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FLAVESCENZA DORATA
indicazioni d’intervento per il trattamento allo Scaphoideus titanus, vettore

della Flavescenza dorata

Per le aziende convenzionali il periodo indicato per il trat-
tamento insetticida è dal 31 luglio al 4 agosto con prodotti

a base di:
 THIAMETOXAM (intervallo di sicurezza 21 

giorni)

 oppure ACETAMIPRID (intervallo di sicurezza 14
giorni), a dosaggi e indicazioni da etichetta.

In base alla L. R. n. 20 del 3/8/98 per la salvaguardia delle api e degli altri insetti pronubi, è
necessaria l’eliminazione, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, di eventuali

fioriture spontanee nella vegetazione nel filare e sottostante le viti.
Alcune indicazioni generali sul trattamento:

• è necessario utilizzare acque non calcaree o acidificare la soluzione in modo che sia ph < 7;
• trattare tutti i filari da entrambi i lati, impiegando volumi d’acqua e pressioni di

distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione (al limite dello sgocciolamento): cercare di fare arrivare la
soluzione sulla pagina inferiore delle foglie;

• se sono ancora presenti polloni alla base del ceppo, eliminarli dopo il trattamento;
• il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

IMPORTANTE: in seguito al trattamento e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore),
è necessario individuare le piante malate, tagliare subito la parte verde e procedere
con l’estirpo nell’autunno-inverno; questo serve per togliere la fonte di fitoplasma

che rende infettivo l’insetto vettore.

Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui
territori a vigneto dei Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell’area
Gaviese  -  Novese e  ne è  vietata  la  diffusione in  altri  Comuni  non convenzionati.  Il  Comitato  di  coordinamento
fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti
informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati.
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