
GUIDA AL CONTROLLO
INTEGRATO DEI
PRINCIPALI FITOFAGI
DELLE COLTURE ORTIVE
NEL MEDITERRANEO
Linee guida per  l 'appl icazione dei  principi

del  control lo  integrato in  agrico ltura.







Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione Europea
nell'ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020
attraverso il progetto INTEMAR -IS_2.1_073 (Grant Number E64I18002460007) Innovazioni nel
controllo integrato degli insetti nocivi e patogeni recentemente introdotti sulle colture orticole. Il
suo contenuto è di esclusiva responsabilità del beneficiario del progetto e non riflette
necessariamente le opinioni dell'Unione Europea e quelle dell'Autorità di Gestione.

GUIDA AL CONTROLLO
INTEGRATO DEI
PRINCIPALI FITOFAGI
DELLE COLTURE ORTIVE
NEL MEDITERRANEO
L ine e guida per  l 'appl icazione dei  principi

del  co ntrol lo  integrato in  agricoltura.





Progetto grafico e impaginazione - Carmelo Cavallaro
Contenuti - Carmelo Cavallaro 
Revisione  scientifica a cura di Michele Ricupero (Università Degli Studi di Catania), Khaled Abbes
 (Institut supèrieur agronomique de Chott Mariem)
 

GUIDA al Controllo integrato DEI PRINCIPALI FITOFAGI DELLE COLTURE ORTIVE nel mediterraneo
Anno di pubblicazione 2023

Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 attraverso il progetto INTEMAR -IS_2.1_073 (Grant Number
E64I18002460007) Innovazioni nel controllo integrato degli insetti nocivi e patogeni recentemente introdotti sulle
colture orticole. Il suo contenuto è di esclusiva responsabilità del beneficiario del progetto e non riflette
necessariamente le opinioni dell'Unione Europea e quelle dell'Autorità di Gestione.

Referenze fotografiche
Le immagini salvo diverse specifiche sono di proprietà dell'autore a eccezione di:

Pagina 15 - (a) Whitney Cranshaw, Colorado State University; (b) Joseph LaForest, (University of Georgia);
(c) David Riley, University of Georgia; (d) Scott Bauer, USDA Agricultural Research Service.
Pagina 18 - (a) David Cappaert. 
Pagina 19 - (a) Whitney Cranshaw, Colorado State University; (b) Jack T. Reed, Mississippi State University.
Pagina 22 - (a) Cavallaro Carmelo; (b) W. Billen; (c) Cavallaro Carmelo.
Pagina 23 - (a) Cavallaro Carmelo ; (b) David Cappaert.
Pagina 26 - (a) Bernard Chaubeet, INRA; (b) David Riley, University of Georgia, (c) Bernard Chaubeet, INRA.
Pagina 27 - (a) C. Quintin; (b) Maurice Hulle, INRA; (c) Simona Tortorici, Università degli studi di Catania; (d)      Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series.
Pagina 31 - (a) O. Heikinheimo; (b) Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft.
Pagina 32 - (a) Gianluca Doremi; (b) Eric Sylvestre; (c)  Anne Bruntse; (d) Allegre, UEFS, 2014.
Pagina 33 - (a) ICIPE; (b) Simona Tortorici, Università degli studi di Catania; (d) Metin Gulesci.
Pagina 39 - (a) Fonte EPPO; (b) Eric Forberger; (c) Central Science Laboratory, Harpenden, British Crown

Il materiale fotografico incluso in questa lista viene utilizzato in conformità a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Si
solleva da ogni responsabilità i proprietari delle immagini.

L'autore si dichiara disponibile a regolare eventuali referenze, o a rimuovere le immagini  per le quali non è stato possibile al momento della
redazione del manoscritto reperire la fonte.



Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione Europea
nell'ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020
attraverso il progetto INTEMAR -IS_2.1_073 (Grant Number E64I18002460007) Innovazioni nel
controllo integrato degli insetti nocivi e patogeni recentemente introdotti sulle colture orticole. Il
suo contenuto è di esclusiva responsabilità del beneficiario del progetto e non riflette
necessariamente le opinioni dell'Unione Europea e quelle dell'Autorità di Gestione.

GUIDA AL CONTROLLO
INTEGRATO DEI
PRINCIPALI FITOFAGI
DELLE COLTURE ORTIVE
NEL MEDITERRANEO
L ine e guida per  l 'appl icazione dei  principi

del  co ntrol lo  integrato in  agricoltura.



