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I lepidotteri – le farfalle
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Larva di lepidotteri
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Larva di lepidotteri
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Larva di lepidotteri
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I lepidotteri (farfalle)
Caratteristiche

• Insetti con apparato boccale 

masticatore (tessuti vegetali)

• I danni sono provocati dalle larve

• Creano ferite (infezioni)

• Generazioni scaglionate

• Spesso specifici per una specie 

vegetale
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Verme delle mele (cydia 

pomonella,carpocapsa)
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Verme della pesca (cydia molesta,tignola)
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Verme della pesca - danno su frutto
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Cavolaia (Pieris brassicae)
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Cavolaia (Pieris brassicae) con parassita
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Larva defogliatrice (Ifantria cunea)
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Ifantria cunea (adulto)
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Minatrice dell’Ippocastano (Cameraria o.)
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Contenimento degli lepidotteri

• Individuazione ciclo insetto (visiva, 
trappole a ferormone, bollettini)

• Ovi-larvicidi (reg.cresc.)  ma conf.grandi

• Adulticidi-larvicidi (Reldan)

• Larvicidi, Rapax(bacillus t.), Madex (virus 
g.) ma confezioni grandi

• Diffusori feromoni (confusione 
sessuale) ISOMATE C/OFM

• Success (spinosad 11%)   10cc/hl 
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La confusione sessuale
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La confusione sessuale
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La confusione sessuale
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La confusione sessuale

modalità applicative e dose 

• Dimensione e forma area (reale e 
espansa)

• Appezzamenti vicini

• Danno 10 %

• Vento dominante (concentrazione in 
campo)

• Dose di 1 diffusore per ogni pianta
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Principali malattie fungine

• Marciume dei frutti (monilia e 

botrite)                altri marciumi 

(corineo, cytospora).

• Ticchiolatura

• Bolla del pesco

• Mal bianco (oidio)

• Peronospora 
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Il marciume dei frutti
La monilia e la botrite

• Fattori naturali 

• Fattori agronomici

• Fattori artificiali

Monilia: drupacee, pomacee, ornamentali

Botrite: fragola, uva, pomodoro, fiori,

ornamentali, ecc.
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Monilia sui frutti
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Monilia sui frutti
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Monilia sui frutti
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Monilia sui frutti
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Monilia sui frutti
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Monilia in autunno
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Monilia in autunno-inverno
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Monilia in primavera su germoglio
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Monilia in primavera
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Monilia in primavera
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Monilia rametti
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Monilia rametti



Vie di inoculo primaverili 



Vie di inoculo estive 
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Corineo
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Corineo
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Corineo
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Corineo su albicocco
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Corineo su albicocco e pesco
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Fattori naturali di limitazione 
• Influenza della temperatura

– L’influenza esercitata dalla temperatura sulla monilia è 
molto limitata. Le spore germinano ed infettano anche a 2 
°C (inverni miti ) e quindi si sviluppano. Al contrario, le alte 
temperature estive possono rendere momentaneamente 
inattivo il fungo che resta latente nei tessuti infettati.

• Influenza dell’umidità
– L’umidità è il principale fattore climatico in grado di 

determinare la gravità della monilia. Difatti la monilia 
raggiunge la massima virulenza in occasione di primavere 
piovose ed in concomitanza di nebbie persistenti in 
fioritura. (ovviamente grazie alla circolazione dell’aria)

• Nemici naturali
– Non sono noti antagonisti naturali della monilia
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Fattori agronomici di limitazione

• Potatura
La potatura rappresenta il momento migliore per 
ridurre l’inoculo del fungo presente sulla pianta. 
Durante la potatura invernale vanno asportati i rami 
che presentano cancri corticali e i frutti mummificati, 
esito delle infezioni precedenti e centri di diffusione 
del patogeno. 
Per completare l’eliminazione dell’inoculo i residui di 
potatura vanno asportati dal campo e bruciati. In 
generale poi la pianta sfoltita favorendo la 
circolazione dell’aria minor durata dell’umidità.

