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DIFESA  DELLE COLTURE

D all’ultimo censimento effet-
tuato in agricoltura emerge 
che in Veneto più del 90% 
della coltivazione del cilie-

gio è localizzata nelle province di Ve-
rona e Vicenza e nel Veronese viene 
prodotto più del 60% della produzio-
ne totale veneta. 

Numeri della cerasicoltura verone-
se. Attualmente a Verona le aziende 
agricole impegnate nella produzione 
di ciliegie sono 1.893, con una super-
ficie complessiva di 1.385,13 ha e una 
produzione annua che si ag-
gira mediamente sui 159.000 
q. La drupacea viene preva-
lentemente coltivata in colli-
na su suoli calcarei di origine 
morenico alluvionale in pros-
simità di vigneti dai 200 ai 
400 m di altitudine e ai mar-
gini di boschi di latifoglie o 
di prati stabili fino ai 700 m. 
Recentemente con l’impiego 
di portinnesti nanizzanti si 
stanno realizzando impianti 
specializzati in areali irrigui 
di pianura. 

Principali varietà coltivate. 
Le principali varietà di cilie-
gio coltivate sono precocis-
sime (Bigarreau, Early Bigi®, 
Early Lory®, Moreau, Burlat, 
Giorgia, Grace Star, Rita), me-

Attualmente nel tentativo di controlla-
re D. suzukii c’è un generale incremen-
to del numero di interventi insetticidi 
che vengono applicati dalla fase di in-
vaiatura fino alla raccolta (Sancassani 
et al., 2016). Questo aumento di impie-
go di sostanze chimiche, oltre che a un 
innalzamento dei costi di produzione, 
può comportare dei rischi per i consu-
matori e l’ambiente (Shawer et al., 2018).  

La cerasicoltura veronese, oltre alla 
produzione di ciliegie di elevata quali-
tà, contribuisce alla conservazione del 
territorio collinare e rappresenta un 
valore aggiunto per la vocazione turi-
stica locale; per questo la protezione 
del ciliegio dovrebbe venire conside-
rata come un equilibro tra necessità 
economica, sostenibilità ambientale 
e rispetto del consumatore.

Scopo del monitoraggio. Nel seguen-
te lavoro vengono presentati i risultati 
del monitoraggio sulla densità di po-
polazione e dannosità dei principa-
li fitofagi del ciliegio effettuato nella 
stagione produttiva 2021 sulle colline 
veronesi, attività condotte come pre-
requisito essenziale per l’impostazio-
ne di una razionale strategia di difesa.

Principali fitofagi 
rilevati

Afidi e cocciniglie
La difesa fitosanitaria effet-

tuata nei ceraseti ha effica-
cemente contenuto le popo-
lazioni di afidi e cocciniglie. 
Basse infestazioni di Myzus 
cerasi (max 10% dei germogli) 
sono state osservate solo in 
3 siti di media collina e 1 di 
alta collina a fine aprile-ini-
zio maggio. Successivamente 
l’intervento di predatori na-
turali (coleotteri coccinellidi 
e ditteri sirfidi) ha mantenu-
to la densità di popolazione 
di questi fitofagi molto bas-
se. Con l’ausilio delle trappole, 

Fitofagi su ciliegio nel Veronese: 
quali sono e come controllarli

di G. Ruffini, M. Fusillo, M. Pasini,  
E. Gambin, G. Dal Zotto, G. Girardi,  

A. Volani, A. Braga, N. Mori

 $ INDAGINE 2021 SUI PRINCIPALI FITOFAGI DEI CERASETI DELLE COLLINE VERONESI

Contro la cimice asiatica oltre a interventi chimici  
è utile la cattura massale con le trappole a «totem» 
caricate con dosi aumentate di feromoni  
di aggregazione e la vespa samurai. Per D. suzukii  
è essenziale il monitoraggio della fertilità delle femmine  
e delle ovideposizioni. Verso il rodilegno rosso  
per ridurre i danni è utile la cattura massale  
con trappole innescate con feromone sessuale

dio-precoci (Grace Star, Carmen, Ve-
ra, Giant Red®), intermedie (Black Star, 
Van, Celeste, Durone Nero I, Durone 
Nero II, Mora di Cazzano, Adriana) tar-
dive (Lapins Ferrovia Regina, Kordja, 
Staccato®).