Indice
Prefazione

Focus IPM

8 Habitat management

Prodotti fitosanitari10
Trappole entomologiche14

Tripidi

Frankliniella occidentalis

Mezzi di controllo

Focus fitofagi

5 Controllo integrato delle
avversita delle piante (IPM)

4

Aleirodidi

Bemisia tabaci23

Aleirodidi

Mezzi di controllo 24
Trialeurodes vaporariorum

Afidi

Aphis gossypii

Mezzi di controllo

Lepidotteri

Spodoptera littoralis 

Helicoverpa armigera

Tuta absoluta

Mezzi di controllo

22

26

3016

1

18
19
20

27
28

32
33
34

31



Ditteri

Lyriomiza trifolii

Mezzi di controllo

Acari41
Tetranichus urticae

Aculops lycopersici

Mezzi di controllo

38
39
40

42
43
44



Lo scopo di questa guida è quello di introdurre il lettore ai principi fondamentali di controllo
integrato dei principali parassiti delle colture ortive comunemente coltivate in ambiente
mediterraneo. Questo manuale non si pone come obiettivo quello di fornire strategie di lotta
prestabilite, finite ed esatte, ma di fornire elementi e spunti di riflessione che permettano ai
professionisti del settore di avvicinarsi ai concetti del controllo integrato e di iniziare, anche
con il supporto di tecnici specializzati, lo sviluppo di strategie di lotta specifiche per gli
ambienti di coltivazione che caratterizzano i contesti produttivi in cui si opera.
Ogni strategia di controllo difatti dovrebbe tenere conto di vari aspetti che sono variabili da
territorio a territorio. In primis le condizioni climatiche, i fitofagi presenti, le varietà
considerate nell'ambito di una determinata specie coltivata, sono tutti fattori tra di loro
interdipendenti. Il contesto normativo che regola il settore agrario dell'area considerata è
infine un elemento indiscutibilmente incidente sulle scelte operabili e non dovrebbe pertanto
essere mai sottovalutato nelle fasi iniziali di sviluppo delle strategie di controllo.
Ogni strategia deve tenere necessariamente conto dei mezzi disponibili e/o ammessi, con
riferimento ai mezzi chimici e non, alla disponibilità di determinati materiali e tecnologie oltre
che di eventuali organismi utili. In questa breve guida, verranno forniti spunti di riflessione e
punti di partenza per ulteriori approfondimenti, che il lettore potrà fare se lo riterrà
necessario, considerato che non è possibile fornire in poche pagine tutte le informazioni
necessarie se non quelle che permettono di dare un idea delle caratteristiche generali dei
sistemi di controllo integrato.

1 PREFAZIONE

Prefazione
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Il lettore verrà accompagnato all'interno di una panoramica dei vari mezzi di controllo dei
fitofagi, che nel loro complesso costituiscono i vari sistemi che possono essere integrati
all'interno delle strategia di controllo. Verrà in una prima parte posto l'accento su alcune
tecniche di controllo. Successivamente verranno presentati alcuni key-pests, o fitofagi chiave
di solancee e/o cucurbitacee coltivate, per i quali verranno presentate le caratteristiche
principali che dovrebbero costituire le conoscenze basilari dei fitofagi ai fini della
programmazione e gestione della lotta, ed i mezzi disponibili per il loro controllo. 

PREFAZIONE





 
LOTTA

 
 

FOCUS

INTEGRATA
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FAGOSTIMOLANTI

SUONI ORMONI

FEROMONI FAGODETERRENTI

LUCE

BIOTECNICI

BIOLOGICI

AGRONOMICI 

GESTIONE DEL
SUOLO

GESTIONE DELLA
COLTURA

ACARICIDI

NEMATOCIDI

FUNGICIDI

LIMACIDI

INSETTICIDI

RODENTICIDI ERBICIDI IPM

BIOPESTICIDI

PREDATORI
PARASSITOIDI

VIRUS 
 BATTERI

HABITAT
MANAGEMENT

SCELTA
VARIETALE

CHIMICI FISICI

MECCANICI
TERMICI

Rappresentazione grafica della suddivisione dei vari sistemi di lotta, integrabili
all'interno di una stategia di controllo IPM.

Il controllo integrato è quella metodologia di controllo delle avversità delle piante,
che si fonda sull'attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria
disponibili e la loro integrazione, con il fine di limitare lo sviluppo di popolazioni di
organismi nocivi alle coltivazioni, mantenendole al di sotto delle soglie
economiche di danno e contemporaneamente subordinare il mezzo di controllo
chimico a tutti gli altri sistemi applicabili, così da limitare l'impatto della difesa
fitosanitaria sulla salute umana, sull'ambiente e sull'economia dell'impresa
agricola. 

Controllo integrato delle avversità delle
piante IPM  (Integrated Pest Management)
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L'impostazione di un programma di gestione integrata (IPM), è un processo che si
sviluppa mediante un approccio su 4 livelli che permettono di sviluppare 
 valutazioni, da cui dipendono decisioni e controlli sulla gestione dei parassiti e
riflessioni sui fattori di rischio che comportano la comparsa  degli stessi.

SOGLIE DI INTERVENTO
L'impostazione delle soglie di intervento rappresenta il gradino fondamentale su
cui poggerà l'intera strategia di lotta integrata. Permette di stabilire a priori le
soglie di presenza o di danno entro le quali è necessario attuare i successivi step
del programma di gestione, al fine di mantenere la dannossità dei prassiti al di
sotto delle soglie economiche di danno.

