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Adulto di Cryptoblabes gnidiella
(Fam. Pyralidae Sottofam. Phycitinae)

Foto Prof. Lucchi (Univ. Pisa)

Cryptoblabes gnidiella è una specie assai polifaga: risulta essere associata a
circa 60 ospiti vegetali appartenenti a 40 differenti famiglie botaniche.
In Sud-America è considerata il lepidottero carpofago più pericoloso nel
vigneto per i danni causati ai grappoli in fase di maturazione.



Cryptoblabes gnidiella

Stadi biologiciStadi biologici
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Adulto C. gnidiella
Adulto L. botrana
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Uovo deposto di Criptoblabes
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Larve di
Cryptoblabes gnidiella

Larva di
Lobesia botrana



La Cryptoblabes gnidiella o Tignola rigata della vite e degli
agrumi, è un lepidottero che in Italia è diffuso al centro-sud e
sulle isole.
Compie 3-4 generazioni annue.
Il tempo richiesto per il completamento dello sviluppo da
uovo ad adulto varia da circa 5 settimane nel periodo estivo
a 5 mesi per la generazione svernante (Lucchi 2011).

Recenti studi del Prof. Lucchi et al. hanno dimostrato che:
• Gli adulti della 1°generazione sfarfallano nel vigneto

in aprile-maggio
• Vi è assenza di uova e larve della 2° generazione

sulle infiorescenze e sui grappoli verdi fino a fine
giugno (Dove compie la 2°generazione? Su piante
ospiti alternative dentro e/o fuori dal vigneto?)

• Gli adulti rientrano nel vigneto da luglio in poi per
ovideporre sui grappoli (3°e 4°generazione)

• Le larve svernano anche nel vigneto sui grappoli non
raccolti o sui grappoli delle femminelle

• Lo stadio di pupa si presenta come un bozzolo sericeo
all’interno dei grappoli danneggiati.

Cryptoblabes gnidiella – Ciclo e presenza nel vigneto
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Cryptoblabes gnidiella – Ciclo e presenza nel vigneto

 La dieta larvale di Cryptoblabes gnidiella è molto vasta e comprende
(da Lucchi et al.):

• sostanze dolci (melata prodotta da Planococcus)
• parti secche dei fiori
• succo zuccherino presente negli acini con l’avanzare del loro processo di

maturazione
• parti verdi del grappolo (rachidi, pedicelli, cercini)



 La 3° e la 4° generazione sono le più pericolose potendo danneggiare gli acini
in fase di maturazione.

 Le uova sono deposte in prevalenza sulle parti verdi del grappolo (rachidi,
racimoli, pedicelli e cercini) mentre le larve, in genere gregarie, si annidano e
si nutrono nella parte interna del grappolo senza che si riscontrino evidenti
sintomi esterni.

 I danni a carico dei grappoli sono causati dalle larve che, erodendo la buccia
degli acini, favoriscono l’insorgenza di diversi marciumi che rendono il
grappolo non più utilizzabile
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Danni da Criptoblabes gnidiella

Danni da Lobesia botrana



I danni derivanti dall’attività
trofica delle larve comportano
un deterioramento
veloce e progressivo
del grappolo

Danni da C. gnidiella
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Potenziali gravi danni secondari
per contaminazione da
ocratossine



Cryptoblabes gnidiella – Ciclo e presenza nel vigneto

 Condivide il vigneto ospite con altri insetti, in particolare con altri lepidotteri (es.
Lobesia b.) e con alcune cocciniglie produttrici si melata (es. Planococcus f.) di cui
si nutrono le larve (Lucchi, 2017). Nel vigneto la presenza di danni da L. botrana e
Planococcus rappresentano fattori predisponenti all’attacco di Criptoblabes.

Foto Prof. Lucchi (Univ. Pisa)



Composizione: Chlorantraniliprole (Rynaxypyr®) 200 g/l

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione: ATTENZIONE

Meccanismo di azione: Gruppo 28 (IRAC)

Registrazione:  N° 13981 del 22.04.2009

Confezioni: flacone da 300 ml e da 500 ml

CORAGEN®: Carta d’identità

Composizione: Chlorantraniliprole (Rynaxypyr®) 200 g/l

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione: ATTENZIONE

Meccanismo di azione: Gruppo 28 (IRAC)

Registrazione:  N° 13981 del 22.04.2009

Confezioni: flacone da 300 ml e da 500 ml
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Coragen®: Le caratteristiche

 Registrato su numerose colture per il controllo di lepidotteri chiave
 Rapidità d’azione
 Azione per ingestione e contatto
 Azione ovicida e ovo-larvicida
 Elevata efficacia e persistenza
 Controllo anche su lepidotteri in espansione (Criptoblabes gnidiella)
 Bassa dose di impiego
 Flessibilità di impiego
 Resistente al dilavamento
 Fotostabile e termostabile
 Selettivo verso gli organismi utili
 Sicuro per l’operatore e il consumatore
 Inserito nelle linee guida nazionali e regionali di difesa integrata
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Attività biologica
Stadi di sviluppo sensibili

