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Gli ausiliari indispensabili 
in frutticoltura

Tutti gli ausiliari sono utili ed è opportuno promuoverne lo sviluppo         
nel frutteto. Noi definiamo ausiliari indispensabili quelli che permettono         
di controllare efficacemente la proliferazione dei parassiti. 

Spesso è necessario intervenire con un insetticida o un acaricida             
a inizio stagione per evitare danni economici e consentire all’ausiliario           
di avere la meglio sul parassita. 
La loro azione di controllo naturale è indispensabile.

E’ il caso del parassitoide Aphelinus mali, attivo da metà giugno nei 
meleti, che può così intervenire dopo l’applicazione di un insetticida 
selettivo come Movento®. 

Questa guida è destinata ai frutticoltori per aiutarli a riconoscere 
questi ausiliari, a meglio conoscerne la biologia e a monitorare la loro 
presenza nel frutteto. 
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COME RICONOSCERLO ELEMENTI DI BIOLOGIA

Parassitismo attivo da metà giugno ai primi di settembre
• Aprile: G1. Generazione piccola ma molto importante. 
• Giugno: G2. 
• Luglio - Agosto: G3 – G6/10. 
• Settembre: diapausa. 
 -> Inizio attività a partire da 8-9°C. 
 -> Comparsa dopo l’afide lanigero. 
 -> Riproduzione lenta se la temperatura è inferiore a 25°C. 

ATTIVITA’ PREDATORIA

• Forte attività predatoria. 
• Una femmina depone da 85 a 100 uova. 
• La deposizione delle uova avviene direttamente all’interno degli afidi che diventano  
 neri (mummie) una volta parassitizzati. 

Aphelinus mali adulto osservato al binoculare 

Piccola vespa parassita lunga 1 mm

Aphelinus mali osservato su piastra appiccicosa

6 zampe 
nere

Testa piatta 
con antenne 
corte

Ali trasparenti (4 ali)

Costrizione marcata tra il 
torace e l’addome (vita) 

Afidi lanigeri parassitizzati da Aphelinus mali 

Gli afidi lanigeri parassitizzati perdono la loro lana e in seguito diventano neri. 
Il parassitoide fuoriesce da un piccolo foro circolare.

L’adulto salta piuttosto che volare. 

IL PARASSITA ASSOCIATO

I danni

Il ciclo

Gli afidi lanigeri attaccano le parti legnose dell’albero, i fiori e i giovani germogli per 
estrarne la linfa. Dopo una loro puntura e all’iniezione di una saliva tossica, le foglie si 
increspano e si attorcigliano. Appaiono poi rigonfiamenti e cancro sui rami. La presenza 
di pruina abbondante può macchiare i frutti. Gli alberi colpiti possono morire se non 
vengono curati. 

L’afide lanigero Eriosoma lanigerum 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Larve in 
diapausa 

Larve in 
diapausa 

Larve attive

Larve 
attive

da 8 a 12 generazioni Migrazione 

• Le larve scendono sul tronco fino al suolo. Presenza sotto la corteccia 
e nelle radici.

• Attività della larva (da metà febbraio ad aprile) a partire da T° > 4-5°C. 
• Migrazione verso le cime degli alberi. 
• Colonizzazione di rami e germogli (da aprile/maggio a ottobre). 

APHELINUS MALI 
contro l’afide lanigero
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PROFILO DI MOVENTO SULL’APHELINUS MALI 

IMPIEGO DI MOVENTO® CONTRO L’AFIDE LANIGERO

OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO NEL FRUTTETO RACCOMANDAZIONI BAYER

• Posizionare 2 trappole cromotropiche delle dimensioni 
 di cm 25x10 all’inizio del mese di aprile per poter osservare 

la prima generazione. 
• Cambiarle ogni settimana. 
• Posizionarle sull’albero a metà altezza. 
• Ad ogni rimozione avvolgerle nel cellophane. 
• Conservare al freddo. 
• Riconoscimento e conteggio mediante binoculare.

Evitare qualsiasi intervento in frutteto con un prodotto 
tossico sull’A. mali all’inizio del periodo di volo, 
in particolare alla 1º generazione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un prodotto con profilo meno favorevole può essere utilizzato tra i 
2 picchi di volo o dopo l’osservazione di un numero significativo di 
afidi parassitizzati nel frutteto.

G1 G2

450
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250
200
150
100
50
0

 Avrile Maggio Giugno Luglio

Numero di A. mali

57 : Il 1º picco è molto importante

415,5 : forte parassitizzazione

Classificazione OILB (Organizzazione Internazionale per la Lotta Biologica e Integrata)

Movento è classificato come prodotto neutro

Applicare Movento durante la fase di risalita degli afidi lanigeri 
appena PRIMA del passaggio sul legno dell’anno.
Movento assicura una protezione da 5 a 6 settimane e favorisce 
l’azione predatoria dell’ausiliare.

