
La tecnica della 

confusione sessuale 

in vigneto e frutteto 

con i RAK



RAK 1+2 nella difesa del 

vigneto da tignoletta 

(Lobesia botrana) e 

tignola (Eupoecilia 

ambiguella)



Cos’è

RAK 1+2 è un diffusore 

erogatore di feromoni per 

la difesa della vite contro 

Eupoecilia ambiguella

(Tignola della vite) e 

Lobesia botrana

(Tignoletta della vite) con 

il metodo della 

confusione sessuale.

Presenta due ampolle ciascuna delle quali contiene un feromone specifico:

Ampolla A (tignola): (Z)-9-dodecenilacetato puro: 150 mg 

Ampolla B (tignoletta): (E,Z)-7,9-dodecadienilacetato puro: 70 mg 

Registrazione del Ministero della Salute: RAK 1+2 n 12357 del 

24.12.04; RAK 2 n 12356 del 24.12.04 - Classificazione: Xi, N



Si esegue un’unica applicazione poco prima dell’inizio del volo della prima 

generazione di Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite) o, nel caso in cui 

quest'ultima non sia presente, della Lobesia botrana (Tignoletta della vite). 

Condizione basilare per ottenere un buon risultato con il metodo della 

confusione BASF è di avere, ad inizio stagione, appezzamenti con bassa 

densità di popolazioni dei fitofagi. 

Nelle superfici in cui non si conosce la densità iniziale di tali popolazioni, o dove 

nell’annata precedente non si è conseguito un buon controllo delle specie 

interessate, può essere necessario integrare la tecnica della confusione 

sessuale con un trattamento insetticida di supporto.

Epoca e modalità di applicazione

Eupoecilia ambiguella

(Tignola della vite)

Lobesia botrana

(Tignoletta della vite)



Numero e distribuzione dei diffusori

I diffusori devono essere distribuiti uniformemente su tutta la superficie da 

trattare e collocati ai vertici di quadrati con circa 4,5 m di lato per un  

numero complessivo di 500 – 700 /ha.
Superfici e forma degli 

appezzamenti

E’ consigliabile operare 

in appezzamenti con 

bordi per lo più regolari. 

Superficie minima da 

trattare:

- 2 ettari per superfici 

isolate

- 4 ettari per 

appezzamenti situati 

all'interno di aree viticole. 



Numero e distribuzione dei diffusori

La collocazione dei diffusori va adattata alla disposizione dei filari mantenendo 

l’area del rettangolo, ai cui vertici vanno appesi i dispenser, a circa 20 m2 

variando opportunamente la distanza sulla fila



La distribuzione viene eseguita manualmente, assicurando i diffusori 

preferibilmente ai tralci o in ultima alternativa ai fili di sostegno. 

Il numero dei diffusori applicati per ettaro deve essere incrementato in 

proporzione all'espansione della vegetazione tipica della forma di 

allevamento adottata, applicando fino a 700 diffusori/ha.

Applicazione dei diffusori



Trattamento dei bordi dell’appezzamento

Per evitare un’eccessiva riduzione della concentrazione dei feromoni nell’atmosfera 

della zona periferica della superficie trattata, occorre aumentare il numero di diffusori in 

corrispondenza dei bordi del vigneto, operando come di seguito indicato: 

a) per vigneti non 

isolati (confinanti con 

altri vigneti) occorre 

applicare i diffusori 

anche nel vigneto 

confinante per una 

profondità di 30-40 

metri e l’applicazione 

di diffusori va 

eseguita anche nel 

caso di vigneti trattati 

con insetticidi;



Trattamento dei bordi dell’appezzamento

b) per vigneti isolati (distanti almeno 100 metri da altri vigneti) è necessario 

applicare sui lati e sulle testate dell’appezzamento, un numero maggiore di 

diffusori avendo l’accortezza di collocare tali diffusori nella parte più esterna 

possibile della chioma e soprattutto nel lato più esposto ai venti serali 

dominanti.