MONITORARE E IDENTIFICARE I PARASSITI
L'insieme delle tecniche che si pongono l'obiettivo di consentire l'identificazione
delle minacce e di valutare il superamento delle soglie di intervento impostate
nella fase precedente. questo consente di attuare interventi mirati e solo quando
strettamente necesssari.
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PREVENZIONE

CONTROLLO

L'insieme delle strategie di gestione che permettono di prevenire l'insorgenza
di minacce da gestire. Pratiche agronomiche come le rotazioni, la distruzione
delle infestanti e dei residui colturali, ovvero l'utilizzo di materiale di
propagazione sano e certificato mirano al raggiungimento di questo obiettivo.

Rappresenta la fase dell'intera strategia, ove accertata presenza dei parassiti
ed identificate le specie presenti e valutato il superamento delle soglie di
intervento, si procede alla messa in campo dei mezzi di controllo. In genere
passando dai sistemi a bassa rischiosità a quelli via via a rischiosità più
elevata. Spesso i mezzi impiegati possono essere utilizzati in combinazioni che
possono migliorare l'efficacia del controllo stesso.



Consociazioni
tra colture
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HABITAT

 MANAGEMENT

Habitat
management

Consociazioni
con

spontanee

Banker
plants in

serra

Varietà
trans-

geniche

Miscele
di

varietà

Rotazioni 
colturali 

Colture
trappola

Salvaguardia
dell'agrobiodiversità

Conservazione del
suolo e dell'acqua

 Controllo con mezzi
biologici dei parassiti

delle piante 

Minori imput chimici

Maggiore salubrità dei
prodotti agricoli

Minore impatto sugli
ecosistemi 

Minore impatto sulla
salute dell'uomo

Con questa terminologia si intende l'insieme
delle tecniche che nell'ambito dei principi
dell'agroecologia, si pone l'obiettivo di
ottenere attraverso un'opportuna gestione
del territorio e degli agroecosistemi, sistemi
di coltivazione sostenibili.

Habitat management

Condizione di equilibrio che potrebbe
permette di mantenere più facilmente  le
soglie di danno al di sotto delle soglie
economiche di danno. Allo stesso modo sarà
anche possibile favorire l'insediamento di
insetti utili in aree che per eccessiva
semplificazione degli agroecosistemi  non
hanno trovato le condizioni ottimali.

Attraverso l'insieme di queste tecniche di
gestione ambientale è possibile creare o
ripristinare condizioni ambientali favorevoli
alla diffusione di insetti utili quali predatori
e/o parassitoidi che possono fornire un
valido supporto al mantenimento in
equilibrio dell'ecosistema. 

Altre tecniche possono invece mirare a
inserire sistemi di rotazione che impediscano
l'insediamento permanente di determinati
fitofagi, o di inserire all'interno delle aree
coltivate piante alternative che risultino più
attrattive per gli insetti dannosi rispetto alla
coltura da reddito.

APPROFONDIMENTO
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C A L A  S P I N O S A ,  S A R D E G N A

I T A L I A

Banker plants

Banker plants

Strip-cropping

Inter-cropping Trap-crop

Trap-crop

HABITAT
 MANAGEMENT
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PRODOTTI

FITOSANITARI

Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali
Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali 

Conservare i prodotti vegetali
Controllare le piante infestanti

Eliminare parti di vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento

PF

SOSTANZE
ATTIVE 

ANTIDOTI
AGRONOMICI

SINERGIZZANTI

COFORMULANTI

COADIUVANTI

Prodotti fitosanitari (PF)

Con il termine Prodotto Fitosanitario (PF) si identificano le sostanze attive e i preparati, nella
forma in cui sono forniti agli utilizzatori, contenenti una o più sostanze attive, antidoti
agronomici, sinergizzanti, coformulanti, coadiuvanti.

Finalità d'suso

Struttura e composizione di un Prodotto fitosanitario

La sostanza attivà è quella che principlamente
determina la tossicità e la rischiosità di impiego
della sostanza. Queste caratteristiche sono
evidenziabili dall'etichetta da cui è corredata il
formulato commerciale.

APPROFONDIMENTO
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ERBICIDI

FISIOFARMACI

REPELLENTI

MODIFICATORI DEL
COMPORTAMENTO

ANTIPARASSITARI

PF

ANTICRITTOGAMICI
 E 

FUNGICIDI

Tipologie di prodotti fitosanitari

I PF si suddividono, da un punto di vista pratico e in base all’attività svolta, in sei gruppi:

PRODOTTI
FITOSANITARI

ATTENZIONE
FITOFARMACI CLASSIFICATI COME

CATEGORIE DI PERICOLO 4

IRRITANTI

A TOSSICITA' ACUTA

TOSSICI 
MOLTO TOSSICI 
NOCIVI

TOSSICITA' ACUTA
CATEGORIE DI

PERICOLO 1, 2, 3

I fitofarmaci possono ulteriormente essere classificati, sulla base della loro
pericolosità

FITOFARMACI CLASSIFICATI COME

PER L'ACQUISTO E' NECESSARIO IL POSSESSO DEL PATENTINO FITOSANITARIO
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Granulari

Polveri secche

PRODOTTI
FITOSANITARI

Prendendo invece in considerazione il tipo di formulato,
ovvero la forma fisica con cui un prodotto viene utilizzato
e da cui dipende anche la modalità di distribuzione è
possibile distinguere diverse tipologie di formulazioni.

