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Bollettino n. 14/22     di  Fiorello Terzariol         del 13 luglio 2022 

 

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 ADULTI) 

 

Dopo aver ottemperato ai 2 trattamenti obbligatori per il convenzionale e i 3 trattamenti per i 
vigneti a conduzione biologica come riportato nel Decreto di Lotta Obbligatoria alla Flavescenza 
dorata (DGR Veneto n. 30 del 12 maggio 2022),  

sulla base dei monitoraggi che si stanno effettuando nel territorio viticolo e sul riscontro nelle 
trappole cromotropiche  della presenza degli adulti di Scaphoideu titanus… 

 

SI RACCOMANDA 
 
 

per i vigneti a conduzione BIOLOGICA di intervenire 
  

nel periodo tra   giovedì 14  e  sabato 16  luglio. 
 

con un QUARTO  trattamento insetticida a base di PIRETRO 
(sostanza termo fotolabile, da utilizzare solo di notte!), con 
l’accortezza di cambiare il prodotto commerciale, rispetto ai 
prodotti utilizzati precedentemente. 

 
PER UN PROSSIMO TERZO INTERVENTO INSETTICIDA NEI VIGNETI  

A CONDUZIONE CONVENZIONALE … 
 

…si consiglia di attendere gli ultimi rilevamenti ufficiali della Regione Veneto che 
saranno pubblicati all’inizio della prossima settimana (dal 18 luglio…) e che  

determineranno il momento ottimale per intervenire con i prodotti PIRETROIDI. 
 

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). 

 

A tale proposito, si informa che nell’area dei 15 Comuni (intero territorio comunale!) della DOCG 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco è stata emessa una Ordinanza Sindacale per poter 

eventualmente utilizzare la sostanza ETOFENPROX in occasione del terzo trattamento 

insetticida nel convenzionale contro la Flavescenza dorata (in alcuni Comuni al massimo entro 

il 20 di luglio). 

 

 
 


