizio fitosanitario (tel. 091/814.35.86/85/57).
Solamente grazie a una lotta coordinata, effettuata al momento
giusto in tutti i vigneti, comprese anche viti isolate e pergole di uva
americana, si potranno ottenere dei buoni risultati nel contenimento
della cicalina Scaphoideus titanus e quindi della flavescenza
dorata.
Viti con sintomi sospetti devono essere annunciate al Servizio
fitosanitario cantonale (tel. 091/814.35.86/85/57).

Cordiali saluti.

Serravalle, 24 maggio 2016.
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