
40 n. 9-2015 28 febbraio

SPECIALE DIFESA FRUTTETO

terra vita

Obiettivo numero 
uno: selettività 

Psilla e antocoride,
la strana coppia

Limitare le reinfestazioni
A. nemoralis, se lasciato libero di agire, è in 
grado di contenere la psilla in un ambito di 
non dannosità. Si alimenta anche a carico di 
altri artropodi fitofagi: cecidomia del pero, a-
fidi, tisanotteri, uova e larve di lepidotteri ed 
anche acari. Di particolare interesse è l’attivi-
tà a carico della cecidomia e degli afidi, fonte 
di sostentamento in periodi di scarsa presen-
za di psilla (in particolare in piena estate) che 

La presenza del predatore è l’elemento cardine della protezione integrata del pereto

di Stefano Bongiovanni*, Luca Marzocchi

La diffusione della produzione integrata ha 
stravolto le strategie di difesa di molte col-

ture. E questo è vero soprattutto nel caso del-
la difesa del pero dalla psilla (Cacopsylla pyri).
Questo fitofago, in grado di provocare ingenti 
danni e grossi grattacapi a produttori e tec-
nici, è un vero fattore limitante per il pero. La 
sua presenza è soggetta a forti variazioni di 
anno in anno, difficili da prevedere: convie-
ne dunque mantenere sempre alto il livello 
di attenzione.
Il ruolo centrale della difesa è assunto dal suo 
predatore principale, l’antocoride Anthocoris 
nemoralis e non da un insetticida: solo con-
tando sull’azione determinante del predatore 
è possibile circoscrivere il problema e con-
durre in porto la stagione al meglio. Nel 2014, 
nelle aziende dove è stata effettuata una cor-
retta strategia di difesa, la presenza di psilla 
non ha destato particolari preoccupazioni, 
grazie alla presenza diffusa di antocoridi e 
all’andamento stagionale piovoso che han-
no contribuito al contenimento del fitofago 
e al dilavamento della melata.

mantengono alto il livello di fecondità della 
popolazione, mantenendola pronta a limita-
re le pericolose reinfestazioni estive di psilla.
Ferma restando l’estrema variabilità dei casi 
in cui si può manifestare l’infestazione, si può 
comunque schematizzare distinguendo le a-
ziende che con gli anni, attraverso tecniche 
rispettose dell’agroecosistema, sono riusci-
te a stabilire un solido equilibrio biocenotico 
nel pereto, da altre dove questo non è stato 

La psilla è salita alla ribalta fitoiatrica dagli 
anni ’60 per il massiccio ricorso a principi 

attivi ad ampio spettro d’azione.

Anthocoris nemoralis, princi-
pale antagonista della psilla 
del pero, è un insetto appar-
tenente all’ordine dei Rincoti. 
Sverna come adulto (4 mm di 
lunghezza). In primavera ini-
ziano le deposizioni di uova 
infisse nel parenchima foglia-
re. Lo sviluppo della forma 

giovanile procede attraverso 
cinque stadi con una colo-
razione che da rosso viva si 
fa via via più scura (bruno-
rossastra) al raggiungimento 
del massimo sviluppo. Preda 
sia uova che forme giovanili 
della psilla e in Pianura Pa-
dana svolge tre generazioni. 

Per quanto legato alle psille, 
può rivolgere la sua attenzio-
ne anche ad altre prede. Studi 
di laboratorio hanno portato 
a calcolare un consumo me-
dio di 300 forme giovanili di 
psilla nell’arco di vita dell’a-
dulto (60 giorni). In generale 
la densità e la distribuzione 

dell’antocoride dipendono da 
tre fattori:
1.  disponibilità di aree rifugio 

e diversità biologica dell’a-
groecosistema;

2.  regolare e precoce dispo-
nibilità di cibo;

3.  strategia di difesa antipa-
rassitaria.

Le abitudini del predatore
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possibile, sia per caratteristiche strutturali 
sia per il ricorso a strategie di difesa basa-
te solo su prodotti chimici poco selettivi. Nei 
contesti in cui viene limitato il ricorso a mole-
cole di sintesi, il predatore manifesta a pieno 
la propria capacità di colonizzare stabilmente 
l’agroecosistema frutteto e di ridurre ai mi-
nimi termini la popolazione della preda. Di 
questo occorre tener conto nella gestione 
globale del pereto. Per gli interventi contro 
ogni fitofago la preferenza deve andare verso 
l’uso di prodotti a provata selettività intrin-
seca, o verso trattamenti che grazie al loro 
posizionamento forniscono garanzie di un 
basso impatto contro il predatore.
Quando la presenza di antocoridi selvatici 
risulta troppo rarefatta, non si può sempre 
ipotizzare, anche con una riduzione spinta 
della pressione chimica, di riuscire a ricreare 
in breve tempo l’equilibrio e portare al ridi-
mensionamento del “problema psilla”. 

