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Speciale Tignoletta agosto 2019
Il volo della terza generazione della tignaletta è iniziato la scorsa settimana; segnaliamo le catture
effettuate in questi giorni:
zona Valbissera, (Valbissera è una zona calda con esposizione a sud):
• martedì 27/07 - 12 catture,
• giovedì 01/08 - 50 catture,
• sabato 03/08 - 200 catture,
• lunedì 05/08 – 80 catture
• 330 catture in una settimana;
zona Corà (zona meno calda con esposizione a nord).
• Lunedì 26/07 - 32 catture,
• giovedì 01/08 - 43 catture,
• sabato 03/08 - 40 catture,
• lunedì 05/08 – 32 catture,
• 115 catture in una settimana
In zona Valbissera le catture indicano un picco del volo nei giorni fra giovedì 01 e sabato 03 agosto,
mentre nella zona Corà catture inferiori, ma che indicano la presenza della terza generazione con
catture costanti da più di una settimana.
Visti i problemi causati lo scorso anno dal volo della terza generazione della tignoletta e le catture
con numeri importanti che non si riscontravano da alcuni anni, si consiglia di tenere ben controllato il
vigneto, soprattutto in quelle zone dove negli anni passati c’è stata un alta presenza della tignoletta e
dove si sono visti fori di penetrazione delle larve della seconda generazione. Se ogni 100 grappoli si
trovano più di 5 uova o 5 larve di tignaletta è consigliabile fare un trattamento.
Il riferimento riportato dai principi attivi, in merito al posizionamento, a quando utilizzarlo, ha valore
orientativo e può essere determinato con maggiore precisione solamente attraverso accurati
monitoraggi in campo o supportato dalle trappole a fermoni posizionate nei singoli appezzamenti.

Varie.
• Nell’effettuare gli ultimi trattamenti controllare il tempo di carenza dei principi attivi utilizzati
• Per aiutare la vite, stressata dal caldo, dalla siccità e dalla poca umidità l’uso di concimi fogliari
possono servire per integrare il difficile assorbimento e mantenere attivo l’apparato fogliare.
• E’ possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati al Servizio Agricoltura-Parco
del Comune di San Colombano indicando foglio-mappale e proprietario del terreno

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596, Federico cel. 338 5828793
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E’ COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE

