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 BOLLETTINO DIFESA INTEGRATA DI BASE  

SPECIALE FLAVESCENZA DORATA (Scaphoideus titanus) 
 

Misure di contenimento della Flavescenza dorata della vite 

Nelle ultime settimane è stato rilevato che in alcune aree della provincia i focolai di Flavescenza 

dorata si stanno espandendo e alcuni nuovi gravi scoppi epidemici si sono verificati. In queste 

situazioni la comparsa di piante sintomatiche sta avvenendo in maniera precoce e molto veloce, con 

vigneti che risultano già compromessi.  

Maggiori informazioni sono disponibili al link //fitoemergenze.fmach.it/flavescenza-dorata 
 

Nell’ambito della lotta obbligatoria a Flavescenza dorata (determinazione del Dirigente del Servizio 

Agricoltura della PAT n. 463 del 10/06/2021): 
 

1. si ricorda che in tutta l’area vitata della provincia di Trento è fatto obbligo a tutti i proprietari 

e/o conduttori di viti di estirpare immediatamente ogni pianta che presenti sintomi di 

Flavescenza dorata 
 

2. si consiglia di eseguire un terzo intervento insetticida:  

o dal 12 al 17 luglio nelle zone di fondovalle e bassa collina 

o dal 17 al 24 luglio nell’alta collina 

con uno dei seguenti prodotti fitosanitari: 

o Tau-fluvalinate (es. Evure Pro 0,3 l/ha, Klartan 20 EW 0,3 l/ha, Mavrik EW 0,3 l/ha) 

o Piretro a dosaggi vari di etichetta. 
 

Indicazioni 

- È importante bagnare bene tutta la vegetazione della vite, fusto compreso, con volumi di acqua 

per ettaro elevati (fino a 15 hl) aprendo anche gli ugelli più bassi della raggiera. 

- È preferibile eseguire il trattamento insetticida da solo e trattare ala per ala nelle pergole doppie. 

- Nelle aziende a conduzione biologica utilizzare prodotti consentiti a base di piretro. 

- Nel caso dell’utilizzo del piretro, è necessario trattare nelle ore serali, acidificando la miscela 

fitosanitaria. 
 

Tutela degli insetti pronubi 

- Qualora non sia stato effettuato recentemente, è necessario eseguire lo sfalcio del cotico erboso 

nell’interfila e nel sottofila del vigneto prima del trattamento insetticida per una maggior 

salvaguardia dei pronubi e per raggiungere meglio con il trattamento i fusti delle viti e gli 

eventuali polloni presenti. 

- Avvisare gli apicoltori nelle vicinanze dell’imminente trattamento insetticida. 

- Effettuare il trattamento dopo il tramonto del sole o al mattino prima dell’inizio del volo delle 

api. 

https://fitoemergenze.fmach.it/flavescenza-dorata

