
Ordine   

  

Famiglia   specie   

ISOTTERI     Kalotermes flavicollis,   Reticulitermes lucifugus   

      

TISANOTTERI   TRIPIDI   Drepanothrips reuteri, Frankliniella occidentalis   
  

RINCOTI   MEMBRACIDAE   Stictocephala bisonia   

  CICADELLIDAE   Empoasca vitis, Jacobiasca lybica, Scaphoideus titanus  
Zygina rhamni 

  

      

  APHIDOIDEA   Viteus vitifoliae   

  PSEUDOCOCCIDAE   Planococcus citri, Planococcus ficus   

      

LEPIDOTTERI   COCHILIDAE   Eupecilia ambiguella   

  TORTRICIDAE   Lobesia botrana   

  ZYGAENIDAE   Theresimima ampelophaga   

  NOCTUIDAE   Scotia segetum, Scotia ipsilon , Euxoa sp   

    .   

COLEOTTERI   SCARABEIDAE   Tropinota squalida, Tryodonta raymondi, Anomala vitis   

    Pentodon punctatus   

      

  BOSTRICHIDAE   Sinoxylon perforans, Sinoxylon sexdentatus, Apate  
monachus, Schistoceros bimaculatus   

      

  CERAMBICIDAE   Vesperus luridus   

  A TTELABIDAE   Bictiscus betulae   

      

IMENOTTERI   VESPIDAE   Polistes gallicus, Vespa germanica   
  



Isoptera 

Fam. Calotermitidae 
Calotermes flavicollis (Fabricius) 

Fam. Rhinotermitidae 

 Reticulitermes lucifugus (Rossi) 



Colonizzano qualsiasi tipo di legno (anche in opera), cellulosa (libri, 

quadri, stoffe) derrate alimentari, e anche piante deperienti 

Danneggiano soprattutto il legno in opera che raggiungono 

attraverso “camminamenti” o “cannelli” 

Fam. Rhinotermitidae 

 Reticulitermes lucifugus (Rossi) 

Colonizzano piante in pieno vigore vegetativo penetrando dai tagli di 

potatura 

Fam. Calotermitidae 
Calotermes flavicollis (Fabricius) 



Danneggiano le piante con escavazioni più o meno profonde che 

aprono la via ad altri parassiti 



Nella vite le escavazioni interessano la parte basale del ceppo e anche 

la parte midollare dei tralci dell’annata 

Trattamenti con dimetoato (Rogor al 1-5%) sul ceppo durante 

l’inverno 



 Miridae,  Ligus sp. 



Homoptera (omotteri) 

A. Auchenorhyncha: base del rostro contigua anteriormente alle anche delle 

zampe anteriori; antenne brevi con arista terminale; tarsi di 3 segmenti  

Flatidae, Metcalfa pruinosa 





Homoptera (omotteri) 

 Cicadellidae Empoasca vitis 



 Cicadellidae Jacobiasca lybica 

Sverna da adulto su piante erbacee ed arbustive 

In primavera ricolonizzano la vite  

Le femmine depongono le uova nelle nervature principali delle foglie  
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Le neanidi e le ninfe vivono nella pagina inferiori delle foglie succhiando la 

linfa vegetale del tessuto floematico 



La saliva fitotossica determina l’ostruzione dei vasi floematici 



I sintomi dell’attacco consistono in clorosi marginale 



Arrossamento e accartocciamento delle foglie 



Necrosi e disseccamenti marginali 



Nelle varietà di uva bianca si hanno ingiallimenti 



Disseccamento di tutta la lamina fogliare con riduzione dell’apporto dei 

carboidrati organicati dalle foglie 

Riduzione del grado zuccherino dei mosti 

Scarsa e irregolare lignificazione dei tralci 



Lotta alle cicaline: 

Lotta agronomica (concimazioni e irrigazioni equilibrate) 

Lotta biologica protettiva (siepi che ospitano altre cicaline 

parassitizzabili da Anagrus atomus) 

Lotta chimica al superamento della soglia di intervento di 1-

2 cicaline per foglia 

Insetticidi: Buprofezin, Etofenprox, Fenitrotion,   

  Flufenoxuron, etc 



Homoptera (omotteri)  Cicadellidae Zygina rhamni 



Homoptera (omotteri) 