Formulazioni per trattamenti a secco

NELLA PREPARAZIONE DELLE MISCELE
VERIFICARE SEMPRE LA MISCIBILITÀ DEI

PRODOTTI IN ETICHETTA, E IL pH IDONEO
PER L’APPLICAZIONE.

Sacchetti idrosolubili (SI)

Formulazioni per trattamenti liquidi

Polveri bagnambili (WP)

Polveri solubili (SP)

Concentrati emulsionabili (EC)

Microemulsione (ME)

Emulsioni in acqua (EW)

Sospensioni concentrate SC/OD

Suspoemulsioni (SE)

Sospensioni di microcapsule (CS)

Granuli disperdibilil (WG)
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AZIONE PER CONTATTO
AZIONE PER INGESTIONE
AZIONE PER ASFISSIA

Se si considera la modalità con cui il prodotto agisce, è possibile distinguere:

PRODOTTI A SELETTIVITA' FISIOLOGICA 
PRODOTTI A SELETTIVITA TEMPORALE

I PRODOTTI FITOSANITARI POSSONO PRESENTARE AMPIO SPETTRO DI AZIONE E QUINDI BASSA
SELETTIVITA' SPECIE NEI CONFRONTI DI INSETTI UTILI E PRONUBI.

QUELLI CHE PRESENTANO SELETTIVITA' SONO A LORO VOLTA DISTINTI IN: 

ANDREBBE SEMPRE VALUTATO L'IMPATTO CHE IL TRATTAMENTO PUO' AVERE SUGLI
ORGANISMI NON TARGET, INCLUSO IL CONSUMATORE FINALE.

L'insorgenza della resistenza rappresenta una problematica di notevole importanza
nell'ambito del controllo chimico delle avversità. Rappresenta il fenomeno attraverso il
quale nel corso di generazioni successive all'interno delle popolazioni di acari o insetti
sottoposte all'azione di una stessa molecola chimica, selezionano per effetto della
pressione selettiva che si esercita mediante i trattamenti chimici, ceppi che risultano
resistenti alla molecola in oggetto che nel corso delle generazioni successive perderà
per tanto efficacia. Per tanto è bene approntare strategie di lotta che prevedano
l'impiego alternato di più molecole chimiche sul medesimo target, o che limitino il
numero di interventi chimici, in favore di tecniche di controllo alternative.

PRODOTTI
FITOSANITARI

I fenomeni di resistenza
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TRAPPOLE

ENTOMOLOGICHE

Esempi di trappole comunemente in commercio

AGGREGAZIONE

CROMO-TROPICHE

A CADUTA 

ALIMENTARI

LUMINOSE

TRAPPOLE

A FEROMONI

SESSUALI

Con il termine di trappole viene inteso un vasto
gruppo di dispositivi più o meno complessi
utilizzati al fine di ottenere la cattura di un
determinato target o di un complesso di target,
con lo scopo ultimo di attuare o il monitoraggio
dell'entomofauna presente in un dato ambiente
o per attuare tecniche di controllo demografico
delle popolazione dei fitofagi con la cosidetta
tecnica della cattura massale.

Trappole entomologiche
 

Epoca di utilizzo ed inserimento in campo
o serra.
Modalità di installazione.
Competenza nella lettura delle catture.
Conoscenza delle soglie di intervento nel
caso di monitoraggio.
Conoscenza dei tempi di ricambio delle
esche.
Conoscenza delle principali note
biologiche degli insetti dannosi monitorati.
conoscenza delle principali caratteristiche
morfologiche degli insetti target.

L'utilizzo delle trappole è strettamente
subordinato al possesso di alcune conoscenze
preliminari tra cui:

Il meccanismo di funzionamento delle trappole
si basa essenzialmente sulla determinazione di
un attrattivo, che può essere di varia natura,
cromatico, luminoso, olfattivo, alimentare e
feromonico, e sulla sua combinazione con un
sistema di cattura e/o contenimento in genere
di tipo letale. Gli attrattivi possono a loro volta
essere specifici o generici e combinabili tra di
loro al fine di aumentare l'efficacia della
trappola.

APPROFONDIMENTO





Fitofagi
Focus





Tripidi
Frankliniella occidentalis



Tripide americano

Ruginosità su foglia 

Gli adulti di questa specie presentano una lunghezza di circa 1 mm. Le
forme attive primaverili–estive presentano colorazione ocracea più o
meno scura con punteggiature e striature scure nella parte dorsale. Le
forme svernanti hanno colorazione brunastra. 
Gli stadi giovanili presentano colorazioni giallastre molto chiare.

Descrizione

Biologia
Compie da 5 a 7 generazioni all’anno. Passa l’inverno come pupa nel
terreno. A temperature medie di 26°C compie un ciclo completo in
circa 15 giorni. Il ciclo si sviluppa in parte sulla pianta ed in parte nel
terreno dove avviene l’impupamento. 

