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DIFESA ANTIPARASSITARIA 2022 
Bollettino n° 07 del 07 Giugno 2022     

 
 

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA 
 

In base all’attuale struttura della popolazione di Scaphoideus titanus e ai dati dei modelli previsionali 

dedicati, secondo il Decreto Regione del Veneto n° 30 del 12 maggio 2022 che, OBBLIGA per tutta 

la PROVINCIA di VICENZA le ZONE DOC SOAVE, DURELLO e ARCOLE, almeno 2 

interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus.  

I fenogrammi ufficiali di ieri e oggi documentano quanto segue: 

-areale di pianura tra Verona e Vicenza (31 mslm): 30% 1° età, 50% 2° età, 20% 3 età (UniVR) 

-areale di collina a Est di Verona (96 mslm): 36% 1° età, 41% 2° età, 23% 3° età (UniVR); 

quindi, il periodo idoneo per intervenire è il seguente: 
 

1° trattamento obbligatorio in CONVENZIONALE: 
 

dal 10 giugno al 16 Giugno 2022 
 

• Flupyradifurone, Acetamiprid e Sulfoxaflor sulle forme giovanili 
  

 

2° trattamento obbligatorio in BIOLOGICO, a distanza di 7-8 

giorni dal precedente trattamento.  
 

• Piretro 
 

ATTENZIONE; il Decreto IMPONE, oltre alla lotta chimica, di procedere alla ELIMINAZIONE 

DELLA VEGETAZIONE SINTOMATICA o alla capitozzatura delle piante durante la stagione 

vegetativa e la successiva estirpazione. 
 

Inoltre, SI CONSIGLIA: 
 

1. Aver cura di bagnare molto bene la vegetazione, tutta la chioma ed eventuali polloni  presenti 

sul fusto  e  giovani viti ,  quindi evitare i bassi volumi; 

 

2. Prima del trattamento eseguire lo sfalcio dell’erba, eseguire le operazioni a verde in modo che il 

prodotto insetticida arrivi e permanga il più possibile su tutta la chioma della vite; 

 

3. Utilizzare la dose riportata in etichetta, ESEGUENDO IL TRATTAMENTO CON IL SOLO 

INSETTICIDA, NON in miscela con altri prodotti ed eventualmente acidificare l’acqua della 

miscela (il pH deve essere sempre inferiore a 7); 

 

4. Eseguire qualsiasi pratica agronomica, inclusi gli altri trattamenti fitosanitari, almeno 2-3 

giorni prima del trattamento insetticida, in modo da favorire la risalita dell’insetto sulla vite; 

attendere qualche giorno anche in caso di pioggia battente, che potrebbe disturbare l’insetto 

facendolo cadere nel sottofila; 
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   ALCUNE FOTO dei SINTOMI a metà giugno 2020 : ( Foto Posenato G. e Rama G. )  
 

Il primo sintomo adesso su garganega è il disseccamento dei grappoli, l’accartocciamento 

fogliare è tardivo e molto lento;  

I sintomi successivi possono interessare diversi organi della pianta o solo una parte. Il sintomo 

classico è il ripiegamento dei margini fogliari verso il basso, che inizialmente può essere solo 

accennato, per poi aumentare in maniera progressiva fino alla non lignificazione dei tralci. 

 

          
Sintomi su TREBBIANO di SOAVE                    Pinot GRIGIO  

               
Foglia di MERLOT        Grappolo di Garganega  TREBBIANO di Soave 
 

 


