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VITICOLTURA
PRIMO TRATTAMENTO CONTRO LA PERONOSPORA E L’OIDIO
Le precipitazioni cadute gli scorsi giorni, potrebbero aver reso possibili le infezioni primarie
della peronospora.
Inoltre tutte le stazioni meteo posizionate in Ticino (a Giornico, Malvaglia, Biasca, Gudo,
Camorino, Cugnasco, Verscio, Cademario, Sessa, Corteglia e Besazio), segnalano delle
possibili forti infezioni primarie della peronospora.
Vista la situazione consigliamo di effettuare il primo trattamento contro la peronospora,
abbinato alla lotta preventiva contro l’oidio, appena possibile e di seguire l’evoluzione delle
malattie al sito www.agrometeo.ch.
Considerate comunque le diversità di crescita vegetativa e di microclima tra le varie zone del
Cantone, spetta al viticoltore decidere, grazie anche alla sua esperienza, il giusto momento di
intervenire, tenendo in considerazione la sensibilità della parcella alle malattie.

Ricordiamo che l’indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura 2017 può essere richiesto alle
varie sezioni della Federviti oppure presso il Servizio fitosanitario o scaricato direttamente dal
sito www.ti.ch/fitosanitario. È a disposizione in forma cartacea anche la guida fitosanitaria per
la viticoltura 2017/2018, dove si possono trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare
un trattamento fitosanitario in modo corretto.
È molto importante l'applicazione di una strategia di lotta che eviti il più possibile l'insorgere di
resistenze.
Le irroratrici devono essere in perfetto stato. Tutti gli organi della vite devono essere bagnati
accuratamente, rispettando scrupolosamente il dosaggio del prodotto in funzione dello stadio
fenologico riscontrato nel vigneto o del volume fogliare. Trattare su foglie completamente
asciutte e con tempo stabile. Dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per
garantire l'efficacia del prodotto.
Allo scopo di individuare i primi focolai di peronospora e di oidio e poter così avvertire della
pressione esercitata da queste avversità nel Cantone Ticino e nella Mesolcina, invitiamo i
viticoltori a voler segnalare al Servizio fitosanitario o all’Ufficio della consulenza agricola
l'eventuale apparizione di queste malattie.
DROSOPHILA SUZUKII
La scheda aggiornata con le raccomandazioni per il 2017 è a disposizione sul nostro sito.
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