È una specie notevolmente polifaga che attacca anche le solanacee ed
in particolare peperone e melanzana. I danni possono essere rilevati su
foglie, fiori e frutti e possono essere determinati sia da punture di
nutrizione che da ovideposizione. Inoltre è un temibile vettore del virus
Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Frankliniella occidentalis (Pergande)

Adulto di F. occidentalis

Ospiti, danni e sintomi
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Sintomi di TSWV su peperone Segni di infestazione su melanzana 



 

Azadiractina
Spinosad
Beauveria bassiana

TRIPIDI

 Orius leavigatus,  1-2 individui mq.
Amblysesius swirskii 30-50 individui mq
Amblyseius cucumeris 200-400 individui mq

Prevenzione
Uso di materiale di propagazione
sano e certificato

Mezzi agronomici 
Pacciamatura 
sterilizzazione suolo con vapore surriscaldato
Rotazione colturale

Monitoraggio Trappole cromo-attrattive azzurre
1 per appezzamento omogeneo

Mezzi biologici

Lanci di:

Trattamenti a base di:

Mezzi chimici

Acetamiprid
formetanate
Tau-fluvalinate

MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Risultati parziali e di breve durata a causa di
difficolta nel raggiungere gli stadi di sviluppo
localizzati nelle parti più protette della vegetazione e
all'interno dei fiori, a cui si aggiunge la comparsa di
ceppi resistenti.

Non effettuare più di due trattamenti consecutivi
con lo stesso principio attivo.

Nel caso di uso di insetticidi di sintesi, attendere
almeno 20 giorni prima dei lanci degli antagonisti.

Massimo 3 trattamenti a base di Spinosad.
Alternare con altri principi attivi per evitare
fenomeni di resistenza.

Trattamenti a base di:
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Verificare le limitazioni d'uso.





Aleirodidi
Bemisia tabaci 

Trialeurodes vaporariorum



 
B. tabaci

T.vaporariorum

 

Comunemente definite come mosche bianche, sono piccoli insetti che
presentano un apertura alare di non più di 2 mm di lunghezza. Il corpo
ricoperto da pruina cerosa bianca ha una lunghezza di circa 1 mm.
Apparentemente le due specie sono tra di loro molto simili, tuttavia
possono essere distinte ad occhio nudo in funzione del portamento
delle ali; in B. tabaci sono leggermente chiuse a tetto lasciando 
 intravedere la parte dorsale dell'addome, mentre in T. vaporariorum
coprono interamente il corpo e sono portate parallelamente al piano di
appoggio.

Descrizione
Aleirode degli orti

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
Mosca bianca del tabacco

Bemisia tabaci (Gennadius)

Biologia
La durata del ciclo di sviluppo è strettamente correlato all'andamento
delle temperature. Mediamente si compie un ciclo completo in 25
giorni a 20 °C.  T. vaporariorum in serra compie generazioni pressoché
continuative. B. tabaci nei climi caldo umidi riesce a compiere sino a 10
generazioni annue. Il ciclo di sviluppo di entrambe le specie distingue a
partire dalla schiusura delle uova uno stadio giovanile detto neanide di
prima   età  mobile, e che rimarrà tale sino a quando l'individuo non
avrà raggiunto il punto della foglia in cui fissarsi e compiere i successivi
3 stadi neanidali immobili.
La presenza contemporanea di tutti gli stadi di sviluppo sulla medesima
pianta rendono difficoltoso il controllo. 

I due aleirodidi infestano sia solanacee che cucurbitacee, determinando
danni da sottrazione di linfa, che si manifestano con ingiallimento delle
foglie e deperimento generalizzato della pianta. L'attività di tali specie
determina la produzione di melata e cera che causano imbrattamenti e
favoriscono lo sviluppo e la stratificazione di fumaggini. Entrambi sono
vettori di virus, tra cui, Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) su
pomodoro e l'affine New Delhi Virus (ToLCNDV) trasmesso da B. tabaci.

Ospiti, danni e sintomi

23
PRODOTTI

FITOSANITARI
ALEIRODIDI

http://ephytia.inra.fr/it/Contents/view/5025/Tomato-Tomato-yellow-leaf-curl-virus-TYLCV
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Sali di potassio degli
acidi grassi
Azadiractina
Piretrine pure
Olio essenziale di
arancio dolce 

Mezzi biologici

Encarsia Formosa 
Eretmocerus eremicus 
Macrolophus pygmeus
Nesidiocoris tenuis
Amblyseius swirskii
Beauveria bassiana

T. vaporariorum

B. tabaci

Eretmocerus mundus
Eretmocerus eremicus
Nesidiocoris tenuis
Amblyseius swirskii
Beauveria bassiana

Prevenzione Uso di materiale sano e certificato

MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Mezzi agronomici 

Eliminazione delle infestanti sia
dentro che all'esterno degli
apprestamenti protettivi

Installazione di reti escludi insetto
su porte e finestrature, con maglia
adeguata 10x20 fili/cm in ordito di
trama.

utilizzo della pacciamatura
riflettente.
Trappole cromo-attrattive
invischiate di colore gialle.

