
                                               Impresa Verde ASTI 
VITE: avviso n° 07 del 01/07/2020 

STADIO FENOLOGICO: PRE-CHIUSURA / CHIUSURA GRAPPOLO 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/07/2020 – 10/07/2020 

 

Le previsioni indicano possibili temporali nei prossimi giorni, alternati a giorni sereni con temperature molte elevate. 

 

FLAVESCENZA DORATA 

 
Lo sviluppo dell’insetto ha raggiunto lo stadio che rende necessario effettuare il primo trattamento. Si consiglia di preferire in 

questa fase un prodotto abbattente.  

Intervenire con uno dei seguenti prodotti nel periodo compreso tra il 3 e 8 luglio: 

PRINCIPIO ATTIVO LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1 

ETOFENPROX Max 1 trattamento/anno  

ACETAMIPRID Max 2 trattamenti/anno 

FLUPYRADIFURONE Max 1 trattamento/anno 
ACCORGIMENTI 

 Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7. 

 Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione. 

 Trattare tutti i filari da entrambi i lati. Per Acetamiprid e Flupyradifurone preferire le ore fresche per trattare. 

 Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni. 

 Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi. 

 Dopo aver trattato con l’insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) eliminare i tralci con sintomi o 

capitozzare le piante malate senza attendere la vendemmia. In questo modo si eliminano le fonti di infezione. 

 

OIDIO 
Continua la fase critica per l’oidio con la comparsa delle prime lievi infezioni. In particolare nelle zone storicamente più 

suscettibili o per varietà particolarmente sensibili, si consiglia di mantenere la copertura intervenendo con: 

 

PRINCIPIO ATTIVO LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1 

ZOLFO BAGNABILE  

CIFLUFENAMID Max 2 trattamenti/anno 

METRAFENONE Max 3 trattamenti/anno 

SPIROXAMINA Max 3 trattamenti/anno 

TRIFLOXYSTROBIN Max 3 trattamenti/anno (attività collaterale antibotritica) 

BOSCALID Max 1 trattamenti/anno, max 2 trattamenti complessivi tra Boscalid e Fluxapyroxad (attività collaterale 
antibotritica) 

 

Gli ultimi due prodotti sono eventualmente da utilizzarsi in vigneti più tardivi, in fase di pre-chiusura grappolo. 

 

Si ricorda che l’efficacia della difesa antioidica è fortemente influenzata dalla pulizia della zona grappolo. Si consiglia 

quindi, dove non sono ancora state effettuate, di procedere con le operazioni di sfemminellatura e sfogliatura. Attenzione a non 

esporre troppo i grappoli alle radiazioni solari per evitare scottature. 

 

PERONOSPORA 

 
Non si registrano particolari problematiche legate alla peronospora; tuttavia, in considerazione delle possibili piogge, si consiglia 

di ripristinare la copertura con prodotti rameici. In caso di infezioni ancora in corso contattare il tecnico per valutare interventi 

specifici. 

 

 

 

 

 



TIGNOLA E TIGNOLETTA 
Verso la fine della scorsa settimana si è verificato un aumento significativo del volo della tignoletta. Le catture dell’insetto, 

attualmente stabili o leggermente in calo, indicano che si è raggiunto il picco del volo. Nei vigneti dove si è verificata la presenza 

di molti nidi in fioritura o nella scorsa stagione si sono registrati danni, si consiglia di intervenire con uno dei seguenti p.a.: 

 

PRINCIPIO ATTIVO LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 
10.1 

EPOCA INTERVENTO 

Clorantraniliprole Max 1 trattamento / anno Trattare entro fine settimana 

Metossifenozide Max 1 trattamento / anno Trattare entro fine settimana 

Emamectina benzoato Max 2 trattamenti / anno Trattare entro primi giorni prossima settimana 

Spinetoram  Max 1 trattamento / anno Trattare entro primi giorni prossima settimana 
 

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9.  

I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.   

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi 

tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali 

alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con 

presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime 

ed all’asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo 

da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le 

ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le 

fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.” 

 

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d’uso riportate in etichetta. 

 Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna. 

Rosina Marco      Tel: 0141-380408  marco.rosina@coldiretti.it 
 

 
Per informazioni: 
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