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Flavescenza dorata – la difesa da Scaphoideus titanus 
Oltradige e Bassa Atesina fino a Vadena 
Dato che il Servizio Fitosanitario provinciale ha identificato 
zone di attacco in questi territori, per quest’anno è prevista 
l’esecuzione obbligatoria di 2 e di 3 interventi di difesa 
rispettivamente in viticoltura integrata e biologica, praticate in 
tutta la Bassa Atesina fino a Vadena e nell’Oltradige 
(Appiano, Caldaro).  
 

 
Val d‘Adige 
Nelle zone viticole del Comune di Bolzano è prevista 
l’esecuzione obbligatoria di due trattamenti in viticoltura 
integrata e di tre trattamenti in viticoltura biologica. 
Il Centro di Consulenza e il Servizio Fitosanitario provinciale 
consigliamo di effettuare lo stesso numero di interventi di 
difesa anche nelle aree viticole di Laives, Bronzolo, Terlano, 
Andriano e Nalles. 
 

 
 
 
 
 

Burgraviato 
Finora, il Servizio Fitosanitario provinciale non ha identificato 
zone di attacco nel Burgraviato. 
In tutto il comprensorio viticolo del Burgraviato, il Centro di 
Consulenza e il Servizio Fitosanitario provinciale 
consigliano di effettuare un trattamento in viticoltura 
integrata e due trattamenti in viticoltura biologica. 
 

I trattamenti obbligatori sono regolamentati dalla legge 
Per la verifica dell’esecuzione dei trattamenti obbligatori, il 
Servizio Fitosanitario provinciale effettua controlli a 
campione.  
Se si utilizzano esclusivamente insetticidi autorizzati in 
viticoltura biologica (Regolamento UE 2018/848) è 
necessario effettuare almeno 3 trattamenti mantenendo un 
intervallo tra loro di 7 – 10 giorni. 
Se si impiegano insetticidi di sintesi si devono effettuare 
almeno due trattamenti. 
Se si distribuiscono sia insetticidi di sintesi che autorizzati in 
viticoltura biologica si devono effettuare almeno tre 
trattamenti. 
P

 
Prodotti 

form. comm. s.a. 
dose Interventi 

/hl  
(10/13 hl/ha) 

max.  
/ha 

max. /parassita 
max. 

/anno 

Epik SL 
acetamiprid 

115/150 ml 1,5 l 1x Scaphoideus titanus 2 

Kestrel 34/45 ml 0,45 l 1x Scaphoideus titanus 1 

Trebon Up, 
Sword Up 

etofenprox 38/50 ml   1x Scaphoideus titanus 1 

Evure Pro, 
Mavrik Smart 

tau-fluvalinate 23/30 ml 0,3 l 
1x Scaphoideus titanus, 1x Drosophila suzukii; 

consigliato solo contro Drosophila suzukii 
2 

Asset Five 

piretrine 

53/64 ml 0,96 l 3x Scaphoideus titanus 3 

Biopiren Plus 160 ml 2,4 l 3x Scaphoideus titanus 3 

Biovis 160 ml 2,4 l 3x Scaphoideus titanus 3 
Pyganic 1.4 230/300 ml 3 l 2x Scaphoideus titanus 2 

Naturalis 
Beauveria 
bassiana 

115/150 ml 1,5 l 5x Scaphoideus titanus 5 

 
 

Momenti di intervento 
altitudine 1° trattamento 2° trattamento 

fino a 400 m  10 – 17 giugno  7 - 10 gg più tardi 

oltre 400 m  15 – 22 giugno  7 – 10 gg più tardi 
Le indicazioni sui momenti di intervento con i prodotti vengono 
fornite via SMS e tramite l‘app  

 


