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Management monitoring systems

Approcci strategici  per il controllo di 

Planococcus ficus



Cocciniglia farinosa della vite  
(Planococcus ficus) 

















Stadi biologici di Planococcus ficus 

Svernamento
Migrazione sulla 

vegetazione   
Presenza adulti  e altri stadi biologici

Migrazione 
sui ceppi 

Dic Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott NovGen
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D A N N I 

I danni possono essere gravi 
se il controllo non è adeguato 
e fatto nei momenti non coincidenti
con gli stadi biologici  



Monitoraggio

1

2

3

Verifica dell’entità della popolazione 
in inverno e in primavera 

Verifica delle catture nelle trappole 
attivate con feromone

Individuare nuovi areali di  infestazione per 
bloccare subito l’espansione nel vigneto 

Cocciniglia farinosa della vite  
(Planococcus ficus) 



STRATEGIE DI CONTROLLO 

Biotecnico con uso di feromoni 

Metodi fisici e meccanici

Impiego di parassitoidi 

Prodotti chimici 



•Femmine fecondate
•Uova nell’interno 
degli ovisacchi
•Neanidi di II e III età 



Metodi fisici e meccanici

Eliminazione del ritidoma dai ceppi e 
spazzolatura degli stessi

Uso di calce o altre sostanze irritanti sui ceppi





Migrazione degli individui 
sulla nuva vegetazione 

Giu

Si completa lo sviluppo 
delle neanidi che 
possono diventare 
femmine e in minore 
quantità in  maschi  

Le femmine fecondate 
ovidepongono le uova e 
danno origine a una 
nuova generazione 



Migrazione degli individui sulla 
nuva vegetazione 

Giu

Controllo nelle prime fasi 
fenologiche delle forme 

svernanti 

Strategie di controllo 



Anagyrus pseudococci -Imenottero Encyrtidae

.

• Specie tipica del bacino del mediterraneo. 

• Attiva dalla primavera sino all’autunno e 

compie più generazioni (3-4 settimane).

• La capacità di ricerca del parassitoide è 

molto elevata ed agisce anche a bassi livelli 

di infestazione.

• La femmina depone le uova nelle neanidi di 

seconda e terza età ma anche nelle femmine 

immature. 



Anagyrus pseudococci -Imenottero Encyrtidae
Le cocciniglie parassitizzate si possono vedere 
qualche settimane dopo il lancio del 
parassitoide. 

Le cocciniglie parassitizzate si gonfiano e 
diventano mummie di color giallo-marrone.

I parassitoidi vanno semplicemente rilasciati
nei diversi punti del vigneto o dove è 
maggiormente presente il P. ficus nel periodo 
di marzo-aprile.

La dose di impiego va dai 1000 ai 2000 
individui per ettaro a seconda dei casi. 



Ulteriore contributo con lanci di 
Cryptolaemus montrouzieri

Coccinella che può vivere oltre due mesi (intorno 
ai 25°C), 

Una femmina depone sino a 120 uova in 
vicinanza delle prede così che le larve possano 
trovare facilmente cibo

La distribuzione va fatta nei focolai di 
infestazione.

In poco più di un mese si compie il ciclo da uovo 
ad adulto che passa attraverso lo sviluppo di 4 
stadi larvali. 

.



Mag

1° volo 

2° volo 
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monitoraggio Planococcus ficus (adulti)

Vigneto in CONFUSIONE

Trappola a feromone SUTERRA 2014

Trappola a feromone SUTERRA 2013

Trappola a feromone TRECE' 2013

Catture di Planococcus ficus nel testimone
Mag-Ott 2014 - Az. “XXXXXX” - Mola di Bari - cv. Crimson



Mag

1° volo 

2° volo 

Strategie di controllo 

INSTALLAZIONE della trappola  
per il monitoraggio 

Installazione a  
FINE MAGGIO dei 

diffusori per la 
confusione sessuale 

DURATA DE DIFFUSORI – 150 GIORNI Verifica delle catture 
nelle trappole 



Mag

1° volo 

2° volo 

Strategie di controllo 

DURATA DE DIFFUSORI – 150 GIORNI 

Durata di emissione del
feromone sessuale

150- 180 giorni 

Impiego della confusione anche su 
piccole superfici in quanto le 

femmine sono stabili e non volano 
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LA CONFUSIONE SESSUALE PER IL 

