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La flavescenza dorata 
In occasione del monitoraggio condotto nel 2019, sono 
stati prelevati, da vigneti dislocati nell’intera Provincia, 663 
campioni fogliari da viti sintomatiche. In 596 casi è stata 
individuata la patologia nota come legno nero e in 16 casi 
si trattava di flavescenza dorata. Sulla base di questi 
risultati, nei Comuni di Caldaro, Vadena, Ora e Salorno 
sono state identificate quattro nuove zone di focolaio di 
flavescenza dorata. Poiché si tratta di una patologia da 
quarantena, i ceppi colpiti sono stati immediatamente 
estirpati. 
 
Individuazione di zone di focolai 
Ai sensi del Decreto del Direttore dell’Ufficio provinciale 
per la fruttiviticoltura n. 25293 del 3 dicembre 2019, le 
particelle fondiarie nelle quali è stata individuata la 
flavescenza dorata e i vigneti dislocati nelle sue immediate 
vicinanze vengono identificati come zone di focolaio. Si 
tratta di aree all’interno delle quali è stata ufficialmente 
individuata la flavescenza dorata, il cui contenimento però 
risulta ancora possibile.  
Per le aree interessate valgono rigide disposizioni in 
materia fitosanitaria, motivo per cui i rappresentanti del 
Servizio Fitosanitario provinciale vi effettuano frequenti 
controlli. 
Nelle zone di focolaio, tutti i proprietari o titolari della 
disponibilità delle particelle fondiarie a diverso titolo, sono 
tenuti al rispetto dei seguenti punti anche in assenza di 
analisi di laboratorio: 
 Ogni vite che presenta i sintomi di un giallume deve 

essere estirpata. 
 Un vigneto deve essere completamente estirpato se 

più del 20% delle viti che lo costituiscono presenta 
sintomi di giallume. 

 Tutti gli impianti vitati, abbandonati e inselvatichiti 
devono essere estirpati. 

 È vietata qualsiasi attività di vivaismo. 
 Negli impianti in produzione e nei nuovi impianti, i 

viticoltori devono trattare con un insetticida autorizzato 
per la difesa da Scaphoideus titanus almeno due volte 
(nei vigneti biologici almeno tre volte).  

Come previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 2014/05, 
l’inosservanza delle disposizioni sopra riportate è soggetta 
a sanzione. L’estirpazione, inoltre, può essere eseguita 
d’ufficio con costi a carico dell’inadempiente. Il reato di 
diffusione di malattie per le colture e per gli animali può 
anche essere comunicato, ai sensi del Codice Penale, alla 
Procura presso il Tribunale di Bolzano. 
Il Servizio Fitosanitario provinciale di Bolzano comunica 
che nel corso del 2020 saranno effettuati frequenti controlli 
per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di 
difesa fitosanitaria. 
Se nel corso dell’estate la situazione dovesse peggiorare 
e la malattia dovesse non essere più sotto controllo, verrà 
individuata una zona di insediamento. Si tratta di un’area 

all’interno della quale sono stati trovati sia la malattia che il 
suo vettore (Scaphoideus titanus) e nella quale non è più 
possibile arginare la malattia.  

 
 
La difesa  
A difesa da Scaphoideus titanus consigliamo, nei distretti 
della Bassa Atesina e di Laives, oltre che nel Comune di 
Caldaro, di applicare una sola volta su tutti i vitigni un 
prodotto a base di acetamiprid (es. Epik SL, Kestrel). 
Nel Comune di Appiano e nei distretti della Val d’Adige e 
del Burgraviato consigliamo di effettuare un trattamento 
esclusivamente sui vitigni Chardonnay, Pinot grigio, 
Kerner, Müller Thurgau, Riesling e Zweigelt. 
Utilizzando questa sostanza attiva è possibile sfruttarne 
l’effetto nei confronti della cicalina verde (Empoasca vitis), 
della cocciniglia del corniolo e del fillominatore Antispila 
oinophylla (mine ovali sulla pagina superiore delle foglie). 
In questo modo si può evitare di dover intervenire 
specificamente contro questi parassiti. 
 
Tutela degli insetti pronubi 
Consigliamo di distribuire i prodotti ad azione insetticida 
nelle ore serali, dopo l’interruzione del volo delle api, o 
nelle prime ore del mattino. Prima di intervenire, è 
necessario pacciamare la flora in fioritura presente nel 
sottofilare. La deriva su arbusti e altre piante in fioritura 
deve essere evitata ad ogni costo, a tutela degli insetti 
pronubi. 
 
Segnalazione di casi sospetti 
In caso di dubbio o sospetto di casi di flavescenza dorata 
vige l’obbligo di segnalazione e di estirpazione. Se avete 
domande o quesiti, rivolgeteVi ai tecnici del Servizio 
Fitosanitario provinciale di Bolzano (tel. 0471 415 143).  
 
 


