
64 Terra e Vita [ TECNICA E TECNOLOGIA ] n. 13/2013
30 marzo 2013

C idia (Cydia molesta) ed
anarsia (Anarsia linea
tella): insieme rappre

sentano il principale nodo fito
iatrico da risolvere per i pro
duttori di pesche.

La pericolosità di questi due
fitofagi è dovuta infatti, da un
lato, alla capacità di aggredire i
frutti, dall’altra, in particolare
per la cidia, dalla presenza co
stante e con voli continui degli
adulti per tutta la stagione; oc
chio dunque a non abbassare
mai la guardia e a non lasciare
varchi nella difesa.

Richiedono di norma nume
rosi trattamenti durante la sta
gione ed è estremamente diffi
cile giungere a fine stagione
senza dover registrare almeno
qualche piccolo problema so
prattutto sulle varietà tardive.

Si tratta di due Lepidotteri
che possono colpire sia i giova
ni germogli che i frutti (soprat

tutto cidia), e proprio questa
capacità li rende assai pericolo
si sugli impianti in produzione,
mentre l’attività a carico dei
germogli può risultare estre
mamente dannosa su piante
ancora in allevamento, di cui
ritarda la formazione dello
scheletro. In particolare alla ri
presa vegetativa, può risultare
pericolosa l’azione delle giova
ni larve svernanti di anarsia
(può determinare anche il com
pleto fallimento degli innesti a
gemma dormiente).

[ DANNI DIRETTI E INDIRETTI
Il danno prodotto da cidia e
anarsia può essere di due tipi:
perdita diretta di produzione
per i frutti colpiti che vanno
soggetti a gommosi e che, per
attacchi precoci, possono cade
re; perdita di germogli, che di
viene particolarmente grave
negli impianti ancora in fase di

allevamento in cui ritarda la
formazione dello scheletro del
la pianta. Inoltre vanno ad as
sommarsi le difficoltà durante
la raccolta, perché si devono ri
conoscere i frutti colpiti, ma
che non presentano ancora né
gommosi, né deperimenti facil
mente identificabili; l’attività
delle larve è, infatti, interna e
non risulta visibile nelle prime
fasi.

La presenza di cidia e anar
sia nelle aree di coltura del pe
sco si caratterizza secondo due
diverse modalità:

1 – cidia mostra una regola
re e uniforme presenza sul ter
ritorio;

2 – anarsia è caratterizzata
da una presenza territoriale ir
regolare.

Per quanto riguarda il mo
nitoraggio della popolazione
di cidia e anarsia in campo è
affidato in primo luogo alle
trappole a feromoni; si tratta di
uno strumento pratico, preciso
e di facile applicazione, che
consente il monitoraggio del
volo dei maschi adulti; le trap
pole per la cidia vanno colloca
te a inizio aprile, mentre per
l’anarsia è possibile ritardare
l’installazione alla terza decade
dello stesso mese. Da questo
momento occorre controllare il
numero di catture settimanali e

[ DIFESA ] Confusione o disorientamento sessuale come punto di riferimento di strategie ecofriendly e antiresistenza

Cidia e anarsia, sostenibilità
incentrata sull’uso dei feromoni
[ DI STEFANO BONGIOVANNI*, LUCA MARZOCCHI ] Doppia minaccia

per i produttori

di pesche

da affrontare

con tempestività

1 2

*DIA
Le norme tecniche della Difesa Inte
grata Avanzata (DIA) riducono, su pe
sco, l’impiego degli esteri fosforici
per un massimo di 2 volte e obbligano
l’utilizzo della confusione o del diso
rientamento sessuale o della confu
sione spray per la Cydia molesta.

confrontarlo con le soglie di in
tervento fissate. Per la prima
generazione della cidia è fissa
ta una soglia più alta (30 cattu
re/settimana/trappola) rispet
to alle generazioni successive
(10 catture) perché in genere le
femmine nate dalle larve sver
nanti hanno un potenziale ri
produttivo ridotto a causa del
le temperature serali che non
raggiungono di frequente i 16
°C necessari affinché avvenga
no gli accoppiamenti.

[ PRESSIONE IN AUMENTO
I voli di cidia sono di solito con
tinui, con livelli spesso costan
temente al di sopra della soglia
di tolleranza che rendono diffi
cile anche la distinzione tra le
varie generazioni. I controlli
sulle trappole devono essere
settimanali e non sono comun
que sostitutivi rispetto ai con
trolli su germogli e frutti. Per

anarsia le soglie sono di 7 cattu
re/trappola/settimana oppure
di 10 catture in due settimane.

