
/ ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI FITOPLASMI /
ANNO 2020

La  Flavescenza dorata è una patologia cronica della vite, insedia-

ta stabilmente sul territorio piemontese a partire dagli anni ’90. 

Nell’area del Gavi DOCG, come nelle principali aree viticole, è 

un problema con cui occorre convivere, per salvaguardare i vi-

gneti che sono il cuore economico e sociale di tutto il territorio.

A questo scopo, il Consorzio Tutela del Gavi nel 2020 ha proseguito per l’8° anno conse-

cutivo il suo impegno di coordinatore di un Progetto sui fitoplasmi della vite, coinvolgen-

do tutti gli attori presenti sul territorio: i produttori (viticoltori e hobbisti, vigneti biologici 

e in conduzione convenzionale-integrata), le istituzioni locali, le OOPPAA, Condifesa, il 

Settore Fitosanitario Regionale (SFR) e Aspromiele.

Il Progetto è partito nel 2013 con 24 vigneti per coordinare le azioni di lotta con l’emissio-

ne di specifici comunicati tecnici, grazie al monitoraggio della patologia e del suo insetto 

vettore, Scaphoideus titanus; un obiettivo altrettanto importante è la formazione e sensi-

bilizzazione degli operatori e del territorio.

Sono coinvolti anche gli apicoltori, che vengono aggiornati sulle date dei trattamenti in-

setticidi.

Davide Ferrarese – Vigna Veritas
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/ MONITORAGGIO 2020 / 

•  56 vigneti coinvolti, di cui 24 in agricoltura biolo-

gica o biodinamica;

•  1.026 trappole posizionate;

•  6 letture delle trappole tra luglio e ottobre;

•  7.800 viti monitorate per valutare l’incidenza della 

patologia;

•  sopralluoghi in campo per il monitoraggio delle 

forme giovanili e la valutazione dell’incidenza del-

la patologia.

/ SENSIBILIZZAZIONE
E INFORMAZIONE TECNICA/ 

•  pubblicazione di 3 comunicati tecnici, di cui 1 spe-

cifico per le Aziende in agricoltura biologica, con 

le indicazioni per l’effettuazione dei trattamenti 

insetticidi obbligatori;

•  17 e 24 luglio 2020: 8° “Flavescenza-time” in cam-

po con i viticoltori, per riconoscere direttamente 

in vigna i sintomi della malattia;

•  l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 invece 

ha impedito di organizzare nella primavera 2020 

il consueto dibattito per la presentazione dei dati 

raccolti l’anno precedente.

/ ANALISI DELLA STAGIONE 2020 /

I rilievi sugli stadi giovanili e la lettura delle trap-

pole cromotattiche hanno permesso di emettere i 

comunicati di difesa specifici in cui si stabilivano i 

periodi, i principi attivi e le modalità più opportuni 

per l’effettuazione dei trattamenti.

Ricordiamo che per ridurre la popolazione di Sca-

foideo e limitare il numero di viti colpite, è fonda-

mentale che le linee operative dei comunicati tec-

nici siano messe in atto contemporaneamente da 

tutti, rispettando le indicazioni relative al periodo e 

alla scelta dei principi attivi.

Catture totali dell’insetto: purtroppo per il 2° anno 

consecutivo si segnala un aumento del numero di 

adulti di Scafoideo catturati. In media sono stati 

catturati 0,60 adulti di Scafoideo per trappola, nel 

2019 le catture erano state di 0,44 adulti/trappola. 

L’aumento appare concentrato nelle Aziende bio-

logiche, invece in quelle convenzionali-integrate si 

rimane sui numeri dell’anno precedente.

Questo porta a due riflessioni: la popolazione 

dell’insetto sul territorio sembra in aumento; il cam-

bio nella scelta dei prodotti di difesa convenzionali 

(Flupyradifurone al posto del Clorpirifos, non più 

ammesso a partire dal 2020) ha portato a una mi-

gliore efficacia dei trattamenti.

