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L. Colombi

*

091 814 35 86
luigi.colombi@ti.ch

Va a:
Municipi e viticoltori interessati
Interprofessione della vite e del vino ticinese
Federviti cantonale e Sezioni
Vivaisti viticoli del Canton Ticino

15 maggio 2017
/ ,

,

Gentili signore, egregi signori,
vi inviamo la Decisione della Sezione dell’agricoltura del 15.maggio 2017 con le località
interessate e le date della lotta obbligatoria contro il vettore della flavescenza dorata, lo
Scaphoideus titanus.
Il primo trattamento con il prodotto Applaud (0.075%) deve essere effettuato tra il 3 e il 10
giugno 2017, in tutte le località indicate nella Decisione, su tutte le viti anche singole e pergole di
ogni varietà, utilizzando un’irroratrice ben regolata.
Il secondo trattamento, sempre con Applaud (0.075%), deve essere effettuato circa 15 giorni
dopo il primo.
L’Applaud (0.075%) è da utilizzare 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 almeno 0.5 grammi.
L’Applaud è un prodotto di contatto, perciò è molto importante trattare entrambe le pareti fogliari
del filare e colpire tutte le parti verdi della vite, compresi eventuali polloni sul tronco, poiché le
giovani larve tendono a colonizzarli molto rapidamente.
Per le aziende a conduzione biologica si dovranno utilizzare i prodotti Parexan N (0.1) alle dosi di
1.6 l/ha oppure il Pyrethrum (0.05%), alle dosi di 0.8 l/ha.
Verranno inoltre intensificati i controlli per verificare che i trattamenti siano stati effettuati.
Solamente seguendo tutte le indicazioni elencate si potranno ottenere dei buoni risultati
nel contenimento della cicalina vettore e quindi della flavescenza dorata.
Ci scusiamo se eventuali cambiamenti di indirizzi non sono ancora stati aggiornati.
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e collaborazione e vi inviamo i nostri migliori saluti.
PER LA SEZIONE DELL’AGRICOLTURA
Il Capo-Sezione:
Il Funzionario responsabile:
L. Ferrari

L. Colombi
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