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Prime infestazioni in vigneto

• I primi attacchi in zone viticole si sono verificati nel 2016 in vigneti di 
Marano Ticino e Mezzomerico (Novara), non distanti (4 – 6 km) dalla 
vasta area a prati permanenti irrigui lungo il Ticino
• Da pochi esemplari fino a 10-15 per vite
• Raccolta manuale e/o trattamenti insetticidi per scafoideo (1 o 2 

obbligatori) ma livelli di defogliazione non ancora dannosi
• Nel 2017 incremento del numero di adulti, in alcuni vigneti 40-50 per 

vite –> prima prova effettuata con M. Vigasio – Vignaioli Piemontesi 
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Obiettivo prove di lotta:

• Verificare l’efficacia di insetticidi chimici e prodotti a                         
basso impatto ambientale (es. repellenti, fagodeterrenti)
• Non incrementare il numero di trattamenti con insetticidi di sintesi, 

cercando di sfruttare l’azione dei trattamenti obbligatori (1 o 2) contro 
Scaphoideus titanus, il cicadellide vettore della Flavescenza dorata
• Verificare impatto sull’acarofauna
• Stabilire soglie di intervento: numero di adulti/vite                                   

o percentuali di defogliazione oltre cui intervenire
• Verificare effetti su produzione (quantità e qualità)                                   

e stato vegetativo delle viti negli anni
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Difesa vigneti negli USA

• Utilizzo di s.a. non più registrate in 
U.E. o non autorizzate su vite
• Le infestazioni sembrano meno 

pesanti che in Piemonte: 
- differenze a livello di clima e     
agroecosistemi ?
- azioni dei nemici naturali ?
• Interfila senza vegetazione: minor 

presenza adulti in vigneto
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D = Fenpropathrin,  I = Fosmet,  C = Clothianidin, 
 A = Tiamethoxam,  W = Lambdacialothrin

Michigan State 
University



Difesa vigneti negli USA

• Sono indicati efficaci nel rallentare 
“ l’affollamento“ di adulti per 2-3 
settimane:  imidacloprid, 
clothianidin, acetamiprid
• Per una rapida azione abbattente: 

phosmet, B. thuringiensis var. 
galleriae, acetamiprid, carbaryl, 
zeta-cipermetrina, fenpropathrin, 
lambda-cialotrina, beta-cyfluthrin, 
indoxacarb

• Come soglia per intervento con 
insetticidi (ad azione abbattente) 
è indicato il 30 % di defogliazione
Vigneti biologici:
• controllo parziale: spinosad, 

piretro, caolino, B.t. galleriae
•  olio di neem come repellente (2-

4 gg)
• numerosi trattamenti
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Difesa vigneti in Piemonte

• Ambiente diversificato
• Aree adatte allo sviluppo larvale 

(prati e colture irrigue) non 
distanti da aree con colture 
preferite dagli adulti (vigneti, 
noccioleti, piccoli frutti, etc…)
• I voli degli adulti non devono 

coprire grandi distanze, rischi 
maggiori di infestazione

Fattori predisponenti lo 
sviluppo di popolazioni 
elevate:
• Precipitazioni estive
• Presenza di vaste superfici 

con colture irrigate in estate 
(prati permanenti, mais, soia)
• Assenza nemici naturali 

efficaci
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Indicazioni per la difesa dei vigneti in Piemonte

Prove in vigneto con Vignaioli P.si 
(dal 2017) e Sagea Centro di 
Saggio; dal 2021 inserite nel 
progetto Horizon: “IPM-Popillia“
• Obiettivo: prodotti “a basso 

rischio“
• Sono comunque testati anche 

insetticidi di sintesi

• Insetticidi utilizzabili (in ordine di 
efficacia, da sperimentazioni):
- deltametrina, acetamiprid
- lambdacialotrina, clorantraniliprolo
- acrinatrina, etofenprox, 
- olio bianco ultraleggero (→ zolfo ?)
- piretro, azadiractina, spinosad, 
spinetoram: azione molto ridotta
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Tesi 28/06 5/07 7/07 12/07 16/07 19/07 20/07

1 – Non trattato 1,8 a* 17,1  a 29,9  a 228,6 a 199,6 a 272,7 a 173,7 ab

2 – AGF21  (M. brun.um) 1,7  a 15,4  a 21,0  a 169,9 ab 151,7 ab 209,9 a 191,4 a

3 -  AGF21 +  Nu film 
(M. brunneum  + Pinol.)

