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                   LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA (Cicalina)

                            Secondo Trattamento Insetticida – Comunicazione Date

Sulla base dei monitoraggi in corso nei comuni di Arcade e Spresiano da parte del CREA, e 
secondo quanto riportato nel Bollettino del Servizio Fitosanitario Regionale del 07/07/2021, si 
consiglia di eseguire il secondo trattamento insetticida contro il vettore della Flavescenza dorata, la
cicalina Scaphoideus titanus, laddove si renda necessario per i seguenti motivi:

-  perché si  constata la  presenza della  cicalina  dopo aver  eseguito  il  primo trattamento
insetticida;
- perché, pur non potendo verificare la densità di popolazione dopo il primo trattamento, la
popolazione prima del trattamento era molto alta;
-  perché, pur non potendo verificare la densità di popolazione dopo il primo trattamento, il
numero di piante sintomatiche è molto alto e non si riesce a estirparle entro tempi brevi.

Nei  casi  in  cui  si  renda necessario  il  secondo  trattamento  insetticida,  si  consiglia  di  eseguire
l’applicazione dopo circa 15 dal primo trattamento.

Al fine di ottenere il miglior risultato da questi interventi, si ricorda di:

 eliminare  le  viti  con  sintomi  di  Flavescenza  dorata,  come  da  decreto  di  Lotta
Obbligatoria;

 eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata; in particolare trattare di sera
dopo il tramonto se si utilizza un prodotto a base di piretro, di cui va controllato anche il
pH secondo etichetta;

 mantenere controllata la dimensione della chioma, in modo da favorire la penetrazione
degli insetticidi in tutte le parti di essa; evitare che i tralci tocchino per terra oppure, se
alzati sulla chioma, che compattino la stessa;

 eseguire il  trattamento insetticida su tutte le parti  della vite, sia sulla chioma sia sul
tronco fino al piede e quindi sui polloni;

 trattare prima i filari di bordo del vigneto e poi entrare a trattare nel vigneto;
 utilizzare  il  più  alto  volume d’acqua consentito  dalla  macchina irroratrice  e  bagnare

bene le foglie;
 utilizzare la dose riportata in etichetta; si consiglia di eseguire il  trattamento NON in

miscela con altri prodotti, ma l’insetticida da solo;
 tagliare l’erba per evitare la presenza di insetti pronubi (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art.

9, comma 4) e per evitare che copra la parte bassa della vite, affinché il prodotto possa
raggiungere anche questa zona;

 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.

Si  ringraziano i  viticoltori  di  Arcade e Spresiano che hanno dato la loro disponibilità a
posizionare le trappole gialle cromotropiche per il monitoraggio degli adulti della cicalina.

Si ricorda che la collaborazione con il CREA ha lo scopo di ottenere la situazione 
epidemiologica della malattia nel territorio e di risolvere eventuali focolai, grazie 
all’esperienza del Centro di Ricerca.