Problematiche fitosanitarie. L’arrivo 
di Drosophila suzukii (Matsumura) (mo-
scerino dei piccoli frutti) nel 2012 (Cini 
et al., 2012) ha profondamente cambia-
to la coltivazione del ciliegio in Italia. 
Prima della sua comparsa i principali 
fitofagi dannosi a questa coltura erano 
l’afide Myzus persicae, alcuni lepidotteri 
tortricidi (Archips spp.) e il dittero tefri-
tide Rhagoletis cerasi per i quali erano 
sufficienti 1-2 trattamenti insetticidi. 
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GRAFICO 1 - Numero medio di catture di Halyomorpha 
halys in bassa, media e alta collina (2021)
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maschi di Comstockaspis perniciosa sono 
stati catturati in un sito di alta collina 
(Negrar, Santa Cristina), mentre con le 
osservazioni visive nessun individuo 
di C. perniciosa, Epidiaspis leperii, Mytilo-
coccus è stato osservato durante le in-
dagini nella vegetazione. 

Cimice asiatica

Halyomorpha halys è stata ritrovata in 
13 ceraseti con catture medie di 30,3, 
3,4 e 2,8 individui/trappola/settimana 
rispettivamente in bassa, media e alta 
collina. I primi adulti svernanti sono 
stati catturati il 28 aprile in bassa col-
lina in 2 siti (Pescantina, Montecchia di 
Crosara); in media collina le prime cat-
ture sono state osservate il 13 maggio 
nei siti di Marano di Valpolicella - Pias-
saron e Tregnago e in alta collina le pri-
me cimici asiatiche sono state rinvenute 
il 3 giugno a Negrar - Torbe (grafico 1) . 

Danni dovuti all’attività trofica del fi-
tofago su ciliegie in fase di ingrossa-
mento ( foto 1) sono stati osservati da 
fine maggio-inizio giugno a tutte le al-
titudini. Le infestazioni più gravi sono 
state rilevate in bassa collina con una 
media del 25% di ciliegie colpite. La ci-
mice non ha evidenziato preferenze va-
rietali, ma le infestazioni erano mag-
giormente presenti in prossimità dei 
bordi e delle aree urbane come già os-
servato su melo e pero (Acebes-Doria et 
al., 2016). In media e alta collina i danni 
sono stati limitati (rispettivamente del 
2,3 e 1,2% di ciliegie infestate) alle cul-
tivar tardive. 

Durante il mese di maggio gli attac-
chi su ciliegie di H. halys possono veni-
re confusi con quelli causati da Cercopis 
vulnerata, cicalina che vive sulle erbe del 
cotico erboso che con l’apparato boccale 
può causare delle ferite superficiali sul-
le drupe e sulle foglie. Generalmente il 
cercopide colpisce la vegetazione vici-
na al suolo, i disseccamenti sulle cilie-
gie sono più estesi e regolari rispetto 
a quelli causati dalla cimice asiatica e 
i danni sui frutti sono sempre accom-
pagnati dagli attacchi su foglia ( foto 2).

Ricamatori

Tra i lepidotteri ricamatori dannosi 
al ciliegio le indagini sono state con-
dotte su Adoxophyes orana (Capua reticu-
lana) e Archips podanus (Cacecia podana) 
in quanto tortricidi storicamente pre-
senti nel Nord-Est Italia (Ioriatti et al., 
1995; Pollini e Bariselli, 1997).