Le soglie non sono vinco
lanti per le aziende che appli
cano i metodi della confusione
o del disorientamento sessuale.

Per completare il quadro
delle osservazioni da effettuare
nel pescheto, bisogna sempre
ricordare di controllare i ger
mogli e i frutti per evidenziare
la presenza di un eventuale at
tacco sfuggito ai trattamenti ef
fettuati.

In questi ultimi anni la dife
sa contro cidia e anarsia sta di
ventando sempre più proble
matica. L’incremento delle po
polazioni di cidia (sempre più
catture nelle trappole) richiede
un numero di interventi chimi
ci sempre maggiore, con con
seguenti aggravi, dal punto di
vista economico, dei costi so
stenuti. Le cause dell’aumento
della pressione del fitofago non
sono ben definite anche se si
possono individuare diversi
fattori in gioco:

1 – ampliamento del calen
dario di raccolta fino a settem
bre inoltrato;

2 – l’adozione di portinnesti
vigorosi;

3  varietà a maturazione
molto scalare;

4 – l’esigenza di ridurre il
carico di interventi chimici per
ottenere frutti con meno resi
dui;

5 – graduale perdita di effi
cacia di alcuni insetticidi tradi
zionalmente impiegati.

Sono tutti fattori che sicura
mente giocano un ruolo attivo
nel favorire lo sviluppo del fi
tofago.

Negli ultimi anni le strate
gie di difesa si sono quindi evo
lute portando alla quasi totale
sostituzione degli insetticidi
fosforganici con altri gruppi di
molecole dotate di meccanismi
di azione diversi. Inoltre il di
sciplinare di Produzione Inte
grata della Regione EmiliaRo

magna relativi alla coltura del
pesco, raccomanda l’applica
zione del metodo della confu
sione sessuale dove le caratteri
stiche del frutteto lo consento
no. Tale tecnica si è ormai
consolidata negli areali peschi
coli emilianoromagnoli, per
mettendo così una riduzione

A ttualmente l’impiego dei feromoni
può avvenire secondo diversi metodi

e, in particolare, per quanto riguarda la
difesa del pesco:

– la confusione sessuale, ovvero la
saturazione dell’ambiente e dei recettori

dei maschi impedendo così il ricevimento del segnale messo dalle
femmine per l’accoppiamento;

– il disorientamento sessuale, ovvero l’emissione nel pescheto
di feromoni a basso rilascio in grado di competere con l’attività delle
femmine, creando così un disorientamento dei maschi nella ricerca;

 le formulazioni spray a base di feromoni liquidi (al momento
solo per il controllo di Cidia molesta) dove l’applicazione viene fatta,
ogni 1415 giorni, con le normali attrezzature utilizzate per i tratta
menti e il prodotto, irrorato sulle piante, agisce secondo il metodo
della confusione sessuale.

[ LOTTA SESSUALE
Feromoni
anche spray

Per quanto riguarda la distribuzione degli erogatori essa deve
risultare omogenea considerando che, in caso di venti dominanti, è
necessario rinforzare il lato sopravvento. va ricordato che è opportu
no distribuire dei diffusori anche nelle prime file di appezzamenti
limitrofi e non soggetti a questo tipo di difesa.

Per la buona riuscita di tali tecniche, il posizionamento dei
diffusori, come anche dell’impiego delle formulazioni spray, deve
avvenire prima dell’inizio del volo di cidia e anarsia.

Si evidenzia, anche in questo caso, l’utilità dei modelli previsio
nali sia per la programmazione dell’installazione degli erogatori e sia
per l’eventuale posizionamento degli interventi insetticidi.

Inoltre, l’applicazione dei metodi di confusione/disorientamento
sessuale necessitano di frequenti controlli di campo (monitoraggio
catture trappole, presenza di getti e/o frutti colpiti) per valutare
l’evoluzione dei fitofagi e stabilire l’eventuale necessità di interventi
di supporto. n

[ 1  Germoglio “cidiato”.
Una presenza che è un chiaro
sintomo della presenza di cidia
e anarsia nel pescheto.

[ 2  Trappola a feromoni.
Strumento fondamentale
per il monitoraggio
della presenza di cidia
e anarsia nel pescheto.