Un’altra osservazione riguarda il periodo di volo, 

che ha avuto il suo picco attorno al 21/8, in linea 

con il 2019; lo si rileva guardando la curva di volo 

nelle Aziende biologiche, che non hanno effettua-

to trattamenti da metà luglio in avanti. Le azien-

de convenzionali/integrate, che hanno fatto il 2° 

trattamento nel periodo del 3-8 agosto hanno 

abbattuto con 2 settimane di anticipo il picco di 

volo degli insetti, registrando catture più basse. Di 

conseguenza, nei vigneti convenzionali/integrati il 

rischio di propagazione della patologia è stato in-

feriore.

Incidenza della malattia: è stata valutata la pre-

senza della malattia in 52 dei vigneti inseriti nel 

Progetto, contando le viti sintomatiche su un cam-

pione di 150 piante in ciascun vigneto, per un totale 

di 7.800 viti monitorate. In tutto sono state indivi-

duate 134 piante sintomatiche, a fronte delle 107 

dell’anno precedente. Anche se la presenza della 

patologia si mantiene su livelli bassi (1,72% di viti 

colpite sul totale di quelle considerate), è comun-

que in aumento rispetto al 2019.

Ricordiamo che nel 2019 si era già evidenziato un 

aumento importante delle viti malate, che era di-

stribuito in generale su buona parte dei vigneti.

Nel 2020 tale aumento si è verificato di nuovo solo 

nei vigneti convenzionali/integrati (2,44% di piante 

con sintomi); invece nei vigneti biologici c’è stato 

un lieve calo (0,93% di piante con sintomi). Que-

sto dato è apparentemente in contraddizione con 

le catture dell’insetto, che hanno andamento op-

posto (aumentano in biologico e sono costanti in 

convenzionale/integrato). 



La motivazione appare questa: le aziende biologi-

che sono più precise e organizzate nell’eliminazio-

ne delle piante colpite e in questo modo riescono a 

controllare la propagazione della malattia; vicever-

sa, le Aziende convenzionali/integrate fanno molto 

affidamento sull’esecuzione dei trattamenti insetti-

cidi e tralasciano di eliminare le viti malate, che re-

stano in vigneto e possono contagiare quelle sane.

Bisogna sottolineare che le Aziende virtuose che 

mettono in pratica tempestivamente tutte le azioni 

di lotta obbligatoria registrano meno viti malate, ri-

spetto a quelle Aziende meno attente.

In questi ultimi casi si è evidenziato nel 2020 l’ag-

gravamento di situazioni già difficili e che potranno 

ulteriormente peggiorare, se queste Aziende non 

inizieranno ad eliminare tempestivamente le viti 

malate.  

Questo perchè, lo ricordiamo, la Flavescenza dora-

ta è una malattia cronica e le viti colpite sono fonte 

di infezione per quelle sane.

/ CONTROLLO DELLA MALATTIA
E LOTTA ALL’INSETTO VETTORE /

Alla luce di quanto osservato prima, pensiamo che 

sia utile ricordare i principi della lotta obbligatoria 

alla Flavescenza dorata, riportati anche nel Decreto 

Regionale di Lotta Obbligatoria.

Applicare bene e nei tempi giusti queste 3 azioni 

consente di limitare fortemente l’espansione della 

malattia:

1.  lotta all’insetto vettore: limitare al minimo la pre-

senza dell’insetto vettore mediante trattamenti 

insetticidi obbligatori:

 •  in provincia di Alessandria sono obbligatori 2 

trattamenti contro lo Scafoideo per le Aziende 

convenzionali e 3 per le Aziende biologiche; è 

fondamentale che vengano effettuati nei pe-

riodi stabiliti dai comunicati e contemporanea-

mente da tutti i viticoltori del territorio;

 •  per le Aziende convenzionali in produzione 

integrata (che aderiscono alla misura 10.1.1 del 

PSR 2014-2020), vincolate al rispetto di Nor-

me Tecniche Regionali sono ammessi: Acetami-

prid, Flupyradifurone, Etofenprox, Acrinatrina, 

Tau-Fluvalinate;

 •  per le Aziende che applicano la viticoltura bio-

logica o biodinamica, sono ammessi solo il pire-

tro e i sali potassici degli acidi grassi;

2.  eliminare subito la parte verde delle viti sinto-
matiche: sono fonte di infezione per quelle sane, 

per cui vanno eliminate senza aspettare la ven-

demmia:

 •  tagliare la parte verde/sintomatica appena i sin-

tomi sono visibili (luglio-agosto) ed estirpare 

completamente ceppo e radici;

3.  gestione del territorio: eliminare i ricacci di vite, 

soprattutto selvatica, presenti in incolti, ex vigne-

ti abbandonati, boschi e scarpate, poiché sono 

aree in cui la patologia e l’insetto vettore si molti-

plicano per poi diffondersi nei vigneti confinanti.

