




Strategie di controllo

Convenzionale Integrato Biologico Biodinamico



Strategia SMART

1. Rispettosa dell’ambiente
2. Rispettosa degli organismi utili
3. Rispettosa dell’utilizzatore e di chi frequenta il 
campo coltivato
4.Economicamente sostenibile

5. Efficace

Strategia BRAINLESS

Quando la strategia prescelta 

realizza i punti 1-3 ma non è 
efficace





Bolgheri (LI)



Anni 2016-2018



Bolgheri (LI): prima del 2016 
Tignoletta della vite

2-3 trattamenti con fosforganici e/o regolatori di crescita.
Conf. Sess. applicata in modo sporadico, su circa 200 ha, dalle singole aziende, senza un 
coordinamento

Planococco

Fino a 4-5 interventi annui con insetticidi a largo spettro (clorpirifos), o con oli minerali, 
con chitino inibitori (buprofezin) o con insetticidi sistemici (acetamiprid, spirotetramat).
In nessun ettaro di vigneto: utilizzo di agenti di controllo biologico (predatori o 
parassitoidi).



Bolgheri (LI): adesso

Tignoletta della vite

Confusione sessuale applicata su circa 900 ha in un programma coordinato e condiviso

Planococco

Insetti utili utilizzati su circa 600 ettari e confusione sessuale in espansione con forte 
riduzione interventi insetticidi



I risultati di Bioconvito
sono stati diffusi a 

livello internazionale 
in un Trend Editorial: 

https://link.springer.com/
article/10.1007/s11356-

018-1919-0

https://link.springer.com/


BIOCONVITO in EIP-Agri Focus Group

Presentato come esperienza di successo in ambito 
trasferimento dell’innovazione in agricoltura  in 

due meeting del EIP-Agri Focus Group

BIOCONVITO sulla stampa locale 



(www.bioconvito.it)

http://www.bioconvito.it)


Isonet PF: prove in Italia nel 2016 e 2017

Isonet® PF consiste in due tubi paralleli in polietilene, 
uno dei quali contiene un filo di alluminio e l’altro è 

riempito con  180 mg di lavandulil senecioato. 

Prove svolte in Toscana, Emilia Romagna, Veneto e 
Sicilia.

Erogatori a 3 densità per identificare la dose migliore 
da apporre in etichetta.

Ciascun vigneto diviso in 6 appezzamenti, 100 
grappoli/appezzamento (600 grappoli x vigneto)
Rilievi alla raccolta mediande dissezione grappoli

Kruskal–Wallis test followed by Steel–Dwass multiple comparison; A P-value of 
0.05 was selected as threshold to assess significant differences.





Isonet® PF ha consentito una riduzione significativa della
percentuale di grappoli infestati e del numero di esemplari

per grappolo a confronto con testimoni non trattati, 
mantenendo l’infestazione a livelli accettabili.

Non sono state notate differenze nella % di grappoli
infestati tra le tre dosi testate di Isonet® PF.

Resultati 2016 e 2017  con Isonet® PF 
In sintesi



Isonet L MISTER
CBC Europe Biogard

Peso totale MISTER pieno: 493 gr, 
vuoto: 81 gr.

Contenuto: 386 gr di formulato

MISTER eroga per 12 h/gg (dalle 6 
p.m. alle 6 a.m.) con 3-4 puffs/h.



Trappola con 
macchina fotografica 
incorporata.
1 scatto ogni 
mezz’ora



Journal of Pest Science 2018 (Lucchi et al.)
Lobesia botrana males mainly fly at dusk - video 
camera-assisted pheromone traps and implications
for mating disruption 

Catture cumulate nelle 24 ore 
nelle tre generazioni



Cryptoblabes gnidiella (Millière) (Pyralidae Phycitinae)

Tra i Piralidi Ficitini, la 
farfalla delle melate 
(honeydew moth) 

Cryptoblabes gnidiella
è la più frequente su 

vite nelle aree 
litoranee del centro-

sud Italia.

In America Latina 
(Brasile e Uruguay) è 

considerata il 
Lepidottero carpofago 
più importante per i 

danni causati ai 
grappoli in 

maturazione.









Piante ospiti
Circa 80 piante ospiti registrate a livello mondiale, appartenenti a 40 differenti famiglie botaniche. In Toscana la specie
viene rinvenuta principalmente su Vitis vinifera e Daphne gnidium.

Cryptoblabes gnidiella

Tra gli ospiti più comuni si ricordano: aglio, sorgo, grano, mais, miglio, ricino, 
carota selvatica, mora, fagiolo, riso, rosa, agrumi, nespolo, melograno, fico, melo, susino, pesco, actinidia, oleandro, 
pero, mirtillo, acacia.



Cryptoblabes gnidiella







C. gnidiella: uova schiuse





In estate sostituire l’erogatore ogni 3 settimane



AGROECOLOGIA

Studiate le relazioni criptoblabe-comunità botanica nel vigneto e fuori dal 
vigneto.



Canosa (BT) 2016, 24 trappole in contesti diversi, numero catture per 
trappola



Necessità di approfondimenti su fenologia e ciclo biologico di C. gnidiella

 Svernano le larve 
anche in vigneto, su 
grappoli non raccolti o 
su grappoli delle 
femminelle

Sappiamo che:



Necessità di approfondimenti su fenologia e ciclo biologico di C. gnidiella

 Sfarfallamento adulti nel vigneto in Aprile

 Assenza di uova e larve sulle infiorescenze e sui grappoli 
verdi fino a fine giugno

 Rientro degli adulti in vigneto, per ovideporre sui grappoli, da 
Luglio in poi

 Esiste commensalismo con Planococcus ficus

Sappiamo che:





Possibilità di controllo: insetticidi

- Utilità interventi contro terza generazione 
lobesia?

- Mancanza dati sulle uova e sulle ovideposizioni 
rende difficile l’utilizzo mirato ed efficace di 
prodotti come il Bt

- Confusione sessuale? prove in corso da tre anni a 
Tormaresca, troppo presto per esprimere 
valutazioni e/o giudizi.



Necessità di approfondimenti su fenologia e ciclo biologico di C. gnidiella

 Dove svolge una intera generazione prima di tornare ad 
ovideporre sui grappoli?

 Su piante ospiti alternative? 

- Piante erbacee o arbustive nel vigneto?

- Piante erbacee o arbustive fuori dal vigneto?

Non sappiamo ancora:



Per i rilievi C. gnidiella 

grazie a:

Gli amici di Tormaresca: Peppino Palumbo, Antonio Caputo, Michele Leone, 
Laura Minoia, Alfredo Di Matteo, Andrea Bencini e Mattia Nocentini

CBC-Biogard

Azienda Monteverro di Capalbio (GR)

Antonio Guario e Salvatore Germinara

andrea.lucchi@unipi.it

mailto:andrea.lucchi@unipi.it