CONTROLLO DEL 

PLANOCOCCUS FICUS SU VITE DA TAVOLA

Controllo biotecnico 

CheckMate VMB XL

DURATA DI 150 GIORNI 

DURATA DI 180 GIORNI 



La necessità di trovare una soluzione a 
minor impatto su una coltura, quale  la Vite 

per uva da tavola,  che per esigenze di 
mercato ha necessità di ridurre 

notevolmente i residui degli insetticidi 

Controllo biotecnico 



Catture di adulti di Planococcus ficus

APRILE            MAGGIO                GIUGNO             LUGLIO                 AGOSTO           SETTEMBRE        OTTOBRE      NOVEMBRE



Controllo della generazione svernante 

Arrivare a fine anno con la 
minore numero di individui 

CONSIGLIATI 
Interventi invernali sui ceppi nei 
confronti delle forme svernanti 

Criticità e strategie di controllo 



Controllo chimico 

Norme difesa Puglia 2018



Controllo chimico  - ESPERIENZE DI CONTROLLO   

Dow



Dow
Controllo chimico  - ESPERIENZE DI CONTROLLO   



Controllo chimico  - ESPERIENZE DI CONTROLLO   



Sipcam

Controllo chimico  - ESPERIENZE DI CONTROLLO   
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LA CONFUSIONE SESSUALE PER IL 

CONTROLLO DEL 

PLANOCOCCUS FICUS SU VITE DA TAVOLA:

RISULTATI DI UN TRIENNIO DI 

SPERIMENTAZIONE





Aziendale
CONFUSIONE

VMB XL

Aziendale
CONFUSIONE

VMB XL

Aziendale
CONFUSIONE

VMB XL

Aziendale
CONFUSIONE

VMB XL

18.07.2014 18.07.2014 02.08.2014 02.08.2014 30.08.2014 30.08.2014 30.09.2014 30.09.2014

2,3 0

70,3

2,5

27,8

2,8

89,8

4,8
0,7 0

41,2

0,6

9,5

0,7

45,3

1,2

Percentuale di grappoli attaccati % Intensità di attacco   Indice

Az. Xxxxxx Mola di Bari Vite da Tavola Cv. Crimson

Agr. Biologica - anno 2014 (confus. applicata anche nel 2013) 

N° diffusori  : 620 diffusori a ettaro



P. ficus - presenza MELATA - Rilievo del 02 agosto 2014 

P.  F ICUS - PRESENZA MELATA - R IL IEVO DEL  30  AGOSTO 
2014

Az. XXXXXXXX” - Mola di Bari - cv. Crimson

TESI 
Percentuale di grappoli 

attaccati  (%) 

Intensità di attacco 

Indice McKinney 

1 Aziendale 70,3 41,2 

2 Vigneto con CONFUSIONE 2,5 0,6 

 

TESI 

Percentuale di 

grappoli attaccati  

(%) 

Intensità di 

attacco (%) 

Indice 

McKinney 

1 Aziendale 27,8 9,5 

2 Vigneto con CONFUSIONE 2,8 0,7 

 

RISULTATI OTTENUTI NEL 2014 - Rilievo settembre 2014 



CheckMate VMB XL

Etichetta registrazione per situazioni di emergenza in emissione decreto

“”
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RISULTATI OTTENUTI NEL 2014

• OTTIMO CONTROLLO DEL METODO DELLA CONFUSIONE SESSUALE
• Il testimone e la strategia aziendale è stato completamente infestato dalla cocciniglia.
• L’azienda XXXXXX ha effettuato nella tesi “Aziendale” più trattamenti fogliari con cloruro di calcio 

(agosto) con lo scopo di eliminare la melata. 
• Il risultato è stato poco valido e il grappolo ne ha risentito negativamente per l’assenza della pruina 

cerosa dilavata dal trattamento.
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CONSIDERAZIONI SULL’ESPERIENZA 
Il metodo della confusione sessuale su Planococcus ficus  viene affrontato per la 
prima volta nelle attività fitosanitarie e  ha mostrato validità nel controllo 
dell’insetto

Il metodo va applicato rispettando le regole previste per la confusione sessuale e i 
risultati vanno riscontrati dopo 2-3 anni di applicazione integrandolo con interventi 
di soccorso nei casi più gravi 

La presenza della copertura con plastica consente un maggior controllo


