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Oggetto:  Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali VITE - anno 2021.  

     Autorizzazione di impiego di prodotti a base di Etofenprox, Acrinatrina o Deltametrina per il 

controllo delle forme adulte di  Scaphoideus titanus su vite 

 

       Spett.li  Cantine Cooperative   

        loro sedi 

       

Consorzi Tutela vini  

loro sedi 

 

Organizzazioni Professionali 

loro sedi 

  

 

In riscontro alla nota pervenuta in data odierna, prot. 343151, da parte di Collis Veneto wine group 

Cantine Vitevis, Cantina Monteforte, Cantina Breganze, a firma congiunta, con la quale si chiede 

l’autorizzazione per le aziende aderenti alle LTDI 2021 di poter controllare le forme adulte dello 

Scaphoideus titanus eseguendo: 

- un secondo intervento con alcuni insetticidi piretroidi, in regime di difesa convenzionale; 

- un intervento con piretrine, in regime di difesa biologica. 

 

Considerato che: 

• in tutto il territorio è in atto una vasta opera di monitoraggio metodico delle popolazioni di 

Scaphoideus titanus coordinata dall’UO Fitosanitario della Regione Veneto; 

• i dati dei monitoraggi eseguiti dopo il/i trattamento/i di contenimento effettuato/i rivelano 

che le presenze dell’insetto, purquanto disomogenee, sono ancora diffuse e talvolta elevate; 

• la Flavescenza dorata è un organismo nocivo da quarantena in piena fase di espansione, che 

causa danni economici rilevanti in diversi comprensori viticoli regionali; 

• i formulati insetticidi alternativi ai piretroidi e alle piretrine, impiegabili in agricoltura 

convenzionale e biologica contro le forme adulte di Scaphoideus titanus, sono limitati e di 

efficacia ridotta; 

• nelle LTDI 2021 vigenti è previsto l’impiego di un secondo piretroide ma esclusivamente a 

base di  Taufluvalinate e a distanza di almeno 1 mese dal precedente; 
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si autorizza 

 

- l’esecuzione di un secondo intervento insetticida contro le forme adulte di Scaphoideus titanus con 

prodotti a base di Tau-Fluvalinate o Etofenprox o Acrinatrina o Deltametrina, anche a distanza inferiore ad 1 

mese dal piretroide fatto in precedenza, nelle aziende che seguono le LTDI regionali 2021 in regime di difesa 

convenzionale; 

- l’esecuzione di un intervento insetticida contro le forme adulte di Scaphoideus titanus con prodotti 

a base di Piretrine nelle aziende che seguono le LTDI regionali 2021 in regime di difesa biologica. 

  

Le modalità e le tempistiche per l’effettuazione del trattamento verranno date dai servizi tecnici dei 

Consorzi e delle Cantine in base alle specifiche esigenze a livello locale.  

 

Sono fatte salve tutte le prescrizioni di impiego riportate nell’etichetta dei formulati da usare. 

 

La presente autorizzazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Giunta regionale del 

Veneto, alla pagina dell’U.O. Fitosanitario. 

 

Il Direttore 

dott. Giovanni Zanini 
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