
Linea difesa FMC 
contro la tignoletta 
dell’uva da tavola
(Lobesia botrana)



• Nel 2020 la strategia di difesa nella vite da tavola 
contro la tignoletta (Lobesia botrana) dovrà 
necessariamente tenere conto della revoca di 
clorpirifos-metile, un principio attivo largamente 
utilizzato fino ad oggi.

• Il clorpirifos-metile non è più utilizzabile in azienda 
agricola dal 16 aprile 2020.



La proposta di FMC per il controllo della tignoletta (Lobesia botrana)

• Coragen® é dotato di azione multistadio e quindi ha grande 
flessibilita’ di utilizzo

• Ideale e’ il trattamento a inizio ovideposizione

• Ha una lunga persistenza d’azione, anche sulle uova deposte dopo il 
trattamento (attivita’ su residuo secco)

Attività biologica su Lobesia: stadi di sviluppo sensibili 

Azione OVICIDA e OVO-LARVICIDA

Su uva da 
tavola: 2 

trattamenti/
anno

Coragen®



La proposta di FMC per il controllo della tignoletta (Lobesia botrana)

Coragen®

A differenza di altri insetticidi
Coragen® ha ottima selettivita’ sugli

insetti utili presenti nel vigneto

Mantiene il corretto
equilibrio naturale

dell’ecosistema vigneto

Non genera acaroinsorgenza 
e preserva i nemici naturali 

della cocciniglia



La proposta di FMC per il controllo della tignoletta (Lobesia botrana)

 La formulazione di Avaunt® EC consente una buona bagnatura della 
vegetazione ed una buona adesione alle superfici vegetali per una 
migliore protezione delle colture. 

 Avaunt® EC si mantiene inalterato anche in seguito a esposizione a 
temperature elevate

 Alta presenza dell’isomero attivo verso i parassiti target

Avaunt® EC



• La prima 
considerazione 
da fare e’ quella 
di impostare una 
difesa che tenga 
conto delle 
raccomandazioni 
dell’IRAC.

• Il principio base 
e’ la rotazione dei 
MoA (Mode of 
Action). Bisogna 
utilizzare 
differenti MoA 
nelle diverse 
generazioni di 
tignoletta.

Come impostare correttamente la strategia di difesa contro tignoletta?
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Linea difesa tignoletta FMC:
Strategia N. 1

Larvicida

Bacillus t.

Spinosina

Coragen®

(inizio ovideposizione)

Avaunt® EC
(ovideposizione)

Rufast® E FLO



Strategia N. 1: vantaggi e riscontri pratici

• Seguiamo al meglio la strategia IRAC nell’utilizzo di diversi MoA 
sulle diverse generazioni di tignoletta.

MoA 6

MoA 11A

No spinosine se 
gia’ utilizzate 
contro i tripidi

Coragen®

(inizio ovideposizione)

Avaunt® EC
(ovideposizione)

MoA 22A

MoA 28



• Coragen® in prima generazione ha un effetto “eco” 
anche sulle generazioni successive di tignoletta.

Strategia N. 1: vantaggi e riscontri pratici

- Valutando la seconda
generazione di tignoletta si
evidenzia una presenza
minima di ovature e 
dimezzato il volo di adulti
nella tesi con Coragen® in 
prima generazione rispetto 
allo standard.

- Si hanno effetti sul minore
volo di adulti per tutta la 
stagione (dati confermati
dalle prove sulla riduzione di 
progenie di Lobesia con un 
trattamento di Coragen® –
Prova Universita’ Bari 2015)

Prova 2016 su parcelloni
Casamassima (BA) - Varieta’ Italia



• Con utilizzo di Coragen® in prima generazione ed Avaunt® EC ad 
inizio della seconda generazione, si hanno buone probabilita’ di non 
trovare residui alla raccolta

Strategia N. 1: vantaggi e riscontri pratici

Prove effettuate nel 2018 e 2019 in Puglia e Sicilia sulle piu’ comuni 
varieta’ di uva da tavola coltivate in Italia, hanno confermato le 

informazioni sopra riportate.

Con 1 applicazione di 
Avaunt® EC a 300 ml/ha si ha 
un immediato abbassamento
dei residui, molto al di sotto 
degli MRL (per Indoxacarb 
fissato a 2 mg/kg).
Il modello preditivo indica
che su varieta’ a raccolta
media e tardiva e’ possibile
scendere sotto il limite di 
0,01 mg/kg (ppm) dopo 75 
giorni dal trattamento.



Bacillus t.
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Linea difesa tignoletta FMC:
Strategia N. 2

Coragen®

(inizio ovideposizione)

Coragen®

(10-12 giorni dopo 
il 1°trattamento)



• Seguiamo al meglio la strategia IRAC nell’utilizzo di diversi MoA 
sulle diverse generazioni di tignoletta.

Bacillus t.Larvicida

MoA 6 MoA 11A

Strategia N. 2: vantaggi e riscontri pratici

No spinosine se 
gia’ utilizzate 
contro i tripidi

Coragen®

(inizio ovideposizione)

MoA 28 Coragen®

(10-12 giorni dopo 
il 1°trattamento)

MoA 28



• Si ha un immediato abbassamento dei residui, abbondantemente 
sotto gli MRL (per Rynaxypyr® pari a 1 mg/kg su uva): dopo 2 
applicazioni gia’ a 3 giorni dal secondo trattamento si arriva a circa il 
10% del MRL.

• Massima tranquillita’ sui residui e possibilita’ di entrare in tutti i 
disciplinari delle GDO nazionali ed europee.

Two applications at rate 36 g as/ha Chlorantraniliprole; 10 Day Retreatment interval

Strategia N. 2: vantaggi e riscontri pratici



…e inoltre:

• Coragen® è inserito nei Disciplinari di Produzione Integrata di 
tutte le regioni

• Per la stagione 2020 Coragen® ha in etichetta anche la 
Cryptoblabes gnidiella.

• Coragen® non ha cattivi odori ed e’ sicuro per l’operatore e per i
lavoratori che operano nel vigneto nei giorni successivi ai 
trattamenti

• Coragen® è un prodotto selettivo per i “beneficials” 
naturalmente presenti all’interno del vigneto (no acaro-
insorgenza)

Strategia N. 2: vantaggi e riscontri pratici



…in sintesi, Coragen® e Avaunt® EC:

• Permettono un controllo ottimale della tignoletta

• Sono utilizzati con successo da molti anni

• Sono modulabili in differenti strategie (ottica antiresistenza)

• Sono prodotto liquidi, facilmente dosabili e manipolabili

• Hanno un basso dosaggio per ettaro

• Sono fotostabili e termostabili

• Sono sicuri per l’operatore e per i lavoratori che entrano nel vigneto
nei giorni successivi al trattamento

• Sono a basso impatto ambientale

• Sono inseriti nei Disciplinari di Produzione Integrata

• Sono inseriti nei Disciplinari della GDO

• Diventano la soluzione ideale per una strategia di difesa
senza clorpirifos-metile



Grazie per
l’attenzione!


