
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

12° Bollettino Agronomico del 1/06/2022 

Il Protocollo Viticolo edizione 2022 è disponibile in versione cartacea presso gli uffici 

del Consorzio di Tutela e verrà poi 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 le mail 

marta.battistella@prosecco.it  o francesco.boscheratto@prosecco.it   e i cell 389 

5220220 o 349 3422897 ai quali potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.   

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alle caselle 

mail sopra riportate l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali. 
 

METEO 

 

L'espansione di un promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo 

porterà anche in Veneto un rialzo delle temperature fino a valori superiori alla norma. 

Il tempo sarà solo in parte soleggiato nelle ore pomeridiane/serali di mercoledì e 

venerdì a causa dell'infiltrazione di impulsi umidi occidentali che determineranno 

temporanei annuvolamenti e la possibilità di qualche precipitazione. Nei restanti giorni 

il tempo sarà più soleggiato, ma in montagna sarà via via più probabile l'instabilità 

termo-convettiva nelle ore pomeridiane. 

 

(www.arpav.veneto.it). 

 

 

SCAPHOIDEUS TITANUS E FLAVESCENZA DORATA 

 

Negli ultimi anni, all’interno della Regione Veneto, le manifestazioni epidemiche 

causate dalla Flavescenza dorata, hanno assunto dimensioni sempre maggiori e 

preoccupanti, interessando in particolar modo le zone viticole delle province di 

Treviso, Vicenza, Belluno ed anche Venezia e Verona. Un recente studio 

epidemiologico svolto dall’Università di Padova – Dipartimento DAFNAE 

(Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente) nella 

Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ha evidenziato le 
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concause associate alla recrudescenza di detta malattia, attribuendo alle superfici vitate 

abbandonate o non trattate contro l’insetto vettore (cicalina Scaphoideus titanus), un 

ruolo determinante nella riserva di un potenziale infettivo di Flavescenza. 

Vista la presenza di numerose superfici vitate abbandonate, incolte e/o con evidenti 

problemi di natura fitosanitaria, l’U.O. Fitosanitario della Direzione Agroambiente, 

Programmazione ittica e faunistico-venatoria, in accordo con la Direzione 

Agroalimentare ed AVEPA, ha messo a punto una procedura per la segnalazione di 

dette superfici che verranno verificate e trattate secondo le norme vigenti in materia.  

Chiediamo quindi a tutti i viticoltori di segnalare al Consorzio di Tutela nelle persone 

della Dott.ssa Marta Battistella (marta.battistella@prosecco.it ; 389 5220220) e del 

Dott. Francesco Boscheratto (francesco.boscheratto@prosecco.it ; 349 3422897) tutti 

i casi di riscontro di superfici descritte in precedenza. Risulta di fondamentale 

importanza segnalare anche la presenza di viti situate ai bordi di campi, fossi e boschi. 

Il Consorzio si farà carico di tutte le segnalazioni e le trasmetterà all’ufficio regionale 

preposto. 

 

Il Decreto Regionale del Veneto n. 30 del 12 maggio 2022 prevede anche per l’intero 

territorio della provincia di Treviso quanto segue: 

 Obbligo di due interventi insetticidi negli impianti coltivati con metodo 

convenzionale/integrato. Il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in 

prevalenza, le forme giovanili di terza età, il secondo in quello in cui sono 

prevalenti le quarte età; 

 Obbligo di tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, 

di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in 

prevalenza, le forme giovanili di seconda età, a distanza di 7-10 giorni l’uno 

dall’altro. 

 

In questi giorni è stato eseguito il 2° controllo sulla popolazione dello Scaphoideus 

titanus nel territorio della Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore per monitorare l’evoluzione della popolazione del vettore della Flavescenza 

dorata e delle sue età, allo scopo di individuare il momento più corretto per il 

posizionamento del primo trattamento obbligatorio. 

Ad oggi si riscontrano nel comprensorio prevalentemente neanidi di prima età e, 

rispetto al rilievo precedente, un incremento lieve delle seconde età 

Bisogna anche porre attenzione alla fase fenologica in cui si trova la vite varietà Glera 

in questi giorni; nelle aree più calde ed esposte infatti la fioritura è quasi terminata, 

negli altri areali più freschi sta timidamente avanzando. 