Bilanciare gli input di concimi
azotati.

Mezzi chimici

Acetamiprid 
Flonicamid
Pyriproxyfen 
Sulfoxaflor
Maltodestrina
Flupyradifurone 

Spiromesifen 
Spirotetramat 

ALEIRODIDI

Verificare le autorizzazioni dei principi attivi
nel proprio paese





Afidi
Aphis gossypii
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Infestazione di foglie e fiori

Gli adulti di questa specie presentano una lunghezza di circa 2 mm e
colorazione molto variabile dal verdognolo al grigio scuro. Le forme
giovanili sono sempre di colore giallognolo.

Descrizione

Biologia
Questa specie infesta la pagina inferiore delle foglie ma anche i
germogli le gemme e i fiori. Sverna in vari stadi di sviluppo e può
compiere sino a 10 generazioni in un anno.

Infesta molte dicotiledoni coltivate, con preferenza per le Malvacee,
Cucurbitacee e Solanacee. La sintomatologia primaria si manifesta con
stentato sviluppo dei germogli e inibizione della fioritura in associazione
alla deposizione di abbondante produzione di melata con conseguente
imbrattamento delle piante e sviluppo di fumaggini.

Afide del cotone
Aphis gossypii Glover

Differenti stadi di sviluppo di A. gossypii

Deposizione di melata su foglie

Ospiti, danni e sintomi

Fiori di zucca infestati da afidi
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Sali di potassio degli acidi grassi
Olio minerale
Piretrine pure
Beauveria bassiana 

Trattamenti a base di:  

 

Bilanciare le concimazioni azotate Mezzi agronomici 

Prevenzione Uso di materiale di propagazione
sano e certificato

Mezzi biologici

Mezzi chimici

Trattamenti a base di:

Verificare le limitazioni d'uso.

Acetamiprid
Flonicamid
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Maltodestrina
Flupyradifurone

Predazione di un coccinellide a carico di afidi

MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Foglia infestata da A. gossypii ed effetti di
parassitizzazione

Aphidoletes aphidimiza 
Lanci di:





Lepidotteri
Nottue

Spodoptera littoralis

Helicoverpa armigera
Tignole 

Tuta absoluta



Larva matura di S. littoralis

Adulto di S. littoralis

Tipico danno su pomodoro Feltro di peli ricoprente le uova.

Gli adulti di questa specie presentano un'apertura alare di 30-40 mm.
Le ali anteriori brunastre con striature chiare. Le larve mature
presentano colorazione grigio-rossastro, rosso mattone le crisalidi. Una
certa variabillità dei toni delle larve può essere dovuta al tipo di sub-
strato di alimentazione dispojibile. 

Descrizione

Biologia
Può svolgere nei climi meridionali sino a 7-9 generazioni all'anno. Ogni
femmina è in grado di ovideporre sino ad un migliaio di uova, che
vengono rilasciate sulle superfici delle pagine fogliari inferiori ricoperte
da una placchetta allungata costituita da un feltro di peli. Le femmine
ovideponenti risultano essere attratte dai campi irrigati. Lo sviluppo
procede secondo sei stadi di sviluppo. L'incrisalidamento avviene in
nicchie scavate nel terreno.

E' una nottua polifaga, che attacca anche altre piante ortive tra cui
pomodoro, peperone, melanzana, carciofo e cavolo. I danni sulle piante
si manifestano con erosioni delle fogliari, dei boccioli fiorali e dei
germogli, oltre che con la perforazione delle bacche.

Nottua delle ortive
Spodoptera littoralis (Boisduval)

Ospiti, danni e sintomi

31LEPIDOTTERI
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Larva di H. armigera

Adulto di H. armigera

Nottua del pomodoro
Helicoverpa armigera (Hübner)

 

Danno su pomodoro Larva  di H. armigera su pomodoro

Gli adulti di questa specie presentano un'apertura alare di circa 40 mm.
Le ali anteriori delle femmine presentano livrea giallo arancione, grigio
verde nei maschi. Le larve possono avere colorazione verdastra o
giallastra con capo e la regione dorsale di colore castano.

Descrizione

Biologia
Questa specie può compiere da 2 a 4 generazioni all'anno. Sverna da
crisalide nel suolo. Sia i maschi che le femmine hanno abitudini
notturne. Le femmine possono ovideporre complessivamente sino a
4000 uova. Lo sviluppo avviene in 6 stadi larvali ai quali segue
l'incrisalidamento nel terreno. il ciclo di sviluppo completo avviene in
circa 35-40 giorni.

I danni vengono determinati dall'attività trofica delle larve, che erodono
le foglie, distruggono i fiori e perforano i frutti, determinando specie in
pomodoro e peperone marcescenza in campo e in melanzana
l'incommerciabilità.

Ospiti, danni e sintomi
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L'adulto presenta una lunghezza di circa 6 mm, e ha le antenne filiformi.
Presenta colorazione grigio—argentea con piccole macchie scure sulle ali.
Le larve mature presentano una colorazione verdastra interrotta da una
fascia dorsale rosata.

