
Insetti e acari
Linea di protezione Syngenta 



Le soluzioni Syngenta
per la protezione dagli insetti della vite 

Syngenta è in grado di offrire all’agricoltore una linea di insetticidi per la protezione del vigneto completa e 
all’avanguardia.

Attraverso la scelta del formulato più idoneo è possibile impostare strategie di difesa mirate in grado 
di soddisfare le complesse necessità della viticoltura moderna e di affrontare con successo le varie 
problematiche che di volta in volta si presentano in campo.

Foglie
distese

Grappoli 
separati

Bottoni fiorali  
separati Fioritura Acino pepe Pre-chiusura

grappolo
Chiusura
grappolo Invaiatura Pre-raccolta

1a gen

2a gen 3a gen

Tignole

Scafoideo - Cicaline- Drosophila suzukii

Tripidi

Acari

Note: le strategie di intervento e le epoche di applicazione dei vari formulati sono da modulare in funzione delle specifiche necessità aziendali, rilevate 
attraverso i monitoraggi realizzati con l’ausilio degli appositi strumenti (es. trappole a feromoni o cromotropiche, modelli previsionali, ecc).

Numero massimo di interventi all’anno previsti nelle etichette dei diversi formulati
AFFIRM: massimo 3 interventi all’anno; VERTIMEC: massimo 2 interventi all’anno; EVURE PRO: massimo 2 interventi all’anno.
Per una corretta difesa insetticida, si raccomanda di seguire sempre le linee guida IRAC specifiche per colture e parassiti.
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 Tignoletta (Lobesia botrana) 

È il fitofago chiave della viticoltura italiana. I danni prodotti sono sia di tipo quantitativo sia 
soprattutto qualitativo, in quanto gli acini lesionati dalle larve sono più facilmente soggetti ad 
attacchi di botrite, marciume acido e altri marciumi secondari, come Aspergillus e Penicillium, 
responsabili delle contaminazioni di micotossine (in particolare OTA) e di aromi sgradevoli. 
Svolge tre generazioni all’anno, di cui la prima (antofaga) a carico dei bottoni fiorali, e le altre 
due (2° e 3°) a carico degli acini (carpofaghe) e quindi più dannose.

 Scafoideo (Scaphoideus titanus) 

È la cicalina vettrice della flavescenza dorata, una malattia altamente distruttiva per la vite causata 
da un fitoplasma veicolato in maniera esclusiva da forme giovanili (ninfe della 3° età) e adulti di 
scafoideo. I danni sono pertanto di tipo indiretto e nei confronti di questo insetto non esistono 
soglie di tolleranza. La lotta è obbligatoria in numerosi areali italiani. Sverna come uovo, svolge 
una sola generazione all’anno e presenta cinque stadi giovanili (due stadi di neanide e tre stadi 
di ninfa), che precedono la comparsa degli adulti (in genere dalla seconda decade di giugno).

 Cicalina verde (Empoasca vitis)

È una cicalina polifaga che predilige la vite e si nutre sottraendo la linfa principalmente dalle 
nervature principali delle foglie. Le proliferazioni estive possono causare danni anche ingenti 
all’apparato fogliare con conseguente perdita di capacità fotosintetica e interferenze negative 
con la produzione e la maturazione dell’uva. Sverna come adulto su piante sempreverdi e svolge 
tre generazioni all’anno di cui la 2°, che si sviluppa in luglio-agosto, è la più dannosa.

