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20° Bollettino Agronomico del 09/07/2021 

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 

Fino a lunedì circolazione in prevalenza anticiclonica; le temperature non sono distanti 

dalla norma ma da sabato aumenteranno, cielo sereno o poco nuvoloso eccetto 

addensamenti e alcune piogge a tratti sui monti nelle ore pomeridiane. In tale quadro, 

una particolarità per domenica fino all'alba: il Veneto sarà lambito dalla parte più 

meridionale di una bassa pressione attualmente con nucleo sull'Oceano Atlantico in 

prossimità dell'Irlanda, attese alcune piogge sia sui monti sia sulla pianura. Martedì 

una nuova depressione proveniente da nord-ovest porterà parecchie piogge più 

probabilmente nella seconda metà di giornata ed un successivo calo termico. 

 (www.arpa.veneto.it) 
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FENOLOGIA 

In tutte le stazioni di monitoraggio della fenologia oramai l’acino di Glera ha raggiunto 

le dimensioni di un grano di pisello (BBCH 75); in considerazione del grappolo 

spargolo difficilmente la varietà passa attraverso le successive fasi di prechiusura 

(BBCH 77) e chiusura (BBCH 79) che precedono l’inizio invaiatura (BBCH 81). 

SITUAZIONE FITOSANITARIA 

Sulla base dei rilievi eseguiti in campo nel corso della settimana non si segnalano nuove 

infezioni di peronospora legate alle piogge avute domenica 4 luglio. Le macchie 

presenti in vigneto hanno dimostrato una ripresa della sporulazione, che comunque 

appare poco vigorosa. È opportuno monitorare nei prossimi giorni i vigneti per 

verificare l’eventuale comparsa di nuove macchie sulle femminelle, in consideranzione 

anche delle piogge verificatesi nella giornata di ieri.  

Relativamente all’oidio i previsionali indicano che nel corso della settimana, 

l’attenuarsi del clima “torrido”, ha portato ad un leggero aumento della pressione 

sanitaria legata alle infezioni secondarie; prestare attenzione dunque nei vigneti dove 

la malattia risulta essere cronica per verificare l’eventuale presenza del fungo sui 

grappoli, particolarmente nelle posizioni più ombreggiate della parete.  

Il trattamento consigliato entro mercoledi 7 garantirà la protezione anche per le piogge 

che si potranno verificare nei primi giorni della prossima settimana; si rimanda pertanto 

l’indicazione del trattamento al bollettino che verrà emesso nei primi giorni della 

prossima settimana, quando l’evoluzione metereologica sarà più chiara.  

Le piogge verificatesi nella serata di ieri hanno portato anche alcune grandinate; nei 

vigneti che sono stati colpiti in modo significativo è opportuno anticipare il 

trattamento, intervenendo con rame idrossido alla dose di 200 gr/ha di rame metallo 

allo scopo di favorire la migliore cicatrizzazione delle ferite. 

 

 

SCAPHOIDEUS TITANUS 

Come anticipato nei precedenti bollettini è stato eseguito un secondo giro di 

monitoraggio della presenza del vettore della Flavescenza dorata nel territorio della 

denominazione. Lo scopo dell’operazione era verificare la diffusione dell’insetto 

successivamente al trattamento obbligatorio che, secondo le disposizioni della Regione 

Veneto, doveva essere eseguito entro il 4 luglio.  Il controllo è stato eseguito su 98 

vigneti equamente distribuiti nella denominazione e si è concluso in data di ieri. In 

ciascuno dei vigneti di monitoraggio è stata verificata la presenza di forme giovanili su 

20 polloni in posizioni diverse all’interno del vigneto, sono inoltre state posizionate 

due trappole cromotropiche; tali trappole verranno raccolte e sostituite tra circa 15 gg, 

per verificare l’eventuale presenza di adulti.  

I risultati del monitoraggio indicano che nel 51% dei vigneti controllati è stato 

rinvenuto il vettore della Flavescenza dorata, nel rimanente 49% il controllo non ha 

rivelato la presenza dell’insetto. Nella tabella sotto riportata è possibile avere il 

dettaglio dei risultati: 



 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: distribuzione percentuale delle catture di Scaphoideus titanus su 20 polloni nei 98 vigneti controllati tra il 5 e il 7 luglio 
2021 

 

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle catture, come già rilevato in passato, 

i vigneti dove la presenza dell’insetto è maggiore sono più concentrati nella porzione 

a ovest della denominazione, come evidenziato dalla figura sottostante. 

 

 
Figura 1: distribuzione spaziale delle catture di Scaphoideus titanus (98 vigneti), il colore e la grandezza del puntino indicano la classe 
di appartenenza secondo la legenda in figura. 

 

I dati dimostrano che l’insetto è ancora presente nel nostro territorio, seppur con 

popolazioni non molto numerose, che comunque verranno ulteriormente verificate 

tramite le trappole cromotropiche per la cattura degli adulti. 

 

N° individui ritrovati 

Percentuale dei vigneti 

controllati 

nessun individuo  49% 

tra 1 e 4  26% 

tra 5 e 10 14% 

tra 10 e 20 11% 

maggiore di 20  0% 



Considerando  

• la peculiare pericolosità dell’insetto 

•  l’assenza di una vera e propria soglia di danno,  

 

si invitano dunque tutti i viticoltori a verificare attentamente l’eventuale presenza 

residua dell’insetto nei loro vigneti per pianificare appena possibile il secondo 

intervento di lotta, qualora questo fosse necessario.  

Per coloro che fossero nella necessità di ripetere il trattamento, si riporta di seguito la 

lista delle sostanze consigliate: 

• Flupiradifurone (attenzione: 1 solo trattamento/anno) 

• Acetamiprid 

• Piretroidi (es. acrinatrina, tau-fluvalinate). 

 

Si segnala che in molti vigneti sono presenti ad oggi piante con sintomi che 

rappresentano la fonte di diffusione della malattia; si ricorda a tutti i viticoltori che è 

indispensabile rimuovere tutta la vegetazione con sintomi di Flavescenza dorata, 

particolarmente in questa fase successiva all’esecuzione del trattamento insetticida. 

 

 

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. 


