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Fam.: Nepticulidae 

Stigmella malella  

 Adulto: 4 mm 

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

 crisalide 

 Lotta: IGR 



Fam.: Cossidae 

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 

 



Fam.: Cossidae 

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 



Fam.: Lyonetiidae 

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 



Fam.: Phyllocnistidae 

Phyllocnistis citrella (Minatrice serpentina degli agrumi)  

 Descrizione: adulto: 4-5 mm; larva matura 3 mm 

 Piante ospiti: agrumi 

 Larve minatrici fogliari 

 Generazioni: 5-13 all’anno;  

 Lotta: Abamectina, Imidacloprid, IGR.  

 Controllo solo nei vivai 



Fam.: Depressariidae 

Depressaria erinaceella  

 Descrizione: adulto: 1 cm 

 Piante ospiti: carciofo 

 Le larve rodono le brattee del capolino  

 Generazioni: 1 all’anno; adulto diapausante in estate; sverna la 

 larva  

 Lotta: trattamenti con piretroidi, fosforganici  



Fam.: Gelechiidae 

Phthorimaea operculella  

 Descrizione: adulto: 10-15 mm 

 Piante ospiti: patata, pomodoro 

 Larve minatrici di foglie, fusti o tuberi di patata 

 Generazioni: 6-7 all’anno;  

 Lotta: esteri fosforici 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Gelechiidae 

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 

 Lotta: chitino inibitori, tecnica della confusione sessuale 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Gelechiidae 

Sitotroga cerealella  

 Descrizione: adulto: 12-15 mm 

 Piante ospiti: semi di graminacee 

 Larve si nutrono dei semi 

 Generazioni: 6 all’anno 

 Lotta: Deltametrina, fumiganti nei silos  



Fam.: Yponomeutidae 

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: 



Fam.: Yponomeutidae 

Prays oleae (Tigola dell’olivo) 

 Descrizione: adulto: 11-14 mm 

 Piante ospiti: olivo 

 Generazioni: 3 all’anno (1° fillofaga; 2° antofaga, 3° carpofaga) 

 Lotta: Bacillus thuringiensis, esteri fosforici 

 Soglia di intervento: olive da olio: 50 %, olive da mensa 5 % 



Fam.: Tortricidae 

Lobesia botrana (Tignoletta della vite) 

 Descrizione: adulto: 10 mm; larva matura: 10 mm 

 Piante ospiti: (vite) 

 Generazioni: 3 all’anno (fiori, acini acerbi e acini maturi); 

 sverna la crisalide nel ritidoma  

 Lotta: Bacillus thuringiensis, IGR, tecnica della confusione 

 sessuale 

 Soglia di intervento: 2° gen: 10 % di grappoli infestati; 3° gen.: 

 5 % 



Fam.: Tortricidae 

Tortrix viridana 

 Descrizione: adulto: 18-23 mm; larva matura: 10 mm 

 Piante ospiti: querce 

 Generazioni:  all’anno, sverna l’uovo 

 Lotta: Bacillus thuringiensis,  

 Soglia di intervento: 



Fam.: Tortricidae 

Cydia molesta (Tignola orientale del pesco) 

 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 

 Lotta: IGR, tecnica della confusione sessuale 

 Soglia di intervento: 2–3 % 



Fam.: Tortricidae 

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 



Fam.: Pyralidae 

Ostrinia nubilalis (Piralide del mais) 

 Descrizione: adulto: 23-30 mm; larva matura: 18-20 mm 

 Piante ospiti: polifaga (mais ma anche sorgo, canapa , soia, 

 peperone) 

 Generazioni:  2-3 all’anno; sverna la larva matura 

 Lotta: distruzione degli stocchi, piante resistenti, esteri 

 fosforici, Bacillus thuringiensis, piretroidi 

 Soglia di intervento: 1 larva per pianta 



Fam.: Thaumetopoeidae 

Traumatocampa pityocampa (Processionaria del pino) 

 Descrizione: adulto: 25-35 mm; larva matura: 18-20 mm 

 Piante ospiti: piante del genere Pinus 

 Generazioni:  1 all’anno; sverna la larva di 4° età 

 Lotta: distruzione dei nidi, trattamenti con Bacillus 

 thuringiensis, chitino inibitori, piretroidi 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Lymantriidae 

Lymantria dispar  

 Descrizione: adulto: ♂ 36-50 mm, ♀ 45-75 mm;  

            larva matura: 65-70 mm 

 Piante ospiti: querce 

 Generazioni:  1 all’anno; sverna le ovature 

 Lotta: trattamenti con Bacillus thuringiensis 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Noctuidae 

Agrotis segetum (Vermi grigi) 

 Descrizione: adulto: 40 mm; larva matura: 40-50 mm 

 Piante ospiti: diverse piante erbacee (cereali, barbabietola, 

 piante ortensi e tabacco) 

 Le larve erodono germogli e foglie e spesso stroncano le 

 piante al colletto. 

 Generazioni:  3 all’anno; sverna la larva matura 

 Lotta: esche a base di crusca avvelenata, piretroidi 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Noctuidae 

Agrotis ipsilon (Vermi grigi) 

 Descrizione: c; larva matura: 45-50 mm 

 Piante ospiti: polifaga (mais, barbabietola, foraggere e 

 tabacco) 

 Le larve erodono germogli e foglie e spesso stroncano le 

 piante al colletto. 

 Generazioni: 4-5 all’anno; sverna la larva 

 Lotta: come la precedente 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Noctuidae 

Sesamia nonagrioides  

 Descrizione: adulto: 40-50 mm 

 Piante ospiti: mais, Tipha, cannuccia palustre, palme 

 Le larve scavano gallerie nel fusto e poi attaccano la 

 pannocchia. 

 Generazioni: 4-5 all’anno; sverna la larva matura 

 Lotta: distruzione degli stocchi, piante resistenti, esteri 

 fosforici, Bacillus thuringiensis, piretroidi 

 Soglia di intervento: 1-2 larve per pianta 



Fam.: Noctuidae 

Gortyna xanthenes  

 Descrizione: adulto: 40-50 mm 

 Piante ospiti: carciofo 

 Le larve scavano gallerie nel fusto fino al ricettacolo 

 Generazioni: 1 all’anno; sverna la larva 

 Lotta: impianto annuale, piretroidi, fosforganici 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Noctuidae 

Helicoverpa armigera  

 Descrizione: adulto: 30-40 mm; larva matura: 30 mm 

 Piante ospiti: polifaga (pomodoro, mais, peperone)  

 Generazioni: 2-3 all’anno; sverna la crisalide 

 Lotta: Bacillus thuringiensis, piretroidi, esterifosforici 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Lasiocampidae 

Malacosoma neustrium  

 Descrizione: adulto: 30-40 mm 

 Piante ospiti: querce, mandorlo  

 Generazioni: 1 all’anno; sverna l’ovatura a manicotto 

 Lotta: Bacillus thuringiensis 

 Soglia di intervento: 



Fam.: Pieridae 

Pieris brassicae (Cavolaia)  

 Descrizione: adulto: 50-60 mm 

 Piante ospiti: crucifere 

 Generazioni: 4 all’anno; sverna la crisalide 

 Lotta: Bacillus thuringiensis, piretroidi 

 Soglia di intervento: 