Azione OVICIDA e OVO-LARVICIDAAzione OVICIDA e OVO-LARVICIDA

• Coragen® (Rynaxypyr®) é dotato di un’azione multistadio e quindi ha una
grande flessibilità di utilizzo

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

• Bassa dose di impiego: 15-18 ml/hl

• Intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura delle uova



Attività ovo-larvicida

Rynaxypyr® possiede una elevata attività ovo-larvicida: le larve neonate che emergono da
uova esposte al prodotto - sia prima che dopo l’ovodeposizione - sono indebolite e muoiono
durante o poco dopo la schiusura.

Uova trattate con Rynaxypyr® alla dose di 1 g s.a./hl

Larva neonata intossicata
durante la schiusura

Larva neonata morta durante la
schiusura



Assorbimento e distribuzione nella pianta

Comportamento di Rynaxypyr®:

• Ridistribuzione sulla superficie

• Azione citotropica con distribuzione nel mesofillo
(sistemia locale)

Cosa NON FA Rynaxypyr®:

• La protezione dei germogli che si
sviluppano successivamente al

trattamento.

Applicazione di Rynaxypyr®Applicazione di Rynaxypyr®



Eccellente selettività verso i beneficials = Prodotto ideale per la difesa integrata



CORAGEN®: CAMPI DI IMPIEGO
Coltura Parassita Dose per Hl Intervallo

di sicurezza
N. tratt.

per anno
Cydia pomonella,Adoxophyes orana, Argyrotaenia
pulchellana, Pandemis spp., Ostrinia nubilalis, Cydia

molesta
18-20 ml

Phyllonoricher blancardella, Phyllonoricher corylifoliella,
Leucoptera scitella

16-18 ml

Cydia molesta, Argyrotaenia pulchellana, Cydia
funebrana, Operophtera brumata

18-20 ml

Anarsia lineatella (anarsia) 16-20 ml

vite da vino
Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Argyrotaenia

pulchellana
15-18 ml 30 gg 1

vite da tavola
Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Argyrotaenia

pulchellana
15-18 ml 3 gg 2

arancio, limone,
mandarino (solo colture

non in produzione)
Phyllocnistis citrella 10-15 ml

non
necessario

2

mais e mais dolce
Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera, Spodoptera

exigua, Spodoptera littoralis, Sesamia spp.
100-150 ml/ha 7 gg 2

noce Cydia pomonella 18-20 ml 21 gg 2
Leptinotarsa decemlineata (dorifora) 50-60 ml/ha

Phthorimaea operculella (tignola della patata) 125-175 ml/ha
castagno (in coltura

allevata)
Cydia pomonella  (carpocapsa), Cydia fagiglandana  (cidia

intermedia), Curculio elephas  (balanino)
18-20 ml 21 gg 2

mandorlo Anarsia lineatella (anarsia) 18-20 ml 21 gg 2

pesco, nettarine,
albicocco, susino

patata 14 gg

melo e pero 14 gg

14 gg

2

2

2
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E’ attesa entro giugno
2019 l’estensione

d’uso definitiva per il
controllo su vite della
Criptoblabes gnidiella
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Prove di efficacia su
Cryptoblabes gnidiella con
Rynaxypyr® (CORAGEN®)
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• Il vigneto prescelto per la prova era un appezzamento
di Sangiovese di circa 2 ettari dell’Azienda Brancaia in
Maremma, che nel 2015 aveva subito pesanti danni per
una cospicua infestazione da Cryptoblabes.

• Il disegno sperimentale ha previsto la suddivisione del
vigneto in 6 subplots, nei quali sono state inserite le 3
diverse tesi:

- 1 tesi Coragen® con 2 sub-plot
- 1 tesi Bacillus thuringiensis (f.c. Delfin) con 2 sub plot
- 1 tesi Testimone Non Trattato con 2 sub-plot

Prova di efficacia su
Cryptoblabes gnidiella

Anno 2016
Università di Pisa

Prof. A. Lucchi
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26 luglio: 2° applicazione di Delfin (Tesi 2)

Prova di efficacia su Cryptoblabes gnidiella
Anno 2016

Università di Pisa – Prof. A. Lucchi

18 luglio: Applicazione di Coragen (Tesi 1) e di Delfin (Tesi 2)