 � A. orana è risultata poco diffusa es-

Nel 2021 sono stati selezionati 15 siti 
rappresentativi della zona di produzio-
ne della ciliegia delle colline veronesi e 
della Val D’Alpone (tabella A consultabi-
le online all’indirizzo riportato a fine ar-
ticolo) caratterizzati da diversa altime-
tria (bassa, media e alta collina) e dalla 
presenza di differenti cultivar (matu-
razione precoce, media e tardiva). Tutti 
i ceraseti sono stati condotti secondo i 
disciplinari di difesa integrata della Re-
gione Veneto con un trattamento a ba-
se di oli bianchi e piretroidi in pre-fiori-
tura e 2-4 applicazioni (a seconda della 
cultivar) dall’invaiatura alla pre-raccol-
ta ruotando piretroidi, estere fosforico, 
neonicotinoide e antranilammide.

Metodo di campionamento 
In ogni frutteto sono stati effettua-
ti campionamenti settimanali a parti-
re dalla fioritura fino alla raccolta delle 
varietà tardive con metodi d’indagine 
differenti ( foto A) a seconda del fitofago 
(tabella B consultabile online all’indiriz-
zo riportato a fine articolo). 
Le osservazioni visive su fiori, germogli 

e rami sono state condotte su almeno 
10 piante per varietà disposte lungo la 
diagonale maggiore del frutteto. 
Il campionamento delle drupe ha preso 
avvio a fine aprile per le cultivar preco-
ci in fase di invaiatura (BBCH 79-81) ed 
è terminato quando le cultivar tardive 
sono risultate sovramature (BBCH 89) 
raccogliendo e osservando allo stereo-
scopio 100 ciliegie per ogni tipologia di 
cultivar. 
Inoltre, per D. suzukii è stato verifica-
to lo sviluppo riproduttivo controllan-
do lo stadio di maturazione degli ova-
ri delle femmine catturate e l’eventua-
le presenza di uova mature e pronte a 
essere deposte. Per ogni ceraseto sono 
state controllate almeno 30 femmine 
suddividendole in base a 4 classi di svi-
luppo (Watabe e Beppu, 1977) in base 
alla presenza di: 

• uova vecchie in disfacimento (fem-
mine a fine ciclo);

• primordi di ovari; 

• ovari con uova in sviluppo;

• uova mature pronte per essere de-
poste. •

Come è stato impostato il monitoraggio

Foto A Trappole usate per il monitoraggio: Roof Trap Isagro® per Comstockaspis  
perniciosa (a); Pherocon Sticky Trap® per Halyomorpha halys (b); MasTrap L® per 
Cossus cossus (c); Traptest Isagro® per Adoxophyes orana e Archips podanus (d); 
Trap Wing Isagro® per Rhagoletis cerasi (e); BioBest® per Drosophila suzukii (f)

b
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sendo stata rilevata solo in 3 siti: 1 in 
bassa collina (Palazzolo di Sona) con 
decine di catture tra fine maggio e 
metà giugno e 2 in alta collina (Mara-

no di Valpolicella - Sirondole e Negrar 
- Santa Cristina) con 1 adulto per sito 
catturati a giugno. 
 � A. podanus ( foto 3) è stata rilevata in 
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tutti i 15 frutteti con un picco di cattu-
re a fine maggio-inizio giugno in bas-
sa e media collina, a metà giugno in 
alta collina (grafico A consultabile onli-
ne all’indirizzo riportato a fine articolo). 
Danni trascurabili (1% dei germogli col-
piti) generati dalle larve svernanti so-
no stati osservati tra fine aprile e inizio 
maggio in un sito in bassa collina (Ve-
rona - Due Mori) e a giugno in un sito 
in media collina (Illasi) causati proba-
bilmente dalle larve di I generazione. 
Infestazioni più consistenti (fino al 15% 
di germogli colpiti) sono state rilevate 
in un sito in alta collina (Grezzana - Az-
zago) a partire da fine aprile fino a fine 
giugno. Questo frutteto confina da un 
lato con un bosco di latifoglie e con un 

impianto di pero Trentosso non tratta-
to con insetticidi, entrambi quindi po-
tenziali fonti di inoculo del lepidottero. 