Cissidae Hyalesthes obsoletus 



 Aphidoìdea 

 Phylloxeridae 

  Viteus vitifoliae 

Nei vivai di piante madri di vite 

americana si può trattare con 

DNOC contro le uova svernanti o 

con fosfamidone contro le 

fondatrici 





Planococcus citri Planococcus ficus 

Pseudococcidae 



Planococcus citri Planococcus ficus 

Pseudococcidae 

svernano come femmina sotto il ritidoma 

Producono masse ovigere di 100-200 uova coperte di cera 



Le neanidi invadono prima i germogli poi i grappoli 

Compiono 4-6 generazioni all’anno 

Si sviluppano nelle piante più vigorose dove la fitta vegetazione favorisce 

l’ombreggiamento e il ristagno di umidità 

I danni sono rappresentati dalla sottrazione di linfa e dalla forte emissione di 

melata 



METODI DI CONTROLLO 

Agronomici 

 potature verdi, concimazioni e irrigazioni razionali 

Chimici 

 trattamenti limitati alle sole piante colpite con: 

 oli attivati con fosforganici (inverno) 

 fosforganici in corrispondenza della 2° generazione della 

tignoletta 



Parthenolecanium corni 

Coccidae 

Pulvinaria vitis 

Presentano una sola generazione all’anno con svernamento allo stadio di neanide di II 

(P. corni) o di neanide III e di Femmina (P. vitis) 



CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE TIGNOLE DELL’UVA 

    Lobesia botrana   Eupecilia ambiguella  

Adulto 

Apertura alare  11-13 mm   12-15 mm 

Colore ali anteriori  grigio-giallo con  giallo paglierino con 

   variegature marrone  fascia marrone mediana 

7. Tortricidae Eupecilia ambiguella, Lobesia botrana 



CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE TIGNOLE DELL’UVA 

    Lobesia botrana   Eupecilia ambiguella  

Uova    isolate   isolate 

Larva 

Lunghezza   10-11 mm   11-12 mm 

Colore del corpo  giallo verdastro  verde oliva 

   bruno chiaro  bruno rosso  

Colore del capo  giallo bruno  giallo verdastro 

Pupa 

Lunghezza  4-6 mm   5-8 mm 

 

n. Generazioni  3-4   2-3 



Sviluppo di uova e larve di Lobesia e Clysia a diverse temperature e umidità 



7. Tortricidae Lobesia botrana 



Sverna da crisalide 

Il primo volo si verifica a partire da i primi di 

aprile ma raggiunge il picco tra aprile e maggio 

(grappoli distesi) 

Accoppiamenti e ovideposizioni (50-90 uova/F) 

avvengono dopo il tramonto 

La durata della sviluppo embrionale è di 6 giorni 

La durata della sviluppo larvale è di 35 giorni + 

10 giorni di pupa 

Il secondo volo raggiunge il picco tra giugno e 

luglio 

Il terzo volo raggiunge il picco a fine agosto 

Si può avere una quarto volo a fine settembre 

Sviluppo embrionale 4-5 gg 

Sviluppo postembrionale 20-25 gg 

Lobesia botrana 



Crisalide di Lobesia sul ritidoma della vite 

Sverna da crisalide 

Il primo volo si verifica a partire 

da i primi di aprile ma raggiunge 

il picco tra aprile e maggio 

(grappoli distesi) 

Accoppiamenti e ovideposizioni 

(50-90 uova/Femmina) 

avvengono dopo il tramonto 



Larva di Lobesia sui grappoli fiorali 



Glomerulo di Lobesia 

La durata della sviluppo embrionale è 

di 6 giorni 

La durata della sviluppo larvale è di 35 

giorni + 10 giorni di pupa 



Uovo di Lobesia su acino 

Il secondo volo raggiunge il picco 

tra giugno e luglio 



Fori di Lobesia su acini 



Grappolo maturo attaccato da Lobesia 

Il terzo volo raggiunge il picco a 

fine agosto 

Si può avere una quarto volo a 

fine settembre 



Grappolo maturo attaccato da Lobesia e Botrytis 

I danni sono gravi nel corso della  II e III generazione e consistono nella 

distruzione diretta dei grappoli e nella trasmissione di muffe 





Monitoraggio 

Catture settimanali di maschi a 2-3 trappole a feromoni per ettaro 

Non c’è correlazione con l’entità dell’infestazione ma serve per centrare il 

trattamento 
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Sviluppo di Lobesia nella Sardegna centrale 



