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PROGETTO DIFESA FLAVESCENZA DORATA VIGNETI D.O.C. COLLI TORTONESI 

Vista la recrudescenza della Flavescenza Dorata nei vigneti dei Colli Tortonesi (seppur per ora rientri 

a livelli accettabili) e per evitare di abbassare la guardia e quindi evitare di trovarci in situazioni di 

emergenza difficilmente gestibili, come sta succedendo in altre aree viticole piemontesi, 

il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi ha deciso di proseguire il lavoro di monitoraggio dei propri 

vigneti (con il supporto del  Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte), e collaborando con tutti gli attori 

interessati e operativi (aziende agricole, tecnici, associazioni di categoria, Regione Piemonte, Comuni…) 

perché solo un territorio unito può avere la giusta forza. 

Diverse attività sono state intraprese o saranno implementate: 

- con la collaborazione di aziende agricole volontarie sono state posizionate diverse trappole per 

il monitoraggio di Scaphoideus titanus (vettore di Flavescenza Dorata), le trappole poi vengono 

portate a cadenza quindicinale in 3 punti di raccolta (Comune di Berzano, Comune di Monleale 

e Cantina Sociale) e sono analizzate dai tecnici specializzati del Consorzio.  

- In collaborazione con associazioni di categoria vengono emessi i relativi bollettini di lotta 

obbligatoria specifici del nostro territorio e in funzione al punto precedente. 

- I Comuni hanno inoltre il dovere di monitorare il proprio territorio comunale verificando che i 

conduttori di piccoli appezzamenti non professionali osservino i provvedimenti di lotta 

obbligatoria della Regione Piemonte, perché spesso questi vigneti non trattati vanno a 

vanificare gli sforzi delle aziende agricole mettendo a rischio la viticoltura professionale. 

- I comuni hanno soprattutto il dovere (alcuni lo fanno già da anni) di segnalare la presenza sul 

proprio territorio comunale di vigneti incolti ed abbandonati dove non vengono eseguiti i 

dovuti trattamenti, questi costituiscono pericolose fonti di infezione e mettono a rischio l’intero 

comparto viticolo. Vedi in allegato delibere di giunta regionale 4 marzo 2013 n. 43-5489 e n. 44-

5490 (cooperazione attiva dei comuni per l’aggiornamento dei regolamenti comunali di Polizia 

Rurale). 

Per semplificare il lavoro IL COMUNE PUÒ SEMPLICEMENTE SEGNALARE IL VIGNETO INCOLTO con 

le indicazioni minime: COMUNE, FOGLIO E MAPPALE CATASTALE, E INVIARLE AL CONSORZIO che 

provvederà a inoltrare in Regione Piemonte, la quale disporrà L’ESTIRPO OBBLIGATORIO.  

PREGO APPENDERE NELLE PROPRIE BACHECHE COMUNALI IL VOLANTINO ALLEGATO. 

Prego contattare per le vie brevi, segreteria Consorzio, tel. 0131.868940 info@collitortonesi.com 

Il Presidente del Consorzio 

Stefano Bergaglio (347-4145655)  
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