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IL MONITORAGGIO DEI FITOFAGI
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GLI INSETTICIDI 
ED IL LORO CORRETTO IMPIEGO

�
�
Tabella 1. Principali sostanze attive con azione insetticida ed acaricida al momento autorizzate per 
la difesa della vite.  

Lo stato di registrazione dei prodotti fitosanitari è suscettibile di variazioni; pertanto è opportuno 
verificarne preliminarmente la possibilità d'impiego consultando la Banca dati dei prodotti 
fitosanitari nel sito del Ministero della Salute all'indirizzo http://www.salute.gov.it nella sezione 
prodotti fitosanitari. In ogni caso attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle etichette 
dei prodotti autorizzati e registrati sulla coltura. 
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Principio attivo Insetto bersaglio ed epoca d’impiego

INSETTICIDI

Abamectina 
Emamectina benzoato

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio 
dei voli)

Rynaxypyr Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio 
dei voli) 
Cicaline (in associazione con Thiametoxam)

Clorpirifos 
Clorpirifos-metile

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Dopo il picco dei voli 
Cocciniglie: al picco di neanidi della seconda generazione 
Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno

Etofenprox Tignoletta 
Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno

Indoxacarb Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova in fase di testa nera 
(dopo 7 giorni dall’inizio dei voli) 
Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno

Thiametoxam Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno  
Cocciniglie: al picco di neanidi della seconda generazione

Tebufenozide 
Metossifenozide

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio 
dei voli)

Olio minerale Cocciniglie: in miscela con gli anticoccidici

Spinosad  Tignoletta alla schiusura delle uova (dopo 10 giorni dall’inizio dei 
voli) 
Tripidi

Bacillus thuringiensis Tignoletta: 1°, 2°, 3° generazione: 2 trattamenti distanziati di 1 
settimana contro le larve neonate (9-10 giorni dall’inizio dei voli e 
dopo 7 giorni)

Spirotetramat Cocciniglia – al picco di neanidi della seconda generazione
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Sali potassici di acidi grassi Cicaline

Buprofezin Cicaline 
Cocciniglie

Metiocarb Tripidi

Formetanato Tripidi 

Pyriproxifen Cocciniglie

Beauveria bassiana Tripidi

Piretroidi:  
Acrinatrina 
Alfa cipermetrina 
Deltametrina 
Esfenvalerate 
Lambda Cialotrina 
Zeta cipermetrina 

Tignoletta  
Cicaline 
Tripidi 
Sebbene siano registrati numerosi principi attivi appartenenti a 
questa classe è preferibile non impiegarli in viticoltura. I piretroidi 
sono infatti a largo spettro d’azione e, pur essendo efficaci contro 
tignole e cicaline, eliminano la fauna utile e possono innescare 
pullulazioni di acari e cocciniglie

ACARICIDI

Etoxazole Tetranichidi ed eriofidi: regolatore di crescita ad azione ovo-
larvicida

Clofentezine Tetranichidi: regolatore di crescita ad azione ovo-larvicida 

Exitiazox Tetranichidi: regolatore di crescita ad azione ovo-larvicida 

Abamectina Tetranichidi: derivato dalle avermectine ad azione larvicida-
adulticida 

Spirodiclofen Tetranichidi ed eriofidi: azione larvicida-adulticida 

Pyridaben Tetranichidi: azione larvicida-adulticida 

Tebufenpyrad Tetranichidi: azione larvicida-adulticida 

Beauveria bassiana Tetranichidi: azione larvicida-adulticida
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I FITOFAGI DELLA VITE



14

Figura 2.  Larva della sfinge della vite in attività trofica.

A

Figura 3.  Maschio (A) e larve neonate (B) di Theresimima ampellophaga.

B
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Figura 4.  Adulto di tignoletta della vite.

Figura 5. Uovo di tignoletta appena deposto (A) e in fase di testa nera (B).

Figura 6. Larva di tignoletta in attività trofica su acini verdi (A) e su acini maturi (B).

A

A

B

B
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Figura 7. Bozzolo pupale di tignoletta nel ritidoma (A) e crisali-
de dopo l’asportazione del bozzolo (B) (foto 7B Parco Scientifico 
e Tecnologico della Sicilia).