Modelli matematici previsionali fenologici 

Si basano sulla relazione lineare tra tasso di sviluppo e temperatura 





K = (Tm – Ts) d 

K = costante termica 

Tm = temperatura media 

Ts = soglia di sviluppo 

d = numero di giorni di sviluppo 



Fase fenologica Sommatoria gradi giorno 

Inizio I volo 99 

Inizio ovideposizioni 138 

Massimo I volo 150 

Inizio II volo 433 

Inizio ovideposizioni 600 

Massimo II volo 709 

Inizio III volo 1148 

Inizio ovideposizioni 1150 

Massimo III volo 1356 

Parametri di sommatoria gradi giorno per il verificarsi delle principali fasi fenologiche di 

Lobesia botrana in Lombardia (da Lozzia, 1993) 



















Catture di Lobesia e infestazione 





CAMPIONAMENTI 

Si esaminano 100 grappoli/ha presi casualmente 

Soglie di intervento per le generazioni carpofaghe 

2-3% di grappoli attaccati nell’uva da tavola 

 

5% di grappoli attaccati nell’uva da vino a grappoli serrati 

10-15% di grappoli attaccati nell’uva da vino a grappoli spargoli 

 

Soglie di intervento per la generazione antofaga 

100-200 glomeruli su 100 grappoli fiorali 



METODI DI CONTROLLO 

Per la prima generazione non è necessario fare alcun intervento 

Per la seconda generazione si tratta al superamento della soglia di intervento con: 

  

fosforganici  

 Clorpirifos-metile, Triclorfon, Fosalone, etc 

 (7 giorni dopo il picco di catture)  

  

Oxadiazine 

 Indoxacarb (Steward) 

  

regolatori di crescita  

 Flufenoxuron (Cascade) Lufenuron  (Match) 

 Teflubenzuron (Nomolt)  

  

 Tebufonozide (Mimic) e Methoxyfenozide (in fase di registrazione per la vite) 

 (3-5 dopo l’inizio dei voli – fase di testa nera) 



METODI DI CONTROLLO 

Per la prima generazione non è necessario fare alcun intervento 

Per la seconda generazione si tratta al superamento della soglia di intervento con: 

  

 Bacillus thuringiensis var. kurstaki  

 2 trattamenti (il 1°: 9-10 giorni dopo il rapido accrescimento delle catture) 

         (il 2°: dopo 7 giorni dal precedente) 

  aggiungere alla miscela 500 g/hl di zucchero 

 

 Spinosad (Success) (inizio schiusure - 7-8 giorni dall’inizio dei voli) 

L’efficacia dei trattamenti aumenta quando: 

   i grappoli sono ben  esposti (sfogliatura) 

  i grappoli sono ben bagnati (alti volumi di soluzione >1000 l) 

   



METODI DI CONTROLLO 

Confusione sessuale  

Riservata ai vigneti isolati o con una superficie superiore a 10 ettari  

I diffusori devono essere installati all’inizio del primo volo 

Nelle zone dove sono presenti le due specie bisogna usare i diffusori combinati 

200-500 diffusori per ettaro (144-400 mg di feromone per diffusore) 





Scarabeidae  

Tropinota squalida 
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Catture di T. squalida a diversi tipi di trappole                          
(S.V. Milis, maggio 2002) 



• Per contenere le popolazioni di Tropinota squalida con la 

tecnica delle catture massali può essere impiegata la trappola 

costituita da un imbuto bianco inserito nel collo di una bottiglia, 

innescata con gli attrattivi saggiati. Queste vanno posizionate ai 

bordi del vigneto ad una altezza compresa tra 1 e 1,5 metri dal 

suolo e preferibilmente poco al di sopra della vegetazione. 



