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Oggetto: Flavescenza dorata della vite. Disposizioni regionali per l’applicazione di misure di lotta 

obbligatoria. Modalità di applicazione anno 2017 . 
 
Con l’approssimarsi della fine del mese di giugno, è necessario programmare gli interventi 

di lotta per contrastare la diffusione della malattia conosciuta come  flavescenza dorata a tutela del  
settore vitivinicolo. 

Per far fronte all’alto livello di infezione che continua a caratterizzare la situazione 
piemontese è fondamentale mantenere un alto livello di controllo nel lungo periodo, proseguendo 
con 2 interventi obbligatori sulla quasi totalità delle superfici vitate. 

 
Con la  D.D.  n. 401  del 10 Maggio  2017 la Regione Piemonte ha aggiornato per i territori 

delle Province di Biella e Vercelli l’elenco dei Comuni già soggetti alle disposizioni obbligatorie 
nella campagna 2016  ed ha adottato il piano operativo di lotta per l’anno 2017. 

 



 In conformità a tali disposizioni è pertanto fatto obbligo, in tutti i Comuni individuati come 
zone focolaio (BRUSNENGO, CANDELO, CAVAGLIA’, COSSATO, DORZANO, GAGLIANICO, 
LESSONA, MASSERANO, MOTTALCIATA, ROPPOLO, SALUSSOLA, SOSTEGNO, VILLA DEL 
BOSCO, VIVERONE – Provincia di Biella) e (ALICE CASTELLO, GATTINARA, LOZZOLO,  
MONCRIVELLO, ROASIO, SERRAVALLE SESIA, Provincia di Vercelli)  di effettuare  due 
interventi insetticidi contro Scaphoideus titanus (cicalina della vite) su tutti i vigneti.  

 
Per quanto riguarda invece le zone indenni particolarmente a rischio (tutti i comuni viticoli 

della Provincia di Biella e Vercelli non inseriti nella zona focolaio – tra i quali Cerreto Castello, 
Quaregna,  Valdengo, Vigliano Biellese, Zimone) è obbligatorio almeno  un trattamento. 

 
Al fine di ottimizzare l’efficacia ed evitare reinfestazioni precoci dai vigneti vicini, il primo 

trattamento  deve essere eseguito   nel periodo intercorrente tra il  25/06/2017  ed il  02/07/2017 , 
il secondo trattamento deve essere effettuato dopo minimo  20, massimo 30 giorni. 

 
Si rammenta che è inoltre in vigore: 
obbligo di estirpare completamente le piante che manifestano sintomi, nell’incertezza è 

consigliabile chiedere il sopralluogo di un tecnico agricolo competente o di un funzionario degli 
Uffici  di Biella  o Vercelli; 

 
obbligo di tenere registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati per ogni appezzamento 

con l’indicazione della data e del prodotto insetticida utilizzato;  
obbligo di estirpare le superfici vitate abbandonate, trascurate o le cui viti risultino 

inselvatichite, in quanto non sussistono le condizioni per un efficace controllo dell’insetto vettore. 
 
Si ricorda che, al fine di salvaguardare le api e g li insetti pronubi, il trattamento 

insetticida dovrà essere effettuato solo dopo la fi ne del periodo di fioritura della vite, ad 
allegagione avvenuta ed è necessario effettuare l’e liminazione, tramite sfalcio e 
appassimento o asportazione, di eventuali fioriture  spontanee nella vegetazione sottostante 
le viti. Il trattamento deve inoltre essere effettu ato in assenza di vento per evitare fenomeni 
di deriva. L’inosservanza di tali norme può causare  gravi danni all’apicoltura, come già si è 
verificato in passato anche in Piemonte . 

 
E’ utile sottolineare che le disposizioni obbligatorie sono a tutela dell’attività dei viticoltori, 

sia quelli che producono per il proprio bisogno e/o piacere che, a maggior ragione, coloro che 
traggono dalla coltivazione della vite una parte del proprio reddito. 

Tuttavia preme rammentare che, I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro 
i termini fissati dal Settore Fitosanitario Regionale, sono puniti con la sanzione amministrativa  di 
0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere 
inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti 
fitoiatrici obbligatori entro i termini sopra, è punito con la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 
1.200,00 euro.   

 
Il Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte ha il compito di effettuare i controlli sui 

vigneti per verificare l’avvenuta effettuazione dei trattamenti; i controlli, a campione, verificheranno, 
attraverso l’analisi fogliare, l’effettiva esecuzione dei trattamenti insetticidi e mediante il 
posizionamento di trappole, la presenza della cicalina. 

 
Infine, si comunica che, per garantire economicità al servizio, l’Ufficio non invierà via posta 

le lettere ai produttori, ma le inoltrerà con un invio alle caselle di posta elettronica note. Risulta, 
pertanto, particolarmente importante la vostra preziosa collaborazione nel servizio di affissione ed 
informazione della cittadinanza/utenza. 

 
Si trasmettono in allegato: 

• locandina informativa a disposizione degli utenti 
• scheda dei trattamenti per la registrazione da parte dei viticoltori 

 
 
Cordiali saluti 



 
Il Dirigente Responsabile del Procedimento  

Dott. Giovanni Gabriele VARALDA 
Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005 

 
 
 
 
 

  Referente Biella: Stefano Moro 
  telef. 015/8551507 e-mail  stefano.moro@regione.piemonte.it 
 
referente Vercelli: Fabrizio Borasio 
telef. 0161/268715 e-mail fabrizio.borasio@regione.piemonte.it 
 
 
 PEC: agricoltura.biella.vercelli@cert.regione.piemonte.it 

 

 