Prova di efficacia su Cryptoblabes gnidiella
Anno 2016

Università di Pisa – Prof. A. Lucchi

Tesi Principi  attivi
Dose/Ha

(ml-g)
Data

applicazione
% grappoli attaccati da
Criptoblabes gnidiella

% Efficacia

1 Non trattato - - 9,40 -
2 Rynaxypyr 200 g/l (CORAGEN) 180 18/7 0 100
3 Bacillus T. 6,4% (DELFIN) 750 18/7, 26/7 4,37 54

Protocollo della prova:

3 Bacillus T. 6,4% (DELFIN) 750 18/7, 26/7 4,37 54

Coltura : Vitis vinifera Varietà: Sangiovese Rilievo: 18/8/2016.
La prova è stata effettuata in un vigneto in cui era praticata la confusione sessuale contro la Lobesia botrana

In conclusione, la tesi CORAGEN (con un unico intervento effettuato il 18 luglio 2016)
è risultata la più efficace in assoluto, distaccandosi significativamente sia dal testimone
non trattato che dalla tesi trattata con Delfin.



 L’impennata delle catture si verifica nel vigneto a partire dall’invaiatura (in
corrispondenza della terza generazione). Probabilmente questo dipende
dall’attrazione esercitata sugli adulti dalle sostanze volatili emesse dai grappoli
durante la fase di maturazione (Lucchi 2011).

 Si potrebbe associare la difesa contro la terza generazione della Cryptoblabes
con quella della Lobesia valutando se i cicli sono vicini temporalmente.

 E’ necessario intensificare il monitoraggio sia nei vigneti in confusione sessuale
per la L. botrana che in quelli «non confusi», per rilevare non solo la presenza di
eventuali uova di Lobesia ma anche l’andamento delle ovideposizioni della
Criptoblabes.

IL MONITORAGGIO DELLE CATTURE E I RILIEVI SUI GRAPPOLI
SONO I PARAMETRI FONDAMENTALI PER INDIRIZZARE

AL MEGLIO LA TEMPISTICA DEI TRATTAMENTI.
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FMC Evalio® AgroSystems

http://evalioagrosystems.fmc.com



E’ un servizio di informazione costantemente aggiornato che
permette di monitorare la gravità e la dinamica di attacco dei

principali insetti delle colture agrarie.

Cos’è Evalio® AgroSystems?

Evalio® AgroSystems

E’ un servizio di informazione costantemente aggiornato che
permette di monitorare la gravità e la dinamica di attacco dei

principali insetti delle colture agrarie.

A cosa serve Evalio® AgroSystems?
E’ uno strumento, basato su un sistema di trappole, molto
efficace per monitorare la presenza degli insetti dannosi e

per intervenire nel momento più opportuno.



Evalio® AgroSystems

2018 – Monitoraggio C. gnidiella in
provincia di Brindisi
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2018 – Monitoraggio C. gnidiella in
provincia di Brindisi
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Cellino San Marco (BR) – 2018
Catture effettive di Criptoblabes gnidiella

Evalio® AgroSystems

29

Posizionamento trappola in campo: 8.5.2018



• Monitorare sempre il parassita, intensificando le letture delle
trappole quando la curva di volo degli adulti tende ad aumentare

• Utilizzare il prodotto in fase di ovideposizione, prima della schiusura
delle uova, quando la curva di volo degli adulti tende a crescere
(mediamente a 5-7 giorni dall’inizio del volo)

• Nella maggior parte dei casi la terza generazione è la più dannosa
(luglio o agosto a seconda delle aree)

• Date le ovideposizioni all’interno del grappolo, sono suggerite azioni
agronomiche specifiche come la sfogliatura ed il diradamento, per
permettere al prodotto di raggiungere la parte interna del grappolo

• Bagnare accuratamente i grappoli durante la distribuzione del
prodotto

Coragen®: le indicazioni per il corretto utilizzo
contro Cryptoblabes gnidiella
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Coragen®: le indicazioni per il corretto utilizzo
contro Cryptoblabes gnidiella

Coragen®

dosaggio contro Cryptoblabes gnidiella

15-18 ml per ettolitro
(almeno 180 ml/ha)

Può essere utile una strategia combinata di lotta
Cryptoblabes-Lobesia, data l’azione dei prodotti su

entrambi i parassiti:

• Contro la seconda generazione di Lobesia botrana
(giugno) utilizzare prodotti a base di indoxacarb

(Steward® 150 g/ha o Avanut® EC 300 ml/ha)
• Contro la terza generazione di Cryptoblabes

gnidiella utilizzare Coragen® a 180 ml/ha
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VITE: Strategia di intervento in presenza di Lobesia botrana e Cryptoblabes gnidiella
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Le popolazioni della prima e seconda generazione di Cryptoblabes sono molto basse e non pericolose per la vite

La terza generazione di Cryptoblabes
arriva da metà luglio in poi

(monitorare con trappole) e molto
spesso provoca danni al grappolo

Bacillus t.
(a 8 gg dopo estere

fosforico se
continuano le catture)
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