
ENTOMOFAUNA DEL PESCO 



Ordine   

  

Famiglia   specie   

        

      

TISANOTTERI   TRIPIDI   Taeniothrips meridionalis, Thrips major   

  

RINCOTI   MIRIDAE   Calocoris norvegicus   

      

      
  APHIDIDAE   Myzus persicae, M. varians   

    Brachycaudus persicae, B. schwartzi   

      

LEPIDOTTERI   GELECHIDAE   Anarsia lineatella   

  TORTRICIDAE   Cydia molesta   

  COSSIDAE   Cossus cossus   

      

      

COLEOTTERI   SCARABEIDAE   Tropinota squalida,    

    Pentodon punctatus   

      

    

  

      

  

SCOLITIDAE 

  

Scolytus rugulosus 

  

      

      

IMENOTTERI 

  

VESPIDAE 

  

Polistes gallicus, Vespa germanica 

  

  

DIASPIDIDAE Pseudaulacaspis pentagona 

BUPRESTIDAE Capnodis tenebrionis 

DITTERI TEPHRITIDAE Ceratitis capitata 



TRIPIDI DEL PESCO 

Taeniothrips meridionalis, Thrips major 

Depongono all’interno dei fiori e le neanidi pungono i frutticini  determinando 

lesioni necrotiche e ampie zone di tessuto suberificato 

Lotta: alla caduta dei petali con esteri fosforici 

Danno su nettarina 



AFIDI DEL PESCO 

Myzus persicae, M. varians, Brachycaudus persicae, B. schwartzi 

Interventi con aficidi specifici: pirimicarb e imidacloprid 

Brachycaudus persicae 

Myzus persicae 



COCCINIGLIA BIANCA DEL PESCO 

Pseudaulacaspis pentagona 

Polifaga, preferenza su pesco. 

Generazioni: 3 all’anno. 

Svernamento: femmina. 

Nemici naturali: Encarsia berlesei (Afelinide) 

Lotta: oli bianchi, Buprofezin 

 

Encarsia berlesei 



ANARSIA DEL PESCO 

Anarsia lineatella 

Descrizione: adulto: 10-15 mm 

Piante ospiti: pesco, albicocco, mandorlo 

Larve si nutrono di gemme, fiori, germogli.  

Generazioni: 3 all’anno; sverna la larva di 2° età. Le larve della prima  

generazione danneggiano i germogli, quelle della seconda (luglio-agosto)  frutti e 

germogli, la terza dà le larve svernanti. 

Lotta: chitino inibitori, tecnica della confusione sessuale.  



TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO 

Cydia molesta 

Descrizione: adulto: 10-12 mm; larva matura: 10-14 mm 

Piante ospiti: rosacee (pesco) ma anche su melo e pero 

Generazioni:  4-5 all’anno; sverna larva matura. La prima generazione 

attacca i germogli, la seconda germogli e frutti, la terza (la più dannosa in  luglio) 

i frutti, la quarta e la quinta su varietà tardive di pesco e pere e  mele 

Lotta: IGR, tecnica della confusione sessuale 

Soglia di intervento: 2–3 %  



MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA 

Ceratitis capitata 

Piante ospiti: polifaga (agrumi, pesco, albicocco, pero, melo, fico  d’India, 

clementine) 

Depone 4-7 uova nei frutti; le larve mangiano la polpa 

Generazioni: 7-8 all’anno; sverna come pupa nel terreno. Poco attaccate  le cv 

di pesco che maturano prima del 15 luglio. 

Lotta: monitoraggio con trappole a trimedlure, trattamenti con esche 

proteiche avvelenate, piretroidi. 

 



BUPRESTE NERO DELLE DRUPACEE 

Capnodis tenebrionis 

- Adulti: 2,5 cm 

- Gen.: 1 ogni 1-2 anni. 

- Le larve attaccano le radici delle drupacee, gli adulti rodono i piccioli    delle 

foglie. 

- Lotta: trattamenti adulticidi con esteri fosforici; trattamenti preventivi    con 

geodisinfestanti al colletto e nel terreno sotto la chioma delle piante. 

 