A

B

Figura 8. Erba corsa o gnidio (Daphne gnidium). Lo gnidio è 
un piccolo arbusto sempreverde molto diffuso in tutta la Sarde-
gna, caratterizzato da foglie strette ed allungate, fiori bianchi e 
frutti di colore rosso. Questa pianta è tossica in tutte le sue par-
ti ed è stata usata in passato per la tintura dell’orbace. In Sarde-
gna è conosciuta con numerosi nomi dialettali: truiscu (Cam-
pidano), abbattedda (Tempio), atthidina (Orgosolo), durche 
(Nuoro) iscola paddeddas (Sassari e S. Teresa Gallura), troddiscu 
(Sardegna centro-meridionale), truvusciu o truvuzzu (Logudoro).
La tignoletta della vite si sviluppa su gnidio raggiungen-
do densità di infestazione superiori a quelle osservate su vite. 
È molto importante riconoscere ed eliminare le piante di D. 
gnidium intorno al vigneto per evitare che il fitofago possa 
proliferare sulla pianta spontanea e poi trasferirsi nei vigne-
ti causando improvvise ed inaspettate infestazioni sulle viti.



17

Figura 9. Nido costruito dalla larva di tignoletta (A) e larva che fuoriesce dal nido (B).

A B
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Figura 11. Crisalide di tignoletta della prima generazione carpo-
faga all’interno di un acino.

Figura 12. Uovo di tignoletta ucciso dalle alte temperature o 
svuotato da predatori.

Figura 10. Acino con foro di penetrazione praticato da larva di 
tignoletta della vite.
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Figura 13.  Grappoli danneggiati dagli attacchi di tignoletta (A) e particolare degli acini colpiti da muffa grigia (B).

A B
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Figura 14.  Trappola a feromone impiegata per il monitoraggio 
del volo dei maschi di Lobesia botrana (A) e particolare degli in-
dividui catturati sul fondo della stessa (B) (foto 14A Donatella 
Muscianese, Agenzia LAORE). 

Figura 15. Catture stagionali dei maschi di Lobesia botrana. La 
figura mostra l’andamento delle catture di maschi di L. botrana a 
trappole attivate con il feromone sessuale nella Sardegna centrale. La 
tignoletta della vite mostra una certa regolarità stagionale degli sfar-
fallamenti, con l’inizio dei voli a fine marzo e il susseguirsi di quattro 
generazioni all’anno, con picchi rispettivamente tra aprile e maggio, 
a metà-fine giugno, nella prima metà di agosto e a ottobre. Il livello 
delle catture varia di anno in anno in funzione del decorso climatico 
stagionale e dell’azione dei nemici naturali che agiscono soprattutto 
sulle pupe svernanti. Il monitoraggio degli adulti è importante per 
stabilire il periodo in cui effettuare i trattamenti insetticidi. I diversi 
prodotti infatti raggiungono la massima efficacia quando applicati su 
particolari stadi di sviluppo di un insetto. Quelli che agiscono sulle 
uova devono essere impiegati all’inizio dei voli mentre quelli citotro-
pici larvicidi possono essere impiegati anche dopo il picco di catture.

A

B
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Figura 16. Previsione delle infestazioni di Lobesia botrana con l’impiego di modelli fenologici. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Am-
biente della Sardegna (A.R.P.A.S.) ha sviluppato un modello previsionale dello sviluppo delle popolazioni di L. botrana in Sardegna sulla base delle 
temperature rilevate in varie zone climatiche. I dati elaborati vengono forniti ai viticoltori in una forma grafica semplice e facilmente comprensibile nel 
sito dell’Agenzia http://www.sar.sardegna.it/servizi/agro/tignoletta.asp. Le previsioni vengono aggiornate quotidianamente e riportano il numero di 
giorni di presenza dei vari stadi del fitofago (uovo, larva, pupa, adulto) e la generazione di sviluppo nelle varie aree viticole della Sardegna. Particolare 
importanza riveste la percentuale di sfarfallamento degli adulti che identifica il picco di presenza di adulti (quando lo sfarfallamento è maggiore del 
75%) ed è importante per pianificare il monitoraggio in campo e l’eventuale intervento di controllo. La necessità del trattamento è comunque sempre 
subordinata al superamento delle soglie di intervento da rilevarsi in campo con il campionamento diretto dei grappoli. È importante sottolineare che il 
livello di allerta non raccomanda l’intervento insetticida ma bensì la necessità di fare accurati controlli in campo per verificare la densità di popolazione 
del fitofago. La tabella evidenzia anche il differente sviluppo dell’insetto nelle diverse zone viticole sarde. Infatti, a fine agosto nei comprensori di Atzara 
e Macomer gli sfarfallamenti degli adulti di terza generazione stanno iniziando mentre sono arrivati quasi al culmine a Benetutti e Bonnannaro. Nella 
zona di Dolianova l’insetto è a un più avanzato grado di sviluppo, in quanto sono iniziati gli sfarfallamenti della quarta generazione che sono addirittura 
arrivati al 50% nell’areale di Dorgali.



