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Il Protocollo Viticolo edizione 2020 sarà disponibile a breve sul sito del Consorzio di 

Tutela, www.prosecco.it, e verrà poi recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole 

del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende 

vitivinicole del Conegliano Valdobbiande. Per fornire al meglio l’assistenza tecnica alle 

aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è attivo lo Sportello Viticolo con 

la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare 

dalle 8.30 alle 18.00.  

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella 

mail sopra riportata l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.  

Trattamento preventivo contro la cocciniglia farinosa (Planococcus ficus) 

 

La cocciniglia farinosa chiamata anche Planococcus ficus è considerato uno degli insetti 

più nocivi per la vite, sia per i suoi effetti diretti (indebolimento delle piante) sia per quelli 

indiretti (produzione di melata e conseguente fumaggine ed imbrattamento di grappoli e 

foglie). Va ricordato inoltre che l’insetto può trasmettere le virosi dell’accartocciamento 

fogliare e del Legno riccio.  

Il planococco si sviluppa a focolai e in vigneto provoca un danno diretto sul grappolo con 

presenza di marciume. Qualora la sua azione non venga contenuta, l’effetto può essere più 

grave perché potrebbe colpire anche le piante limitrofe con conseguenze importanti sulla 

produzione in termini quali-quantitativi. 

Al momento, gli insetticidi efficaci presenti sul mercato sono pochi e nel panorama 

viticolo Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore non è possibile utilizzare 

nessun prodotto fitosanitario.  

Segnaliamo due tecniche di difesa molto efficaci contro la cocciniglia farinosa: la 

confusione sessuale e l’utilizzo di insetti antagonisti. La confusione sessuale prevede 

l’utilizzo di laccetti molto simili a quelli previsti per le tignole, da applicare in campo 

direttamente sulle piante. Questi contengono un ferormone che inibisce l’accoppiamento 

http://www.prosecco.it/


tra insetto maschio e insetto femmina; non coprono però la prima generazione in quanto 

la femmina sverna sotto il ritidoma già fecondata. L’applicazione consigliata è di 500 

pezzi/ha. La completa efficacia da confusione sessuale si può osservare a partire dal 

secondo anno. Per una difesa più efficace già dal primo anno, consigliamo il lancio di 

insetti antagonisti per impedire lo sviluppo eccessivo del planococco in vigneto; nello 

specifico Cryptolaemus montrouzieri è particolarmente abile nel predare la cocciniglia. I 

lanci del predatore sono da eseguirsi in quantità tra i 300 e i 500 insetti/ha a seconda del 

numero di focolai. Potrebbe rendersi necessaria una ripetizione del lancio qualora la 

situazione fosse particolarmente grave. La temperatura ottimale per l’attività dell’insetto 

è tra i 25 ed i 30°C che, nel nostro areale, si raggiunge nel mese di giugno. Molto spesso 

nello stesso periodo ricade anche la lotta contro Scaphoideus Titanus. Per questo motivo 

si raccomanda di posticipare il lancio di 10 giorni rispetto al trattamento.   

 