Trattamento precoce
Nelle fasi iniziali della stagione di fronte ad 
una popolazione di psilla in rapido incre-

mento può risultare strategico effettuare un 
trattamento precoce, a basso impatto sul 
complesso degli insetti utili, con l’obiettivo 
di abbassare la popolazione del fitofago e di 
avviarci ad un contenimento naturale in una 
seconda fase della stagione. Per giungere a 
questa combinazione tra l’elemento chimico 
e quello naturale occorre essere presenti nel 
pereto per verificare la presenza non tanto 
del fitofago ma soprattutto dell’antocori-
de. Se si riesce ad innescare il meccanismo 
dell’equilibrio preda/predatore, poi questo si 
mantiene anche negli anni a seguire a meno 
che altre problematiche non costringano a 
scelte obbligate dannose per il predatore.
A fine inverno le aziende hanno comunque la 
possibilità, sia in assenza che in presenza del 
predatore, di incrementarne la popolazione 
per avvantaggiarsi della sua azione. È pos-
sibile introdurre in campo adulti provenienti 
da biofabbriche. In questo modo si ottiene 
l’anticipo della presenza del predatore rispet-
to all’andamento naturale oppure, nel caso di 
assenza, si avvia il processo di formazione di 
popolazioni di antocoridi.

Due strategie
Queste le possibili strategie di intervento:
1.    lotta chimica pura basata su interventi 

sulla 2a generazione (maggio per le con-
dizioni dell’Emilia-Romagna) con aba-
mectina, oppure con spirotetramat, po-
sizionandoli al meglio quando vi è preva-
lenza di uova gialle e comparsa primissi-
me neanidi; 

2.    possibilità di valorizzare l’entomofauna 
utile, in particolare l’antocoride, per sfrut-
tarne l’azione ai fini di una strategia di lot-
ta naturale, rinforzando eventualmente le 
popolazioni selvatiche attraverso l’intro-
duzione di adulti allevati e commercializ-
zati da biofabbriche.

Come interventi di soccorso è sempre pos-
sibile effettuare lavaggi della vegetazione, 
bagnando abbondantemente le piante, con 
diottilsolfosuccinato di sodio o con sali po-
tassici di acidi grassi al fine di rimuovere la 
melata prodotta dalla psilla. Essi vanno i-
noltre ad intaccare lo strato cuticolare delle 
forme giovanili di psilla, esponendole così ad 
una maggiore disidratazione fino a 

C. pyri. I danni diretti provocati da neanidi 
e ninfe sono ingenti e si manifestano 
precocemente. 

Forma giovanile di Anthocoris nemoralis. 
Tra i predatori della psilla è il principale 
antagonista.

LA PSILLA

Cacopsylla pyri compie diver-
se generazioni (5-8) da fine 
inverno all’autunno inoltrato. 
L’adulto presenta un dimor-
fismo stagionale: la forma e-
stiva ha un colore arancione/
giallastro con fasce nerastre 
sul mesonoto e trasversali 
sull’addome, mentre la forma 
invernale (da settembre) è più 
scura e più grossa. A metà 
marzo le psille abbandonano 
i nidi invernali ed iniziano ad 
ovideporre su rametti e gem-
me. Le uova, inizialmente 
biancastre, in prossimità del-
la schiusa diventano arancio-
ni. Le forme giovanili hanno 
una forte tendenza alla gre-
garietà dando luogo ad im-
ponenti colonie ricoperte da 
abbondante melata. Occorre 
prestare attenzione nei pere-
ti protetti da reti (antigrandi-
ne o multifunzionali) dove la 
psilla può trovare condizioni 
più favorevoli proprio grazie 
all’ombreggiamento.

