
UNA VITICOLTURA SENZA INSETTICIDI DI SINTESI? 

Carlo Duso 
Dipartimento DAFNAE, Università di Padova 

Bee week, Legnaro 25 giugno 2018 

 

 



Il consumo di prodotti fitosanitari (PF) in viticoltura 

• Si registra una diminuzione, dal 2010 al 2016, nei quantitativi di PF 
impiegati per unità di superfice (Istat 2017).  

 

• Fungicidi: da 26.5 kg/ha (2010) a 24.3 kg/ka (2016) 

 

• Insetticidi: da 1.1 kg/ha (2010) a 0.53 kg/ha (2016)  

 

• Gli erbicidi sono in controtendenza: da 0.7 kg/ha (2010) a 0.98 kg/ha 
(2016)  

 

 



Il consumo di prodotti fitosanitari  
nel Veneto (Istat) 

• Nel 2016 il Veneto è stata la prima regione italiana per 
consumo di PF (prima per i fungicidi e gli erbicidi, 
seconda per gli insetticidi) 

 

• Il 10% degli insetticidi impiegati in Veneto era catalogato 
come «tossico» o «nocivo» (20% in Emilia-Romagna, 35% 
in Puglia) 

 

• Il Veneto occupava la terza posizione per utilizzo di 
trappole a feromoni 

 

 

•   



Perché si usano gli insetticidi in viticoltura? 



Un tempo per contenere le infestazioni dei 
defogliatori (Coleotteri e Lepidotteri) 



Talvolta (es. anni ’50 e anni ‘80) per controllare 
le cocciniglie 



Di norma per contenere i danni  
delle tignole… 

  



Dagli anni ‘90 nella lotta contro lo 
Scaphoideus titanus, vettore della 

Flavescenza dorata  
 



L’abuso di alcuni insetticidi ha creato problemi 
tossicologici, ambientali e tecnici.  

Tra questi ultimi, la cicalina verde… 



…e gli acari Tetranichidi 

 



E’ necessario razionalizzare la lotta chimica ai 
fitofagi riflettendo sui fattori che influenzano 

l’aggressività di insetti e acari 

1) Cambiamenti climatici  

2) Tecniche colturali  

3) Resistenza ai PF /disponibilità di alternative 

 

Vanno considerati anche aspetti economici, politici e sociali… 

 

 

 

  

 



Lobesia botrana risponde ai cambiamenti climatici 
aumentando il numero di generazioni 

Nel Veneto: 2-3 generazioni negli anni ‘70, 3 generazioni negli anni ’90, 
 4 generazioni nel 2003, 2007, 2018 (?) 

 



Alcune tecniche colturali possono favorire la 
diffusione e l’aggressività dei fitofagi 

• Concimazione minerale  > plasmomizi e floemomizi 

• Irrigazione a goccia  > floemomizi 

• Potatura e vendemmia meccanica  > cocciniglie e tripidi? 

• lavorazione/inerbimento/diserbo  vettori di BN 

• Scelte varietali/clonali  ? 

• Monocoltura  ? 

 



La Direttiva 128 e il PAN insistono sulla necessità di 
impiegare tecniche agronomiche e colturali che 

contrastano i parassiti delle colture… 
  



La resistenza lavora in silenzio 

• Emposca vitis è resistente agli esteri fosforici 

 

• Alcuni ceppi di Lobesia botrana hanno dimostrato 
resistenza a indoxacarb e ai MAC 

 

• Panonychus ulmi è resistente ad alcuni acaricidi 

 

• Ricerche specifiche quasi inesistenti… 

  



La disponibilità di sostanze attive diminuisce  

  



Sempre meno insetticidi in viticoltura 

• Esteri fosforici e chitino-inibitori revocati o 
fortemente limitati nell’uso (es. chlorpyrifos e 
buprofezin nel 2018) 

 

• Neonicotinoidi (es. thiamethoxam) nell’occhio del 
ciclone 

 

• Alcuni piretroidi (es. etofenprox) sono «candidati alla 
sostituzione» 

 

 

 

 

 



Possiamo ridurre concretamente il consumo di 
prodotti fitosanitari? 

Riduzione delle quantità di PF 
  
a) Miglioramento delle tecniche di monitoraggio 
b) Adozione di modelli previsionali 
c) Rispetto delle soglie di intervento 

 
 

Riduzione dei rischi associati ai PF 
 

a) Impiego di PF a ridotta tossicità acuta e cronica  
b) Individuazione di alternative (lotta biologica, 

tecniche agronomiche, biotecniche) 



Possiamo evitare l’impiego di 
insetticidi di sintesi? 

Lotta biologica 
a) Lanci di predatori e di parassitoidi 
b) Trattamenti con entomopatogeni 

 

Biotecniche 
a) Confusione sessuale 
b) Feromoni di aggregazione/dispersione 

 
Mezzi fisici e attrattivi alimentari 
a) Reti anti-insetto 
b) Attrattivi alimentari per fitofagi e formiche 
 



Esistono alternative biologiche agli insetticidi  
nel controllo delle tignole 



La confusione sessuale è un’alternativa concreta agli 
insetticidi nel controllo delle tignole  



 

La lotta biologica è un’alternativa agli insetticidi nel 
controllo delle cocciniglie 



Scaphoideus titanus: uno dei principali scogli per 
arrivare ad una viticoltura senza insetticidi 

 



Oggi, è la diffusione di fitofagi alloctoni a 
suscitare preoccupazioni: 
 
2004 – Erasmoneura vulnerata 
 
2009 – Drosophila suzukii 
 
2012 – Halyomorpha halys 
 

 
 



 
- Psicologici (notevoli per la cimice asiatica) 
 
- Economici (richieste di intervento/danni reali?)  
 
- Tecnici (linee tecniche di difesa messe in discussione) 
 
- Ambientali (sostanze attive a largo spettro) 

Effetti delle invasioni biologiche 



Le reti contro la cimice asiatica  

 

 

Reti anti-insetto: su pero efficacia variabile dal 93% (reti 

monoblocco) al 99% (monofila) quando le reti sono 

applicate precocemente (da fine aprile a fine maggio) 

(Caruso et al. 2017) 

 

Effetti concreti: riduzione dei trattamenti insetticidi (10) dal 

50 al 100% 
 

Reti anti-grandine: efficacia massima dell’81% rispetto ai 

frutteti non protetti a parità di trattamenti insetticidi (10) 

 
 

 

 

 



Le problematiche associate ai fitofagi della vite sono in 
continua evoluzione ma spesso possono essere 
affrontate con mezzi alternativi agli insetticidi 



Alternative che devono essere elaborate e validate 
prima di essere proposte. Ma la strada è segnata… 
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