
C on il termine di tignole comune-
mente si comprendono tanto la
tignoletta (Lobesia botrana Den.

e Shiff.) quanto la tignola (Eupoecilia
ambiguella Hübner). Ad esse, per ana-
logia di comportamento e di danno è
pure associata anche un tortricide rica-
matore, l’eulia (Agyrotaenia pulchellana
Haworth).
Tra i tre fitofagi, la tignoletta dell’uva è
considerata da sempre come l’insetto car-
dine nella difesa del vigneto. In Emilia -
Romagna l’insetto compie tre genera-
zioni l’anno e sverna come crisalide. La
sua pericolosità è dovuta principalmen-
te all’attività trofica delle larve e consiste
nella distruzione dei bottoni fiorali e dei
racimoli in prima generazione e nello
svuotamento e disseccamento degli aci-
ni nelle due successive generazioni. 
L’attività delle larve di seconda e terza
generazione, oltre a determinare un dan-
no quantitativo sulla produzione, favo-
risce spesso anche un danno qualitativo,
a seguito dello sviluppo di marciumi fun-
gini (Botrytis cinerea) e marciumi acidi
determinati da batteri acetici e lieviti.
Considerato quindi l’elevato rischio che
le infestazioni di Lobesia botrana rap-
presentano per alcune aree viticole, è
indispensabile attuare contro di esse
un’adeguata difesa soprattutto nei con-
fronti della seconda generazione.
Negli ultimi dieci anni la gestione della
difesa ha subito profonde modificazio-

ni grazie all’evoluzione degli insetticidi
messi a disposizione dal mercato. Fino
all’inizio degli anni ‘90 la lotta era ese-
guita prevalentemente effettuando 1 o
2 interventi con esteri fosforici (parathion,
quinalphos ecc.), il loro impiego è pro-
gressivamente diminuito a favore dei
regolatori di crescita (flufenoxuron e
tebufenozide) e di indoxacarb in quan-
to più efficaci e maggiormente selettivi
nei confronti dell’entomofauna utile. 
In questo panorama si inserisce anche

il Bacillus thuringiensis, l’utilizzo di que-
sto microrganismo è noto già dalla metà
degli anni ’80, tuttavia pur mostrando-
si efficace nel contenimento del fitofa-
go, se si esclude la viticoltura biologica
o precise scelte tecniche da parte di alcu-
ne strutture cooperative, il suo uso non
è mai decollato secondo quelle che era-
no le attese iniziali.  
Nell’ambito dei prodotti microbiologici
buone prospettive sembrano delinearsi
dall’impiego di spinosad, insetticida di
recente registrazione che ha dato ottimi
risultati nelle prove sperimentali effet-
tuate in questi ultimi anni. 
Tra i diversi metodi di lotta alle tignole,
da oltre un decennio  si è sperimentata
anche la tecnica della confusione ses-
suale. In alcuni Paesi europei (Germa-
nia, Svizzera e Francia), dove è presen-
te prevalentemente Eupoecilia ambi-
guella,  l’uso di tale metodo ha avuto note-
vole successo, garantendo il passaggio
dalla fase sperimentale a quella appli-
cativa. 
In Italia, dove è presente principalmen-
te Lobesia botrana, alcune esperienze
sono state effettuate all’inizio degli anni
’90 nelle diverse regioni viticole. Le spe-
rimentazioni hanno evidenziato come
il contenimento delle infestazioni larvali
non sempre è stato soddisfacente e,  for-
se per questo motivo, il metodo era sta-
to abbandonato affrettatamente. 
Negli ultimi anni, tuttavia, la disponibi-
lità di nuovi diffusori, l’affinamento del-
la tecnica e  le esperienze positive con-
seguite in Italia nella provincia di Tren-
to, dove nel 2001 ben 5600 ettari sono
stati difesi attraverso l’applicazione  del-
la confusione sessuale, ha riacceso l’in-
teresse verso questa tecnica.
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La sperimentazione, coordinata dal  Crpv, ha verificato anche 
gli effetti del disorientamento sessuale. 

Come si applica il metodo nelle diverse aree emiliano-romagnole. 