»»»

Tab 1 – Strategia antipsilla 
Criteri di intervento S.A: e ausiliari

- fino a metà di giugno trattare con i principi attivi 
indicati a fianco:
1) consistente presenza di uova
2) in presenza di melata
3) in presenza di danno sui frutti
- In seguito
1) in presenza di melata
2) quando il rapporto tra n° di getti con psilla e 
n° di getti con antocoridi è maggiore di 5

abamectina (2)
spirotetramat (1)

olio minerale

diottilsolfosuccinato di sodio
Sali potassici di acidi grassi

Tra parentesi: numero max interventi annui contro la psilla. Fonte: Dpi 2014 Emilia-Romagna 
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Limitare le reinfestazioni
A. nemoralis, se lasciato libero di agire, è in 
grado di contenere la psilla in un ambito di 
non dannosità. Si alimenta anche a carico di 
altri artropodi fitofagi: cecidomia del pero, a-
fidi, tisanotteri, uova e larve di lepidotteri ed 
anche acari. Di particolare interesse è l’attivi-
tà a carico della cecidomia e degli afidi, fonte 
di sostentamento in periodi di scarsa presen-
za di psilla (in particolare in piena estate) che 

La presenza del predatore è l’elemento cardine della protezione integrata del pereto

di Stefano Bongiovanni*, Luca Marzocchi

La diffusione della produzione integrata ha 
stravolto le strategie di difesa di molte col-

ture. E questo è vero soprattutto nel caso del-
la difesa del pero dalla psilla (Cacopsylla pyri).
Questo fitofago, in grado di provocare ingenti 
danni e grossi grattacapi a produttori e tec-
nici, è un vero fattore limitante per il pero. La 
sua presenza è soggetta a forti variazioni di 
anno in anno, difficili da prevedere: convie-
ne dunque mantenere sempre alto il livello 
di attenzione.
Il ruolo centrale della difesa è assunto dal suo 
predatore principale, l’antocoride Anthocoris 
nemoralis e non da un insetticida: solo con-
tando sull’azione determinante del predatore 
è possibile circoscrivere il problema e con-
durre in porto la stagione al meglio. Nel 2014, 
nelle aziende dove è stata effettuata una cor-
retta strategia di difesa, la presenza di psilla 
non ha destato particolari preoccupazioni, 
grazie alla presenza diffusa di antocoridi e 
all’andamento stagionale piovoso che han-
no contribuito al contenimento del fitofago 
e al dilavamento della melata.

mantengono alto il livello di fecondità della 
popolazione, mantenendola pronta a limita-
re le pericolose reinfestazioni estive di psilla.
Ferma restando l’estrema variabilità dei casi 
in cui si può manifestare l’infestazione, si può 
comunque schematizzare distinguendo le a-
ziende che con gli anni, attraverso tecniche 
rispettose dell’agroecosistema, sono riusci-
te a stabilire un solido equilibrio biocenotico 
nel pereto, da altre dove questo non è stato 

La psilla è salita alla ribalta fitoiatrica dagli 
anni ’60 per il massiccio ricorso a principi 

attivi ad ampio spettro d’azione.

Anthocoris nemoralis, princi-
pale antagonista della psilla 
del pero, è un insetto appar-
tenente all’ordine dei Rincoti. 
Sverna come adulto (4 mm di 
lunghezza). In primavera ini-
ziano le deposizioni di uova 
infisse nel parenchima foglia-
re. Lo sviluppo della forma 

giovanile procede attraverso 
cinque stadi con una colo-
razione che da rosso viva si 
fa via via più scura (bruno-
rossastra) al raggiungimento 
del massimo sviluppo. Preda 
sia uova che forme giovanili 
della psilla e in Pianura Pa-
dana svolge tre generazioni. 

Per quanto legato alle psille, 
può rivolgere la sua attenzio-
ne anche ad altre prede. Studi 
di laboratorio hanno portato 
a calcolare un consumo me-
dio di 300 forme giovanili di 
psilla nell’arco di vita dell’a-
dulto (60 giorni). In generale 
la densità e la distribuzione 

dell’antocoride dipendono da 
tre fattori:
1.  disponibilità di aree rifugio 

e diversità biologica dell’a-
groecosistema;

2.  regolare e precoce dispo-
nibilità di cibo;

3.  strategia di difesa antipa-
rassitaria.

Le abitudini del predatore
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causarne la morte. Per questo motivo il la-
vaggio va effettuato al mattino per sfruttare 
la maggiore radiazione solare.

