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(ISTAT 2016)
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Condizioni meteo 

favorevoli

• Cotonello

• Aleurode fioccoso e   

spinoso (sotto soglia)

• Mosca bianca agrumi 

(sotto soglia)

• Minatrice serpentina

• Mosca mediterranea

Condizioni meteo 

sfavorevoli

• Cocciniglia rossa forte

• Afidi

• Cimicetta verde

• Fetola

• Acari

• Cocciniglia rossa forte

• Cotonello

• Afidi

• Cimicetta verde

• Fetola

• Aleurode fioccoso e   

spinoso

• Mosca mediterranea

• Mosca bianca agrumi

• Minatrice serpentina

• Acari



Aspetti salienti e gestione della 

protezione integrata

➢ Problematiche specifiche legate all’avversità

➢ Adeguatezza delle Linee Guida Regionali

➢ Impiego di ausiliari

➢ Correlazioni con il PAN



Phytophthora sp.

Misure agronomiche preventive:

➢ Baulature nei terreni caratterizzati da 

ristagno idrico

➢ Opportuna sistemazione delle ali gocciolanti

Diffusa in zone con ristagni idrici nel terreno



Phytophthora sp.

Limite di 1 trattamento nelle Linee Guida 

Regionali

Su giovani impianti non in produzione, 

necessità di secondo trattamento fogliare con 

fosetyl-Al a inizio autunno



Cocciniglia rossa forte

(Aonidiella aurantii)

Limite di 2 trattamenti nelle Linee Guida 

Regionali

In annate favorevoli per l’avversità, 2 

trattamenti non sufficienti 

Soglia d’intervento da ridefinire?

Ausiliario Aphytis melinus scarsamente o per 

nulla impiegato



Cotonello

(Planococcs citri)

Sufficiente un solo intervento all’anno all’inizio 

della migrazione delle neanidi sui frutti 

(diversi nemici naturali)

Impiego di ausiliari non molto diffuso

Impiego di spirotetramat contro cocciniglia 

rossa, anche per il controllo di cotonello, su cui 

è poco efficace 



Afidi

Limite di 1 trattamento nelle Linee Guida 

Regionali

Diversi nemici naturali 

(coccinelle, crisope, sirfidi)

Osservata riduzione efficacia di imidacloprid, a 

seguito di uso ripetuto negli anni



Fetola

(Empoasca decedens)

Etofenprox, unica s.a. ammessa nelle 

Linee Guida Regionali

Etofenprox non selettivo nei confronti dei 

fitoseidi

Difficilmente si superano le soglie di danno 

economico perché viene normalmente 

controllato dai trattamenti per mosca



Mosca bianca degli agrumi

(Dialeurodes citri)

In aumento alle aree del Metapontino

Con la revoca di buprofezin, 

solo olio minerale ammesso ammesso nelle 

Linee Guida Regionali



Aleurode spinoso degli agrumi

(Aleurocantus spiniferus)

Presente su agrumi ornamentali nel centro 

della città di Taranto e nella zona orientale, 

lungo la costa della penisola salentina verso 

Gallipoli, su agrumi e ornamentali in giardini 

privati 

Non ancora segnalato nell’area agrumicola 

produttiva della zona occidentale



Minatrice serpentina

(Phyllocnistis citrella)

Interventi ammessi solo su piante giovani 

(fino a 4 anni di età) e reinnesti nelle 

Linee Guida Regionali

In condizioni favorevoli, necessità di intervenire 

da tarda primavera a inizio inverno ogni 10-15 

giorni, in relazione alla persistenza del prodotto 

impiegato



Mosca Mediterranea

(Ceratitis capitata)

Danni maggiori riscontrati sul cv a buccia 

sottile 

Segnalata necessità di rivedere soglie 

d’intervento delle Linee Guida Regionali per le 

cv precoci (punture su frutti >7-10% a fronte di 

bassa % di catture sulle trappole)



Acari

Piretroidi impiegati contro altri fitofagi, non 

selettivi nei confronti dei fitoseidi



Fitoregolatori

Allegante Acido gibberellico

Anticascola

Triclopir

2,4-D 2,4 D e Diclorprop-P in 

alternativa tra loro. 2,4 D 

max 1 intervento

all'anno. 

Diclorprop-P prima 

dell’inizio della 

maturazione del frutto, 

prima del viraggio del 

colore

Diclorprop-P



Rapporti con l’apicoltura
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Protocollo d’intesa per l'uso responsabile e 

controllato dei fitofarmaci e per ristabilire un servizio 

di impollinazione efficiente e sicuro

➢ sensibilizzare i propri associati affinché non 

trattino le colture in fioritura con insetticidi e altre 

sostanze tossiche nei confronti delle api;

➢ predisporre un elenco di prodotti fitosanitari 

consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni 

in prefioritura;

➢ promuovere su tutto il territorio nazionale il 

servizio di impollinazione

Cia, Confagricoltura, Associazione sementieri mediterranei, Confederazione agromeccanici e agricoltori 

italiani, Consorzio delle organizzazioni di agricoltori moltiplicatori di sementi, Federazione nazionale dei 

commercianti di prodotti per l'agricoltura, Federazione apicoltori italiani, Unione nazionale associazioni 

apicoltori
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