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PROBLEMATICHE EMERGENTI

Cocciniglie

Acari

Cicaline

Tripidi

Oziorrinco

Mosca della frutta



COCCINIGLIE DELLA VITE (Planococcus spp)



COCCINIGLIE

• Presenza diffusa sui vigneti coltivati in biologico

• La diffusione sembra favorita
� da aumento delle coperture soprattutto anticipate
� diminuzione dell’impiego di esteri fosforici

• Strategico per il controllo è un attento monitoraggio     
della presenza.



ACARI



ERIOFIDI
• Rispetto a questi patogeni, la situazione che si è verificata è stata di 
maggiore diffusione.
• In alcune zone e in talune situazioni si verificano esplosioni rapide di 
popolazioni di eriofide nelle generazioni estive che provocano gravi danni.
• Il monitoraggio per l’individuazione precoce sulle generazioni primaverili 
ed estive della presenza di eriofidi è fondamentale.

TETRANICHIDI
• Si è riscontrata una maggiore frequenza tanto di Ragnetto rosso 
(Tetranychus urticae) che di Ragnetto giallo (Panonychus ulmi).
•I motivi principali della maggiore diffusione, sono da imputare:
�alle tecniche di coltivazioni che variano (sempre più vigneti coperti e per 
tempi più lunghi);
�alla gestione fitopatologica/agronomica dei vigneti.

• Anche per i tetranichidi il monitoraggio risulta di importanza strategica.

In ogni caso la strategia di difesa da questi patog eni è condizionata, 
spesso negativamente, dagli obiettivi commerciali ( residui di p.a.)

ACARI



CICALINE



CICALINE

• Nel 2007 si è verificato da agosto in poi un’esplosione dell’insetto

• Danni diretti sui grappoli (uva matura) in alcuni casi

• Classica manifestazione dei sintomi sulle foglie

• Non sono vettori di Flavescenza

• Si rende necessario un serio approfondimento per una maggiore conoscenza  
degli effetti e della eventuale lotta specifica 



TRIPIDI

Anche quest’anno si conferma lo 
spostamento di importanza del 
periodo dalla fioritura all’invaiatura 



OZIORRINCO

• E’ aumentata l’attenzione nei confronti di questo coleottero anche se 
non si registrano significativi segni di espansione

• Comparsa degli adulti spesso molto scalare nel tempo con 
conseguente difficoltà nel controllo



MOSCA DELLA FRUTTA
(Ceratitis capitata)

• Negli ultimi anni si conferma una presenza sempre maggiore anche in 
Puglia.
• In generale mancano sostanze attive registrate veramente efficaci 
anche per le recenti revoche di alcune sostanze attive



• L’agroecosistema “uva da tavola” sta cambiando perché si sono modificate 
le tecniche di coltivazione (coperture, input chimici, ecc.).

• Si  rendono necessari ulteriori studi etologici che caratterizzino più 
opportunamente gli acari e gli insetti di cui alla presentazione, essenziali al 
lavoro del tecnico e soprattutto alla risoluzione dei problemi.

•È opportuno rafforzare l’intervento delle istituzioni in merito 
all’implementazione di nuovi sistemi di gestione delle problematiche agricole,  
che siano espressione di un’ agricoltura sostenibile e di qualità, e che aiutino 
ad affrontare le nuove esigenze del mercato globale.

CONCLUSIONI
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