Rodilegno 

Alla data del primo campionamen-
to, il 14 aprile, ciliegi infestati da lar-
ve di Cossus cossus ( foto 4) sono stati 
ritrovati in media collina a Illasi e in 
alta collina a Grezzana - Azzago con ri-
spettivamente l’1 e il 4% di piante col-
pite. Un chiaro segnale della presen-
za del rodilegno rosso è l’accumulo ai 
piedi delle piante attaccate e nei pressi 
dei fori di entrata di agglomerati ros-
so-brunastri di segatura, escrementi e 
seta che presentano un odore di cuoio 

pungente e sgradevole (Ciampolini e 
Manfrini, 1969). Nel proseguire della 
stagione, in tutti i frutteti indagati è 
stata osservata la presenza di adulti 
(grafico 2). Complessivamente sono sta-
ti catturati 214, 330 e 216 individui ri-
spettivamente in bassa, media e alta 
collina. L’entità delle catture è risul-
tata in relazione alla presenza di vec-
chie piante abbandonate ai bordi degli 
appezzamenti. Dall’analisi del numero 
medio di catture per fascia altimetrica 
è risultato che il rilevamento dei primi 
adulti è iniziato nella prima metà di 
maggio, con picco nella prima deca-
de di giugno nei ceraseti sotto i 200 m, 
inizio catture il 20 maggio e il picco 
a metà giugno nei siti con altitudine 
compresa tra 200 e 400 m, mentre nel-
le trappole localizzate sopra i 500 m i 
primi individui sono comparsi tra fine 
maggio e inizio giugno con un picco a 
fine giugno (grafico B consultabile onli-
ne all’indirizzo riportato a fine articolo).

Carpofagi

Catture di Rhagoletis cerasi sono avve-
nute solo in 4 siti e con basse densità; 7 
individui sono stati catturati in bassa 
collina nel sito di Pescantina nella ter-
za decade di maggio; inoltre, a giugno 
alcuni adulti della mosca del ciliegio 
sono stati osservati in 3 siti di alta col-
lina (centro di Tregnago, Negrar - Santa 
Cristina e Grezzana - Azzago). Danni da 
R. cerasi sono stati osservati solo il 24 
giugno su cv Ferrovia nel sito di Grez-
zana - Azzago, dove il 10% dei frutti os-
servati è risultato infestato dal dittero. 

Drosophila suzukii ( foto 5) è risultata 
presente in tutti i siti con densità di 
popolazione crescente in relazione alla 
quota altimetrica (grafico 3); sono state 
infatti catturate 315, 756 e 1.385 femmi-
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GRAFICO 2 - Catture di Cossus cossus nei 15 ceraseti indagati (2021)

In tutti i frutteti indagati è stata osservata la presenza di adulti segnalata 
dall’accumulo ai piedi delle piante attaccate e nei pressi dei fori di entrata,  
di agglomerati rosso-brunastri di segatura, escrementi e seta che presentano  
un odore di cuoio pungente e sgradevole. 

Foto 1 Danni dovuti all’attività trofica di Halyomorpha halys su ciliege  
in fase di ingrossamento