VITE: la confusione 
sessuale può combattere

la TIGNOLETTA

Erogatore a spaghetto 
della ditta Shin-Etsu. 
(Foto Franceschelli)
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COME AGISCE IL FEROMONE DI SINTESI
La confusione o disorientamento ses-
suale dei maschi è una tecnica che impie-
ga feromone sessuale di sintesi ed è basa-
ta sul principio per cui in un ambiente
con una elevata densità di feromone i
maschi non riescono a localizzare le fem-
mine rimanendo inibiti e più o meno
inattivi. Ne risulta una diminuzione degli
accoppiamenti e quindi della densità di
popolazione della generazione succes-
siva. Gli erogatori utilizzati per la con-
fusione sessuale di Lobesia botrana attual-
mente commercializzati in Italia sono
di diverso tipo e variano tra loro per for-
ma, per materiali di costruzione e soprat-
tutto per la quantità di erogazione. In
base a quest’ultima caratteristica si distin-
guono i due metodi.
Confusione sessuale. Gli erogatori rila-
sciano una quantità elevata di feromo-
ne sintetico, creando una nube unifor-
me che maschera le scie naturali emes-
se dalle femmine. I maschi in questo caso
entrerebbero in uno stato di confusione
e non sarebbero più in grado di localiz-
zare la femmina. Normalmente in que-
sto caso si usano circa 500 diffusori per
ettaro,  in grado di rilasciare un quanti-
tativo di feromone sintetico pari a 100-
150 grammi per ettaro. Gli erogatori
devono essere installati una sola volta
durante l’anno e l’operazione si esegue
a fine marzo, prima  dell’inizio del volo
della tignoletta. 
Disorientamento sessuale. Gli erogato-

ri rilasciano una quantità ridotta di fero-
mone, creando numerose piste artificia-
li più attrattive di quelle emesse dalle fem-
mine. I maschi in questo caso tendono a
seguire le tracce di feromone lasciate
dagli erogatori  invece di volare entro le
scie emesse  dalle femmine. 

Il successo di questo metodo dipende  dal
numero delle piste artificiali. Per fun-
zionare è infatti necessario utilizzare un
numero elevato di erogatori per ettaro,
dotati ognuno di una potenzialità supe-
riore rispetto alla femmine in modo da
impedire al maschio di localizzare la pista
naturale.  Con tale tecnica si utilizzano
circa 2000 erogatori per ettaro in grado
di emettere un quantitativo di feromone
di circa 20 grammi/ettaro. 
L’esigua quantità di feromone utilizza-
to richiede, a differenza del metodo pre-
cedente, l’installazione dei dispenser all’i-
nizio del volo di ogni singola generazio-
ne di Lobesia botrana. Gli erogatori ven-
gono montati a fine marzo  per la prima
generazione e  ad inizio giugno e metà
luglio per le generazioni successive.
Entrambi i metodi per funzionare al
meglio devono rispettare due parame-
tri fondamentali utilizzazione su ampie
superfici e con basse densità di popola-
zione. Analogamente a quanto già ampia-
mente collaudato nell’utilizzazione di
tali tecniche contro Cydia pomonella nel-
le pomacee e Cydia molesta nel pesco,
l’efficacia di questi metodi è rigorosa-
mente legata alla attuazione di appositi
controlli.
Per verificarne la validità è infatti neces-
sario eseguire il controllo accurato di
una serie di trappole messe all’interno
delle superfici sottoposte a confusione
o disorientamento. Se il metodo fun-
ziona non si dovrebbero infatti registrare
catture. 
Oltre a questa verifica è necessario con-
trollare l’attacco della prima generazio-
ne e la presenza o meno di uova sui grap-
poli  durante il volo della seconda e ter-
za generazione. La verifica dell’ovode-
posizione risulta determinante al fine di
garantire al viticoltore il successo della
tecnica e il ricorso ad eventuali tratta-
menti di soccorso.

LE ESPERIENZE IN EMILIA-ROMAGNA
In questa regione, a partire dal 2000, nel-
l’ambito delle sperimentazioni a sup-
porto dei servizi di assistenza tecnica
coordinate dal Centro ricerche produ-
zioni vegetali con finanziamento regio-
nale, è stata eseguita una verifica per
valutare l’applicabilità del metodo della
confusione e del disorientamento ses-
suale nella difesa dei vigneti contro la
tignoletta  della vite. La presenza nei
vigneti delle province emiliane della fla-
vescenza dorata, con il conseguente obbli-
go di eseguire due interventi insetticidi

Larva di tignola. 
(Foto Franceschelli)

Erogatore Ecodian della ditta
Isagro. (Foto Arch. Isagro)
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per la lotta al suo vettore Scaphoideus
titanus, ha di fatto vanificato la possibi-
lità di valutare l’efficacia dei metodi nei
comprensori caratterizzati dalla pre-
senza di bassi o medi livelli di infesta-
zione. 
La sperimentazione quindi è stata effet-
tuata in alcuni vigneti della provincia di
Ravenna, dove l’assenza della cicalina
ha permesso di verificare la validità del-
l’applicazione dei due  metodi di difesa,
operando tuttavia in vigneti soggetti
annualmente a forti attacchi di Lobesia
botrana. Gli erogatori impiegati nel cor-
so della sperimentazione sono stato gli
“spaghetti” (Isonet L) forniti dalla società
giapponese Shin-Etsu e le “ampolle” RAK
2R e RAK 1+2 R messe a disposizione
della società tedesca Basf Agro. Questi
diffusori sono stati utilizzati per valuta-
re il metodo della confusione sessuale.
Nel corso della sperimentazione polien-
nale  i diversi dispenser sono stati uti-
lizzati con diverse densità di applica-
zione: da 500 a 750 erogatori/ettaro per
gli spaghetti Shin-Etsu, e 400-500 ero-
gatori/ettaro per le ampolle Basf Agro.
Per valutare il metodo del disorienta-
mento sessuale sono invece stati impie-
gati gli erogatori Ecodian® forniti dalla
società Isagro, utilizzati con un’ appli-
cazione di circa 2000 diffusori per etta-
ro. I dati scaturiti dalle prove, che saran-
no prossimamente pubblicati, hanno
fornito risultati discordanti, alternando
esperienze positive ad altre con esiti non

