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LA FLAVESCENZA DORATA NEL CANTON TICINO
2007

- Misure di lotta adottate dal Servizio fitosanitario per 
contenere la Flavescenza dorata (FD)
e il suo vettore lo Scaphoideus titanus

- Risultati delle analisi dei campioni di vite con si ntomi di FD

- Ritrovamenti di viti con FD

- Problemi riscontrati

- Misure di lotta previste per il 2008



Misure di lotta adottate

• Dicembre 2006
Invio decisione SA con misure di lotta per il 2007 a 
tutti i viticoltori e i comuni viticoli del Cantone  Ticino

• 12-28 febbraio 2007
trattamento termico delle barbatelle con  
acqua calda a 50 °C per  45 minuti.
Tutte le barbatelle dei vivaisti ticinesi 

sono state trattate con buon esito .







• Febbraio-aprile

Serate informative  Sezioni Federviti

ben frequentate .

• 15 marzo 2007

Lettera con le modalità di lotta allo
Scaphoideus titanus, inviata ai municipi 
e ai viticoltori interessati ai trattamenti e 
alle cerchie interessate.



• Da metà aprile

controllo presenza larve S. titanus
in diversi vigneti tramite scuotimento
(frappage) in collaborazione con Agroscope ACW
Centro di Cadenazzo
Annata precoce primi ritrovamenti L1 : fine aprile



• 7 maggio 2007:
lettera ai viticoltori e municipi  con  le date dei  
trattamenti obbligatori con prodotto Applaud
- 1°trattamento : tra il 18 e il 25 maggio
- 2°trattamento: 15 giorni dopo il primo



• giugno-settembre

controlli presenza adulti Scaphoideus titanus con 
trappole cromotropiche Aeroxon e Rebell
Buon esito dei trattamenti. 

• Comunicato stampa del 9 luglio 2007
3°trattamento non necessario.



Catture S. titanus trappole cromotropiche
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• fine aprile – novembre:

controllo vigneti in tutto il cantone
Le viti con sintomi sono state marcate e in parte 
tagliate. 
Invio campioni con sintomi FD ad Agroscope ACW di
Changins.
Campioni di vite: 296
Campioni di Clematis vitalba: 26
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Evoluzione di FD e BN
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Ritrovamenti FD Mendrisiotto e Luganese 2007

Leggenda:

Ritrovamenti precedenti
Confermati 2007

Ritrovamenti 2007

Ritrovamento 2007
(1 solo ceppo)



Ritrovamenti FD Luganese 2007

Madonna del 
Piano

Leggenda:

Ritrovamenti precedenti
Confermati 2007

Ritrovamenti 2007

Ritrovamenti 2007
(1 solo ceppo)



Ritrovamenti FD Bellinzonese e Locarnese 2007

Leggenda:

Ritrovamenti precedenti
Confermati 2007

Ritrovamenti 2007

Ritrovamenti 2007
(1 solo ceppo)

LAVERTEZZO



Problemi riscontrati durante la stagione

• anche se migliorata, si costata ancora troppo poca
collaborazione da  parte dei viticoltori nel segnal are 
casi con sintomi. 
Segnalazioni tardive, pericolo di espansione della 
malattia.

• in alcuni vigneti dopo anni di BN si riscontrano  
ceppi con FD.
Risultano così mescolate le 2 malattie.
Molto importante eliminare tutte le viti con
sintomi sospetti



• Tempo di latenza del fitoplasma non 
ancora ben definito (2, 3 o più anni).

• Il trattamento contro il vettore viene 
effettuato da tutti i viticoltori ?
Maggiore collaborazione da parte dei comuni.



Misure di lotta obbligatoria previste per il 2008

Decisione della Sezione dell’agricoltura del 3 dice mbre 
2007:
• nuovo: collaborazione da parte dei comuni
• segnalazione ed eliminazione viti con sintomi
• lotta contro lo Scaphoideus titanus

- estensione del focolaio FD
- conformazione del territorio
- presenza di vigneti
- esperienza di questi anni

• estirpazione vigneti abbandonati
• trattamente termico barbatelle con acqua 50°C per 45 ’

vivamente raccomandato





Clematis vitalba



Conclusione

• mettere a dimora barbatelle sane

• estirpare più velocemente possibile le piante
con sintomi

• dove è presente la FD trattamento obbligatorio
contro il suo vettore Scaphoideus titanus