[ Larve di Anarsia lineatella (a destra). L’alternanza dei colori
le distinguono da quelle di Cydia molesta (a sinistra e sotto).
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notevole dei prodotti fitosani
tari utilizzati nei confronti di
cidia e anarsia.

È ormai riconosciuta l’im
portanza di impostare strategie
sostenibili in base ai principi di
Difesa Integrata che diventerà
obbligatoria, a partire dal 2014,
secondo la Direttiva 2009/128/
CE riguardante l’uso sostenibi
le dei prodotti fitosanitari.

[ POSIZIONAMENTO
DEI TRATTAMENTI
L’utilità della difesa insetticida
nei confronti della prima gene
razione di cidia è da sempre
stata messa in discussione, da
ta la scarsa dannosità che essa
può arrecare (le larve danneg
giano principalmente i germo
gli). Viceversa è successo che
l’assenza di interventi nei con
fronti di questa generazione in
passato ha determinato, nelle
situazioni in cui il livello della
popolazione era particolar
mente elevato, una maggiore
difficoltà nel contenimento del
le generazioni successive. Di
conseguenza è bene valutare
attentamente la storia del pe
scheto, l’andamento climatico
del mese di aprile e il monito
raggio dei lepidotteri, per va

lutare correttamente se interve
nire sulla prima generazione o
meno. Quindi, soprattutto se il
mese di aprile presenta un an
damento favorevole allo svi
luppo della generazione sver
nante, è consigliabile effettua
re, dove superata la soglia (30
catture), degli interventi caute
lativi per evitare di veder am
plificare il problemi nei mesi a
seguire.

Altre informazioni molto
utili per stabilire il posiziona
mento dei trattamenti sono for
nite dai bollettini tecnici pro
vinciali di Produzione integra

ta elaborate sulla base delle
indicazioni fornite dai modelli
previsionali di sviluppo valide
ovviamente anche per le gene
razioni successive.

Risulta quindi importante il
servizio che è stato attivato dal
la regione EmiliaRomagna del
sistema di previsione e avverti
mento per le avversità delle
piante con lo scopo di fornire
utili indicazioni sui momenti
più opportuni per eseguire i
trattamenti di difesa. Per fare
questo, si utilizzano i modelli
previsionali che sono in grado
di simulare lo sviluppo dei

principali insetti fitofagi delle
colture frutticole. Il modello
Mrv è del tipo “a ritardo varia
bile” è stato messo a punto e
validato anche in campo per la
Cydia molesta e l’Anarsia linea
tella del pesco. Esso è in grado
di simulare lo sviluppo della
popolazione dell’insetto de
scrivendo il passaggio degli in
dividui attraverso i propri sta
di (uovo, larva, pupa e adulto)
unicamente sulla base delle
temperature rilevate in campo.
Più precisamente, viene calco
lata la percentuale di presenza
di uova, larve, pupe e adulti sul
totale della generazione, che
hanno raggiunto quel determi
nato stadio.

Il modello Mrv viene impie
gato nei programmi regionali
di Produzione integrata e in
agricoltura Biologica ha con
fermato la buona attendibilità
della simulazione e quindi la
validità del modello previsio
nale a supporto della difesa so
stenibile del pesco dalla cidia e
dall’anarsia.

Si ricorda come sempre che,
il corretto utilizzo dei modelli
è subordinato allo svolgimen
to di appropriati controlli in
campo.

[ L’impiego dei feromoni in diversi metodi di difesa è un valido
strumento per controllare lo sviluppo delle popolazioni di cidia e
anarsia.

[ TAB. 1  DIFESA INTEGRATA PESCO
AVVERSITÀ CRITERI DI INTERVENTO S.A. E AUSILIARI

Cidia
(Cydia molesta)

Si raccomanda per entrambe le avversità l’applicazione del metodo della
Confusione sessuale. Nelle aziende dove ciò non sia possibile si può ricorrere
alla lotta con insetticidi, privilegiando l’impiego di Bacillus thuringiensis
Soglia:
 1a generazione 30 catture per trappola a settimana;
 Altre generazioni 10 catture per trappola a settimana.
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della
Confusione o del Disorientamento sessuale.
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all’inizio del volo.
Si sconsiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione

Confusione e disorientamento
sessuale
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (4)
Metoxifenozide (4)
Spinosad (3)
Etofenprox (2)
Fosmet (3)*
Clorpirifos etile (3)*
Thiacloprid (1)
Acrinatrina (1)*
Clorantraniliprole (2)
Emamectina (2)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

Soglia:
 7 catture per trappola a settimana;
 10 catture per trappola in 2 settimane.
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che:
 applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale;
 utilizzano il Bacillus thuringiensis.
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all’inizio del volo.