soddisfacenti. Un’esperienza  triennale,
condotta in un vigneto di 4,5 ettari sito
a Sant’Agata sul Santerno  ha mostrato,
contrariamente a quanto succede nor-
malmente durante l’applicazione del
metodo, un incremento delle infesta-
zioni di Lobesia botrana nel susseguirsi
degli anni.  Dopo i positivi  risultati otte-
nuti nel primo anno, quando si era otte-
nuto un soddisfacente contenimento del-
la tignola effettuando un solo trattamento
di soccorso sulla seconda generazione
con Bacillus thuringiensis, la situazione
è andata progressivamente peggioran-
do. Al terzo anno, infatti, si è assistito ad
un esplosione dell’attacco, soprattutto
della terza generazione, nonostante  i
trattamenti di soccorso eseguiti su entram-
be le generazioni carpofaghe.
Contrariamente alla prova precedente,
un’analoga esperienza poliennale con-
dotta nel Ravennate ha fornito  risulta-
ti  incoraggianti. In un vigneto di circa
60 ettari, il metodo della confusione è
stato saggiato su diversi appezzamenti,
fino ad estendere al terzo e quarto anno
la superficie soggetta al metodo a circa
13 ettari. Nell’appezzamento  al terzo
anno di confusione si è ottenuto un buon
contenimento di tutte e tre le genera-
zioni di Lobesia botrana, senza l’aiuto di
nessun intervento insetticida. 
Anche i dati emersi al quarto anno di
prova hanno messo in luce come, pur
operando in condizioni estremamen-
te difficili a causa delle elevate  tem-

perature, il metodo abbia garantito -
con l’ausilio di trattamenti di soccor-
so- un contenimento del fitofago supe-
riore rispetto a quello riscontrato nel
vigneto trattato in modo convenzionale
dall’azienda.
Nello stesso vigneto, nel triennio 2001-
2003, è stata sperimentata anche la tec-
nica del disorientamento sessuale su un
appezzamento di circa 3 ettari. Anche
questo metodo, dopo i primi due anni
di risultati incerti, al terzo anno di appli-
cazione ha consentito un soddisfacente
contenimento della popolazione della
tignoletta. Dunque le esperienze con-
dotte in Emilia- Romagna sulla confu-
sione e sul disorientamento sessuale nel-
la difesa dalla tignoletta della vite forni-
scono risultati provvisori e hanno biso-
gno  di ulteriori verifiche. 
Tuttavia, i successi ottenuti, pur ope-
rando in situazioni molto difficili a cau-
sa dell’elevata popolazione del fitofago,
sono confortanti; soprattutto nell’ipote-
si di trasferire l’esperienza in  quelle aree
dove minore è la pressione della tigno-
letta. Nel 2003, un’esperienza condotta
nella pianura bolognese, dove la tigno-
la è presente con livelli d’infestazione
medio-bassi, la confusione sessuale già
al primo anno di applicazione ha garan-
tito, senza interventi di soccorso, un con-
tenimento della tignola analogo a quel-
lo offerto dai trattamenti tradizionali.
Tra i diversi metodi dobbiamo infine
ricordare la “confusione spray”, che con-
siste nell’applicare il feromone microin-
capsulato tramite l’atomizzatore. Le espe-
rienze finora condotte con questo meto-
do, che consentirebbe di ridurre i costi
di applicazione rispetto ai metodi tradi-
zionali, sono molto limitate, dunque non
sufficienti per una valutazione tecnica
sulla sua efficacia. In conclusione, le
esperienze condotte negli ultimi anni nei
vigneti emiliano-romagnoli ci dicono
che la tecnica della confusione o del diso-
rientamento sessuale richiede ancora
verifiche sperimentali nei diversi com-
prensori viticoli, per saggiare i vari meto-
di in funzione dei diversi  livelli di infe-
stazione di Lobesia botrana. 
Tuttavia, considerati i risultati raggiun-
gibili  con l’applicazione di questi meto-
di di difesa (riduzione dell’impiego degli
insetticidi, salvaguardia dell’entomo-
fauna utile, minori rischi per l’agricol-
tore, riduzione dei residui, ecc.) è neces-
sario sperimentare i diversi metodi man
mano questi si rendono disponibili per
verificarne l’efficacia. !

Erogatore ad ampolla
della ditta Basf Agro. 
(Foto Franceschelli)