Foto 2 Danni causati dall’attività trofica 
di Cercopis vulnerata su foglia e ciliegia 
(foto Quintarelli)
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ne rispettivamente in bassa, media e al-
ta collina. Il picco degli adulti svernanti 
è stato registrato il 28 aprile in tutti i siti 
e l’incremento delle catture è stato rile-
vato il 23 giugno. Al 14 aprile nessun in-
dividuo femminile presentava ovari svi-
luppati. Al 28 aprile, sebbene in modeste 
percentuali (6-10%) sono state riscontra-
te femmine con uova mature in bassa 
(Pescantina, Sona - Palazzolo) e media 
(Marano di Valpolicella - Piassaron) col-
lina. Al 13 maggio in tutti i siti sono sta-
te rilevate femmine fertili e provviste di 
uova mature. Le prime ovideposizioni 
sono state osservate su cultivar preco-
ci prossime alla raccolta il 20 
maggio in media collina (Illa-
si). Sulle cultivar precoci sono 
state registrate basse infesta-
zioni (0,3-1,0%), mentre gravi 
attacchi sono stati osservati 
in alta collina sulle cultivar 
tardive con un danno medio 
per data di raccolta del 10,8%. 
Le cultivar intermedie hanno 
manifestato un danno varia-
bile dall’1 al 18,7% a seconda 
del frutteto (tabella 1). In ge-
nerale le catture e i danni sui 
frutti sono risultati superiori 
ai margini degli appezzamenti 
in prossimità di siepi e boschi, 
per presenza di numerose spe-
cie ospiti e la disponibilità di 
zone di rifugio (temperature 
e umidità più favorevoli) ne-
gli ambienti boschivi, confer-
mando quanto riportato in let-
teratura (Cini et al., 2012; San-
toiemma et al., 2018).

TABELLA 1 - Ciliegie infestate (%) da D. suzukii nelle cultivar dei diversi siti suddivise  
per classi di maturazione (1) (2021)

Sito (2)
20 mag. 27 mag. 3 giu. 10 giu. 17 giu. 24 giu. 1 lug. 8 lug.

pre int tar pre int tar pre int tar pre int tar pre int tar pre int tar pre int tar pre int tar
Pescantina pv pv 0 pv 0 0 1 0 r 0 r
Montecchia di Crosara 0 pv 0 pv 0 0 r 1 1 r
Palazzolo di Sona 0 pv 0 pv r 0 2 10 r
Verona (Due Mori) 0 pv 0 pv 0 0 11 0 r 2 92 r
Illasi pv pv 0 pv 0 0 r 0 r
Cazzano di Tramigna 0 pv 0 0 0 0 r r
San Giovanni Ilarione pv pv 0 pv 0 0 r 0 r
Marano di Valpolicella (Piassaron) 0 0 pv 0 0 0 0 1 0 r 10 0 90 34 r 88 r
Tregnago 0 pv 0 0 0 0 0 0 r r
Centro di Tregnago pv pv pv pv 0 0 0 0 r 0 r
Verona (Cancello) pv pv pv 0 0 r
Grezzaga (Azzago) pv pv pv pv 0 inv 1 0 12 8 96 61 100 91 r r
Marano di Valpolicella (Sirondole) pv pv pv pv pv pv 0 0 0 0 4 2 r r
Negrar (Torbe) pv pv pv 0 pv pv 0 pv pv 0 0 0 2 0 0 r 0 0 2 2 r r
Negrar (Santa Cristina) pv pv pv pv pv pv 0 0 4 0 62 20 r 21 r
(1) pre = precoci; int = intermedie; tar = tardive; pv = pre-invaiatura (BBCH <79); r = raccolta. (2)  = bassa collina;  = media collina;  = alta collina. 

Le cultivar di ciliegio intermedie hanno manifestato un danno variabile dall’1 al 18,7% a seconda del frutteto.

Impostare una razionale 
strategia di difesa

I risultati ottenuti evidenziano che nel-
la zona di produzione della ciliegia del-
le colline veronesi e della Val d’Alpone i 
principali problemi legati a fitofagi sono 
causati da H. halys, D. suzukii e C. cossus.

La cimice asiatica causa sia dan-
ni diretti sia indiretti, favorendo lo 
sviluppo della monilia (Moore et al., 
2019). Il suo contenimento prevede 
un’attenta valutazione del momento 
in cui ha inizio la colonizzazione del 
ceraseto da parte degli adulti svernanti 

che provengono solitamente dai ma-
nufatti agricoli, abitazioni o altri siti 
simili (Pasini et al., 2021). L’intervento 
con mezzi chimici può essere solo par-
zialmente combinato con quello diret-
to verso la mosca, ma sono comunque 
necessari alcuni interventi specifici 
(Nannini et al., 2016; Pasini et al., 2018). 

