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La protezione della vite dai fitofagi è
materia in continua evoluzione

Fattori potenzialmente coinvolti:

1) Cambiamenti climatici

2) Comparsa di specie alloctone 

3) Resistenza ai prodotti fitosanitari

4) Evoluzione delle tecniche colturali e della fitoiatria

5) Strategie di mercato aziendali (multinazionali, GDO)

6) Normative a livello europeo, nazionale, regionale…



I cambiamenti climatici influenzano la fenologia e 
la distribuzione geografica dei fitofagi

La tignoletta della vite Lobesia botrana può completare fino a

4 generazioni l’anno nel Nord Italia (in passato 2-3 generazioni)

e si è diffusa sempre più in Italia e nel Centro Europa a scapito

di Eupoecilia ambiguella.



Gli inverni miti favoriscono lo svernamento dei 
fitofagi di origine mediterranea…

Le infestazioni di cocciniglie originarie degli ambienti mediterranei
sono sempre più frequenti nell’Italia settentrionale probabilmente a
causa dell’incremento delle temperature invernali. È attesa una
maggior diffusione delle virosi ad esse associate.



…e delle specie alloctone

Il tripide americano Frankliniella occidentalis, finora dannoso in serra
e nei vigneti del Meridione, è stato riscontrato in inverno in
prossimità di serre situate nel Veneto facendo ritenere possibili
future infestazioni in pieno campo nel Settentrione.



Tra le sette specie di cicaline ampelofaghe, quattro 
sono di origine americana e tutte hanno creato 

problemi in Europa
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Resistenza ai prodotti fitosanitari

• In Italia, la resistenza agli insetticidi in viticoltura è finora 
localizzata e interessa la tignoletta Lobesia botrana e la 
cicalina verde Empoasca vitis.

• Le pullulazioni di Erasmoneura vulnerata nel Veneto sono 
probabilmente da attribuire alla perdita di efficacia di 
alcuni insetticidi (es. chlorpyriphos-methyl).

• La resistenza agli insetticidi nelle cicaline è un problema 
segnalato in America e in Asia.



Evoluzione delle tecniche colturali 

• La monocoltura e le scelte varietali ristrette (ad es. Glera e 
Pinot grigio nel Nord-Est) offrono potenziali vantaggi ai fitofagi.

• La meccanizzazione può contribuire alla diffusione dei fitofagi 
(es. Lobesia botrana dall’Europa all’America).

• La tecnica colturale (irrigazione, nutrizione, sfogliatura) ha 
effetti significativi su cicaline e acari tetranichidi.

• La gestione del suolo e delle malerbe hanno effetti diversificati 
(es. su tignole e Hyalesthes obsoletus).

• Le varietà resistenti alle malattie sono un’opportunità 
interessante ma sono poco studiate sul piano della 
suscettibilità ai fitofagi. 



La fitoiatria è in continua evoluzione, stretta tra 
logiche di mercato e vincoli normativi

• Diminuzione del numero di sostanze attive disponibili (norme 
sempre più severe e costi elevati per l’autorizzazione di nuove s.a.).

• Impiego crescente di insetticidi specifici a scapito degli insetticidi a 
largo spettro (maggiore precisione ma più trattamenti).

• Tramonto degli esteri fosforici, ascesa e declino dei neonicotinoidi.

• Rinnovato interesse per i piretroidi.

• Lotta obbligatoria contro Scaphoideus titanus, effetti collaterali, 
implicazioni per la viticoltura biologica.



Gli effetti negativi sugli impollinatori hanno 
portato alla revoca di alcuni insetticidi



Vincoli imposti dalle amministrazioni pubbliche, 
dalle GDO, dalla certificazione  

• Le informazioni sugli effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari 
portano a continue restrizioni e compromessi (cfr. linee tecniche di 
difesa integrata).

• Conseguenze: interventi atti a ridurre l’esposizione degli «astanti» da 
parte delle pubbliche amministrazioni.

• Ulteriori conseguenze: 

- alcune GDO puntano sulla riduzione delle sostanze attive   
ammesse e dei residui (es. uva da tavola, s.a. nel vino 
destinato agli USA e ad altri mercati).

