FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
LOTTA OBBLIGATORIA
(decreto ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”)

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:

si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le piante,
senza attendere la vendemmia; in inverno si estirpano le ceppaie comprese le
radici;
 si elimina l’insetto che la trasmette.
TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2019
contro l’insetto Scaphoideus titanus, vettore della malattia
TRATTARE NELLE DATE CHE SARANNO INDICATE DALL’ASSISTENZA TECNICA
ATTENZIONE!! E’ INUTILE TRATTARE PRIMA PERCHE’ L’INSETTO NON E’ ANCORA
INFETTIVO

SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI
(Legge regionale 3/8/98, n. 20)
•Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
•Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di
presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
•Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).





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.
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.

SANZIONI
CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI
E’ PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO

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 per ridurre la deriva:
- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
Occorre segnalare preventivamente alla popolazione l’esecuzione dei trattamenti (punto
5.4 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509)
che devono essere eseguiti in ore di minor frequentazione.

