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A)  fitofagi  di primaria importanza   

Afidi   Lepidotteri   

Brachycaudus cardui  (L.)    Depressaria erinaceella  Stgr.   

Aphis fabae   Scop.   Gortyn a xanthenes  Germ.   

Dysaphis cynarae  (Theo b .)     

    

B)  fitofagi di secondaria importanza   

Lepidotteri    Coleotteri   

S phaeroderma rubidum  Grael .   

Ostrinia nubilalis  (Hb n .)   

Helicoverpa  armigera   ( Hb n . )   

Cassida deflorata  Suffr.   

Agrotis segetum   (Den. & Schif.)   

Otiorrhynchus crib r icollis  Gyll.   

Agrotis ipsilon   ( H u fn. )   

Ceratapion carduorum  (Kirby)   

Spodoptera littoralis   ( B oi s. )   

Cleoni s   pigra  (Scop.)   

Peridroma saucia   (H bn .)   Larinus cynarae  (F abr .)   

Autographa gamma   ( L. )   

Larinus scolymi   Oliv.   

Depressaria subpropin quella  Stt .   Pentodon bidens punctatu m  (Vill. )   

Vanessa cardui   ( L. )   

Lasioderma baudii  Schils .   Cossus cossus   ( L. )   

  
  

  

Ditteri   Nematodi   

Agromyza apfelbecki   Strobl.   Longidorus  attenuatus , L.  fasciatus     

Terellia fuscicornis  Loew    P ratylenchus  spp.         Meloydogyne  spp.   

    

Molluschi   Roditori   

Mylax  gagates  Drap .   Pytimus savii  Sel.   

Canthareus apertus  Born.    Apodemus sylvaticus  L.   

  

Capitophorus eleagni (Del G.) 

Liriomyza trifolii (Burg.)     



Aphis fabae 

Dysaphis cynarae 

Brachycaudus cardui 



AFIDI 

Brachycaudus cardui: colonie su scapo e capolino 

Dysaphis cynarae e Aphis fabae-solanella : foglie e brattee 

esterne del capolino 

Capitophorus eleagni: nella pagina inferiore delle foglie 

 

DANNI 

- produzione di melata e fumaggine 

- trasmissione di virus 

- deprezzamento commerciale del capolino 

 

LOTTA 

- Impiego di deltametrina e/o fenitrotion in estate-autunno su 

produzioni anticipate e in primavera su coltivazioni tardive 

- Imidacloprid (in via di registrazione)  



Gortyna xanthenes 



Larva dentro 

 il rachide 



Galleria dentro  il rachide 

Ciocco con fori  

di incrisalidamento 



Danni su capolino di 

Depressaria erinaceella 



Gortyna xanthenes - Depressaria erinaceella  

 

DANNI 

- Gortyna: gallerie nello stelo e nel ricettacolo del capolino e nel ciocco 

- Depressaria: danni ai capolini 

 

LOTTA 

- distruzione di parti infestate e dei residui della coltivazione a fine ciclo 

- impiego di deltametrina alla comparsa delle larve neonate 

- per Depressaria a fine ottobre-primi di novembre 

- per Gortyna in gennaio-febbraio (in Sardegna a partire da 

novembre) 

- Impiego di Bacillus thuringiensis per le coltivazioni biologiche 

 



Larva e adulto di 

Agrotis ipsilon 



Danni da nottue 



Larva e adulto di 

Spodoptera littoralis 



Larva e adulto di 

Helicoverpa armigera 

Larva e adulto di 

Autographa gamma 



Nottue 

Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Spodoptera littoralis 

Helicoverpa armigera, Autographa gamma   

 

DANNI 

- erosioni sulle foglie e sul germoglio centrale 

- erosioni al colletto (fallanze) 

 

LOTTA 

- impiego di deltametrina e/o imidacloprid sulla vegetazione 

contro larve giovani 

- spinosad 

-esche avvelenate contro le larve terricole 

-per le coltivazioni biologiche Bacillus thuringiensis 



Adulto di 

Sphaeroderma rubidum 

e danni 



Larva di Sphaeroderma 

rubidum e danni 



Adulto e larva di 

Cassida deflorata e 

ovideposizione 



Coleotteri 

Sphaeroderma rubidum, Cassida deflorata 

Agriotes spp.  

 

DANNI 

- adulti: erosioni sulle foglie 

- larve di Spheroderma: mine fogliari 

- larve di Cassida: erosioni sulle foglie 

- larve di Agriotes: erosioni sulle radici 

 

LOTTA 

- i trattamenti contro gli altri fitofagi rendono generalmente non 

necessaria  una lotta specifica contro Spheroderma e Cassida; se 

del caso impiego di Carbaryl 

- trattamenti con Etoprofos contro Agriotes 

 



Liriomyza trifolii 



DITTERI 

Agromyza apfelbecki, Liriomyza trifolii 

 

DANNI 

- mine nel parenchima fogliare 

 

LOTTA 

- trattamenti con ciromazina  

- soglia d’intervento: 6-10 mine per foglia 



NEMATODI 

Pratylenchus spp., Meloidogyne spp., 

Longidorus attenuatus (vettore di AILV) 

Tricodorus primitivus (vettore di TRV) 

 

DANNI 

- deperimento delle piante 

- Virus Latente Italiano del Carciofo e Tobacco Rattle Virus 

 

LOTTA 

- rotazioni 

- trattamenti al terreno con nematocidi 



Milax gagates 



MOLLUSCHI GASTEROPODI 

 

Cantareus apertus, Milax gagates 

 

DANNI 

- erosioni sulle foglie 

- intaccature superficiali nastriformi sulle brattee 

 

LOTTA 

- esche avvelenate con metiocarb 



Pytimus savii, Apodemus sylvaticus 



Roditori 

 

Pytimus savii, Apodemus sylvaticus  

 

DANNI 

- escavazioni del ciocco e del fusto 

- erosioni del colletto 

 

LOTTA 

- esche avvelenate 



Afidi 

  Brachycaudus cardui 

  Dysaphis cynarae 

 

Lepidotteri 

  Depressaria erinaceella 

  Gortyna xanthenes 

  Ostrinia nubilalis 

  Heliothis armigera 

  Nottue 

 

Coleotteri 

  Sphaeroderma rubidum 

  

Ditteri 

  Agromyza apfelbecki 

 

Molluschi 

  Mylax gagates 

  Canthareus apertus 

G F M A M G L A S O N D 

Deltametrina 
Imidacloprid 

Prodotti endoterapici  
Piretroidi 

Bacillus thuringiensis 
Eliminazione dei 
capolini attaccati 

Eliminazione parte 
epigea con larve 
Gortyna 

Spianto annuale  
Eliminazione ciocco 

 
Esche avvelenate 

Carbary
l 

Ciromazina 

Esche avvelenate 
Azinphos- 

methyl Esche avvelenate 

Azinphos- 
methyl 

Esche avvelenate 
Prodotti endoterapici  

Piretroidi 

Bacillus thuringiensis 


