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Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella): 
come accennato nello scorso bollettino, con 
l’abbassamento delle 
temperature medie, l’at-
tività dell’insetto è ter-
minata e non si rilevano 
manifestazioni dannose. 
Pertanto non si consi-
gliano ulteriori interventi . 
Mosca della frutta (Ceratitis capitata): nelle 
trappole si rileva un numero di catture che, in 
alcune zone, raggiunge valori elevati. Pertanto, 

negli impianti 
con varietà a 
maturazione 
media gruppo 
navel, clementi-
no, ecc.) è op-
portuno interve-
nire in quanto 

siamo nella fase fenologica in cui il frutto è più 
recettivo all’attacco essendo iniziata l’ invaia-
tura e l’affinamento della 
buccia . In alternativa si 
ricorda che è possibile 
adottare i sistemi per la 
cattura massale o quelli 
“attract and kill” su tutte 
le file a piante alterne.  
Fetola ((Empoasca decedens): in questo perio-
do questo fitofago potrebbe richiedere inter-
venti di controllo. La “cicalina verde”  svolge-
la sua attività trofica a carico dei frutti su cui 
provoca una sintomatologia nota come la feto-
la parassitaria, cioè la comparsa di caratteristi-
che macchie ne-
crotiche sulla buc-
cia che, pur non 
danneggiando la 
parte edule, posso-
no causare deprez-
zamento del pro-
dotto. Con l’avan-
zare dell’inverno 
le erbe spontanee di cui l’empoasca si nutre 
sono sempre più rade e la cicalina si sposta in 
massa negli agrumeti, attaccando i frutti pro-
prio in prossimità della raccolta. Gli attacchi 
possono essere più intensi in vicinanza di fossi 
ricchi di vegetazione spontanea come le canne 
e dei frangivento di cipressi, su cui le cicaline 

trovano riparo e nutrimento. Pertanto da ora 
in poi, si consiglia di prestare attenzione e, 
eventualmente, intervenire al superamento 
della soglia del 2 % di frutti danneggiati con 
prodotti a base di etofenprox. 

 
Mosca delle olive (Bactrocera oleae): è ini-
ziata la raccolta. Al momento si rileva un   
elevato numero di catture di adulti le cui fem-
mine, con le attuali 
condizioni climatiche, 
continueranno a depor-
re le uova fino a quan-
do le temperature me-
die non scenderanno al 
di sotto dei 15 gradi. 
Pertanto, per sfuggire a 
nuovi attacchi si consiglia, laddove è possibi-

le, di anticipare la 
raccolta. Sulle varie-
tà tardive con raccol-
ta a dicembre, sarà 
opportuno intervenire 
con prodotti a base di 

dimetoato, fosmet, imidacloprid(quest’ultimo 
in formulazione oleosa). in quanto è possibile 
rispettare i tempi di carenza.  

Mosca della frutta (Ceratitis capitata): 
Rispettando i tempi di 
carenza, necessita inter-
venire. Si ricorda che i 
prodotti registrati per 
questa  coltura sono a ba-
se di Etofenprox.  
 

Mal dell’Esca: laddove sono presenti sinto-
mi della malattia, segnalare (con nastri colo-
rati) le piante infette che 
devono essere  potate 
separatamente dalle altre 
o estirpate, al fine di li-
mitare l’ulteriore diffu-
sione della malattia. 
 
 

AGRUMI : ingrossamento frutto-invaiatura-
maturazione 
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KAKI: ingrossamento frutto. invaiatura-
maturazione 

VITE:   stasi vegetativa 

OLIVO: invaiatura-maturazione 


