
Bilancio Fitosanitario

Vite

Nord

Fitofagi

Regione: ___________ ha Trend

Vite Circa 500 costante

Superficie coltivata

2 dicembre 20212020 - 2021

Regione autonoma Valle d’Aosta

Relatori
❑ Rita Bonfanti

❑ Email: r.bonfanti@regione.vda.it -
❑ Numero di telefono 0165 - 275405



2

Vite

Tignola e tignolettaFitofagi

▪ Tignola e Tignoletta sono presenti solo in alcune zone
viticole;

▪ Le due annate sono state poco problematiche;
▪ Le catture sono poco importanti;
▪ 2 generazioni all’anno. Il volo della prima generazione è

iniziato dopo la metà di aprile in entrambe le annate (che
non viene trattato);

▪ Seconda generazione: avviso per trattamento 20 luglio
2020 e 23 luglio 2021 deciso in base alla ripresa catture;

▪ Risulta critico definire esattamente la data d’inizio dei voli
e per lo scarso numero di catture.
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TignolettaFitofagi

Fuori confusione e in 

alcuni vigneti anche 

in confusione 1 

intervento sulla 2°

generazione in tutti e 

due gli anni 

Confusione 

Arvier 5 ha

Confusione 

9 ha

Confusione 

Morgex 29 ha
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Fitofagi Scafoideo

▪ Le misure adottate dalla Valla d’Aosta prevedono 2 trattamenti
obbligatori nelle zone focolaio. Tali interventi sono fortemente
consigliati nelle zone indenni. Gli interventi possono essere
ridotti a 1 dove è dimostrato con monitoraggi che le catture si
azzerano dopo il primo trattamento;

▪ Si consiglia 1 primo intervento in post fioritura con Acetamiprid e
un secondo 20-30 giorni dopo con Flupyradifurone. (Qualcuno usa
il piretro naturale anche in difesa integrata);

▪ Problemi legati alla presenza di vigneti incolti e di viti
abbandonate isolate che sono oggetto di estirpo obbligatorio
qualora individuati;

▪ In agricoltura bio si consigliano 3 interventi con piretro naturale.
Diffuso anche l’impiego di sali potassici degli acidi grassi e l’olio
essenziale di arancio dolce;

▪ Avvisi diramati dal servizio fitosanitario: nel 2020 8 giugno e 3
luglio - nel 2021 il 16 giugno e il 7 luglio.
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Fitofagi Scafoideo



6

Vite

Altri fitofagi

- Cimice asiatica: presente con popolazioni
insignificanti - non sono mai stati segnalati danni;

- Drosophila suzukii: Si consiglia inizialmente la lotta
agronomica e la posa di trappole alimentari. Nel 2020
non sono stati necessari interventi chimici. Nel 2021
la situazione è stata analoga, solo un viticoltore ha
trattato per superamento soglia di 2 uova/50 acini.

- Ragnetto rosso e ragnetto giallo: si stanno
ripresentando, nel 2020 in alcuni vigneti è stato
necessario intervenire con acaricidi;

- Nottue: danni molto localizzati, si consiglia lotta
meccanica (coni rovesciati, colla, raccolta manuale).

Fitofagi
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Fitofagi Conclusioni

20
20

20
21

Tignole

Scafoideo

Cimice asiatica

Drosphila suzukii

Ragnetto rosso

Ragnetto giallo

Riportare per ciascun organismo 
un’indicazione di sintesi 

sull’andamento delle due annate utilizzando le faccine sotto-riportate


