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LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE  2022 
DGR Veneto n. 30  del 12 maggio 2022 

 
 

Trattamenti insetticidi indicati nei vigneti per combattere la cicalina 
Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata. 

(attuale riscontro di individui anche di quarta e inizio quinta età) 

 

 

SECONDO TRATTAMENTO OBBLIGATORIO 
per Vigneti a conduzione CONVENZIONALE: 

 
Sostanze da applicare nel periodo tra   lunedì 20  e  Lunedì 27  giugno:. 

 
Piretroidi (TAU-FLUVALINATE o ACRINATRINA o DELTAMETRINA o  ETOFENPROX)  

 

Questo 2° trattamento va eseguito a distanza minima di 10-12 giorni dal precedente 
(1° trattamento indicato nel periodo da giovedì 9 a mercoledì 15 giugno). 

 

 

Per i vigneti a conduzione BIOLOGICA si ricorda di ottemperare ai 3 interventi obbligatori, a 

distanza di 7-8 giorni dal precedente, utilizzando il PIRETRO (sostanza termo foto labile, da 

utilizzare solo di notte!). 

       

 
RACCOMANDAZIONI: 

 

Intervenire con gli insetticidi verso sera, bagnando bene tutta la pianta, irrorando inizialmente i 

filari esterni del vigneto (perimetro).  

Si ricorda di trattare tutti i vigneti soprattutto i giovani impianti (in particolare quelli “abbandonati” 

o trascurati..), applicando tutti gli accorgimenti necessari (sfalcio dell’erba, ecc.), per la 

salvaguardia dell’entomofauna utile, tra cui le api (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4)!       

Si evidenzia, per coloro che hanno scelto lo sfalcio a file alterne nel SQNPI (Sistema Qualità 
Nazionale Produzione Integrata), di intervenire con lo sfalcio totale del vigneto prima (meglio 
qualche giorno prima) dell’impiego dell’insetticida, per allontanare gli insetti pronubi! 
 

Si ricorda l’obbligo, in presenza delle piante sintomatiche, di intervenire al più presto 

capitozzando e successivamente estirpando la vite per impedire la diffusione (tramite l’attività 

trofica/alimentare della cicalina Scaphoideus titanus) del fitoplasma (FD) nel rimanente areale vitato. 

Intervenire anche con l’estirpo delle viti inselvatichite che solitamente si riscontrano nei bordi dei 

vigneti e/o lungo le strade, perché fonte di inoculo della malattia, in quanto creano rifugio e “asilo” allo 

Scaphoideus titanus. 

 



 

L’inosservanza del DGR Veneto n. 30 del 12 maggio 2022 (lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata 

della vite) comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro (art. 55, 

comma 15, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19).      

                                                                                               

Fare sempre attenzione a tutto ciò che viene riportato sull’etichetta degli agrofarmaci da  

utilizzare, anche nella loro compatibilità con le altre sostanze, e rispettare i  divieti sull’uso di 

determinati prodotti riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale, o sconsigliati nei 

Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli. 

 
 

 
Vigneto abbandonato!!! 

 

 
 

Lotta alla Flavescenza dorata: desolante ma necessaria!!! 

 

 
 
 
 