22



23

Figura 17.  Erogatori di feromone impiegati per la lotta alla tignoletta con la tecnica della confusione sessuale. Erogatore Isonet L della CBC 
(EUROPE) Ltd. - Shin-Etsu Chemical Co (A) e RAK 2 Max BASF Italia Srl (B).

A B
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Figura 18. Lotta a Lobesia botrana con la confusione sessuale. La tecnica della confusione sessuale è la strategia maggiormente impiegata in Italia cen-
tro-settentrionale e nell’Europa continentale per combattere le infestazioni di L. botrana, ma si sta diffondendo con promettenti risultati anche in Sardegna.
A titolo esemplificativo si riportano i risultati di una prova svolta in un vigneto di ampie dimensioni (20 ha) della Sardegna centrale. L’efficacia 
di questa tecnica nel controllo della tignoletta viene verificata con l’uso di trappole a feromone e con il campionamento degli organi colpiti (fiori 
o frutti a seconda della generazione). Nei vigneti protetti con la confusione sessuale i maschi non sono in grado di localizzare e raggiungere né le 
femmine né le trappole. Il risultato del disorientamento dovuto agli erogatori di feromone si manifesta con l’azzeramento delle catture alle trappole 
nei campi dove si pratica la confusione sessuale (immagine in alto), mentre dove questa tecnica non è applicata si osservano tre picchi di cattura 
(corrispondenti alle prime tre generazioni) a metà aprile, inizio luglio e prima metà di agosto. Il campionamento sui grappoli (immagini in basso) 
ha evidenziato una infestazione costantemente superiore nel campo non protetto dalla confusione sessuale, con differenze variabili dal 15 al 25%.
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Figura 19.  Adulto (A) e larva (B) della tignola della vite Eupoecilia ambiguella.

A B
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Figura 20.  Adulto di tignola rigata della vite Cryptoblabes gni-
diella.

Figura 22.  Crisalide di tignola rigata della vite. Figura 21.  Larva di tignola rigata della vite.
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Figura 24.  Grappolo infestato da tignola rigata (foto Elena God-
di, Agenzia LAORE). 

Figura 23.  Particolare di grappolo infestato da tignola rigata (A). 
Le larve delle ultime età possono perforare la buccia degli acini e 
nutrirsi della polpa (B).

A

B
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Figura 25.  Maschi di tignola rigata catturati dalle trappole a fero-
mone (foto Guido De Luigi, Agenzia LAORE). 
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Figura 26.  Adulto della cicalina africana Jacobiasca lybica. 
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Figura 28. Primi sintomi dell’attacco delle cicaline verdi sulle foglie. 

Figura 27.  Stadi giovanili di cicalina verde Empoasca vitis. Neanide (A), ninfa (B) e resti dell’esoscheletro dopo la muta (esuvia) (C).

A B C



31

Figura 29.  Effetti di un grave attacco di cicaline su Monica (A), Cannonau (B) e Vermentino (C) (Foto Orazio Locci, Agenzia LAORE).

Figura 30.  Trappola gialla per il monitoraggio degli adulti di cicaline (A). Porzione della superficie della trappola ingrandita per evidenziare 
le cicaline catturate (B).

A

A

B

B

C
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Figura 31. Monitoraggio stagionale delle popolazioni di Jacobiasca lybica. L’andamento delle popolazioni di cicaline può essere monitorato con 
trappole cromotropiche gialle, che catturano maschi e femmine, o con il controllo diretto delle foglie. I risultati del monitoraggio possono essere sin-
tetizzati in grafici come quello qui riportato, dove è possibile individuare il periodo in cui gli adulti ricolonizzano il vigneto (giugno) e raggiungono i 
massimi di densità (agosto) (linea verde). La densità di stadi giovanili per foglia (colonne rosse) in questo caso ha mostrato tre picchi di presenza a metà 
luglio e ai primi di agosto e settembre che giustificano un intervento insetticida in quanto superiori alla soglia di intervento (0,5 cicaline per foglia).
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Figura 32. Adulti di cicalina giallo-rossa della vite Zygina rhamni e 
sintomi delle punture di nutrizione nella lamina fogliare. 