Fonte: Dpi EmiliaRomagna Pesco 2013
Nota: tra parentesi n. max trattamenti indipendentemente dall’avversità. (*) indicato solo per cidia.

[ I PRODOTTI
Dove non è possibile applicare
la confusione o il disorienta
mento sessuale occorre mettere
in campo un corretto piano di
difesa integratabiologica, pre
ferendo l’impiego di formulati
insetticidi a base di Bacillus thu
ringiensis (consentito anche in
biologico) con particolare rife
rimento ai possibili interventi
diretti al controllo delle giova
ni larve di anarsia.

Fra i diversi formulati di Ba
cillus thuringiensis impiegabili
su pesco ci sono differenze si
gnificative di efficacia dei di
versi ceppi nei confronti dei di
versi fitofagi. In particolare,
contro anarsia, la migliore atti
vità risulta quella dei ceppi: B.t.
kurstaki HD1, B.t. kurstaki SA11,
B.t. kurstaki SA12, B.t. kurstaki
EG2348.

Così come descritto anche
all’interno dei disciplinari di

Produzione Integrata, si consi
glia di seguire le seguenti indi
cazioni:

 il Bacillus thuringiensis agi
sce per ingestione ed esplica la
massima attività se applicato
quando le larve sono nei primi
stadi di sviluppo;

 si raccomanda di ripetere
l’applicazione e di utilizzare

formulati di recente produzio
ne e ben conservati;

 in presenza di acque con
pH superiore ad 8 è necessario
acidificare preventivamente
l’acqua prima di preparare la
miscela;

 non miscelare con prodotti
a reazione alcalina (calce e pol
tiglia Bordolese);

 assicurare una completa e
uniforme bagnatura della ve
getazione da proteggere.

Si sottolinea inoltre che la
“Direttiva 128” promuove e in
centiva, come strategia fitosa
nitaria sostenibile, l’applica
zione delle tecniche di Agricol
tura Biologica, nonché una
graduale riduzione delle quan
tità di pesticidi impiegati attra
verso un progressivo incre
mento nell’impiego di prodotti
fitosanitari di origine naturale
e a basso impatto ambientale.

Per evitare anche l’insor
genza di fenomeni di resisten
za o il calo di efficacia degli
insetticidi, si rende necessario
limitare il numero di applica
zioni all’anno e di alternare le
sostanze attive con diverso
meccanismo d’azione.

In caso di superamento so
glia, solitamente il trattamento
di apertura contro le genera

S ui germogli la presenza del
l’attacco dei due fitofagi as

sume la comune sintomatologia
tipica del cosidetto “getto cidia
to”, dove l’apice del germoglio
perde consistenza, si ripiega ver

so il basso e dissecca più o meno velocemente. La larva
nascosta nella galleria, longitudinale rispetto all’asse
maggiore del germoglio, permette di identificare facilmen
te l’attacco: larva rosarossastra per la cidia e tipica larva
tigrata per l’anarsia.

Sui frutti l’emissione di rosura denuncia la presenza di
una larva in azione. n

[ SINTOMI
Getti cidiati
e rosure
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notevole dei prodotti fitosani
tari utilizzati nei confronti di
cidia e anarsia.

È ormai riconosciuta l’im
portanza di impostare strategie
sostenibili in base ai principi di
Difesa Integrata che diventerà
obbligatoria, a partire dal 2014,
secondo la Direttiva 2009/128/
CE riguardante l’uso sostenibi
le dei prodotti fitosanitari.

[ POSIZIONAMENTO
DEI TRATTAMENTI
L’utilità della difesa insetticida
nei confronti della prima gene
razione di cidia è da sempre
stata messa in discussione, da
ta la scarsa dannosità che essa
può arrecare (le larve danneg
giano principalmente i germo
gli). Viceversa è successo che
l’assenza di interventi nei con
fronti di questa generazione in
passato ha determinato, nelle
situazioni in cui il livello della
popolazione era particolar
mente elevato, una maggiore
difficoltà nel contenimento del
le generazioni successive. Di
conseguenza è bene valutare
attentamente la storia del pe
scheto, l’andamento climatico
del mese di aprile e il monito
raggio dei lepidotteri, per va

lutare correttamente se interve
nire sulla prima generazione o
meno. Quindi, soprattutto se il
mese di aprile presenta un an
damento favorevole allo svi
luppo della generazione sver
nante, è consigliabile effettua
re, dove superata la soglia (30
catture), degli interventi caute
lativi per evitare di veder am
plificare il problemi nei mesi a
seguire.