Bostrychidae  

Sinòxylon perforans, Sinoxylon sexdentatum, Apate monacus, Schistoceros 

bimaculatus 



Bostrychidae  

Sinòxylon perforans, Sinoxylon sexdentatum, Schistoceros bimaculatus 

Compiono un ciclo biologico simile 

Svernamento: adulto entro cunicoli scavati in speroni e tralci 

Ad aprile scavano gallerie di riproduzione in tralci morti o su quelli di potatura 

20-65 uova per galleria per un totale di 150-180 uova per femmina 

Da fine maggio a fine giugno nascono le larve che scavano gallerie lunghe 10-15 

cm parallele alla lunghezza del tralcio 

Da metà luglio a metà agosto sfarfallano gli adulti che scavano gallerie di 

nutrizione nella zona midollare dei tralci in via di lignificazione 

A ottobre scavano cunicoli entro i quali svernano 

Lotta: potatura dei tralci colpiti, eliminazione dei residui di potatura dal campo, 

“fasci esca” da eliminare prima dello sfarfallamento degli adulti 

 



   Frankliniella occidentalis (Pergande) 

Specie neartica dal 1983 in Olanda e dal 1987 in Italia 

Adulto: 
Capo giallastro 

Torace e addome giallo bruno 

con tonalità più scure in 

inverno e primavera 

 

Antenne di 8 articoli: primo 

antennomero giallo, gli 

altri più scuri. Ultimo 

molto piccolo 

 

Ali anteriori, con 16-22 setole, 

sono trasparenti e 

terminano a punta 



Frankliniella occidentalis (Pergande) 

1 mm 

1,20 mm 



   Frankliniella occidentalis (Pergande) 

0,5-0,6 mm 

1,20-1,30 mm 

1,20 mm 

1,30 mm 

1,20 mm 

Uovo: lungo 0.2 

mm è reniforme e di 

colore dal bianco a 

giallo. 



Frankliniella occidentalis (Pergande) 

Danni diretti dovuti a punture di 

ovideposizione 
Punture di nutrizione: 

Rugginosità 

Aree di aspetto argenteo 

Grappoli deformati e spargoli 

Danni indiretti dovuti allo sviluppo di 

marciumi 



Frankliniella occidentalis (Pergande) 

Bio-etologia 

Insetto polifago e polivoltino 

Gli adulti si spostano su varie piante in fioritura 

Ogni femmina depone 20-60 uova isolate o a coppie 

Le neanidi si alimentano su stami, foglie e frutti 

Le forme pseudopupali sono afaghe e si trovano 

frequentemente nel terreno 

Si notano incrementi della popolazione in corrispondenza 

della fioritura (fine maggio) 

In questo periodo compie una generazione ogni 25-30 giorni 



Frankliniella occidentalis (Pergande) 

Monitoraggio su uva da tavola 

Fase fenologica Catture a trappole blu  Campionamenti 

 

Inizio fioritura > 5-10 tripidi: trattare   

Fioritura 25% > 15-20 tripidi: campionare  3-5 tripidi/grappolo: trattare 

Fioritura 50% > 15-20 tripidi: campionare  3-5 tripidi/grappolo: trattare 

Allegagione  > 15-20 tripidi: campionare  3-5 tripidi/grappolo: trattare 

Il monitoraggio si effettua a partire dall’inizio della fioritura all’allegagione con 4 

trappole azzurre per ettaro e con lo scuotimento di 100 grappoli in sacchetti di plastica 

trasparente o su cartone plastificato bianco 



Frankliniella occidentalis (Pergande) 

Metodi di controllo 

Controllo chimico: i principi attivi più efficaci sono Acrinatrina e Metiocarb 

   Reg.CEE2078/92: Fenitrotion microincapsulato 

Controllo agronomico: la semina in marzo di Phacelia tanacetifolia negli interfilari in 

  modo da avere una fioritura contemporanea può dimezzare  

  l’infestazione 

Controllo biologico: salvaguardia di tisanotteri predatori (Aelothrips fasciatus), 

dell’acaro fitoseide (Amblyseius cucumeris) e del rincoto antocoride (Orius spp.)  