• Scelta varietale
Non si conoscono varietà di drupacee resistenti alla 
monilia ma è noto che alcune caratteristiche varietali 
possono favorire i danni provocati dal patogeno. 
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Fattori artificiali di limitazione
Inverno: ossicloruro di Cu (es. Curenox) o 

poltiglia bordolese (es. Bordo 20)

• Gemma gonfia: Polisolfuro di calcio 

(anche cocciniglie) o dodina + 

bitertanolo Proclaim Combi (parz.) 

• Sul “verde” Hang/Folicur

• Bio: congezioni grandi o (zolfo polvere)   

ma Heliosoufre (zolfo terpenico) meglio..

• Rame - no drupacee!
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La ticchiolatura

delle mele (pere)

• Colpisce le mele (resistenza 
varietale scarsa) e solo 
occasionalmente le pere

• Influenzata dall’andamento 
climatico

• Asportazione delle foglie autunnali

• Il controllo chimico è efficace
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La ticchiolatura
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La ticchiolatura



50

La ticchiolatura
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La ticchiolatura
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La ticchiolatura con spaccatura
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La ticchiolatura su foglia
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La ticchiolatura su foglia
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La ticchiolatura su foglia
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La ticchiolatura su foglia
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La ticchiolatura su pero e rosa
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La ticchiolatura su rosa
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La ticchiolatura su rosa
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Il contenimento della 

ticchiolatura

• Autunno-inverno: ossicloruro di Cu o 

poltiglia bordolese o idrossido 

(AIRONE)

• Primavera-estate: copertura + 

(sistemico IBE) o translaminare (dodina) 

Ripetere in funzione del clima (intervallo 

di sicurezza)

• Bio: ossicloruro di Cu o poltiglia bordolese
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La bolla del pesco

• Colpisce le pesche (susine) 

soprattutto sulle foglie

• Sensibile alle temperature elevate

• Non molto efficaci gli interventi 

chimici e quelli agronomici
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La bolla del pesco
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La bolla del pesco
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La bolla del pesco
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La bolla del pesco
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La bolla del pesco
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La bolla del pesco
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Afide sigaraio (da non confondere)
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Il contenimento della bolla 

del pesco

• Autunno-inverno: dodina 

• Gemma gonfia: Proclaim Combi 

(dodina + bitertanolo)

• Primavera-estate: Proclaim Combi 

(dodina + bitertanolo)
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Mal bianco (oidio)

Melo, zucchino, rosa, vite, 

lauroceraso.

Poco su pesco, fragola, 

salvia, ornamentali
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Mal bianco (oidio) su melo
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Mal bianco (oidio) su melo
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Afide lanigero su melo
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Mal bianco (oidio) su zucchino (cucurbitacee)
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Mal bianco (oidio) su zucchino (cucurbitacee)
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Mal bianco (oidio) su zucchino (cucurbitacee)
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Mal bianco (oidio) su rosa
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Mal bianco (oidio) su rosa
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Mal bianco su zinnia
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Il contenimento del mal bianco

Primavera-autunno:

• Heliosoufre (zolfo a base 

terpenica)

• Sistemici (COMPO Topas 10 EC)

• Misti (sist. + S) Back Combi

• zolfo 
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Peronospora (Il marciume nero)

• Colpisce orticole (solanacee, 

lattughe, vite e altro)

• Andamento climatico avverso 

(caldo-umido)

• Interventi ripetuti ma non sempre 

efficaci
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Peronospora pomodoro
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Peronospora pomodoro
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Peronospora pomodoro



85

Peronospora su patata
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Peronospora su patata
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Peronospora su patata



88

Il contenimento della peronospora

• ossicloruro di Cu (es. Curenox) o poltiglia 
bordolese (es. Bordo 20) altri rameici

• Prodotti misti (rameici + sistemici)     Melody
Compact (iprovalicarb)

• Sistemici (Previcur Pam, Aliette) 

• Compo Ortiva



Grazie per l’attenzione

Dove mi trovate:
Davide Mondino – c/o L’Agrotecnico – Cuneo –

Ronchi

Via Basse di Chiusano 23 -
davidemondino@lagrotecnico.it

Questi appunti sono disponibili nella sezione News del sito www.lagrotecnico.it


