
 
Direzione Agricoltura 

Settore Fitosanitario  
 

Via Livorno 60 - 10144 Torino   
Tel. 011 432.3712  - Fax 011 432.3710 
 

Torino, 8 agosto 2012 

Protocollo n. 18449/DB11.19   

Classificazione: 7.190.10.30 

A tutti gli Enti erogatori dell’assistenza 

tecnica nell’ambito delle misure agroambientali del P.S.R. -  

Comparto viticolo 

LORO SEDI 

 

Alle Comunità Montane: 

– Valli Curone, Grue, Ossona 

– Val Borbera e Valle Spinti 

– Alta Valle Lemme e Alto Ovadese 

– Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno 

– Langa Astigiana, Val Bormida 

– Langa, Valli Bormida e Uzzone 

 

Ai Settori Provinciali Agricoltura 

LORO SEDI 

 

Al Coordinamento Regionale del 

Corpo Forestale dello Stato 

C.so G. Ferraris n. 2 

TORINO 

 
Oggetto: Indicazioni di intervento per i trattamenti contro Scaphoideus titanus, vettore 

della Flavescenza dorata, per le aziende aderenti alle misure agroambientali del P.S.R. 

 
La lettura delle trappole cromotattiche negli oltre 300 punti di rilievo presenti sul territorio 

gestiti dai tecnici o coordinati dal Settore Fitosanitario ha permesso di rilevare in molte situazioni 

una presenza consistente della popolazione dell'insetto vettore nei vigneti, probabilmente in seguito 

ad una reimmigrazione da incolti circostanti o da vigneti non trattati. 

E' fondamentale procedere ad un terzo trattamento insetticida nel rispetto dei tempi di 

carenza, comunque entro il 20 agosto, ed eliminare prontamente tutte le viti con sintomi di FD per 

evitare che possano trasmettere la malattia. 



ETTORE FITOSANITARIO REGIONALE                         segue lettera prot. n° 18449/DB11.19     del   8 agosto 2012 

Via Livorno 60 - 10144 Torino   
Tel. 011 432.3712  - Fax 011 432.3710 
 

 

Per le aziende in produzione integrata (misura 214.1. del PSR) per il terzo trattamento 

insetticida la Regione ha già concesso la deroga inserita nella D.D. n. 502 del 04/06/2012: “Le 

aziende che aderiscono all’azione 214.1 del PSR 2007-2013 non devono richiedere ulteriori 

deroghe per l’esecuzione dei trattamenti insetticidi sopra riportati oltre i due previsti dai disciplinari 

approvati con D.D. n. 314 del 12 aprile 2012”. 

Si consiglia di astenersi dal terzo trattamento insetticida alle aziende che abbiano effettuato 

un monitoraggio con trappole cromotattiche e che non abbiano rilevato catture nell'ultimo rilievo.  

NEI COMUNI DOVE SONO STATI ATTIVATI SPECIFICI PROGETTI PILOTA 
ATTENERSI AI COMUNICATI LOCALI. 

 

Per le aziende aderenti ai programmi agroambientali gli insetticidi utilizzabili sono: 

Thiamethoxam, Clorpirifos etil, Clorpirifos metil, Etofenprox  

Nel terzo trattamento può essere utilizzata una sostanza attiva già utilizzata nei primi 

due interventi, rispettando comunque le indicazioni in etichetta dei formulati (compreso 

l’intervallo di sicurezza). In tutti i casi è importante controllare il pH della soluzione, poichè la 

maggior parte degli insetticidi necessitano di un ambiente acido o subacido (pH < 6,5-6) per 

esplicare la loro azione. 

 
Si ribadisce l’importanza, prima di trattare, di eliminare tramite sfalcio e 

appassimento o asportazione eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti. 

Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. 

L’inosservanza di tali norme può causare gravi danni all’apicoltura. 

E’ indispensabile che i tecnici dei servizi di assistenza in viticoltura riportino queste 

avvertenze nei loro comunicati per l’effettuazione dei trattamenti insetticidi. 

 
Distinti saluti. 
 

       Il Responsabile del Settore Fitosanitario 
         dr. Giacomo Michelatti 

 
 
 
 
 
referente:  
Giovanni Bosio  
Tel. 011 4323721  
e-mail: govanni.bosioi@regione.piemonte.it 


