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Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella): dal 
monitoraggio si riscontra la presenza costante  del 
parassita che produce  le 
caratteristiche mine (danni 
delle larve)  a “forma di 
serpente” sulla nuova 
vegetazione.  Pertanto, 
esclusivamente su 
impianti giovani in fase di 
allevamento, per evitare il blocco dell’attività 
vegetativa, si consiglia di adottare il controllo  con 
prodotti specifici a base di Olio minerale, 
Azadiractina,  Abamectina, Metossifenozide, 
Imidacloprid , Tebufenozide, Acetamiprid,  
Clorantraniliprole, Emamectina  alternando il loro 
impiego. 
In alternativa è possibile, fino a 2-3 anni dalla 
messa a dimora, da inizio giugno fino a tutto 
ottobre, la protezione della chioma con “tessuto 
non tessuto”.  
Cocciniglia rossa forte (Aonidiella aurantii): dal 
monitoraggio con le trappole 
si riscontra un aumento delle 
catture. Tuttavia, prima di 
intervenire, si consiglia di 
aspettare il picco delle catture 
dei maschi (che 
presumibilmente avverrà nella 
prossima settimana).  
Cotonello (Planococcus citri): 
nei campi in cui è presente, il 
parassita è posizionato  sotto la 
rosetta e inizia a migrare verso 
l’ombelico. Si consiglia di 
intervenire nei caso in cui 
l’infestazione  riguardi oltre il 5% 
dei frutti. Tuttavia sarà opportuno 
attendere nel caso risulti 
conveniente abbinare il 
trattamento per controllare   altre 
cocciniglie quali la rossa forte e/o 
la mezzo grano le cui neanidi sono ancora sotto lo 
scudetto.  

Tignole: Cidia  (Grapholita molesta) ed Anarsia 
(Anarsia lineatella): si rilevano catture in 
diminuzione di entrambi questi lepidotteri. 
Tuttavia, per le varietà a maturazione tardiva, 
necessita tenere sotto controllo la Mosca della 
frutta  (Ceratitis 
capitata). Alle prime 
punture, intervenire   
con prodotti a base di 
Fosmet, Etofenprox, 

Alfacipermetrina, Lambdacialotrina , 
Deltametrina , Spinosad , Acetamiprid. 
Si ricorda che è possibile realizzare il 
controllo della Mosca della frutta anche con 
sistemi “attract and kill” oppure con un’esca 
insetticida a base di sostanze attrattive 
specifiche e di spinosad, con trattamenti 
ripetibili fino a 4 volte /anno (su pesco) ogni 
7/10 gg. 
Oidio (Sphaerotheca pannosa):  sulle varietà 
tardive in fase di “ingrossamento” programmare  
un intervento, a scopo cautelativo, con prodotti a 
base di Zolfo,  Fenbuconazolo, Miclobutanil, 
Ciproconazolo, Bupirimate, Tebuconazolo, 
Penconazolo, Piraclostrobin+Boscalid, 
Quinoxifen, Tetraconzolo, Difeconazolo 
alcuni dei quali sono efficaci anche contro la 
Monilia (M. fructigena). 

Capnode (Capnodis 
tenebriones): prestare 
attenzione nel proprio 
campo e, eventualmente, 
in presenza di adulti, 
intervenire con prodotti a 
base di spinosad. 
Garantire un buon vigore delle piante per 
renderle meno suscettibili agli attacchi, evitando 
stress idrici e nutrizionali. Nel caso di impianti di  
1-2 anni di età, effettuare la raccolta manuale  
degli individui adulti. 

Tignola (Cydia funebrana): è 
iniziato il volo degli individui 
della terza 
generazione. 
Prima di 

ulteriori interventi è possibile 
aspettare (qualche giorno) 
l’inizio della ovideposizione.  Pertanto, nei 
prossimi giorni sarà opportuno effettuare  
interventi ovicidi o larvicidi nel caso si decida di 
temporeggiare.  

Peronospora (Plasmopara viticola): i modelli 
previsionali indicano che, nel periodo attuale, c’è 
un  basso rischio di    infezioni secondarie e il 
potenziale di inoculo per le infezioni primarie si è 
esaurito.  Pertanto, non si consigliano interventi. 
 

AGRUMI :  ingrossamento frutto 

BOLLETTINO FITOSANITARIO  N° 11 

DEL 7 LUGLIO 2016 

ALBICOCCO : ingrossamento frutto-
invaiatura-maturazione 

PESCO: ingrossamento frutto-invaiatura- ma-
turazione 

SUSINO: ingrossamento frutto-invaiatura –
maturazione 

VITE:   chiusura grappolo 
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Oidio (Uncinola necator):  
intervenire con prodotti 
antioidici a lunga persistenza 
in combinazione con prodotti 
di contatto fino alla fase di 

invaiatura. 
Muffa grigia (Botrytis c.): in concomitanza di 
questa fase, laddove non sia 
stato ancora effettuato,  è 
consigliabile eseguire un 
intervento cautelativo con 
“anti muffa” specifici allo 
scopo di  abbassare 
l’inoculo della malattia che 
può causare danni durante 
la fase di raccolta in caso di 
decorso stagionale umido e piovoso. 
Tignoletta (Lobesia botrana): è appena iniziato,  
il volo della terza generazione ed è imminente la 

ovideposizione.   Pertanto, nei prossimi giorni 
sarà opportuno effettuare  interventi ovicidi o 
larvicidi nel caso si decida di temporeggiare.  
 

Cocciniglia mezzo grano (Saissetia oleae): 
negli oliveti in cui il parassita è 
presente,  allo scopo di ottenere la 
massima efficacia del trattamento, 
è necessario attendere la 

fuoriuscita del 70-80% delle  
forme giovanili (i puntini rossicci 
in foto a destra). Attualmente, 
questi individui sono presenti 
ancora sotto lo  scudetto. La 
fuoriuscita,   presumibilmente, 
potrebbe avvenire  nei prossimi 10 giorni. 

OLIVO: ingrossamento drupa 
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