 Tripidi (Drepanothrips reuteri e Frankliniella occidentalis)

La vite, in particolare quella da tavola, può subire danni ingenti e ricadute economiche importanti 
a seguito dell’attività trofica dei tripidi. Due sono in particolare le specie più temute, Frankliniella 
occidentalis o tripide fiorale e Drepanothrips reuteri noto come tripide estivo. Il primo tende a 
localizzarsi per lo più sugli organi fiorali, da cui poi attacca gli acini a partire dall’allegagione 
determinando le caratteristiche necrosi brune contornate da un alone decolorato più chiaro. 
Il tripide estivo è invece molto pericoloso durante la ripresa vegetativa, causando anomalie e 
ritardi nello sviluppo dei germogli. Nel caso di forti infestazioni può attaccare anche i grappoli 
con comparsa di tacche suberificate o rugginosità. Svernano come adulti e possono compiere 
da 3 a 4 generazioni all’anno (Drepanothrips reuteri) sino alle 5-7 di Frankliniella occidentalis.

 Ragnetto rosso (Panonychus ulmi) e ragnetto giallo (Eotetranychus carpini)

Sono i ragnetti più diffusi su vite. Le proliferazioni sono sporadiche e legate a particolari 
andamenti stagionali. Se non controllate, i danni a carico dell’apparato fogliare possono essere 
ingenti con ripercussioni negative sulla lignificazione dei tralci e sul grado zuccherino.



Uno strumento in più 
per cicaline e tripidi

EVURE Pro, insetticida ad ampio spettro a base di tau-fluvalinate, permette di controllare i tripidi e le cicaline 
della vite, compreso lo Scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma responsabile della flavescenza dorata.

 DOSE D’IMPIEGO: 30-300 ml/hl senza superare la dose di 0,30 l/ha, utilizzando volumi d’acqua 
variabili tra 100 e 1000 litri ad ettaro.

Potente e flessibile 
contro acari ed eriofidi

Posizionamento tecnico
Acari: intervenire alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie.

VERTIMEC, a base di abamectina originale Syngenta, è l’acaricida in grado di garantire un’elevata attività 
biologica a basse dosi ed un’elevata flessibilità di impiego su acari ed eriofidi. Agisce per contatto e ingestione 
nei confronti di tutti gli stati mobili degli acari e può essere impiegato sia in trattamenti di inizio stagione (es. a 
foglie distese), sia per i trattamenti estivi. VERTIMEC è disponibile nella esclusiva formulazione in sospensione 
concentrata (VERTIMEC Pro) e in formulazione emulsionabile concentrata (VERTIMEC EC).

 DOSE D’IMPIEGO: 0,75 l/ha - Eventuale aggiunta di un bagnante

Posizionamento tecnico
Cicaline: applicare contro gli stadi giovanili del vettore nelle fasi da acino pepe a pre-chiusura grappolo.

Tripidi: applicare all’interno di programmi di difesa che prevedono l’utilizzo di altri principi attivi, impiegando 
EVURE Pro nel periodo fine fioritura-allegagione per il controllo Frankliniella occidentalis, e nella fase di 
chiusura grappolo per il controllo di Drepanothrips reuteri. Inoltre allo stesso dosaggio controlla anche la 
Drosophila suzukii.



L’insetticida biologico 
per le tignole

Posizionamento tecnico
Intervenire nella fase di schiusura delle uova, ripetendo il trattamento 7 giorni dopo il primo intervento.  
Grazie all’assenza di intervallo di sicurezza e di residui, si presta ad essere impiegato per il controllo delle larve 
di 3a generazione, da solo o come integrazione ad un precedente trattamento a base di AFFIRM.

PRIMIAL è una formulazione in granuli idrodisperdibili a base di Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. Agisce 
esclusivamente per ingestione sulle larve delle tignole e il suo impiego è consentito in agricoltura biologica. 

 DOSE D’IMPIEGO: 0,5 - 0,75 kg/ha 

Protezione unica dei 
grappoli dalle tignole

AFFIRM è l’insetticida specifico per la difesa dai lepidotteri caratterizzato da un esclusivo meccanismo di azione.

 Superiore attività larvicida per produzioni di qualità  
AFFIRM, grazie al suo rapido potere abbattente, alla sua persistenza d’azione e all’attività larvicida per 
ingestione e contatto, è in grado di fornire una superiore protezione dei grappoli dall’attacco delle tignole. 

