
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

14° Bollettino Agronomico del 07/06/2022 

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 

 

Sulla regione si sussegue il transito dai quadranti occidentali di moderate saccature 

d'aria relativamente fresca, che portano alcune fasi nuvolose con delle piogge 

alternate a fasi di schiarita anche ampia; a fine periodo un promontorio anticiclonico 

si estenderà da sud-ovest, facendo più nettamente prevalere gli spazi di sereno con 

aumento dell'escursione termica diurna. 

(www.arpav.veneto.it) 
 

 

In questi giorni è stato eseguito il 3° 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. A questa attività partecipano dalle 

13 alle 15 persone dotate di una apposita applicazione che in tempo reale consente di 

localizzare e quantificare, su tutto il territorio della DOCG, la presenza e lo stadio di 

sviluppo del vettore. 

Ad oggi si riscontrano nel comprensorio prevalentemente neanidi di seconda e terza 

età, con un calo significativo rispetto al rilievo precedente di quelle di prima età. 
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Bisogna anche porre attenzione alla fase fenologica in cui si trova la vite varietà Glera 

in questi giorni; nella maggior parte del territorio della denominazione la fioritura è 

terminata come si evince da tabella seguente. 

 
BBCH 65 piena fioritura 

LOCALITA’ data 

Colle Umberto 28 maggio 

Carpesica 27 maggio 

Conegliano 31 maggio 

S. Maria di Feletto 28 maggio 

Refrontolo 26 maggio 

Collalto 27 maggio 

Colfosco 27 maggio 

Rolle 3 giugno 

Premaor 5 giugno 

Soligo 27 maggio 

Combai 3 giugno 

Col S. Martino 26 maggio 

Cartizze 28 maggio 

Colbertaldo 3 giugno 

Valdobbiadene 31 maggio 

 
Tabella 1. Stadio fenologico di piena fioritura BBCH 65 nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione 

 

Visto l’avvicinarsi del trattamento obbligatorio contro lo Scaphoideus titanus, 

consigliamo ai viticoltori di predisporre il vigneto nelle condizioni ottimali affinché il 

trattamento insetticida abbia la massima efficacia, ovvero: 

  

- Sfalcio totale dell’erba 

- Parete fogliare ordinata  

 

Si ricorda inoltre che è fondamentale eliminare TUTTE le piante che presentano 

vegetazione sintomatica in vigneto. La presenza di germogli con sintomi è causa di 

trasmissione della malattia da una vite all’altra. 

La severità con cui si esegue questa operazione è fondamentale per ridurre 

drasticamente il potenziale di inoculo e rendere più efficace la lotta. 

 

 

STRATEGIA PROPOSTA DAL CONSORZIO DI TUTELA CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE CHE SI CONSIGLIA CALDAMENTE DI SEGUIRE 

 

Si è riunito il tavolo tecnico del Consorzio DOCG che ha deciso di adottare la seguente 

strategia:  

 

• 1° trattamento obbligatorio con prodotti a base di flupyradifurone, 

acetamiprid o sulfoxaflor (nuovo p.a. che verrà inserito all’interno del 

Protocollo viticolo), da effettuarsi nelle tre giornate indicate; 



• 2° trattamento obbligatorio, previa comunicazione di un nuovo bollettino 

specifico, con prodotti a base di deltametrina o acrinatrina o tau-fluvalinate. 

• 3° trattamento, previa comunicazione di un nuovo bollettino specifico, con 

prodotti a base di etofenprox o sostanze attive non utilizzate nei trattamenti 

precedenti. L’etofenprox attualmente non è utilizzabile nei comuni della 

Denominazione, ma del quale verrà richiesta, in via eccezionale, apposita deroga 

(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); 

• Eventuale successivo intervento, nei casi necessari individuati dal gruppo 

tecnico, con prodotti a base delle sostanze attive non utilizzate nei trattamenti 

precedenti.  

 

 

IL CONSORZIO CONSIGLIA VIVAMENTE DI EFFETTUARE IL PRIMO 

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO NELLE DATE COMPRESE TRA IL 9 E 

L’11 GIUGNO. 

 

Si ricorda che per una perfetta strategia d’azione è fondamentale accordarsi con i vicini 

confinanti in maniera da effettuare tale trattamento nelle stesse date, dedicando 

particolare attenzione ai volumi di irrorazione (almeno 500 l/ha). 

Eseguire il trattamento nelle sole giornate indicate, infatti, solo con un’azione 

concentrata in pochi giorni (9-11 giugno) si potrà puntare sul massimo risultato 

dell’intervento. 

 

 

Nel biologico 
 

Per i vigneti a conduzione biologica, dove i trattamenti obbligatori sono tre, essi 

devono essere eseguiti con prodotti a base di piretro naturale, avendo cura di effettuare 

il trattamento nelle ore serali (in assenza di luce solare per evitare la perdita di efficacia 

del prodotto) e sempre da solo (non miscelare con altri fitofarmaci!), utilizzando 

almeno 500/600 l/ha di acqua (con un pH ideale di 5,5-6) provvedendo a bagnare bene 

tutta la vegetazione. 

 

• 1° trattamento obbligatorio a base di piretro da eseguire non appena le 

condizioni meteo lo consentano il che probabilmente corrisponderà alle 

giornate comprese tra il 9 e l’11 giugno; 

• 2° trattamento obbligatorio, sempre a base di piretro a distanza di 7/8 giorni dal 

primo; 

• 3° trattamento obbligatorio, sempre a base di piretro a distanza 7/8 giorni dal 

secondo; 

 



 

In data 6 giugno è stato eseguito il terzo 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, le 

II e le III età sono le fasi giovanili prevalenti nel territorio della Denominazione. 
 

 
Grafico 1. Prime, seconde terze e quarte età sul territorio della denominazione 

 

 

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 e Miane, mentre nella zona del Coneglianese al 

momento il numero di individui rilevati risulta minore. 

 



 
Mappa 1. Punti di controllo e incidenza di catture dell’insetto 

 

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

di ogni singolo comune della Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore registrati durante il terzo rilievo. 

 

 
Grafico 2. Numero di catture per i comuni della DOCG 

 

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 