L’efficacia dei formulati
Si ricorda inoltre che la regione Emilia-Ro-
magna ha sviluppato e validato un modello 
previsionale utile per decidere l’eventuale 
corretto posizionamento dei trattamenti. 
Tale modello, valido per la 2a generazione di 
C. pyri, calcola i gradi-giorno necessari per 
il verificarsi dei diversi stadi del fitofago con 
indicazione sulla percentuale di presenza 
(10%; 50%; 90%). Il controllo chimico della 
psilla risulta difficile anche per la frequente 
sovrapposizione di diversi stadi di sviluppo 
(uova, neanidi di diversa età e adulti).
Abamectina è dotata di attività translaminare 
e agisce sulle neanidi prevalentemente per 
ingestione, con una durata di protezione va-
riabile (10-20 giorni). Non è in grado di con-
tenere gli individui nati dalle uova deposte 

Sulla melata prodotta dalla psilla 
su sviluppano fumaggini

che imbrattano i frutti.

Gli antocoridi allevati possono 
essere lanciati nel pereto per:
-  come volano per innescare 

anticipatamente il meccani-
smo della lotta naturale;

-  come strumento comple-
mentare alla lotta chimica;

-  per creare popolazioni sel-
vatiche di antocoride di 

maggiore consistenza;
-  per ripristinare, dove assen-

ti, le popolazioni.
Il lancio rende disponibile nel 
pereto una popolazione più 
attiva del predatore. Tutto ciò 
determina una ridotta presen-
za della psilla sia come minore 
picco nel periodo di maggio/

giugno sia come basso livel-
lo di popolazione estiva sen-
za dare luogo a reinfestazioni 
estive di rilievo. I lancio pos-
sono essere effettuati in 2 so-
luzioni: - 1.000 individui dopo 
la fioritura (tenendo conto dei 
trattamenti per la tentredine); 
500 - 1.000 individui dalla se-

conda metà di maggio a inizio 
giugno (dopo il trattamento per 
la psilla su neanidi di 2a gene-
razione). Le modalità più se-
guite prevedono circa 20 “sec-
chiellini” per ettaro ogni lancio 
con punti di lancio distribuiti 
uniformemente e lontano dai 
bordi.

L’utilità dei “lanci”

sulla vegetazione nuova, formatasi dopo il 
trattamento.
Spirotetramat è dotato di attività sistemica, 
agisce per ingestione principalmente sulle 
forme giovanili di psilla e risulta efficace an-
che nei confronti di afidi e cocciniglie.

Un esempio concreto
Nel corso del 2014, in un pereto del Bolognese 
protetto da rete antigrandine, dopo accurati 
campionamenti ai getti e visto la consistente 
presenza di uova e la momentanea carenza di 
antocoridi, è stata attuata una strategia di di-
fesa nei confronti della psilla che ha previsto, 
sulla base anche delle indicazioni del modello 
previsionale, un trattamento con abamectina 
in data 5 maggio (a prevalenza uova gialle - i-
nizio nascita neanidi seconda generazione), 
seguito da un lavaggio effettuato ai primi di 
giugno. Anche in questo caso, l’andamento 
stagionale, caratterizzato da frequenti piog-
ge, ha contribuito al contenimento delle infe-
stazioni di psilla e al dilavamento della melata. 
Ma è soprattutto merito della linea di difesa 
globale adottata, rispettosa dell’entomofau-
na utile che favorito l’insediamento dell’anto-
coride e il contenimento naturale della psilla.

Il caso del bio
In agricoltura biologica la gestione della psilla 
non richiede particolari interventi anche per-
ché la presenza di siepi e boschetti limitrofi 
ai frutteti svolge un ruolo fondamentale nel-
la salvaguardia e nella moltiplicazione degli 
ausiliari coinvolti nel contenimento naturale 
della psilla del pero. 
 In caso di necessità, specie nei pereti in con-
versione, oltre ai già citati “lanci” in campo di 
antocoridi allevati, si può utilizzare olio mine-
rale estivo al momento della schiusura del-
le uova e, in presenza di melata, si possono 
effettuare lavaggi con sali potassici di acidi 
grassi (saponi di potassio). n
* Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli”

I DANNI

I danni diretti, provocati pre-
valentemente da neanidi e 
ninfe, sono ingenti e si ma-
nifestano precocemente: fo-
glie, germogli e rametti non 
ancora lignificati subiscono 
una sottrazione di sostanze 
nutritive. La grande quantità 
di melata prodotta imbratta 
poi la vegetazione ed in se-
guito i frutti. Questi si rico-
prono di fumaggine, costitu-
ita da funghi saprofiti, che ne 
riduce il valore commerciale. 
In casi gravi vi sono forti al-
terazioni della crescita della 
vegetazione con conseguen-
ze sia produttive che sulla 
salute generale delle piante.
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