
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

17° Bollettino Agronomico del 15/06/2022 

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 

 

Mercoledì l'infiltrazione di una piccola ondulazione in quota porterà tratti di instabilità 

soprattutto in montagna, ma localmente anche in pianura. In seguito il promontorio 

anticiclonico in espansione dall'Africa settentrionale sull'Europa centro-occidentale si 

affermerà in maniera sempre più decisa anche sul Veneto, portando tempo stabile, con 

temperature superiori alla media del periodo. 
(www.arpav.veneto.it) 
 

 

In questi giorni è stato eseguito il 4° 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, nonché la riduzione della presenza in seguito al primo 

trattamento obbligatorio (vedi grafico sottostante), e allo scopo di individuare il 

momento più corretto per il posizionamento del secondo trattamento obbligatorio. 
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Ad oggi si riscontrano nel comprensorio prevalentemente ninfe di terza con la presenza 

di alcune ninfe di quarta età.  

 

In previsione del secondo trattamento obbligatorio si ricorda ai viticoltori che per 

avere la massima efficacia dal trattamento stesso, bisogna predisporre il vigneto nelle 

condizioni ottimali, 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 in questa 

fase di riscontro dell’insetto espone al rischio che esso possa trasmettere la malattia. 

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 RITIENE INDISPENSABILE PER 

UN’EFFICACE LOTTA AL VETTORE 

 

Integrato/convenzionale: 

 

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

strategia:  

 

 2° trattamento obbligatorio con prodotti a base di deltametrina o 

acrinatrina o tau-fluvalinate che deve essere eseguito nelle date comprese 

tra il 22 e il 25 Giugno. 

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

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

precedenti.  

 Eventuale successivo intervento, nei casi necessari individuati dal gruppo 

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

precedenti.  

 

L’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO ESCLUSIVAMENTE 

NELL’INTERVALLO DI TEMPO SUGGERITO E CON I PRINCIPI ATTIVI 

INDICATI RISULTA IL PIÙ EFFICACE. 

 

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) in maniera da bagnare 

bene la vegetazione. 

 

 

Nel biologico 

 

Per i vigneti a conduzione biologica, i trattamenti devono essere eseguiti con prodotti 

a base di piretro, avendo cura di effettuare il trattamento nelle ore serali e sempre da 

solo (non miscelare con altri fitofarmaci!), utilizzando almeno 500/600 l/ha di acqua 

(con un pH ideale di 6-6,5) provvedendo a bagnare bene tutta la vegetazione. 

 

 2° trattamento obbligatorio, a base di piretro, da eseguire nelle giornate 

dal 18 al 21 Giugno;  
 3° trattamento obbligatorio, sempre a base di piretro a distanza 7/8 giorni dal 

secondo;  

 



A seguito del monitoraggio effettuato nelle giornate di lunedì e martedì si è osservata 

una diminuzione nel numero di individui riscontrati in vigneto, in conseguenza al 

trattamento precedentemente consigliato. Si invitano, tuttavia, i viticoltori a non 

sottovalutare questa regressione in quanto le temperature particolarmente calde 

previste per i prossimi giorni accelereranno l’evoluzione fisiologica dell’insetto che 

tenderà ad essere maggiormente dannoso.  

 

 

 
Grafico 1. Neanidi e ninfe sul territorio della Denominazione 

 

 

 

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



 

 

 

  

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 

 

 


