
LA LOTTA A FLAVESCENZA È SOPRATTUTTO NEL TUO INTERESSE!
È però soprattutto nel tuo interesse farla, per salvaguardare il tuo reddito.
Ricorda infatti che per le piante ammalate non esiste cura efficace, la pre-
venzione è l'unica soluzione.
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La Flavescenza dorata (FD) è una grave malattia della vite che può causare
ingenti danni alla produzione.

Si trasmette dalle viti ammalate a quelle sane, per mezzo di un insetto
vettore, lo scafoideo.

LA LOTTA CONTRO FLAVESCENZA DORATA È OBBLIGATORIA

Considerata la gravità della malattia e l'importanza della viticoltura, la lotta con-
tro la flavescenza dorata è obbligatoria per legge. Ricorda quindi che sei tenuto
ad attuarla.

MA È DAVVERO UTILE?
Sì, anche se nell'immediato potrebbe non sembrarti. Ricorda infatti che
fra infezione e manifestazione dei sintomi passa del tempo.
Quello che succede “oggi” nel tuo vigneto è il risultato di quanto è stato
fatto/non fatto nel passato, e gli effetti positivi della lotta fatta “oggi” li
vedrai solo fra un po'.

!



COSA SUCCEDERA' SE NON ESTIRPI E NON TRATTI?
In un tempo più o meno breve potrai avere gravi danni alla
produzione e, conseguentemente, perdite economiche.
Nei casi peggiori rischi anche di perdere completamente il
tuo vigneto.

ESTIRPA SUBITO LE VITI AMMALATE!
Anche se preferiresti “provare a tenerle” o per lo
meno aspettare la vendemmia prima di eliminarle,
ricorda che le viti ammalate “fanno ammalare” le viti sane.
Devi toglierle subito!

FAI I TRATTAMENTI CONTRO IL VETTORE!
Anche se potrebbe sembrarti inutile (in giro di scafoidei non ne
vedi nemmeno tanti e in ogni caso non ti sembrano particolar-
mente pericolosi), ricorda che, anche se pochi, sono in grado di
infettare molte piante sane.
Devi quindi mantenere quanto più basso possibile il loro
numero.

COSA SUCCEDERA' SE ESTIRPI E TRATTI?
Riuscirai a limitare gli effetti negativi di FD e a convivere
con la malattia. Salvaguarderai il tuo vigneto, la tua
produzione e conseguentemente il tuo reddito.

Nel sito del Servizio fitosanitario
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario
troverai la normativa e le informazioni su Flavescenza dorata in Schede avversità.


