
 

 

 

 

Sondrio, 9 dicembre 2020 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DIFFUSORI CONFUSIONE SESSUALEE TIGNOLETTA 

Con la presente comunichiamo l’intenzione di proseguire anche nell’anno 2021, in collaborazione con  il 

Consorzio tutela vini di Valtellina, il programma di confusione sessuale della tignoletta della vite mediante 

l’applicazione dei diffusori nei principali comprensori viticoli della provincia di Sondrio.  

Attualmente le superfici interessate sono così ripartite tra le sottozone: Sassella 64,3 ha, Grumello  60,8  

ha,  Inferno  36,8 ha, Valgella 10,5 ha. Il numero totale delle aziende coinvolte nel 2019 risultava di 259. 

Confidiamo pertanto che tutte le aziende già coinvolte negli scorsi anni partecipino a questo programma 

che consente di controllare i voli della tignoletta praticamente senza ricorso ad insetticidi. In questo modo 

gli unici interventi insetticidi previsti si riducono a quelli sullo Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza 

dorata della vite, diversi a seconda delle zone. 

A tal proposito, con la presente comunichiamo che nel 2021 sarà possibile scegliere tra queste due 

tipologie di diffusori: Isonet L TT (non biodegradabile), oppure Isonet BioOTwin (biocompostabile). Per 

garantire la disponibilità di questa seconda tipologia, sicuramente più interessante dal punto di vista 

ambientale, chiediamo a tutti di voler confermare l’ordine (qualora si decida per questo secondo modello) 

presso le Cooperative (Cooperativa viticola di Montagna in Valtellina e Cooperativa viticola di Albosaggia) 

entro e non oltre il 19 dicembre per poter procedere con l’ordine. 

Abbiamo già rimarcato come per un corretto funzionamento del metodo, siano caratteristiche 

imprescindibili l’uniformità di applicazione nei vari comprensori interessati, e la tempestività di applicazione 

(non si deve arrivare tardi, altrimenti si rischia di pregiudicare il metodo). Confidiamo quindi nella 

professionalità degli operatori, a cui chiediamo massima puntualità nel confermare l’ordine dei diffusori e 

successivamente nell’andare a ritirarli presso i punti vendita di riferimento, per poi applicarli entro le 

tempistiche previste (faremo un ulteriore comunicato). 

Approfittiamo di questa comunicazione per chiedere ai viticoltori della zona della Sassella che ancora non 

applicano la confusione ma che fossero eventualmente interessati (se i vigneti sono in prossimità 

dell’areale confusionato), di contattare il servizio Difesa fitosanitaria per valutare la possibilità di aderire al 

programma di confusione. 

Contatti: Martino Salvetti 3473768351   0342512954 

msalvetti@fondazionefojanini.it 

Si ringrazia il Consorzio Tutela vini di Valtellina per la fattiva collaborazione 
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