
 
 

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

21° Bollettino Agronomico del 13/07/2022 

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 

 

Sull'Europa sud-occidentale insiste un'alta pressione con aria parecchio calda, mentre 

più a nord-est scorrono a tratti correnti con aria un po' più fresca a scarsa curvatura; 

l'effetto netto sul Veneto è un graduale contenuto riscaldamento, con culmine venerdì 

e temporanea attenuazione diurna nel fine settimana; anche se prevarrà un cielo sereno, 

nondimeno alcuni temporanei addensamenti nuvolosi con fasi di moderato rinforzo 

della ventilazione potranno associarsi a qualche locale episodio di pioggia, in gran 

parte di modesta entità e un po' più probabile a nord-est. (www.arpav.veneto.it) 
 

 

 

In questi giorni è stato eseguito il 1° controllo sulla popolazione adulta dello 

Scaphoideus titanus nel territorio della Denominazione Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore, attraverso il monitoraggio delle trappole cromotropiche gialle 

posizionate nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 giugno. Le trappole vengono 

esaminate e sostituite ogni 15 giorni. 

Nella giornata di mercoledì 27 luglio verranno comunicati i dati delle catture derivanti 

dal prossimo monitoraggio, con i relativi suggerimenti. 

Dal grafico sottostante, che evidenzia le catture di esemplari di Scaphoideus titanus nei 

vigneti testimone della Denominazione nei diversi momenti della stagione (partendo 

dagli stadi giovanili riscontrabili sui polloni e arrivando alla cattura degli adulti sulle 
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trappole cromotropiche), possiamo notare come in concomitanza dei due trattamenti 

obbligatori eseguiti, previsti da decreto regionale della Regione Veneto, la popolazione 

dell’insetto vettore si fosse significativamente ridotta.  

Durante il monitoraggio eseguito all’inizio della settimana, però, si è registrato un 

aumento nel numero di individui in vigneto (549 contro i 188 del rilievo precedente). 

 

 
La mappa sottostante evidenzia come in generale le catture siano scarse, ma allo stesso 

tempo sono presenti dei vigneti nei quali la popolazione è ancora molto consistente. 

 

 
 

Vista la persistenza dell’insetto vettore della Flavescenza dorata all’interno di molti 

vigneti della Denominazione, che non permette ancora di dire che la situazione di 

emergenza sia rientrata, si consiglia di effettuare un terzo trattamento insetticida al 



fine di abbattere maggiormente la popolazione di Scaphoideus titanus, soprattutto 

laddove i viticoltori riscontrino la presenza dell’insetto sulle trappole cromotropiche 

all’interno dei propri vigneti. 

Si ricorda ai viticoltori che, per avere la massima efficacia dal trattamento stesso, è 

importante eseguire alcune pratiche agronomiche che siano in grado di 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 CONSIGLIA CALDAMENTE DI SEGUIRE 

 

Integrato/convenzionale: 

 

I monitoraggi eseguiti suggeriscono quindi di intervenire entro mercoledì 20 luglio 

secondo quanto di seguito riportato: 

 

 3° trattamento, con prodotti a base di etofenprox, deltametrina o acrinatrina 

(queste ultime due da usare solamente nel caso in cui non siano state utilizzate 

nei trattamenti precedenti).  

Per coloro che intendono effettuare il trattamento con la sostanza 

etofenprox, si consiglia di posizionare l’intervento nelle ore serali al fine di 

proteggere gli insetti pronubi (API). 

 

Si ricorda che nel fine settimana (domenica 17 luglio) sono previste sul territorio della 

Denominazione delle manifestazioni; si invitano i viticoltori a NON trattare in 

concomitanza degli eventi previsti. 

 

N.B. la sostanza attiva etofenprox non è normalmente presente all’interno del 

Protocollo Viticolo 2022. Vista la particolare situazione di emergenza, il Consorzio di 

Tutela, attraverso la Commissione Derogante, ha richiesto ai 15 Comuni della 

Denominazione di emanare un’ordinanza sindacale permettendo di utilizzare detta 

sostanza attiva solamente una volta nell’arco della stagione vegetativa, durante il terzo 

trattamento e secondo le modalità di difesa stabilite nel presente bollettino. 

Si riportano di seguito i riferimenti delle ordinanze sindacali. 

 



 

 

 
COMUNE N° ORD. SINDACALE DATA 

Conegliano* 5 22/06/2022 

Colle Umberto 25 27/06/2022 

Farra di Soligo 53 16/06/2022 

Cison di Valmarino 18 16/06/2022 

Follina 6 17/06/2022 

Miane 37 16/06/2022 

Refrontolo 14 17/06/2022 

Pieve di Soligo 69 20/06/2022 

San Pietro di Feletto 14 16/06/2022 

San Vendemiano 33 24/06/2022 

Valdobbiadene 69 15/06/2022 

Susegana 61 17/06/2022 

Tarzo 3 22/06/2022 

Vidor 24 16/06/2022 

Vittorio Veneto 208 17/06/2022 

 

*il Comune di Conegliano ha disposto che il trattamento con la sostanza 

etofenprox venga eseguito entro il giorno 20/07/2022 prediligendo un intervento 

notturno per preservare maggiormente gli insetti pronubi. 

 

Ricordiamo che la deroga NON si applica alle aree particolarmente sensibili 

frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili previste dall’art. 9 comma 13 

del Reg. di Polizia Rurale – Stralcio Fitofarmaci. 

 

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 800 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 800 l/ha di acqua (con 

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

 4° trattamento, a base di piretro, da giovedì 14 a sabato 16 luglio  

Siamo a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti ai recapiti sopra indicati. 

 



ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L’ETICHETTA DEI 

PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL’UTILIZZO E DI 

RISPETTARNE LE INDICAZIONI 


