
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

16° Bollettino Agronomico del 19/06/2021 

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 è disponibile in versione cartacea presso gli uffici 

del Consorzio di Tutela e verrà in questi giorni recapitato presso tutte le sedi delle 

aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed 

informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. È ora disponibile la 

versione in digitale sul nostro sito www.prosecco.it . 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 o marta.battistella@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.  

METEO 

La persistenza di un promontorio anticiclonico, che si protende da sud, porta sul 

Veneto un periodo caldo con prevalenza degli spazi di sereno a fronte di alcuni 

temporanei annuvolamenti e possibili locali precipitazioni più che altro di pomeriggio 

in montagna; una lieve ondulazione ciclonica è attesa per la seconda parte di 

domenica, associata ad un temporaneo aumento dell'instabilità con probabili 

temporali anche su parte della pianura. 

(www.arpa.veneto.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosecco.it/
http://www.arpa.veneto.it/


SCAPHOIDEUS TITANUS E FLAVESCENZA DORATA 

In data di venerdì 18 Giugno è stato eseguito un nuovo monitoraggio in vigneti 

campione della popolazione di Scaphoideus titanus (vettore della flavescenza dorata 

della vite) nel territorio della Denominazione. 

Il rilievo è stato eseguito andando a ricercare il vettore sulla vegetazione prossima al 

terreno (polloni o germogli ricadenti a terra) dove è più facile rinvenire le forme 

giovanili. 

I rilievi eseguiti in campo evidenziano una elevata diffusione dell’insetto nel territorio; 

più precisamente la presenza del vettore è stata rilevata in oltre l’80% dei 73 vigneti 

controllati. 

Da un punto di vista quantitativo nel 42% dei vigneti il numero di individui contati su 

20 polloni è stata inferiore a 10 mentre nel restante 58% il numero di Scafoidei ritrovati 

è stata superiore. In una percentuale non trascurabile di vigneti (19%), sono stati 

rinvenuti più di 20 individui con una punta massima di 65. 

 
Figura 1: Forme giovanili di Scafoideus titanus catturati in vigneti campione della denominazione. Il colore del punto indica l'entità 
delle catture secondo la legenda in alto a destra. 

 

Ad oggi la popolazione dell’insetto è costituita ancora in prevalenza da forme giovanili 

di prima e seconda età, tuttavia si riscontrano anche individui di terza, particolarmente 

nei vigneti dove la popolazione è maggiore.  

Considerando il possibile progresso della fenologia dell’insetto che si potrebbe avere 

nei prossimi giorni, è ipotizzabile che nel corso della seconda parte della prossima 



settimana possano comparire i primi individui potenzialmente infettivi di quarta età, 

momento indicato per l’esecuzione del primo intervento di lotta obbligatoria.  

Sulla base delle informazioni ottenute dal monitoraggio si può mantenere l’indicazione 

anticipata con il precedente bollettino n 15, ipotizzando il posizionamento 

dell’intervento insetticida tra le giornate di giovedì 24 e domenica 27.  

Si puntualizza in ogni caso che l’esecuzione del primo trattamento contro il vettore 

della Flavescenza dorata, è parte integrante di un sistema di lotta obbligatoria che come 

tale viene normato dalla Regione Veneto e deve essere eseguito secondo le relative 

disposizioni ufficiali. Si ricorda pertanto a tutti i viticoltori che la data di esecuzione 

del primo intervento non può essere antecedente al primo giorno di finestra utile per 

l’esecuzione dell’intervento, che verrà comunicato a breve da parte della Regione; sarà 

cura del Consorzio dare immediata notizia di apertura ufficiale della campagna di lotta 

non appena la stessa verrà ufficialmente comunicata.  

In considerazione dell’importanza del problema della Flavescenza dorata nel territorio 

della denominazione e della diffusione dell’insetto, il monitoraggio proseguirà anche 

nel prossimo futuro per verificare l’andamento della popolazione e dare opportuna 

comunicazione nel caso in cui si riscontri la necessità di ulteriori interventi contro il 

vettore.  

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

1) flupiradifurone max 1 intervento, non impiegabile con IBS; 

2) acetamiprid; 

3) piretroidi: tau-fluvalinate, acrinatrina (attenzione poco selettivi verso i fitoseidi, max 

1 intervento tra loro); 

4) indoxacarb.  

Si ricorda che i piretroidi hanno caratteristiche di scarsa selettività nei confronti dei 

fitoseidi, sarebbe pertanto indicato utilizzare sostanze alternative.  

 

Si ricorda che l’attuale fase è particolarmente importante purché vengano predisposte 

in vigneto le condizioni ottimali affinché il trattamento insetticida sia 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 programmato; 

 nel trattamento insetticida è consigliato un incremento significativo del volume 

di acqua utilizzato rispetto ai consueti trattamenti contro peronospora ed oidio. 

 il trattamento insetticida contro la cicalina della Flavescenza Dorata, sarebbe 

preferibile fosse effettuato nello stesso giorno per i viticoltori confinanti o appartenenti 

allo stesso areale; questo infatti è un presupposto determinante per garantirne 

l’efficacia. 

 
Si ricorda inoltre che è fondamentale in questa fase eliminare tutta la vegetazione 

sintomatica. La presenza di germogli con sintomi in questa fase di presenza del vettore, 



espone al rischio che l’insetto possa trasmettere la malattia, anche in considerazione del fatto 

che nessun insetticida è in grado di garantire un abbattimento totale del vettore. 

 

ATTENZIONE: 

relativamente ai prodotti endoterapici, si consiglia: 

 di alternare la sostanza attiva rispetto al trattamento precedente; 

 di rispettare gli intervalli di tempo suggeriti in etichetta; 

 di rispettare il numero massimo di interventi riportati dalle Linee Guida 

di Difesa Integrata della Regione del Veneto. 

  

ATTENZIONE: SI RICORDA DI VERIFICARE SEMPRE CON 

ATTENZIONE LE FRASI DI PERICOLO INDICATE IN ETICHETTA E DI 

NON UTILIZZARE I PRODOTTI CHE DOVESSERO RIPORTARE 

INDICAZIONI VIETATE DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 

VIGENTE NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. 


