Aprile 2017

Lotta alla Flavescenza dorata
Come lo scorso anno siamo sollecitati dal Servizio fitosanitario
cantonale di Bellinzona per l’organizzazione dei trattamenti per la
lotta alla Flavescenza dorata, malattia che colpisce le piante da
vigna.
Copia di questa circolare è stata spedita anche ai viticoltori che
sono in possesso del certificato di produzione.
La Flavescenza dorata è una malattia epidemica causata da
fitoplasmi, microrganismi unicellulari che possono essere trasmessi
da un insetto normalmente presente nel vigneto e la lotta contro
questo parassita è obbligatoria.
Le misure da adottare sono l’utilizzazione di materiale vivaistico
sano, la pronta eliminazione delle viti infette e i trattamenti mirati
contro l’insetto vettore.
La strategia di lotta si basa su due interventi principali sulle forme
giovanili dell’insetto con il prodotto APPLAUD, rispettoso della
fauna utile del vigneto e in modo particolare delle api.
1) Il primo intervento è da eseguire con buprofezin 0.075%
(Applaud), prodotto ad azione unicamente larvicida che
inibisce la sintesi della chitina, al massimo periodo di
apparizione delle L1 (larve al primo stadio di sviluppo) che
corrisponde, all’incirca, all’apparizione delle prime L3 (terzo
stadio di sviluppo larvale). Il primo trattamento, in un anno
normale, dovrebbe cadere a fine maggio – inizio giugno.

2) Il secondo intervento con buprofezin 0.075% segue di ca. 15
giorni il primo in modo da coprire le ulteriori schiusure e inibire
lo sviluppo delle larve sfuggite al primo trattamento.
3) Per l’eventuale terzo intervento daremo informazioni a tempo
debito.
Su invito della Sezione dell’agricoltura, il nostro Comune collabora
attivamente, effettuando i trattamenti presso le Proprietà presenti
sul territorio e che non si organizzano indipendentemente (poche
piante).
Questi interventi verranno svolti da una persona da noi designata.
Chiediamo a tutti i Viticoltori amatoriali di avvisare la Cancelleria
comunale nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da loro e
non necessitano quindi di un nostro intervento; questo entro il
termine di metà maggio.
Vi sarà pure la possibilità di ritirare presso la Cancelleria comunale
il prodotto e organizzarsi in privato per l’applicazione, in questo
caso favorite annunciarvi.
A disposizione per eventuali informazioni supplementari,
ringraziamo per la collaborazione e cordialmente salutiamo.
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