
TIGNOLETTA: UNA CORRETTA STRATEGIA DIFENSIVA 
 

La tignoletta della vite, Lobesia botrana, è l’insetto chiave nella difesa di 
questa coltura. La farfalla, di circa 10-12 mm di apertura alare, è di colore 
grigio variegato. 
Le larve (9-10 mm di lunghezza) in prima età sono color nocciòla con il capo 
scuro; le larve di seconda età hanno il corpo di colore verde-brunastro ed il 
capo più chiaro. 
Durante la stagione può compiere 3-4 generazioni. 

 
Il danno: la tignoletta può attaccare fiori e acini, ma solo su questi ultimi provoca un notevole 
danno, in quanto gli stessi disseccano ma soprattutto perché, negli acini perforati, si può insediare 
la botrite. 
 
Le infestazioni: la tignoletta nei nostri areali compie 3 generazioni. La prima è la generazione 
antofaga e non desta preoccupazioni; seppure monitorata, non richiede interventi. La seconda e la 
terza generazione sono quelle che bisogna seguire con la massima attenzione per decidere se e 
quando intervenire: i periodi di massima allerta per la seconda generazione vanno dalla 
mignolatura alla pre-chiusura grappolo e leggermente oltre (generalmente dal 15 giugno al 10 
luglio), per la terza generazione da pre-invaiatura a invaiatura completa e leggermente oltre 
(generalmente dal 20 luglio al 30 agosto).  
 
La strategia di difesa 
 
In una strategia di difesa integrata, ci sono delle condizioni da tenere in debito conto: accertare la 
presenza dell’insetto, tenere in considerazione i dati climatici, utilizzare, al superamento della 
soglia, il prodotto giusto al momento giusto. 
 

 Il monitoraggio dell’insetto, per accertarne la presenza e la consistenza del volo, viene eseguito  
per mezzo delle trappole a feromoni. Una volta che il volo è iniziato, però, si deve monitorare 
visivamente la presenza delle uova, facilmente individuabili con l’ausilio di una lente da 
campo,che in seguito si mantengono sotto osservazione per seguirne lo sviluppo embrionale.Le 
uova alla deposizione sono biancastre opache; in alcuni giorni, con clima favorevole, si arriva 
alla fase di “testa nera”, momento in cui si è prossimi alla schiusura delle stesse. Molte volte si 
possono rilevare uova completamente schiacciate o raggrinzite che, quindi, non sono fertili. 
Anche gli acini vanno campionati tempestivamente per vedere se ci sono fori di penetrazione 
delle larve.  
 

 L’andamento della temperaturaè un indice importante per valutare lo sviluppo più o meno 
rapido dell’insetto. La tignoletta è un insetto che svolge la sua attività prevalentemente nelle 
ore crepuscolari. Il range termico di sopravvivenza di uova, larve e crisalidi è compreso tra 10°C 
e 35°C, ma sotto i 14°C e sopra i 25°C  c’è un rallentamento dello sviluppo larvale e  una 
mortalità crescente di uova e larve. Il range di sopravvivenza per gli adulti è compreso tra 8°C e 
28°C. 
Da 14°C fino a 25°C lo sviluppo embrionale e  larvale avviene in un tempo via via minore: a 25°C 
circa 5 giorni lo sviluppo embrionale e 18 giorni lo sviluppo larvale. 

 



 La terza condizione è quella di scegliere il prodotto idoneo intervenendo al momento 
opportuno; per questo può essere utile consultare la seguente tabella. 

 

 

 

Spinosad e BacillusThuringiensis si possono impiegare nella difesa biologica, ma, chiaramente, 
anche nella difesa integrata convenzionale. Soprattutto per quest’ultimo prodotto forniamo 
alcune note sul suo corretto utilizzo. 
 

PRINCIPI ATTIVI TIPO DI AZIONE POSIZIONAMENTO 

CHLORANTRANILIPROLE OVO-LARVICIDA 
da inizio ovideposizione a pre-
schiusura uova 

INDOXACARB LARVICIDA su larve giovani di 1^ e 2^ età 

TEBUFENOZIDE OVO- LARVICIDA 
al termine dello sviluppo embrionale 
contro le larve neonate 

METOSSIFENOZIDE OVO- LARVICIDA 
da inizio ovideposizione a pre-
schiusura uova 

EMAMECTINA BENZOATO LARVICIDA 
da pre-schiusura uova fino a larva 
matura 

CLORPIRIFOS METILE LARVICIDA 
al termine dello sviluppo embrionale 
e contro le larve neonate 

SPINOSAD LARVICIDA 
al termine dello sviluppo embrionale 
e contro le larve neonate 

BACILLUS THURINGIENSIS LARVICIDA 
prima della schiusura delle uova , 
ripetendo il trattamento a distanza 
di 10-15 giorni 


