
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

 

24° Bollettino Agronomico del 22/07/2021 

SPECIALE SCAPHOIDEUS TITANUS 

 

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 si alterneranno sulle regione modeste ondulazioni a curvatura ciclonica 

con altre a carattere anticiclonico. Pertanto, il tempo si manterrà variabile a tratti 

instabile specie sulle zone montane e pedemontane, mentre sulle altre zone il contesto 

resterà variabile ma più soleggiato con episodi di precipitazione perlopiù occasionali o 

locali. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto a quelle odierne e 

si manterranno su valori prossimi alla norma o leggermente superiori. 

(www.arpa.veneto.it) 

 

SCAPHOIDEUS TITANUS 

Nel corso della giornata di ieri è stata fatta la raccolta delle trappole cromotropiche per 

la cattura degli adulti del vettore della flavescenza dorata nei consueti vigneti campione 

distribuiti nel territorio della Denominazione, dove in precedenza era stato fatto il 

rilievo delle forme giovanili sui polloni. Lo scopo dell’operazione era verificare la 

diffusione dell’insetto nel territorio successivamente allo/agli interventi di lotta 

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


eseguiti dai viticoltori. Esemplari di Scafoideo sono stati riscontrati su 23 vigneti pari 

al 27% del totale, di questi il 70% (16 vigneti) hanno un numero di catture inferiore a 

5. Nel corso delle due settimane di esposizione delle 2 trappole posizionate in ciascun 

vigneto, non si sono avute catture superiori a 10 individui totali. 

Relativamente al rilievo precedente, eseguito sulle forme giovanili tra il 5 e il 7 luglio, 

la percentuale di vigneti con presenza del vettore era pari al 51%, dato che mostra come 

gli interventi di lotta hanno ridotto ulteriormente la popolazione dell’insetto. 

Di seguito la tabella riassuntiva dei dati riferiti ai due rilievi successivi. 

 

N° individui ritrovati 
Rilievo 06-08 

luglio 

Rilievo 21 

luglio 

nessun individuo  49% 73% 

tra 1 e 4  26% 19% 

tra 5 e 10 14% 8% 

tra 10 e 20 11% 0% 

maggiore di 20  0% 0% 

Tabella 1: distribuzione percentuale delle catture di Scaphoideus titanus nei vigneti controllati tra il 5 e il 7 luglio 2021 e il 21 luglio. 

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle catture, la figura 1 mostra come vi 

sia ancora una certa maggiore presenza dell’insetto nei vigneti situati nei settori ad 

ovest della Denominazione, dove l’orografia del territorio rende più complicata la lotta, 

seppur con una sensibile riduzione rispetto al passato e ai rilievi precedenti. 

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



 

Le trappole sono state riposizionate e verranno raccolte tra circa 15 gg, con successiva 

divulgazione dei risultati ottenuti.  

Considerata la residua presenza dell’insetto in alcune posizioni si rinnova l’invito a 

tutti i viticoltori di verificare la situazione nei loro vigneti per pianificare eventuali 

interventi di lotta necessari.  

Si riporta di seguito la lista delle sostanze consigliate: 

 Flupiradifurone (attenzione 1 solo trattamento/anno) 

 Acetamiprid  

 Piretroidi (es. acrinatrina, tau-fluvalinate). 

 

Si ricorda inoltre 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. 


