
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

15° Bollettino Agronomico del 16/06/2020 

Il Protocollo Viticolo edizione 2020 è disponibile 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 Valdobbiadene. 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.  

I dati registrati dalle capannine meteo distribuite all’interno della Denominazione sono 

consultabili al seguente link: https://sunflower.nesasrl.eu. 

Di seguito le credenziali per accedere al sito: 

username: docg 

password: d4cg 
 

METEO 

Sul continente europeo si notano qualche pausa lievemente anticiclonica e alcuni moderati 

nuclei depressionari con aria fresca e umida, di cui quello più ampio ed insistente è ad 

ovest; sul Veneto ne consegue un tempo ancora da instabile a variabile, con copertura 

nuvolosa più insistente a inizio periodo e maggiori spazi di sereno in seguito; in generale, 

almeno fino a venerdì sono probabili alcune fasi con un po' di precipitazioni, locali o a tratti 

sparse. (www.arpa.veneto.it) 

 
 

SCAPHOIDEUS TITANUS 

In queste settimane si stanno eseguendo i monitoraggi dell’insetto al fine di definire il 

momento migliore per il posizionamento dell’intervento insetticida. 

I rilievi eseguiti nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, hanno evidenziato la presenza, seppur 

contenuta, di individui di 3° età. 

 

Si ricorda che non tutti gli stadi di sviluppo dello Scaphoideus titanus sono potenzialmente 

infettivi, ma solamente a partire dalla 4° età; è importante ritardare quanto possibile 

l’intervento insetticida in modo da colpire il maggior numero di individui, ma allo stesso 

tempo intervenire prima che compaiano gli stadi capaci di trasmettere la malattia. 

Visto dunque: 
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• la comparsa sporadica di individui di 3° età, che rivelano un’evoluzione di 

Scaphoideus titanus in questi giorni; 

• le previsioni meteo perturbate dei prossimi giorni, che non favoriscono l’esecuzione 

del trattamento in condizioni ottimali; 

• l’obbligo di effettuare almeno un trattamento insetticida nei confronti del vettore della 

Flavescenza Dorata, come da Decreto Regionale n. 34 del 04/06/2020; 

 

 

 

Figura 1. Distribuzione dei vigneti nei quali è stato eseguito il monitoraggio delle forme giovanili di Scaphoideus titanus. La 
dimensione e la colorazione dei punti indicano il numero di individui osservati alla data del 15/06/2020. 

si consiglia di intervenire contro lo Scaphoideus titanus tra la giornata di venerdì 19 giugno e 

martedì 23 giugno. 
 

Si ricordano di seguito le buone pratiche indispensabili per rendere il trattamento insetticida 

efficace: 

• corretta gestione della chioma, con esecuzione dell’operazione di cimatura se non 

ancora effettuata; 

• al fine di evitare una riduzione della popolazione di insetti utili, tra cui i pronubi, 

all’interno del vigneto è opportuno eseguire lo sfalcio dell’erba ALMENO 3-4 giorni 

prima del trattamento; 

• nel trattamento insetticida è consigliato un incremento significativo del volume di 

acqua utilizzato rispetto ai consueti trattamenti contro peronospora ed oidio. 



• Coordinamento tra confinati in modo da trattare quanto più possibile in modo 

coordinato nello stesso giorno. 

 

Gli insetticidi previsti nel Protocollo Viticolo per la lotta allo Scafoideo sono: 

1) Flupiradifurone (max 1 intervento, non impiegabile con triazoli); 

2) Acetamiprid; 

3) Piretroidi: Tau- fluvalinate, Acrinatrina (attenzione poco selettivi verso i fitoseidi, max 1 

intervento tra loro); 

4) Indoxacarb.  
 