Descrizione

Biologia
Sverna in tutti gli stadi di sviluppo, in serra e in generale negli ambienti
meridionali. Può compiere da 10 a 12 generazioni ogni anno. Gli adulti
hanno abitudini per lo più notturne. Le femmine possono ovideporre sino a
260 uova isolate o in piccoli gruppetti, che vengono distribuite
principalmente sulle foglie ma anche su steli, piccioli fogliari e sepali.
A 30°C La schiusura delle uova avviene in 4 giorni. In circa 11 giorni lo
sviluppo prosegue attraverso 4 stadi larvali a cui segue lo stadio di crisalide
da cui dopo 5 giorni fuoriuscirà il nuovo adulto.

Infesta germogli, foglie e frutti, principalmente di Solanacee, in particolare
pomodoro, melanzana, peperone e patata. I principali segni di danno sono
rappresentati dalle mine fogliari e dalle erosioni sui frutti. I disseccamenti di
intere parti di pianta rappresentano uno dei sintomi principali.

Tignola del pomodoro
Tuta absoluta (Meyrick)

Erosione bacche in via di maturazione  Infestazione di frutti immaturi

Mina a chiazza 

Adulto di T. absoluta

Ospiti, danni e sintomi
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Prevenzione

Mezzi agronomici 

Rotazioni colturali 
Sterilizzazione suolo con vapore
surriscaldato
Rotazione delle colturale
Eliminazione dei residui del ciclo
colturale precedente

Monitoraggio

Trappole a feromone sessuale
specifico per monitorare il volo dei
maschi 1*

1 per appezzamento per
ettaro

MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Uso di materiale di propagazione sano e
certificato
Attenta protezione delle serre con escludi
insetto
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MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Mezzi biologici
 e

 biotecnologici

Azadiractina
Spinosad 

Trattamenti a base di:

Spodoptera littoralis Helicoverpa armigera Tuta absoluta

Macrolophus Pygmaeus
Nesidiocoris tenuis 
Imenotteri parassitoidi di
uova (Tricogramma spp.)

Lanci di:

 Bacillus thuringensis  variante Kurstaki
Trattamenti a base di

 Bacillus thuringensis  variante Kurstaki
Trattamenti a base di Trattamenti a base di

Cattura massale / confusione
sessuale 

Trappole a feromone 1*
Trappole elettro luminescenti +
feromone 1*
Trappole cromotropiche collanti 

Cattura massale / confusione
sessuale 

Trappole a feromone 1*
Trappole elettro luminescenti +
feromone 1*
Trappole cromotropiche collanti 

Cattura massale / confusione
sessuale 

Trappole a feromone 1*
Trappole elettro
luminescenti + feromone
1*
Trappole cromotropiche
collanti 

 Bacillus thuringensis  variante Kurstaki

Azadiractina
Spinosad 
Piretrine pure

Trattamenti a base di:

Azadiractina
Spinosad 
Piretrine pure

Trattamenti a base di:

1* Attenzionare la sostituzione del
feromeone secondo quanto
riportato dall'etiochetta,.

Effettuare i trattamenti con B. thuringensis
in concomitanza con i primi voli, alla
presenza delle uova o larve di prima età.

Nessun virus delle poliedrosi disponibile
per Tuta absoluta.

Massimo 3 trattamenti a base di
Spinosad. Alternare con altri
principi attivi per evitare fenomeni
di resistenza.

Verificare le limitazioni d'uso.
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Clorantraniliprole 
Deltametrina 
Emamectina benzoato 
Lambda-cialotrina
Metaflumizone
Metossifenozide 
Tebufenozide
Spinetoram 

Spodoptera littoralis , Helicoverpa armigera Tuta absoluta 

Emamectina benzoato 
Metaflumizone
Clorantraniliprole
Tebufenozide 
Abamectina 
(Cyantraniliprole + Acibenzolar-s-methyl) 
Spinetoram 

Mezzi chimici

Verificare le limitazioni d'uso.

MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO





DITTERI
Liriomyza trifolii
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Infestazione di L. trifolii

Adulto di L. trifolii

L'adulto di questo piccolo dittero si presenta con l'aspetto di una
piccola mosca con livrea giallo-nera e una lunghezza compresa tra 1,3 e
2,3 mm.  Le larve mature di colorazione giallo-arancio presentano una
lunghezza compresa tra 2,5 e 3 mm. Il pupario è giallastro.

Descrizione

Biologia
Questa specie compie 2-3 generazioni all'anno in pieno campo e sino a
6 in ambiente protetto. Compie una generazione in circa 2 settimane e
mezzo a 27 °C.