La cattura massale, effettuata con 
le trappole a «totem» caricate con do-
si aumentate di feromoni di aggrega-
zione, può essere d’aiuto collocando 
le stesse non lontano dalle fonti di in-
festazione e comunque a distanza di 
5-10 m dall’appezzamento e quindi in-
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GRAFICO 3 - Numero medio di catture di femmine 
di D. suzukii in bassa, media e alta collina (2021)

Sono state catturate 315, 756 e 1.385 femmine 
rispettivamente in bassa, media e alta collina.

Foto 3 Catture  
di A. podanus su trappola  
a pagoda attivata  
con feromone sessuale
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tercettando gli adulti prima che arri-
vino nel ceraseto. Rimane ovviamente 
in corso la valutazione del contributo 
dato dall’agente di controllo biologi-
co, ossia la vespa samurai (Trissolcus 
japonicus) e dall’affine T. mitsukurii en-
trambi introdotti in Italia accidental-
mente assieme alla cimice asiatica. Per 
la prima specie è atteso un incremento 
di parasitizzazione grazie al progetto 
nazionale di introduzione che è già ar-
rivato al terzo anno di attività.

Per la definizione di una razionale 
strategia di controllo contro D. suzukii è 
essenziale il monitoraggio della fertili-
tà delle femmine e delle ovideposizio-
ni sin dalla fase di fine ingrossamento 
del frutto, in quanto la percentuale di 
infestazione non è in stretta relazione 
con il numero delle catture nelle trap-
pole alimentari (Tonina et al., 2018). La 
biologia e l’ecologia del carpofago im-
pongono la combinazione di tutti i mez-
zi di contenimento (Sancassani et al., 
2016). Anzitutto è necessario adottare 
nel frutteto tutte quelle pratiche coltu-
rali e agronomiche atte a sfavorire lo 
sviluppo del moscerino, quali potatu-
re, sfalci, gestione bordure e frutta ma-
tura abbandonata. L’impiego delle reti 
che garantirebbe un efficace controllo 
deve essere sottoposto a una preven-
tiva valutazione economica. I proble-
mi legati ai residui e agli effetti colla-
terali sull’ambiente impongono un’at-

tenta gestione dei trattamenti chimici, 
che dovranno essere limitati alle fasi di 
maggiore infestazione. Di fondamen-
tale importanza è la programmazione 
di una raccolta rapida e tempestiva di 
tutti i frutti (Santoiemma et al., 2020)

Il rodilegno rosso è una falena diffu-
sa in tutta Europa la cui larva xilofaga 
danneggia in maniera irreversibile le 
piante che attacca. Questo lepidottero 
finora non ha rappresentato un’impor-
tanza primaria per la difesa delle pian-
te da frutto ma, recentemente, è stato 
rilevato un aumento dell’incidenza dei 
suoi danni probabilmente a causa del-
la minor disponibilità di molecole uti-
lizzabili per il controllo dei principali 
fitofagi dei fruttiferi oppure per la lo-
ro maggiore specificità d’azione (Rou-
bal et al., 2008). La gestione del rodi-
legno rosso attraverso l’applicazione 
di prodotti fitosanitari ha un’efficacia 
limitata. Il lungo periodo di volo degli 
adulti rende complicato il corretto posi-
zionamento dei trattamenti insetticidi 
(Lapietra e Allegro, 1986), i quali, seb-
bene siano in genere caratterizzati da 
una prolungata attività residuale, sono 
efficaci solamente contro adulti e larve 
che entrano in contatto con la cortec-
cia trattata. Un mezzo utile per il con-
trollo degli stadi larvali più avanzati è 
rappresentato dall’utilizzo di nematodi 
entomopatogeni come Steinerma carpo-
capsae, i quali sono in grado di infettare 