Altre informazioni molto
utili per stabilire il posiziona
mento dei trattamenti sono for
nite dai bollettini tecnici pro
vinciali di Produzione integra

ta elaborate sulla base delle
indicazioni fornite dai modelli
previsionali di sviluppo valide
ovviamente anche per le gene
razioni successive.

Risulta quindi importante il
servizio che è stato attivato dal
la regione EmiliaRomagna del
sistema di previsione e avverti
mento per le avversità delle
piante con lo scopo di fornire
utili indicazioni sui momenti
più opportuni per eseguire i
trattamenti di difesa. Per fare
questo, si utilizzano i modelli
previsionali che sono in grado
di simulare lo sviluppo dei

principali insetti fitofagi delle
colture frutticole. Il modello
Mrv è del tipo “a ritardo varia
bile” è stato messo a punto e
validato anche in campo per la
Cydia molesta e l’Anarsia linea
tella del pesco. Esso è in grado
di simulare lo sviluppo della
popolazione dell’insetto de
scrivendo il passaggio degli in
dividui attraverso i propri sta
di (uovo, larva, pupa e adulto)
unicamente sulla base delle
temperature rilevate in campo.
Più precisamente, viene calco
lata la percentuale di presenza
di uova, larve, pupe e adulti sul
totale della generazione, che
hanno raggiunto quel determi
nato stadio.

Il modello Mrv viene impie
gato nei programmi regionali
di Produzione integrata e in
agricoltura Biologica ha con
fermato la buona attendibilità
della simulazione e quindi la
validità del modello previsio
nale a supporto della difesa so
stenibile del pesco dalla cidia e
dall’anarsia.

Si ricorda come sempre che,
il corretto utilizzo dei modelli
è subordinato allo svolgimen
to di appropriati controlli in
campo.

[ L’impiego dei feromoni in diversi metodi di difesa è un valido
strumento per controllare lo sviluppo delle popolazioni di cidia e
anarsia.

[ TAB. 1  DIFESA INTEGRATA PESCO
AVVERSITÀ CRITERI DI INTERVENTO S.A. E AUSILIARI

Cidia
(Cydia molesta)

Si raccomanda per entrambe le avversità l’applicazione del metodo della
Confusione sessuale. Nelle aziende dove ciò non sia possibile si può ricorrere
alla lotta con insetticidi, privilegiando l’impiego di Bacillus thuringiensis
Soglia:
 1a generazione 30 catture per trappola a settimana;
 Altre generazioni 10 catture per trappola a settimana.
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della
Confusione o del Disorientamento sessuale.
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all’inizio del volo.
Si sconsiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione

Confusione e disorientamento
sessuale
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (4)
Metoxifenozide (4)
Spinosad (3)
Etofenprox (2)
Fosmet (3)*
Clorpirifos etile (3)*
Thiacloprid (1)
Acrinatrina (1)*
Clorantraniliprole (2)
Emamectina (2)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

Soglia:
 7 catture per trappola a settimana;
 10 catture per trappola in 2 settimane.
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che:
 applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale;
 utilizzano il Bacillus thuringiensis.
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all’inizio del volo.

Fonte: Dpi EmiliaRomagna Pesco 2013
Nota: tra parentesi n. max trattamenti indipendentemente dall’avversità. (*) indicato solo per cidia.

[ I PRODOTTI
Dove non è possibile applicare
la confusione o il disorienta
mento sessuale occorre mettere
in campo un corretto piano di
difesa integratabiologica, pre
ferendo l’impiego di formulati
insetticidi a base di Bacillus thu
ringiensis (consentito anche in
biologico) con particolare rife
rimento ai possibili interventi
diretti al controllo delle giova
ni larve di anarsia.

