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LOTTA INTEGRATALOTTA INTEGRATA

 
�� si propone di raggiungere il si propone di raggiungere il controllocontrollo  deidei fitofagi fitofagi

con un’integrazione di tutte le possibili tecnichecon un’integrazione di tutte le possibili tecniche

(agronomiche, chimiche, biologiche,(agronomiche, chimiche, biologiche, ecc ecc.) nel.) nel

rispetto dei principi ecologicirispetto dei principi ecologici tossicologici tossicologici ed ed

economicieconomici

A) individuazione della fauna specifica localeA) individuazione della fauna specifica locale
B) valutazione delle soglie economicheB) valutazione delle soglie economiche
C) misurazione dei parametri ambientaliC) misurazione dei parametri ambientali
D) uso dei mezzi di lottaD) uso dei mezzi di lotta



Parassiti degli agrumi

Insetti e Acari

Funghi e batteri

Virus, viroidi e micoplasmi



INSETTI

Cocciniglie

Afidi e Aleirodidi

Minatrice serpentina

Mosca della frutta e Cicalina



COCCINIGLIE



COCCINIGLIA COTONOSA DEGLI AGRUMI
(Iceria purchaasi)

Femmine con grosso ovisacco

Dannosità

Rodolia cardinalis

Nessun intervento chimico



COTONELLO DEGLI AGRUMI
(Planococus citri)

Femmine isolate e colonie

Dannosità
Frutti

Cascola

Fumaggine

Soglie di intervento Frutti con presenza 5-10%

Controllo biologico
Leptomastix dactylopii

Criptolaemus montrouzieri



COTONELLO DEGLI AGRUMI
(Planococus citri)

Lanci annuali Leptomastix con T>15 °C
1500 individui/ha

Criptolaemus 2-4 individui pianta

Controllo chimico
Trattamenti con la lancia (getto a spillo)

Olio minerale leggero e estivo



Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)

Femmina con scudetto

Monitorare fuoriuscita neanidi

Soglia di intervento 4 neanidi/foglia e/o rametto

Trattamento con olio bianco

Luglio e Settembre-Ottobre



Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)

Produzione di melata

Fumaggine sui frutti

Controllo naturale 
Scutellista cianea



Cocciniglia elmetto del fico
(Ceroplaste rusci)

Produzione di melata

Fumaggine sui frutti

Trattamento con olio bianco

Luglio e Settembre-Ottobre

Femmine e neanidi



Cocciniglia rossa-forte degli agrumi
(Aonidiella aurantii)

Presenza sul territorio
In tutta l’agrumicoltura

Nei campi sporadicamente
gradi di infestazione diversa

Danni
alla pianta 

Foglie
Rami
Branche
Frutti

Spaccatura



Danni commercialiDanni commerciali

Scale  di danno commerciali
(vigenti in USA e Spagna)

Valori N. scudetti
0 0
1 1-3
2 4-10
3 Classi non 11-50
4 commercializzabili     51-100



CaratteristicheCaratteristiche

Difficoltà nel verificare la presenzaDifficoltà nel verificare la presenza

Monitoraggio

Trappole feromoni

Controllo visivo
Parti di pianta



�� Area MetapontinoArea Metapontino

Arancio Clementine

Rilievi settimanali, trappole, foglie e rametti

Obiettivi Studio comportamento 

Verifica popolazione per 
posizionamento interventi controllo

Verifica modelli matematici

Monitoraggio in campoMonitoraggio in campo



Risultati

Comportamento diverso da altri areali (Sicilia)
e negli anni

Difficile sovrapponibilità del ciclo

Picchi in momenti diversi Numero di catture

Modelli fenologici non ancora trasferibili



Considerazioni

Importanza del monitoraggio in campo

Verifica presenza fitofago Trappole

Disponibilità di dati agrometeorologici

Posizionamento degli interventi



Afidi degli agrumi
(Toxoptera aurantii, Aphis citricola, Aphis gossypii)

Produzione di melata

Fumaggine 

Afide verde

Accartocciamento germogli

Afide bruno



Afidi degli agrumi
(Toxoptera aurantii, Aphis citricola, Aphis gossypii)

Soglie di intervento
Arancio

Clementine

A. verde A. nero

5 % 25%

5 % 20%
Interventi insetticidi

Imidacloprid
Thiametoxan

Pymetrozine

Metomyl, Acephate

Solo in casi di forte
attacco

Principi
attivi



Antagonisti naturali

Scymnus spp.