Ospiti, danni e sintomi
Il danno determinato da questa specie è per lo più di tipo estetico sulle
colture ornamentali ove anche una o poche mine rappresentano un
danno rilevante. Sulle ortive il danno è per lo più di tipo funzionale, ma
raggiunge una valenza economica solo in caso di forti infestazioni che
possono determinare disseccamenti generalizzati delle foglie. Il danno
commesso da questa specie non va assolutamente confuso con quello
causato da  Tuta absoluta che porta alla comparsa di tipiche mine a
chiazza

Minatrice delle ortive
Liriomyza trifolii (Burgess)

Dettaglio di mina fogliare a serpentina Mina fogliare a serpentina



140 DITTERI

MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Uso di materiale di propagazione
sano e certificato

Spinosad
Trattamenti a base di:

Lanci di:

Introdurre negli apprestamenti
protettivi Diglyphus iseae

Abamectina
Trattamenti a base di:

 Verificare le limitazioni d'uso.

 

Cattura massale con trappole cromotropiche 

 

Cattura massale con trappole cromotropiche  
a fascia

Prevenzione

Mezzi biologici

Mezzi chimici





Acari
Tetranychus urticae
Aculops lycopersici



Infestazione su foglia di  T. urticae

Adulto di T. urticae
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Il ragnetto rosso è una specie di acaro fitofago comunemente diffusa in
tutto il mondo. Le femmine della specie hanno tipicamente forma ovale
e presentano colorazione arancione nella forma svernante e
colorazione  verde-giallastra assoaciata a due macchie scure nelle
forme primaverili-estive. Le uova sono sferiche e traslucide.

Descrizione

Biologia
Questa specie in pieno campo sverna come femmina fecondata in vari
ripari. Ciascuna femmina è in grado di ovideporre da 50 a 70 uova e può
compiere in pieno campo 7-8 generazioni all'anno. In ambiente protetto le
generazioni si susseguono ininterrottamente potendo compiere sino a 30
generazioni in un anno. L'optimum termico è compreso tra i 28 e i 35 °C e
si avvantaggia di livelli di umidità relativa compreso tra il 20 e il 40 %.

E' una specie molto polifaga, che attacca oltre 150 specie di interesse
botanico. Causa gravi danni a Solanacee e Cucurbitacee. sulle foglie si
sviluppa un tipico da danno da svuotamento delle cellule del
parenchima fogliare, con comparsa di aree argentee che poi divengono
bronzee. Su tessuti giovani di foglie, bocci fiorali e frutticini neo allegati,
l'attacco può causare deformazioni, contorsioni e cascola.
La vegetazione viene inoltre ricoperta da fili sericei.

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae (Koch)

Decolorazione su pomodoro Decolorazione su foglia

Ospiti, danni e sintomi
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Eriofide rugginoso del pomodoro
Aculops lycopersici (Massee)

 

Danno su foglie Danno su frutti

Deperimento di piante infestate 

Adulto di A. lycopersici

Eriofide originario dell'Australia ed oggi divenuto cosmopolita. Gli adulti
di questa specie hanno un colore tipicamente giallo paglierino lucente.
Le uova di forma sferica e colore bianco latte.

Descrizione

Biologia
E' una specie poco mobile. Ogni femmina è in grado di ovideporre sino
a 60 uova, che vengono deposte in prossimità dei peli e delle nervature
delle foglie. Per questa specie l'optimium  termico è di 28 °C, mentre è
del  30% quello igrometrico.  Il ciclo biologico è molto rapido, a 28 °C si
conclude in circa una settimana.

Infesta Solanacee sia spontanee che coltivate. Sul pomodoro i danni
possono essere molto importanti. L'infestazione inizia a partire dalle
parti più basse della pianta per poi spostarsi progressivamente su tutti
gli organi e le strutture. Infesta principalmente i piccioli e la pagina
superiore delle foglie causando filloptosi a cui si accompagnano aborti
fiorali. Sui frutti si osservano deformazioni, alterazioni cromatiche e
suberificazioni dell'epidermide, oltre che un arresto dello sviluppo.

Ospiti, danni e sintomi



MEZZI PER  IL CONTROLLO INTEGRATO

Bilanciare le concimazioni azotate Mezzi agronomici 

Prevenzione Uso di materiale di propagazione
sano e certificato

Nel caso di uso di insetticidi di sintesi, attendere
almeno 20 giorni prima dei lanci degli antagonisti.

Lanci preventivi di: 
Amblyseius andersoni 6 individui mq.

Mezzi biologici

Alla comparsa di ragnetto
rosso: 

Amblyseius andersoni 20 individui mq.
Phytoseiulus persimilis 4-12 individui mq
Beauveria bassiana
Olio minerale
Sali di potassio degli acidi grassi

Alla comparsa di ragnetto
rugginoso: 

Amblyseius andersoni 20 individui mq.
Zolfo 

 

Massimo due interventi per ciclo
colturale contro questa avversità,
ad esclusione dei Sali di
potassiodegli acidi grassi e di olio
minerale.

Mezzi chimici

Ragnetto rosso 
Intervenire alla comparsa delle
decolarazioni fogliari con trattamenti a
base di:

Ragnetto rugginoso 
 Intervenire alla comparsa dei primi
segni di infestazione con trattamenti a
base di:

Abamectina
Acequinocyl
Clofentezine
Bifenazate
Etoxazole
Exitiazox 
Pyridaben
Spiromesifen
Tebufenpirad

Abemectina

 Verificare le limitazioni d'uso.
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