  

 Recenti prove con Orius laevigatus  

 non hanno dato risultati soddisfacenti 



Drepanothrips reuteri Uzel 

Specie diffusa in quasi tutta l’Europa centro meridionale; è polifaga  

su piante arbustive e arboree 

Adulto di colore giallo-bruno misura 0,7-0,8 mm 

In Italia presenta 2 generazioni e sverna da immagine sotto le 

cortecce 

In primavera gli adulti si nutrono sulle foglioline e ovidepongono 

sui tessuti fogliari 

Le neanidi si nutrono in prossimità delle nervature della pagina 

inferiore delle foglie 

La prima generazione si sviluppa in circa un mese (entro giugno) 

La seconda generazione si sviluppa in luglio-agosto 





Drepanothrips reuteri Uzel 

Danni:  

 - stentato sviluppo dei germogli  

 - arricciamenti e lacerazioni delle foglie 

 - tacche necrotiche lungo le nervature 

 - raramente si riscontrano danni su fiori e frutti 



Famiglia Tetranichidi:  

Panonychus ulmi,  

Sverna come uovo all’ascella delle gemme 

Le larve nascono a partire dal 

germogliamento 

La durata di una generazione varia da 18 a 

41 giorni in funzione delle temperature 

4-8 generazioni annuali 

Le uova svernanti vengono deposte in caso 

di forti danni alle foglie o con T<15°C  e 

giorno<14h 

Danni: decolorazioni puntiformi, foglie 

brunastre o bronzate, filloptosi primaverile, 

diminuzione del grado zuccherino  

Lotta: concimazioni e irrigazione equilibrate, 

Proteggere i predatori naturali 

Trattamenti chimici al superamento della 

soglia di 50-40-30% di foglie occupate in 

maggio-giugno-estate 



Famiglia Tetranichidi:  

Tetranychus urticae, 

Sverna come femmina in vari ripari 

In marzo raggiungono piante erbacee dove 

svolgono 2-3 generazioni 

La durata di una generazione varia da 10 a 

25 giorni in funzione delle temperature 

6-12 generazioni annuali 

Danni: macchie gialle o rosse in 

corrispondenza delle colonie localizzate 

nella pagina inferiore, deformazione e 

necrosi delle foglie, diminuzione del grado 

zuccherino  

Lotta: vedi P. ulmi 

Trattamenti chimici al superamento della 

soglia di 40-30% di foglie occupate in 

maggio-giugno-estate 

In maggio-agosto ricolonizzano la vite 

In settembre-novembre si riportano sulle 

piante erbacee 



Famiglia Tetranichidi:  

Eotetranychus carpini vitis 

 Sverna come femmina fecondata sotto il 

ritidoma 

6-8 generazioni annuali 

Danni: aree necrotiche puntiformi, 

ingiallimenti delle foglie e loro precoce 

caduta, scarsa qualità del prodotto 

Lotta: vedi P. ulmi 

Trattamenti chimici al superamento della 

soglia di 60-40-30% di foglie occupate in 

maggio-giugno-estate 

Acaricidi: Tebufenpirad, Clofentezine(o), 

Fenazaquin, Fenpiroximate, Extiziazox(o) 



Sottordine Tetrapodili 

 famiglia Eriofidi: Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis 

 

0,15-0,20 mm 



Sottordine Tetrapodili 

famiglia Eriofidi:  

Calepitrimerus vitis 

Sverna come femmina in colonie di 50-

100 individui sotto le perule delle 

gemme, sotto la corteccia o alla base dei 

tralci 

In primavera si riportano nelle foglie dove 

compiono da 4 a 10 generazioni in funzione 

della fascia climatica  

Acariosi primaverile: ritardo o assenza della 

germogliazione, foglie piccole a cucchiaio, 

internodi corti, tralci irregolari 

Lotta: proteggere i predatori naturali 

Trattamenti chimici al superamento della 

soglia di 20 acari gemma e di 50-100 per 

foglia (bromopropilato (oa), acrinatrina) 

Acariosi estiva: bronzatura delle foglie 

distese e dei grappoli, alcuni acini possono 

fessurarsi, sintomi primaverili sulle giovani 

foglie 



Sottordine Tetrapodili 

famiglia Eriofidi:  

Colomerus vitis 

Sverna come femmina sotto le perule 

delle gemme o alla base dei tralci 

In primavera si riportano nelle foglie dove 

compiono da 4 a 10 generazioni in funzione 

della fascia climatica  

Forme gallecole: rigonfiamenti rosastri sulla 

pagina superiore, erinosi corrispondente 

nella pagina inferiore. In caso di forti 

infestazioni erinosi anche su infiorescenze, 

grappoli e viticci 

Lotta: proteggere i predatori naturali 

Trattamenti chimici in presenza dei sintomi 

Forma della gemma: simile all’Acariosi 

primaverile 

Forma dell’accartocciamento: 

accartocciamento della foglia verso la 

pagina inferiore 