Trattamento dei bordi dell’appezzamento

- delimitano 

carreggiate di 

accesso al vigneto; 

- delimitano spazi 

privi di piante e tali 

da favorire la 

penetrazione di 

correnti d’aria che 

possono ridurre 

eccessivamente la 

concentrazione dei 

feromoni;

- sono confinanti con 

impianti giovani.

Questo tipo di intensificazione deve essere fatta anche su filari o ceppi di viti 

dell’appezzamento in cui viene applicata la "confusione“ che:



All’interno della superficie interessata dai feromoni, devono essere collocate, 

in punti diversi, trappole sessuali allo scopo di controllare nelle differenti zone 

dell’appezzamento trattato l’uniformità di diffusione dei feromoni. 

Catture sistematiche e numericamente significative rilevate in queste trappole 

indicano che la distribuzione del feromone nel vigneto non è uniforme. 

Altre trappole dovranno essere collocate al di fuori della superficie trattata 

con feromoni per determinare l’epoca e l’entità degli sfarfallamenti nella 

zona, allo scopo di individuare i momenti più idonei per l’eventuale 

applicazione di insetticidi o per l’esecuzione dei rilievi periodici.

Trappole

Le trappole devono essere collocate prima 

dell’inizio del volo della prima generazione 

di Eupoecilia ambiguella (Tignola della vite) 

o, nel caso in cui quest'ultima non sia 

presente, della Lobesia botrana (Tignoletta 

della vite).



a) Controllo delle trappole. Il controllo delle catture deve essere effettuato 

con cadenza settimanale. L’assenza di catture nelle trappole situate 

all’interno della superficie trattata con feromoni è condizione favorevole ma 

non sufficiente per determinare un esito positivo della tecnica della 

"confusione". Per avere la certezza di un buon livello di contenimento del 

fitofago combattuto con questo metodo è indispensabile effettuare rilievi 

visivi dei danni. 

Controllo dell’attacco



b) Controlli visivi degli attacchi. Tali controlli devono essere eseguiti subito 

dopo la nascita delle prime larve, l’operazione va poi ripetuta periodicamente 

al fine di ottenere un buon "monitoraggio" del fitofago da controllare. Per 

l’individuazione dei momenti critici di sviluppo del fitofago, e quindi delle 

epoche più importanti per i rilievi, è opportuno avvalersi anche del dato delle 

catture rilevate nelle trappole a feromoni poste negli appezzamenti non 

interessati dalla "confusione". 

Controllo dell’attacco

La superficie deve essere controllata interamente, 

eseguendo 4-6 campionamenti per ogni ettaro. 

Per ogni campionamento devono essere controllati 

almeno 50 grappoli. In presenza di più varietà, 

rilevare i dati differenziati per varietà.



Questo prodotto non richiede precauzioni particolari durante la sua 

manipolazione, tuttavia nel caso in cui l’odore estremamente intenso e 

caratteristico dei feromoni impiegati risulti particolarmente sgradevole, 

evitare di inalare direttamente i vapori dalle confezioni. Si consiglia di 

proteggere le mani con dei guanti durante la distribuzione dei diffusori. 

Avvertenze per l’uso e la conservazione

Condizioni di immagazzinamento dei diffusori

Conservare i diffusori nella confezione originale 

ermeticamente chiusa, che dovrà essere 

protetta da aria, luce e temperature elevate. 

Il mancato rispetto di queste condizioni 

comporta la riduzione o la perdita di efficacia del 

prodotto. 