Figura 33. Adulto di cicalina della flavescenza dorata Scaphoideus ti-
tanus (foto di Yerpo, distribuita con licenza CC BY-SA 3.0 tramite 
Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-
Scaphoideus_titanus_F.jpg#/media/File:Scaphoideus_titanus_F.jpg). 
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Figura 34. Adulto di cicalina del legno nero Hyalesthes obsoletus. 
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Figura 38. Piccola colonia di cocciniglia farinosa dove è possibile 
osservare alcune femmine ovideponenti, gli ovisacchi cerosi conte-
nenti le uova e stadi giovanili in diverse età di sviluppo.

Figura 36. Femmina di cocciniglia farinosa della vite Planococcus 
ficus.

Figura 37. Maschio di cocciniglia farinosa della vite.

Figura 35.  Parthenolecanium corni su ceppo (A) e su grappolo (B). In quest’ultimo caso la cocciniglia ha favorito anche l’attacco della tignola 
rigata della vite, di cui sono visibili i sintomi di infestazione (fili di seta che legano escrementi e residui vegetali).

A B
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Figura 39. Femmine ovideponenti di Planococcus ficus sotto il ritidoma (A), infestazione della base del germoglio (B), delle foglie (C) e del 
grappolo (D). 

A B C D
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Figura 40.  Formica argentina su colonia di cocciniglia (A). Le formiche proteggono le cocciniglie anche costruendo piccoli ricoveri con 
residui organici e minerali (B).

Figura 41.  Il coccinellide Cryptolaemus montrouzieri allo stadio di adulto (A) e di larva che si nutre su un ovisacco di cocciniglia farinosa (B). 
Grappolo infestato da colonie di cocciniglie dove sono attive diverse larve di Criptolemo (C).

A

A

B

B

C
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Figura 44. Trappola a barattolo impiegata per la cattura di maschi 
di cocciniglia.

Figura 42. Disseccamento dei grappoli determinato da forti attacchi 
della cocciniglia farinosa. 

Figura 43. Colonie di cocciniglia su grappoli con acini parzialmen-
te coperti di melata.
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Figura 45. Il monitoraggio dei maschi di Planococcus ficus con le trappole a feromone (linea blu) fornisce importanti indica-
zioni sul susseguirsi delle generazioni della cocciniglia e sul suo ciclo biologico. Infatti, sebbene le catture non siano direttamen-
te correlate alla densità di popolazione del fitofago, i picchi di cattura dei maschi coincidono con la massima presenza di femmi-
ne preovigere (area in rosso), a cui succedono le neanidi di prima età (stadio più sensibile ai trattamenti) dopo 10-15 giorni. 
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Figura 46.  Durante il riposo vegetativo è facile individuare le 
piante che hanno subito l’infestazione delle cocciniglie dal colore 
nero della fumaggine che pervade il ritidoma. I ceppi non infestati 
conservano un colore più chiaro della corteccia. 

Figura 47. L’infestazione delle neanidi neonate che si localizzano 
alla base dei piccoli germogli nel mese di aprile è difficilmente 
osservabile a occhio nudo. La presenza di formiche che raccolgono 
la melata è un significativo indizio dell’infestazione.
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Figura 48. Densità e flusso di neanidi di Planococcus ficus nelle piante di vite durante l’anno. La neanide è lo stadio di cocciniglia maggiormente 
mobile e al contempo quello più suscettibile ai trattamenti insetticidi.  Il grafico in basso mostra i picchi di presenza delle neanidi nel corso dell’anno 
(aprile, giugno-luglio, agosto e ottobre), corrispondenti a quattro generazioni annuali. Le figure superiori mostrano invece la distribuzione percentuale 
delle neanidi nei principali organi vegetativi della vite. Le barre celesti trasparenti che attraversano verticalmente i tre grafici aiutano a individuare la 
posizione in cui sono distribuite le neanidi in corrispondenza dei loro picchi di presenza. La prima generazione (aprile-maggio) si trova prevalentemen-
te sotto la corteccia del tronco e delle branche (75%) e solo in parte su tralci e speroni (5%) e alla base dei germogli (20%). La seconda generazione 
(giugno-luglio) mostra il più ampio flusso di neanidi che si distribuiscono più o meno equamente tra gli organi legnosi e quelli erbacei della pianta. La 
terza generazione si distribuisce prevalentemente sulle foglie (50-55%) e raggiunge anche i grappoli (5-10%), in cui trova l’ambiente ideale per proli-
ferare. L’ultima generazione si sviluppa in concomitanza con l’abbassamento delle temperature (ottobre-novembre) e l’invecchiamento e la caduta delle 
foglie. In questo periodo si assiste alla progressiva migrazione delle cocciniglie verso i siti di svernamento sotto il ritidoma. È importante evidenziare 
che una non trascurabile percentuale della popolazione dell’insetto (circa il 30%) non abbandona mai le parti legnose della pianta e si trova sempre in 
siti riparati e quindi difficilmente raggiungibili dai trattamenti. Nei climi più caldi la cocciniglia tende a stare in punti riparati dalla luce diretta, stando 
maggiormente sotto il ritidoma. Quindi il flusso di neanidi verso le foglie è meno intenso rispetto a quanto mostrato in questo grafico.
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Figura 49. Adulto di Opatrum sabulosum (A) e particolare delle erosioni praticate su viti di recente impianto (B e C) (foto Marcello Perra, 
Agenzia LAORE).

