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METEO 

 
Sul continente europeo, a partire da nord si approfondisce una depressione 

accompagnata da aria piuttosto fredda; sul Veneto dunque aumenta l’instabilità, con 

precipitazioni tra venerdì e sabato, cui seguiranno condizioni più stabili da domenica; 

il clima si fa più fresco, almeno a tratti ventilato, con culmine del raffreddamento atteso 

per sabato e soprattutto per le prime ore di domenica. 
(www.arpav.veneto.it). 

 

 

 

Scaphoideus titanus  
 

In data 12 e 13 settembre è stata effettuata l’ultima raccolta trappole per il monitoraggio 

del vettore della Flavescenza dorata. Sono state controllate circa 180 trappole 

distribuite nei 92 vigneti testimone sulle quali sono stati catturati un totale di 61 

esemplari.  

Dall’ultimo monitoraggio si può quindi affermare che il ciclo vitale dell’insetto sia in 

via di conclusione e quindi NON SI RITIENE NECESSARIO EFFETTUARE UN 

ULTERIORE TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL VETTORE.  

Il numero così esiguo di catture è riconducibile al fatto che la strategia di difesa messa 

in atto quest’anno ha avuto una buona efficacia. Da sottolineare che il numero di 

individui rilevati in questo periodo è il più basso dal 2016. 

Si può inoltre ipotizzare che l’annata particolarmente calda abbia contribuito a far 

terminare il ciclo dell’insetto in maniera più rapida. 

 

 

 

 

 

http://www.arpav.veneto.it/


Nel grafico sottostante vengono messi a confronto i dati degli ultimi due monitoraggi 

effettuati in data 31 agosto ed in data 13 settembre. 

Si può notare come nell’arco di due settimane le catture siano calate vistosamente in 

tutti i comuni della Denominazione. 

 

Grafico 1. Numero medio di individui di Scaphoideus titanus per trappola nei 15 comuni DOCG in data 31 agosto e 13 settembre 

 
 

 

 

 

 

Si ricorda inoltre che ai primi di dicembre verrà organizzata una serata dedicata 

esclusivamente alla Flavescenza dorata con la presentazione dei risultati ottenuti dalla 

sperimentazione fatta con i droni e le prime indicazioni per l’impianto delle barbatelle. 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio o approfondimento il Consorzio è a disposizione con il suo 

agronomo Francesco Boscheratto attraverso la mail 

francesco.boscheratto@prosecco.it e il cell. 3493422897 al quale potete chiamare dalle 

8.30 alle 18.00. 

 