 Grande flessibilità d’impiego in tutti i programmi di difesa
 AFFIRM risulta efficace nei confronti di tutte le generazioni di tignola e tignoletta. Il breve intervallo di 

sicurezza (7 giorni) e il profilo residuale in linea con le richieste della filiera, lo rendono adatto anche per i 
trattamenti nei confronti della 3° generazione di tignoletta.

 Produzione integrata e facilità di impiego
 AFFIRM non interferisce con le popolazioni di acari fitoseidi. È formulato in granuli idrosolubili di 

elevatissima qualità che si dissolvono rapidamente in acqua. Il prodotto è facilmente miscibile ed è inodore.

Posizionamento tecnico 
Per il controllo della prima generazione intervenire in pre-fioritura alla comparsa delle prime larve. 

Nei confronti delle larve di seconda e terza generazione AFFIRM può essere impiegato dalla fase di 
ovideposizione a quella di fuoriuscita delle prime larve (3-7 giorni dall’inizio delle prime catture significative con 
trappole a feromoni). In caso di volo prolungato o forte pressione del fitofago i migliori risultati si ottengono 
eseguendo un secondo trattamento dopo 10 giorni dal primo.

 DOSE D’IMPIEGO: può essere impiegato nei confronti di tutte le generazioni della tignoletta, alla 
dose di 1,5 kg per ettaro, avendo cura di bagnare i grappoli in maniera uniforme



Prodotto
Dosi d’impiego  

consigliate
Sostanza attiva Registrazione Indicazione di pericolo

Intervallo di 
sicurezza

AFFIRM 1,5 kg/ha Emamectina benzoato 0,95% n. 13389 del 28.1.10 ATTENZIONE 

     

7 gg

EVURE PRO

30-300 ml/hl senza 
superare 0,3 l/ha  
in 100-1000 litri  

di acqua/ha

Tau-fluvalinate puro 21,4% (240 g/l) n.14210 del 6.6.08 ATTENZIONE 

     

21 gg

KARATE ZEON

250 ml/ha
Cicaline: 

dose d’impiego 
150-250 ml/ha

Lambda-cialotrina 9,48% (100 g/l) n. 10944 del 5.6.01 ATTENZIONE 

      

21 gg

KARATE ZEON 1.5

170 ml/hl 
Cicaline: 

dose impiego 
100-170 ml/hl

Lambda-cialotrina 1,47% (15 g/l) n. 12940 del 27.1.09 ATTENZIONE 

     

21 gg

PRIMIAL 0,5 - 0,75 kg/ha

Bacillus thuringiensis Berliner var. 
Kurstaki (sierotipo 3a,3b - ceppo SA 
11) g. 6,4 con un’attività insetticida 
pari a 53.000 US*/mg di prodotto

(*US - Unità Spodoptera basate  
su prove biologiche con  

Spodoptera exigua)

n. 13159 del 7.6.06 ATTENZIONE 

  

-

VERTIMEC EC

0,75 l/ha 
Tignoletta: 

dose d’impiego 
0,5-0,75 l/ha

Abamectina 1,84% (18 g/l) n. 8795 del 6.3.96 ATTENZIONE 

           

28 gg

VERTIMEC PRO

0,75 l/ha 
Tignoletta: 

dose d’impiego 
0,5-0,75 l/ha

Abamectina 1,75% (18 g/l) n. 15050 del 30.7.12 ATTENZIONE 

           

28 gg

VOLIAM

15-18 ml/hl  
(150-270 ml/ha  
su vite da vino e 

150-216 ml/ha su 
vite da tavola)

Chlorantraniliprole g 18,4 (200 g/l)  n. 17888 del 16.9.21 ATTENZIONE 

     

30 gg

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei 
prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. 
EVURE® Pro: registrazione Adama Italia s.r.l. - VOLIAM® : registrazione FMC Agro Italia S.r.l. 
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