0,4  a 18,4  a 25,6  a 149,8 
abc

109,3 bc 173,0 a 121,7 abc

4 – Laser  (spinosad) 1,1  a 17,0  a 22,0  a 172,4 ab 119,9 bc 204,9 a 106,4 bc

5 – Caolino +  Nu film 1,3  a   3,9  a   2,3  b   64,2  c   55,0 c 127,7 a   65,7 c

6 - UFO (ultra fine oil) 0,4  a 18,9  a 15,8  ab 128,7 bc  101,5 bc 233,3 a 128,5 abc

7 – Radiant SC  (spinet..) a2,9  a 10,4  a 22,8  a 177,9 ab 154,0 ab 258,4 a 172,7 ab

Prova 2021 - Fara Novarese 
(N° adulti/5 viti)
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Date trattamenti

* Medie seguite dalla stessa lettera non differiscono in modo significativo (P=0.05, Duncan’s new MRT)



Tesi 16 July 20 July

1 – Non trattato   25,8 a*  40,0 a

2 – AGF21  (M. brunneum)   18,3 a  32,8 ab

3 -  AGF21 +  Nu-Film 
(M. brunneum  +  Pinolene)

  14,3 a  26,5 b

4 – Laser  (spinosad)   16,5 a  31,8 ab

5 – Caolino +  Nu-Film     5,0 a  15,3 c

6 - UFO (ultra fine oil)   14,5 a  27,0 b

7 – Radiant SC  (spinetoram)   18,8 a  35,0 ab

Fara Novarese: stima defogliazione

Percentuale di defogliazione media per tesi

* Medie seguite dalla stessa lettera non differiscono in modo significativo (P=0.05, Duncan’s new MRT)



Trattamenti insetticidi 
Quando intervenire ?
• La vite può sopportare un certo grado di defogliazione senza ricadute 

importanti su produzione (quantità, qualità) e vegetazione (accumulo 
riserve adeguate per vegetare nell’anno seguente) – Quale soglia ? 
30%  come da indicazioni USA ?  Studi necessari
• Le femminelle sono attaccate per prime. Possiamo sacrificarle ?

Probabilmente si su vitigni vigorosi 
• Rischio infestazioni elevate: > 30 gg
• Quando effettuare primo trattamento abbattente ? 

- comparsa primi adulti (5-10/vite): si riduce effetto richiamo, ma si 
interviene con un trattamento in più rispetto a:
- trattamento in presenza di circa 30 adulti/vite 



Indicazioni tecniche vigneti “convenzionali“ 

● Monitorare la presenza degli adulti
● Non trattare alla comparsa dei primi adulti, anche se si sacrificano le 

femminelle, aspettare livelli di circa 30 adulti/vite
● Trattamento localizzato nelle parti del vigneto più infestate
● Utilizzare insetticidi ad azione contro scafoideo, riducendo impiego 

piretroidi più impattanti sui fitoseidi
● L’uso ripetuto di un solo insetticida (es. acetamiprid, 1 o 2 

tratt./anno) può favorire l’insorgere di fenomeni di resistenza
● Tollerare un certo grado di defogliazione



Difesa vigneti biologici

• Prodotti repellenti/fagodeterrenti:
Azione interessante di caolino in dosi 
elevate (5 kg/hl), ripetuto 2 volte nel 1° 
trattamento (rischio dilavamento da 
piogge, difficile coprire le femminelle)
Azione quasi nulla: zeolite, zeolite + 
zolfo, polvere di diatomee, distillato di 
legno
• Metarhizium brunneum: formulazioni 

più efficaci contro gli adulti ?  –> 
Agroscope - Agrifutur
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• Bacillus thuringiensis var. galleriae ?
Negli USA circa 50 % di efficacia 
contro gli adulti



Indicazioni tecniche vigneti “biologici“ 
● Monitorare la presenza degli adulti
● Raccolta manuale (meccanizzata in futuro ?) degli adulti 
● Trattamento comparsa primi adulti con caolino
● Trattamento localizzato in parti del vigneto più infestate
● Tollerare un certo grado di defogliazione
● Olio bianco ultraleggero ? (rischi per zolfo)
● In futuro:  Metarhizium brunneum ?                                              

Bacillus thuringiensis var. galleriae ?
● Sconsigliato l’uso di trappole !



Raccolta adulti: soluzione più efficace al momento in 
bio ?

• Raccolta nelle prime ore del 
mattino, quando gli adulti si 
lasciano cadere, con vassoi 
appositi
• Raccolta con macchina 

scavalcafilare trainata o portata 
da trattore. Prototipi in fase 
avanzata. 
• Operatività limitata



Giornate Fitopatologiche,  
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Popillia japonica 
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Metarhizium brunneum

M. 
brunneum
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P. japonica

Kampimodromus aberrans 

P. japonica, 
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P.japonica 

Metarhizium brunneum

P. japonica

Scaphoideus titanus 

Popillia japonica
Vitenda 2018
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