Modalità di applicazione insetticidi:
•  impiegare volumi d’acqua e pressioni di distribu-

zione in grado di bagnare bene tutta la vegeta-

zione;

•  bagnare bene la pagina inferiore delle foglie, 

comprese quelle dei polloni;

• non trattare nella fase di fioritura della vite;

•  evitare la presenza di polloni o erbe infestanti 

troppo sviluppate alla base dei ceppi;

•  trattare nelle ore più fresche.

La verifica funzionale e la taratura delle macchine 

irroratrici, inoltre, garantiscono una distribuzione 

ottimale dei prodotti.

Rispetto delle api e degli insetti utili
I comunicati tecnici riportano anche le indicazioni 

per la salvaguardia delle api e di altri insetti utili:

•  sono vietati i trattamenti insetticidi durante la fio-

ritura della vite;

•  è necessaria l’eliminazione, tramite sfalcio e ap-

passimento o asportazione, di eventuali fioriture 

spontanee nella vegetazione sottostante le viti;

•  evitare di trattare in presenza di melata;

•  non trattare i bordi e le aree esterne al vigneto.



/ FOCUS SULL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA /

Le Aziende biologiche sono maggiormente in dif-

ficoltà nella lotta all’insetto vettore, anche se negli 

ultimi anni è stata data la possibilità di usare pro-

dotti alternativi al piretro.. Alle Aziende biologiche 

è dedicato un supporto specifico: 

•  monitoraggio delle fasi giovanili su alcuni vigneti 

campione;

•  massima attenzione all’applicazione di tutti i 

principi della lotta obbligatoria, anche attraverso 

la formazione degli operatori.

Piretro:
•  è efficace solo contro le forme giovanili; 

•  il trattamento va fatto prima rispetto alle Aziende 

convenzionali, indicativamente nel mese di giu-

gno, e va ripetuto tre volte, ogni 7-10 giorni;

•  rispettare le indicazioni generali sull’applicazione 

degli insetticidi;

•  fondamentale acidificare l’acqua a circa 6 di pH.

/ BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 
CON LE API /

Dal 2018 il Consorzio Tutela del Gavi ha iniziato 

un’attività con Aspromiele, allo scopo di verificare 

la sostenibilità ambientale dei trattamenti contro 

Scaphoideus titanus e sensibilizzare maggiormente 

i viticoltori al rispetto delle api e degli insetti utili.

Anche nel 2020 sono state installate nel territorio 

del Gavi DOCG 2 stazioni di bio-monitoraggio, che 

consistono in 2 alveari da cui mensilmente sono 

stati prelevati campioni di polline. I campioni sono 

stati inviati al Cadir Lab di Quargnento (AL), che li 

ha analizzati cercando eventuali residui di fitofar-

maci.

I risultati ottenuti sono molto incoraggianti:

•  nel polline sono stati rilevati residui solamente di 

15 molecole, sulle oltre 500 che sono state cercate 

lungo tutto l’arco della stagione;

•  insetticidi: delle 15 molecole rilevate, nessuna è ad 

azione insetticida. 

è sicuramente positivo il fatto che non siano stati 

trovati insetticidi, a conferma di una migliore sen-

sibilità dei viticoltori nei confronti della microfauna 

utile e di una ancora più precisa esecuzione dei trat-

tamenti insetticidi obbligatori, che ha permesso di 

ridurre i rischi di avvelenamento per le api e gli altri 

insetti utili. A questo scopo, anche nel 2020 Aspro-

miele ha ricevuto in anteprima i comunicati tecnici 

sull’esecuzione dei trattamenti insetticidi in vigne-

to. Il risultato più concreto e importante 

ottenuto in questo Progetto, è 

che per  il 3° anno consecu-

tivo non ci sono state 

segnalate morìe di 

alveari nel terri-

torio del Gavi 

DOCG.
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