RAK su vite: sviluppi futuri



nell’impiego su drupacee

RAK 5+6 nella difesa 

delle drupacee da cidia 

(Grapholita molesta) e 

anarsia (Anarsia 

lineatella)



RAK 5 e RAK 5 + 6: 

CARATTERISTICHE

 Cydia (Grapholita molesta): RAK 5

 Cydia + Anarsia (Anarsia lineatella): RAK 5+6

RAK 5: COMPOSIZIONE: doppia ampolla contenente

ampolla A: Z/E 8 dodecenil-acetato pari a 450 mg 

CLASSIFICAZIONE: Xi, Irritante

CONFEZIONE: sacchetto da 252 diffusori; cartone da 8 sacchetti

RAK 5+6: COMPOSIZIONE: doppia ampolla contenente

ampolla A: Z/E 8 dodecenil-acetato pari a 430 mg (minimo)

ampolla B: E 5-decenil-acetato pari a 210 mg + E 5-decenolo pari a 25 mg 

CLASSIFICAZIONE: Xi, Irritante

CONFEZIONE: sacchetto da 252 diffusori; cartone da 8 sacchetti

Registrazione del Ministero della Salute: RAK 5+6 n. 11556; RAK 5 n. 11555 del 20/01/2003



Drupacee: Rak® 5

Rak® 5 + 6

Le cose da sapere :

 Numero di diffusori ad ettaro: 500-900 

distribuiti uniformemente all’interno del frutteto

• in frutteti con alberi di altezza fino a 2,5-3 

metri = 500 diffusori/ha

• in frutteti con alberi di altezza superiore a 3 

metri = 700-900 diffusori/ha

 Quando: unica applicazione poco prima 

dell’inizio del volo della prima generazione 

dell’insetto da controllare



Drupacee: Rak® 5

Rak® 5 + 6

Le cose da sapere :

 Dove: nei frutteti con piante di altezza 

• sotto ai 3 m i diffusori vanno collocati sui 

rami ad un’altezza di 1,7-2,5 m

• in quelli con piante di altezza superiore ai 3 

m i diffusori vanno collocati ad altezze 

alternate

• non applicare i diffusori sui fili di ferro

• intensificare il numero dei diffusori ai bordi 

del frutteto oggetto della confusione sessuale 



I diffusori vanno distribuiti uniformemente sulla superficie e vanno 

approssimativamente collocati ai vertici di un quadrato con lato di 4,5 metri 

(oppure di un rettangolo di 4 x 5 m); in pratica ogni diffusore copre una 

superficie di 20 m2 circa.

Come si distribuiscono i diffusori:

Drupacee: Rak® 5

Rak® 5 + 6



Modalità di distribuzione dei diffusori in 

funzione dell’altezza delle piante

Come si distribuiscono i diffusori:

Drupacee: Rak® 5

Rak® 5 + 6

Per i frutteti non isolati (confinanti con altre 

colture arboree) occorre applicare i diffusori sul 

confine del frutteto oggetto della confusione 

sessuale; tali superfici vanno interessate 

dall’applicazione dei diffusori per una profondità 

di 30-40 metri a partire dal filare più esterno del 

frutteto stesso.



Drupacee: Rak® 5

Rak® 5 + 6

Monitoraggio frutteti:

Trappole sessuali:
 All’interno del frutteto a confusione, devono essere 

collocate trappole sessuali per la cattura di Cydia e 
Anarsia in punti diversi, una al centro dell’area e una 
lungo il bordo esterno opposto al vento dominante serale.

Altre trappole dovranno essere collocate al di fuori della 
superficie trattata a feromoni per determinare i momenti 
più appropriati a un’intensificazione dei controlli visivi nel 
frutteto e mirare i trattamenti di integrazione insetticidi. In 
caso di impossibilità a collocare trappole, basarsi sui 
modelli previsionali

Controlli:
 Il controllo delle catture nelle trappole all’interno del pescheto deve essere eseguito 

almeno settimanalmente.

Controlli visivi degli eventuali attacchi devono essere eseguiti almeno due volte a 
settimana nei periodi di nascita e sviluppo delle larve.

Per ogni campionamento devono essere controllati da 800 a 1000 frutti e/o germogli per 
ha, presi da quattro punti distinti del frutteto privilegiando il lato esposto al vento 
dominante serale (di norma il lato est)


