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Settori Agricoltura, caccia e pesca ambiti Parma e
Piacenza; Modena e Reggio Emilia; Bologna e Ferrara;
Forlì-Cesena, Ravenna, e Rimini
Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia e Modena
Organizzazioni agricole regionali
Cantine e strutture associative vitivinicole
Associazioni Biologiche Regionali
CREA-AA
Sedi periferiche
LORO SEDI

Oggetto: Interventi di lotta contro il vettore della Flavescenza dorata (Scaphoideus titanus) e deroga
valida per il territorio della Regione Emilia-Romagna per l’esecuzione di eventuali ulteriori
interventi per il suo controllo sulla coltura della vite.

Il Settore fitosanitario e Difesa delle produzioni
•

considerata la recrudescenza di Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus a
cui si sta assistendo negli ultimi anni in Emilia-Romagna e nelle altre regioni del Nord Italia;

•

valutati i dati relativi alla presenza e al livello di popolazione di Scaphoideus titanus rilevati
nell’ambito del monitoraggio in corso sul territorio regionale, coordinato da questo Settore e
dai Consorzi fitosanitari provinciali;

•

considerate le segnalazioni da parte degli operatori dell’assistenza tecnica di una presenza
consistente del vettore rilevata attraverso campionamenti eseguiti a livello aziendale;
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•

fermo restando quanto stabilito dalle misure di lotta obbligatoria definite con determinazione
n. 2863 del 17/02/2022 “Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata
della vite nella Regione Emilia-Romagna” e note successive relative alle indicazioni per i
trattamenti obbligatori contro Scaphoideus titanus (Prot. 30/05/2022.0509640 e Prot.
20.06.2022.0568268);

richiama l’attenzione degli operatori circa la necessità di
-

seguire puntualmente le indicazioni contenute nei bollettini di produzione integrata e biologica
consultabili al seguente link
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delleproduzioni/bollettini/interprovinciali-produzione-integrata-biologica-2022

-

prevedere un monitoraggio attento circa la presenza del vettore nei vigneti in conduzione

-

eseguire accuratamente i necessari interventi insetticidi ponendo particolare attenzione alle
tempistiche di intervento e alle migliori modalità esecutive (es. volumi di distribuzione e velocità
di avanzamento).

In caso di necessità potranno essere eseguiti interventi insetticidi, ulteriori rispetto a quelli obbligatori
contro Scaphoideus titanus, fino ad un massimo di n. 3 trattamenti (compresi quelli obbligatori) in tutte le
aree vitate regionali. Si precisa che la presente disposizione è da tenere quale deroga a quanto
previsto nei Disciplinari di Produzione Integrata.

Distinti saluti.

Stefano Boncompagni
(firmato digitalmente)
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