le larve portandole alla morte (Gumus 
et al., 2015), ma restano difficili le mo-
dalità con cui veicolare questi agenti 
di controllo biologico internamente al-
la pianta. Una soluzione per attenuare 
l’incidenza dei danni da rodilegno ros-
so è rappresentata dalla cattura mas-
sale attraverso trappole innescate con 
feromone sessuale. Questa tecnica per-
mette di catturare gli individui maschi-
li impedendo loro l’accoppiamento e le 
conseguenti ovideposizioni. Per appli-
care questa strategia di lotta è necessa-
ria una densità di circa 10 trappole/ha 
(Faccioli et al., 1993), ma risulta efficace 
solamente con basse densità di popola-
zione (Sziraki et al., 1991) e se integrata 
con la rimozione e la distruzione delle 
piante pesantemente infestate e ormai 
compromesse. 
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TABELLA A - Elenco e descrizione dei siti indagati

Comune (località) - m slm
Cultivar (1)

precoci
(0-10)

intermedie  
(11-20)

tardive
(21-30)

BASSA COLLINA
Pescantina -102 Grace Star Kordia
Montecchia di Crosara - 109 Bigarreau Ferrovia
Sona (Palazzolo) - 140 Burlat Regina
Verona (Due Mori) - 170 Adriana Lapins
MEDIA COLLINA
Illasi - 200 Bigarreau Mora
Cazzano di Tramigna - 230 Black Star Ferrovia
San Giovanni Ilarione - 280 Black Star Kordia
Marano di Valpolicella (Piassaron) - 330 Adriana/Mora Ferrovia
Tregnago - 380 Grace Star Staccato
ALTA COLLINA
Centro di Tregnago - 500 Samba Kordia
Verona (Cancello) - 580 Lapins
Grezzana (Azzago) - 640 Mora Ferrovia
Marano di Valpolicella (Sirondole) - 645 Mora Kordia
Negrar (Torbe) - 646 Adriana/Mora Kordia
Negrar (Santa Cristina) - 843 Mora Ferrovia

(1) Tra parentesi il numero di giorni di maturazione rispetto a Burlat in pianura (25 maggio). 
m slm = metri sul livello del mare.

TABELLA B - Metodi di monitoraggio dei fitofagi indagati
Fitofago Metodo di monitoraggio

Afidi: Myzus ceras Osservazione diretta di 100 fiori, foglie, germogli 

Cocciniglie: Comstockaspis perniciosa, 
Epidiaspis leperii, Mytilococcus ulmi

Per C. perniciosa impiego di Roof Trap Isagro® 
attivata con feromoni (foto 1a). Osservazione 

diretta di 100 branche, rami, frutti 

Cimice asiatica: Halyomorpha halys
Posizionamento di Pherocon Sticky Trap® 

attivata con feromone di aggregazione (foto 1b). 
Osservazione diretta di 100 frutti

Rodilegno: Cossus cossus

Osservazione diretta di 100 tronchi/inserzione  
di grosse branche.

Posizionamento di MasTrap L® attivata con 
feromone sessuale (foto 1c)

Lepidotteri ricamatori: Adoxophyes 
orana e Archips podanus

Posizionamento di Traptest Isagro® attivate con 
feromone sessuale (foto 1d). Osservazione diretta 

di 100 germogli con fiori/frutti

Mosca: Rhagoletis cerasi
Posizionamento di Trap Wing Isagro® attivata 

con attrattivo ammoniacale (foto 1e). Raccolta in 
campo e osservazione in laboratorio di 100 frutti

Moscerino: Drosophila suzukii

Posizionamento di trappola BioBest® rossa 
attivata con attrattivo alimentare (foto 1f). 

Osservazione dello stadio di sviluppo degli ovari 
sulle femmine catturate. Raccolta in campo e 

osservazione in laboratorio di 100 frutti
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GRAFICO A - Numero medio di catture  
di A. podanus in bassa, media e alta collina
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GRAFICO B - Andamento delle catture medie  
di C. cossus per fascia altimetrica
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