A B C

Figura 50. Adulto di Tropinota squalida. 
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Figura 52. Bicchieri di plastica bianchi impiegati per la cattura degli 
adulti di Tropinota.

Figura 51. Germogli sviluppati dalle gemme di controcchio in seguito alla distruzione della gemma principale da parte di Tropinota (A). Ger-
moglio sano di confronto (B).

A

B
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Figura 53. Trappole commerciali (A) e artigianali (B) più efficienti dei bicchieri di plastica nella cattura di adulti di Tropinota.

A

B

Figura 54. Adulto di Schistoceros bimaculatus all’interno di una 
galleria di alimentazione scavata all’interno di un tralcio. 
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Figura 56. Adulto di Triodonta raymondi (A) e danni su grappolini (B) e foglie (C).

Figura 55. Adulto di Apate monachus (A) con foro di penetrazione in un ceppo di vite (B) e conseguente fuoriuscita di essudati gommosi 
che solidificano all’aria (C). 

A B C

A B C
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Figura 57.  Adulto di Frankliniella occidentalis (foto William Fi-
sher, http://www.williamfisherphotography.com/).
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Figura 59.  Adulto di Drepanothrips reuteri (foto Rainer Rueff e 
Rosi Wipfler, distribuita con licenza CC BY-NC-SA 3.0 tramite 
http://www.vitipendium.de/).

Figura 58. Acini danneggiati dalle punture di nutrizione di Fran-
kliniella occidentalis.
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Figura 61. Attacchi estivi di Drepanothrips reuteri sulle foglie (Foto 
Orazio Locci, Agenzia LAORE).

Figura 60. Sintomi degli attacchi precoci di Drepanothrips reuteri: ritardo nell’accrescimento del germoglio (A), striature brune di tessuto 
suberificato indotte dalle punture di nutrizione (B). Queste ultime manifestazioni di danno possono essere confuse con i sintomi precoci 
dell’escoriosi (C) rappresentati da macchie necrotiche che, però, degenerano in profonde spaccature longitudinali (Foto Orazio Locci, Agen-
zia LAORE).  

A B C
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Figura 62. Adulto della mosca mediterranea della frutta Ceratitis 
capitata.
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Figura 63. Grappoli danneggiati dalle infestazioni larvali di Ceratitis 
capitata.
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Figura 66.  Trappola alimentare per adulti di Drosophila suzukii 
(Foto Piera M. Marras, Agenzia AGRIS).

Figura 64. Adulto del moscerino dell’aceto Drosophila melanoga-
ster.

Figura 65.  Maschio di Drosophila suzukii con le caratteristiche macchie sulle ali (A) e ovopositore seghettato della femmina (B) (Foto Piera 
M. Marras, Agenzia AGRIS).

A B
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Figura 67.  Adulto di Panonychus ulmi predato da acaro fitoseide 
(foto CSIRO, distribuita con licenza CC BY 3.0 tramite http://
www.scienceimage.csiro.au/image/21).

Figura 68.  Maschio (A), femmine estive con uova (B) e femmina svernante (C) di Tetranychus urticae (foto Gilles San Martin, distribuite 
con licenza CC BY-SA 2.0 tramite https://www.flickr.com/people/9082612@N05).

A B C
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Figura 69. Acari eriofidi su foglia di vite. Figura 70. Bronzatura delle foglie causata dall’eriofide dell’acario-
si Calepitrimerus vitis.
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Figura 72. Nematode.

Figura 71.  Erinosi della vite. Bollosità dovute ad attacco di Colomerus vitis su pagina superiore di foglie di Carignano (A). Nella pagina 
inferiore si forma inizialmente un’ipertricosi di colore chiaro (B), che diviene di colore bruno-rossastro (C) quando gli acari hanno oramai 
abbandonato la foglia. 

A B C
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Figura 73. Parte anteriore di Xiphinema sp. con evidente stiletto 
boccale.
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