
TIGNOLETTA DELL’UVA (Lobesia botrana), TIGNOLA DELL’UVA (Clysia ambiguella)  e EULIA (Argyrotaenia pulchellana) 

Non sono ammessi trattamenti contro la 1° generazione. Massimo 2 trattamenti l’anno con prodotti di sintesi (non biologici). 
Per le generazioni successive: 
 Soglie: 2° generazione:  

a) vigneti solitamente infestati: presenza di uova o fori di penetrazione 
b)  vigneti solitamente non infestati: 5% di grappoli infestati da uova e/o larve o con fori di penetrazione  

            3° generazione 
      a)  sono ammessi interventi nei vigneti ove si accerta il superamento della soglia (5% grappoli infestati).  
Installare le trappole a feromoni in base alle caratteristiche indicate nelle Norme generali del D.P.I. regionali (tabella 21 e 22) e alle indicazioni 
riportate nel Bollettino di difesa e gestione agronomica del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia e  
   Epoca di esecuzione campionamenti: 

- 2° generazione: da "mignolatura" a "chiusura grappolo" 
- 3° generazione: da "invaiatura" a 1° decade di settembre 

Il momento preciso per l'intervento è indicato dal Bollettino di difesa e gestione agronomica del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia sulla base delle 
indicazioni dei modelli previsionali 

S. a. e miscele 
consentite 

N° max utilizzo Note 

Confusione sessuale - Indicata come soluzione integrativa alla difesa chimica nelle aziende che hanno 
avuto forti attacchi negli anni precedenti. Da applicare prima del volo della prima 
generazione in base alle indicazioni del Bollettino di difesa e gestione agronomica 
del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia 

Bacillus thuringiensis  

- 

L'impiego del B. thuringiensis richiede la massima tempestività (uova con testa 
nera) e accuratezza di esecuzione. In molti casi è necessario eseguire 2 
interventi. Con andamento stagionale normale l'epoca del primo o dell'unico 
intervento cade tra il 9° e il 13° giorno dall'inizio della fase crescente delle catture. 

Spinosad 3   I.D.A.   

Indoxacarb  

2  
tra tutti 

 

Metoxifenozide   

Tebufenozide   

Emamectina 2  

Clorantraniliprole 1    I.D.A  

Clorantraniliprole + 
Thiametoxam* 

Miscela soggetta ai vincoli 
delle singole sostanze 

attive per le avversità su 
cui sono previste 

*E’ ammesso solo dopo la fioritura 

 
I.D.A. = Indipendentemente dall’avversità 
 

Le indicazioni segnalate in grassetto sono vincolanti 


