
                                               Impresa Verde ASTI 
VITE: avviso n° 07 del 01/07/2021 

STADIO FENOLOGICO: PRE-CHIUSURA / CHIUSURA GRAPPOLO 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/07/2021 – 10/07/2021 

 

FLAVESCENZA DORATA 
Lo sviluppo dell’insetto ha raggiunto lo stadio che rende necessario effettuare il primo trattamento.  

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 
 

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se, dopo aver trattato con l’insetticida e trascorso il tempo di 

rientro (almeno 48 ore), si eliminano i tralci con sintomi o si capitozzano le piante malate senza attendere la 

vendemmia. Questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l’insetto vettore (scafoideo). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIDIO 
Ripristinare la copertura antioidica trascorsi 8-10 giorni dall’ultimo intervento 

 

PRINCIPIO ATTIVO LIMITAZIONI NORME TECNICHE MISURA 10.1 

ZOLFO BAGNABILE  

CIFLUFENAMID Max 2 trattamenti/anno 

METRAFENONE Max 3 trattamenti/anno 
 

PERONOSPORA 
Non si registrano particolari problematiche legate alla peronospora; si consiglia di ripristinare la copertura con prodotti rameici 

trascorsi 8-10 giorni dall’ultimo intervento. In caso di infezioni contattare il tecnico per valutare interventi specifici. 

 
 

“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 

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI 
(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) 

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi 
sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:  

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto  

- utilizzare coadiuvanti antideriva  

- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida  

- segnalare preventivamente alla popolazione l’esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica 

- trattare nelle ore di minor frequentazione.  



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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