Crisopidi

Ditteri sirfidi

Imenotteri parassiti

Afidi degli agrumi
(Toxoptera aurantii, Aphis citricola, Aphis gossypii)

A. bruno, A. verde, A. del cotone

Coccinella spp.



Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Aleurodide

Sviluppo
Continuo, sverna in tutti gli stadi

Generazioni 4-6

Popolazione declina in inverno

Disponibilità di vegetazione tenera

Apparato boccale pungente
succhiatore

Aleurothrixus floccosus



Danni

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Neanidi pagina inferiore foglie

Producono secrezioni cerose e melata

Fumaggine

Deprezzamento commerciale

Disturbo su scambi gassosi e fotosintesi



Campionamento

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Verificare sul 5% piante (circa 20 piante/ha)

Prelevare 100 foglie/ha per accertare 
presenza parassitoidi e vitalità neanidi

Soglie

Rilevare presenza colonie attive con
Densità di 30 neanidi di 1°-2° età per foglia

Periodo lug-ott



Difesa

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Al superamento della soglia intervenire
con:

Lavaggio con prodotti tensioattivi per 
sciogliere la melata

Olio bianco tradizionale ed estivo

Insetticidi specifici

2 strategie

Alla comparsa
delle primi neanidi



Difesa

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Nemici naturali

Cales noacki, parassitoide, presente nei
nostri ambienti

Riduzione dell’efficacia dovuto all’uso
di prodotti chimici di sintesi

Elevate temperature estive



Caratteristiche biologiche

Minatrice serpentina degli agrumi

Sverna in tutti gli stadi
Lo sviluppo avviene per tutto l’anno

Temperatura ott. 25 °C
Umidità relativa  elevata

Phyllocnistis citrella

Condizioni ottimali per lo sviluppo

Ciclo in 7-10 giorni

Lv1, Lv2, Lv3, Lv4
Pre-pupa, Pupa, Adulto

Presenza di vegetazione suscettibile



Danni

Minatrice serpentina degli agrumi

Foglie, germogli, frutti
Mine fogliari, Accartocciamento, Caduta foglie

(Phyllocnistis citrella)

In vivaio, piante giovani, reinnesti, diminuzione superficie fogliare



Difesa

Minatrice serpentina degli agrumi

Interventi a base di insetticidi specifici ad 
intervalli di 7-10 gg, in base al tipo di prodotto,
alle condizioni ambientali e della pianta

(Phyllocnistis citrella)

Sistemi alternativi di difesa:
Mezzi biotecnici
Metodi biologici, non danno ancora grandi risultati

Modalità di trattamento
Fogliare

Terreno



Polifaga

Mosca della frutta

Specie più sensibili: 
Satsuma, Arancio Valencia

(Ceratitis capitata)

Agrumi interessati rispetto alle caratteristiche 
morfologiche del frutto, epoca di maturazione



Danni 

Mosca della frutta

Controllo
Monitoraggio con trappole
Soglie 20 adulti/trapp./sett.
2% frutti con punture
Utilizzo di esche proteiche 
additivate con dimetoato

(Ceratitis capitata)

Punture e successiva cascola dei frutti 



Danni 

Acari degli agrumi

Controllo
Monitoraggio materiale vegetale
Soglie 5% frutti infestati
10% foglie con colonie attive
Verificare presenza predatori 
naturali

(Panonychus citri e Tetranychus urticae)

Foglie e frutti
Punture e successiva argentatura 
Deprezzamento commerciale 



Danni 

Marciumi radicali, gommosi del colletto, 
marciume bruno dei frutti

(Phytophthora spp.)

Radici, capillari e radici secondarie
Colletto macchie distruzione cambio 
Deperimento e morte della pianta
Imbrunimento dei frutti e cascola 



Marciumi radicali e gommosi del colletto

Interventi agronomici
Rimuovere cause predisponenti
Creare il drenaggio
Evitare eccessi umidità al tronco
Sconcare le piante
Ridurre gli adacquamenti

(Phytophthora spp.)

Interventi chimici
Composti rameici 
Fosetil Al
Metalaxil
Modalità: Spennellature al tronco, 
distribuzione al terreno, trattamento 
alla chioma



FINEFINE


