
Entomofauna del melo 



Ordine   

  

Famiglia   specie   

        

      

      

  

RINCOTI 

      

    

        
  

APHIDIDAE 
  

Dysaphis plantaginea, Eriosoma lanigerum, Aphis pomi 
  

      

      LEPIDOTTERI   NEPTICULIDAE   Stigmela malella   

  

TORTRICIDAE 

  

Cydia pomonella, Adoxophyes orana,  

Archips podanus, A. rosanus, Pandemis cerasana,  

P. heparana, Argyrotaenia pulchellana 

  

  
COSSIDAE 

  
Cossus cossus, Zeurera pyrina 

  

      

      

COLEOTTERI   SCARABEIDAE   Tropinota squalida, Melolontha melolontha 

      

      

    
  

      

      

      
      

IMENOTTERI 

  

TENTHREDINIDAE 

  

Hoplocampa testudinea 

  

  

DIASPIDIDAE Quadraspitiotus perniciosus 

DITTERI TEPHRITIDAE Ceratitis capitata 

TINGIDAE Stephanitis pyri 

PSILLIDAE Psilla mali 

LYONEIITIDAE Leucoptera malifoliella 

GRACILARIDAE Phylonoricter blancardellus 

YPONIMEUTIDAE Yponomeuta malinellus 

CURCULIONIDAE Anthonomus pomorum 



Dysaphis plantaginea (afide grigio del melo) 

 

Danni: aborto dei fiori, accartocciamento fogliare,  deformazione e arresto 

dell’accrescimento dei frutti 

Lotta: trattamenti con aficidi specifici in fase prefiorale e/o alla caduta dei  petali 



Eriosoma lanigerum (Afide lanigero del pero) 

Danni: sul tronco, sui rami e sulle radici 

Lotta: soglia di intervento 10 colonie su 100 rami; trattamenti con aficidi 

specifici in fase prefiorale e/o alla caduta dei petali. 

 



Aphis pomi (Afide verde del melo) 

Danni: sulla pagina inferiore delle foglie. 

Lotta: soglia di intervento 10 colonie su 100 rami; trattamenti con aficidi 

specifici in fase prefiorale e/o alla caduta dei petali. 

 



Quadraspidiotus perniciosus (Cocciniglia di San Jose)  

Polifaga, preferenza su pomacee. 

Generazioni: 3 all’anno. 

Svernamento: neanidi 1° età. 

Nemici naturali: Encarsia perniciosi (Afelinide) 

Lotta: polisolfuro di bario (in autunno), oli bianchi o  Buprofezin (in 

primavera) 

  



Stigmella malella  

Adulto: 4 mm 

Generazioni: 4 all’anno, fitofago indotto; sverna la  crisalide 

Lotta: IGR 



 

Cossus cossus (Rodilegno rosso) 

Descrizione: Adulto: 70-95 mm; Larve mature: 10 cm 

Piante ospiti: fruttiferi, pioppo 

Depone alla base delle piante, larve xilofaghe 

Generazioni: 1 ogni due anni; sverna la larva 

Lotta: trattamenti alla base della pianta 

 



Zeuzera pyrina (Rodilegno giallo) 

Descrizione: Adulto: 40-70 mm 

Piante ospiti: fruttiferi, olivo 

Depone sui rami nella parte alta delle piante, larve xilofaghe 

Generazioni: 1 ogni 1-2 anni; sverna la larva 

Lotta: trattamenti con esteri fosforici contro le larve neonate 

Soglia di intervento: 12 % di piante attaccate 



 

Leucoptera malifoliella  

Descrizione: adulto: 4-7 mm 

Piante ospiti: melo 

Larve minatrici fogliari 

Generazioni: 4 all’anno; sverna la crisalide 

Lotta: trattamenti con chitino inibitori 

Soglia di intervento: 30 % di foglie attaccate 



 

Yponomeuta malinellus 

Descrizione: adulto: 20 mm 

Piante ospiti: melo 

Larve minatrici e defogliatrici  

Generazioni: 1 all’anno; sverna larva 1° età 

Lotta:  

Soglia di intervento: 



 

Cydia pomonella (Carpocapsa) 

Descrizione: adulto: 15-22 mm; larva matura: 18-20 mm 

Piante ospiti: melo, pero, cotogno 

Generazioni:  3 all’anno; sverna la larva matura sotto la  corteccia 

Lotta: IGR, tecnica della confusione sessuale 

Soglia di intervento: 1-2 % frutti attaccati 



Nella pratica 
 
monitoraggio con trappole e campionamenti visivi 
 
trattamenti 
Inibitori della chitina: prima della deposizione delle uova 
Acceleratori della muta: prima della schiusura delle uova 
Esteri fosforici, virus, ecc.: sulle larve neonate 
feromoni 
confusione/distrazione: prima dell’inizio dei voli su superfici 
non inferiori a 2 ha, di forma regolare, ecc., impiego di strumenti  
di sorveglianza (trappole super dosate,  
 
La strategia di difesa può prevedere l’impiego combinato delle tecniche.  
In genere l'impiego dei feromoni consente un minor numero di interventi specifici 
e un maggior impiego di quelli non chimici.  
Nelle aree con 3 generazioni annuali i risultati sono in genere meno brillanti 
e incostanti. 
 
Tattiche: integrazione del metodo della confusione con insetticidi 
 
 
 



JHA 

Cydia pomonella  L. 

Triflumuron 
Diflubenzuron 

Fenoxycarb 
Tebufenozide 
Methoxyfenozide 

IGR: attività su differenti stadi 

CSI 

Cydia pomonella  L. 

MAC 

Cydia pomonella  L. 



 

TORTRICIDI RICAMATORI DEL MELO 

 
Adoxophyes orana, Archips podanus, A. rosanus, Pandemis cerasana,  

P. heparana, Argyrotaenia pulchellana 

 

 



Tortricidi ricamatori 
 
monitoraggio/soglie: stabilite 
 
tecniche: Btk contro le larve appena schiuse 
 
tattiche: confusione sessuale e Btk all’occorrenza (relazione abbastanza stretta 
fra getti infestati e danno ai frutti) 
 
strategia: nessun intervento fino alla valutazione dell’attacco ai getti anche  
se è superata la soglia degli adulti nelle trappole (minore correlazione 
fra adulti e danno ai frutti) 