- nelle certificazioni viene fatta una selezione dei prodotti 
fitosanitari impiegabili (possibili problemi tecnici...).



Negli anni ‘80 la protezione (= lotta) integrata era apparsa 
una novità interessante: nella CE i primi manuali di 
protezione integrata sono stati pubblicati in Italia



Poi la protezione integrata è divenuta sempre più 
oggetto di interventi legislativi

• Regolamento (CE) 2078/1992 (norme tecniche di difesa)

• Direttiva 128/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(obbligatorietà della difesa integrata)

• Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

• Legge 3 febbraio 2011 n. 4 (sistema di qualità della produzione 
integrata)

• Decreto Legislativo 150/2012 (attuazione Dir. 128/2009) e PAN

Ma l’impostazione originaria sembra perduta...



La protezione integrata poggia su quattro pilastri

Monitoraggio Insetticidi selettivi

Controllo biologico Biotecniche, mezzi agronomici, 

colturali, fisici, meccanici

Foto: K. Daane e University of Berkeley



Il primo pilastro è il monitoraggio: l’impiego delle 
trappole viene continuamente evocato ma è solo 

strumentale al controllo...



L’analisi spazio-temporale, sperimentata per alcuni 
fitofagi, consente di individuare i focolai d’infestazione 

e la loro distribuzione nel tempo



Il secondo pilastro è il controllo biologico 
(non esiste solo la «vespa samurai»…)

Foto C. Duso



I ricercatori dell’Università di Padova hanno riscontrato 
un parassitoide alloctono della cimice che per ora è più 

efficace della «vespa samurai»…



Le biotecniche come la confusione sessuale stanno 
guadagnando terreno

Erogatore a 
spaghetto ISONET 
Shin-Etsu

Erogatore ad 
ampolla Basf

Erogatore a 
membrana  
Check Mate

Foto: Nicola Mori, Gino Angeli e Mario Baldessari



Attenzione alla selettività degli insetticidi:

piretro e spinosad (impiegati nel biologico) non sono 
selettivi nei confronti degli antagonisti naturali



Effetto di alcuni insetticidi autorizzati in
viticoltura biologica sui Fitoseidi



In molte aree lo scoglio più rilevante  rimane il 
controllo di Scaphoideus titanus e la conseguente 

diffusione della Flavescenza dorata



Il controllo di Scaphoideus titanus soffre di 
alcune carenze 

• Monitoraggio talvolta intempestivo, indicazioni imprecise per 
il controllo

• Modelli previsionali non validati a sufficienza

• Scarsa disponibilità di s.a. e limitata efficacia delle stesse 
(conduzione biologica), controllo non tempestivo
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Farra di Soligo - 2014
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Rolle - 2014
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Tra le innovazioni più interessanti vi sono i DSS integrati: 
vanno validati al più presto nei confronti degli insetti



Alcuni risultati del Progetto PROiNOS

Confronto tra fenologia (alcuni stadi) e output del 
DSS vite.net (HORT@):

• Lobesia botrana 

• Scaphoideus titanus

Risultati parziali a causa delle difficoltà logistiche 
dovute alla pandemia.



Confronto tra fenologia e output: Lobesia botrana

Riccardo Da Fré, Tesi di Laurea 2020
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Tornando allo Scaphoideus titanus...



Nel controllo di Scaphoideus titanus esistono 
margini di miglioramento ma serve più ricerca

• Implementare il monitoraggio a livello puntuale e territoriale 
(ricostruire la distribuzione spazio-temporale del vettore e delle 
piante sintomatiche, possibile sfruttamento di sensori).

• Valutare l’efficacia delle strategie di lotta ex-post e di eventuali 
alternative agli insetticidi (corroboranti, molecole che alterano le 
simbiosi, confusione vibrazionale).

• Valutare la convenienza economica dell’estirpo delle piante in 
funzione dell’età del vigneto e della varietà (incentivi?).

• Approfondire gli aspetti associati alla selettività nei confronti degli 
antagonisti naturali.



Grazie per l’attenzione

Per eventuali contatti: carlo.duso@unipd.it