Fra i diversi formulati di Ba
cillus thuringiensis impiegabili
su pesco ci sono differenze si
gnificative di efficacia dei di
versi ceppi nei confronti dei di
versi fitofagi. In particolare,
contro anarsia, la migliore atti
vità risulta quella dei ceppi: B.t.
kurstaki HD1, B.t. kurstaki SA11,
B.t. kurstaki SA12, B.t. kurstaki
EG2348.

Così come descritto anche
all’interno dei disciplinari di

Produzione Integrata, si consi
glia di seguire le seguenti indi
cazioni:

 il Bacillus thuringiensis agi
sce per ingestione ed esplica la
massima attività se applicato
quando le larve sono nei primi
stadi di sviluppo;

 si raccomanda di ripetere
l’applicazione e di utilizzare

formulati di recente produzio
ne e ben conservati;

 in presenza di acque con
pH superiore ad 8 è necessario
acidificare preventivamente
l’acqua prima di preparare la
miscela;

 non miscelare con prodotti
a reazione alcalina (calce e pol
tiglia Bordolese);

 assicurare una completa e
uniforme bagnatura della ve
getazione da proteggere.

Si sottolinea inoltre che la
“Direttiva 128” promuove e in
centiva, come strategia fitosa
nitaria sostenibile, l’applica
zione delle tecniche di Agricol
tura Biologica, nonché una
graduale riduzione delle quan
tità di pesticidi impiegati attra
verso un progressivo incre
mento nell’impiego di prodotti
fitosanitari di origine naturale
e a basso impatto ambientale.

Per evitare anche l’insor
genza di fenomeni di resisten
za o il calo di efficacia degli
insetticidi, si rende necessario
limitare il numero di applica
zioni all’anno e di alternare le
sostanze attive con diverso
meccanismo d’azione.

In caso di superamento so
glia, solitamente il trattamento
di apertura contro le genera

S ui germogli la presenza del
l’attacco dei due fitofagi as

sume la comune sintomatologia
tipica del cosidetto “getto cidia
to”, dove l’apice del germoglio
perde consistenza, si ripiega ver

so il basso e dissecca più o meno velocemente. La larva
nascosta nella galleria, longitudinale rispetto all’asse
maggiore del germoglio, permette di identificare facilmen
te l’attacco: larva rosarossastra per la cidia e tipica larva
tigrata per l’anarsia.

Sui frutti l’emissione di rosura denuncia la presenza di
una larva in azione. n
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zioni successive dovrebbe pre
vedere l’impiego di un Mac
(metossifenozide) oppure clo
rantraniliprole (=rynaxypir) in
ovideposizione, prima della
schiusura delle uova e della
penetrazione delle prime lar
ve, per poi continuare la difesa

con larvicidi. Arrivando in
prossimità della raccolta, inve
ce, occorre ricorrere a prodotti
caratterizzati da un breve in
tervallo di sicurezza, da una
bassa residualità, da meccani
smo d’azione diverso da Igr e
fosforganici ed eventualmente

attivi anche nei confronti di al
tri fitofagi: etofenprox, Bacillus
thuringiensis, spinosad (con
sentito anche in biologico),
emamectina.

L’evoluzione dei mezzi di
difesa si è particolarmente ac
centuata negli ultimi anni e, in
particolare l’applicazione del
la confusione o del disorienta
mento sessuale ha dimostrato

di poter costituire un valido ed
efficace metodo per la prote
zione del pesco da cidia e anar
sia e si sta sempre più diffon
dendo, anche, come punto di
riferimento delle strategie anti
resistenza, con innegabili van
taggi dal punto di vista ecotos
sicologico. n

Foto di Luca Marzocchi

L e situazioni anomale, rispet
to a un normale andamento

della strategia di difesa, possono
derivare soprattutto dalla presen
za di larve sui germogli (“getti
cidiati”) o sui frutti, in conseguen

za di trattamenti effettuati in maniera scorretta, ovvero
secondo tempi e modi imprecisi. Generalmente si tratta di
un anticipo o di un ritardo: nel primo caso può sfuggire la
“coda” di catture o di deposizione, mentre nel secondo
può succedere che larve nate precocemente siano sfuggi
te al trattamento perché già molto cresciute o perché già
penetrate nei tessuti di cui si cibano. In entrambi i casi
occorre valutare se la dimensione dei ritrovamenti neces
sita di un intervento specifico di “soccorso”. n

[ ANOMALIE
Se l’attacco
è in corso

[ Adulto di Cydia molesta (foto Cravedi).


