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22° Bollettino Agronomico del 15/07/2021 

SPECIALE TIGNOLE 

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 depressione arrivata martedì da nord-ovest persisterà fino a domenica, pur 

gradualmente allontanandosi verso sud-est e nel contempo indebolendosi, portando 

una fase di tempo variabile ed a tratti instabile decisamente inusuale per la parte 

centrale dell'estate. 

 (www.arpa.veneto.it) 
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TIGNOLE 

In data di ieri è stato eseguito il settimanale monitoraggio del volo delle tignole presso 

le 9 stazioni di controllo distribuite nel territorio della Denominazione. L’esperienza 

delle annate trascorse ha sempre mostrato catture di entità molto modesta per entrambe 

le specie di interesse viticolo: Lobesia botrana (Tignoletta) ed Eupoecilia ambiguella 

(tignola). Nel corso del 2021 il secondo volo è iniziato alla fine del mese di giugno con 

i controlli eseguiti il 28 giugno, quando i primissimi adulti di Lobesia b. furono catturati 

presso le stazioni di Cartizze e Carpesica e quelli di Eupoecilia a. in quelle di Cartizze 

e Rolle (catture sempre inferiori a 5 individui/settimana). Con il controllo successivo 

sono state fatte nuove catture presso le stazioni di Collalto e Conegliano, seppur sempre 

con un numero di individui contenuto. Nel corso del controllo eseguito in data di ieri 

si è registrata invece una situazione atipica, dato che nelle 3 stazioni dove il volo è 

iniziato prima: Cartizze, Carpesica, Rolle, il numero di catture è rapidamente 

aumentato particolarmente per quanto riguarda Lobesia b.; di seguito una tabella 

riepilogativa delle catture registrate. 

Lobesia b. Carpesica Cartizze Collalto Conegliano Refrontolo Rolle Soligo 

 

Colfosco 

 

Colbertaldo 

22/06/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/06/21 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

06/07/21 0 0 2 2 0 14 4 4 27 

14/07/21 127 44 0 0 0 40 0 2 37 

   

Eupoecilia a. Carpesica Cartizze Collalto Conegliano Refrontolo Rolle Soligo 

 

Colfosco 

 

Colbertaldo 

22/06/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/06/21 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

06/07/21 0 0 2 0 0 26 1 14 7 

14/07/21 26 4 0 0 0 37 0 2 0 

 

È possibile che tale andamento possa rappresentare una coda del secondo volo che 

avrebbe avuto un andamento non regolare, probabilmente disturbato dalle piogge 

verificatesi nel corso delle ultime settimane.  

Dato che nella maggior parte delle stazioni di controllo l’entità dei voli si mantiene 

sempre molto contenuto, è evidente che la situazione merita una “locale attenzione” 

che non può essere estesa in maniera uniforme su tutto il territorio. Si rinnova pertanto 

l’invito a tutti i viticoltori, come già pubblicato nel bollettino n. 18 del 29 giugno, 

particolarmente a quelli che storicamente hanno riscontrato danni da tignole, di 

verificare la situazione nei loro vigneti (controllo delle trappole a feromone 

eventualmente posizionate autonomamente in passato e/o di percentuale di grappoli 

attaccati) allo scopo di verificare la necessità di un intervento specifico da eseguirsi 

appena possibile. 

 



Di seguito si riportano le sostanze attive consigliate, già riportate nel summenzionato 

bollettino 18: 

• prodotti larvicidi: Emamectina-benzoato, Bacillus Thuringensis (prodotto 

biologico da ripetere a 7 gg dal primo intervento)  

 

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. 