 

Visto il rapido sviluppo di Scaphoideus titanus, consigliamo ai viticoltori di 

predisporre in vigneto tutte condizioni ottimali affinché il futuro trattamento insetticida 

abbia la massima efficacia possibile e si rimanda alla lettura delle raccomandazioni 

riportate sul Bollettino speciale precedente del 26 maggio scorso. 
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Si ricorda inoltre che è fondamentale in questa fase eliminare TUTTE le piante che 

presentano vegetazione sintomatica in vigneto. La presenza di germogli con sintomi 

in questa fase di riscontro dell’insetto, espone al rischio che l’insetto possa trasmettere 

la malattia. 

 

STRATEGIA PROPOSTA DAL CONSORZIO DI TUTELA CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE CHE SI CONSIGLIA CALDAMENTE DI SEGUIRE 

 

Come già riportato nel precedente bollettino, nell’ottica di migliorare sempre di più il 

contenimento della Flavescenza dorata, due settimane fa, presso il Consorzio di Tutela 

del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, si è riunito un tavolo tecnico per un 

confronto sulla strategia di difesa da adottare, che è stata la seguente e che ripetiamo 

sia importante seguire tutti: 

 

 Come anticipato nel bollettino agronomico n. 10 del 25 maggio 2022, trattare 

a ridosso del fine settimana con caolino al 4% - 5% del volume di 

irrorazione (min 500 l/ha) o sali potassici di acidi grassi; 

 1° trattamento obbligatorio (le date verranno decise in base ai monitoraggi dei 

prossimi giorni; da collocare in presenza di individui di 3° età prevalente) con 

prodotti a base di flupyradifurone, acetamiprid, tau-fluvalinate o sulfoxaflor 

(nuovo p.a. che verrà inserito all’interno del Protocollo viticolo); 

 2° trattamento obbligatorio (presenza di individui di 4° età prevalente) con 

prodotti a base di deltametrina o acrinatrina. Ricordiamo che l’etofenprox 

attualmente non è utilizzabile nei comuni della Denominazione, se non con 

apposita deroga che verrà chiesta in via eccezionale se ritenuto necessario (a tal 

proposito è stata istituita la nuova Commissione Derogante). Nel caso specifico, 

bisognerà porre attenzione alle API (sfalcio vigneto qualche giorno prima del 

trattamento, chiusura degli alveari); 

 Eventuale successivo intervento sugli adulti solo nei casi necessari individuati 

dal gruppo tecnico con prodotti a base delle sostanze attive non utilizzate nel 

trattamento precedente.  

 

 

 

 

In data 31 maggio è stato eseguito il secondo monitoraggio della cicalina Scaphoideus 

titanus con l’obiettivo di stabilire la presenza, lo stadio di sviluppo e il numero di 

esemplari nei diversi vigneti oggetto di osservazione. 

Per monitorare le prime forme giovanili sono state effettuate ispezioni visive sulla 

pagina inferiore delle foglie dei polloni e come si può notare dal grafico sottostante, la 

I età è la fase giovanile prevalente nel territorio della Denominazione; solo qualche 

sporadica comparsa di neanidi di II età nei comuni di Susegana, Farra di Soligo, Miane, 

Vidor, Vittorio Veneto e Valdobbiadene. Da segnalare che, invece, nei comuni di San 

Vendemiano non sono stati rinvenuti individui nella data sopra indicata. 



 

 

 
 

 

Nella mappa sottostante sono indicati i punti in cui sono stati effettuati i rilievi, da essa 

si può facilmente notare come le zone con il maggior numero di vettori individuati 

siano Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Refrontolo e Susegana, mentre nella zona 

del Coneglianese al momento il numero di individui rilevati risulta minore. 

 

 
 

 

 

 

Nel grafico sottostante viene messo in risalto il numero di individui rilevati all’interno 

di ogni singolo comune della Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore. 



 
 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 

 