Moderatamente
tossico dal 51 
al 75% di mortalità

Tossico dal 
76 al 100% 
di mortalità

Leggermente 
tossico dal 26 al 
50% di mortalità

Neutro dallo 
0 al 25% 
di mortalità

APHELINUS MALI 
contro l’afide lanigero
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COME RICONOSCERLI ELEMENTI DI BIOLOGIA

IL PARASSITA ASSOCIATO

Le uova di miridi vengono deposte sotto la corteccia dei rami, 
quelle di Anthocoris e di Orius nei piccioli, nelle nervature e nei 
lembi delle foglie.

Lo svernamento avviene nella fase adulta, al riparo (corteccia, 
foglie morte).

Anthocoris

Orius

Miridi

Anthocoris nemorum adulto* Anthocoris nemorum ninfe*

Orius laevigatus adulto* Orius laevigatus ninfe*

Pilophorus perplexus adulto Nesidiocoris adulto Deraecoris adulto

• Lungo da 3 a 4 mm
• Larve molto mobili

• Lungo 2 mm
• Larve molto mobili

• Lungo da 5 a 7 mm

ATTIVITA’ PREDATORIA

Grande attività predatoria sulla psilla ma anche su afidi e acari.

Serie di predatori importanti sia per numero che per specie        
il cui sviluppo è sincronizzato con quello della psilla.
- Vengono definiti ‘predatori di pulizia’.

Psilla adultaStadi giovanili di psilla

Esemplare adulto,
lungo 2,5 mm:
da 4 a 6 generazioni
l’anno.

*Foto Dr U.Wiss

La psilla del pero
Cacopsylla pyri

ANTOCORIDI E MIRIDI PREDATORI 
contro la psilla, ma anche contro gli acari fitofagi
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OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO DEL FRUTTETO RACCOMANDAZIONI BAYER

PROFILO DI MOVENTO SU ANTOCORIDI E MIRIDI

IMPIEGO DI MOVENTO CONTRO LA PSILLA

Gli antocoridi e miridi predatori, molto mobili, sono difficilmente visibili 
sull’albero. Il metodo della battitura permette di osservarli facilmente.
Basta posizionare una tavoletta di cm 40x40 sotto gli alberi che 
vengono battuti con dei bastoni. 
Sono sufficienti 3 colpi secchi.
Gli ausiliari che cadono sulla superficie piana possono essere 
osservati ed identificati facilmente, ma siate pronti, perché alcuni 
volano via rapidamente.

Anthocoridae Miridae

Applicare Movento durante lo stadio uova gialle della seconda 
generazione di psilla. In situazione di forte pressione, effettuare 
un 2° trattamento al massimo 21 giorni dopo, alternando le 
famiglie chimiche.

Gli ausiliari citati sono particolarmente presenti nei pereti a partire 
dalla fioritura. Si consiglia pertanto di utilizzare solamente prodotti 
dal profilo favorevole.

Movento, utilizzato durante lo stadio delle uova gialle, garantisce 
una protezione di 3 settimane contro la 2º generazione di psilla. 
Il suo profilo neutro su antocoridi e miridi predatori favorisce 
l’attività di questi ausiliari indispensabili.

Anthocoris: 
Da neutro a leggermente tossico *22/32

Orius : 
Neutro *11/13

Phytocoris sp: 
Da neutro a leggermente tossico *1/1

Classificazione OILB (Organizzazione Internazionale per la Lotta Biologica e Integrata)

Moderatamente 
tossico dal 51 al 
75% di mortalità

Tossico dal 
76 al 100% 
di mortalità

Leggermente 
tossico dal 26 al 
50% di mortalità

Neutro dallo 
0 al 25% di 
mortalità

ANTOCORIDI E MIRIDI PREDATORI 
contro la psilla, ma anche contro gli acari fitofagi
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COME RICONOSCERLI

Stadio giovanile 
di fitoseide che attacca 

l’acaro fitofago

Fitoseide adulto
vicino alla nervatura

centrale

Fitoseide adulto 
che attacca la sua 

preda

IL PARASSITA ASSOCIATO

Tetranychus urticae Panonychus ulmi

Caratteristiche principali:

• Colore chiaro che tende verso il marrone.
• Localizzazione nella parte inferiore delle foglie lungo le nervature                           
 o alla loro inserzione

Gli acari fitofagi

ELEMENTI DI BIOLOGIA

SPECIE AMBLYSEIUS 
ANDERSONI

TYPHLODROMUS 
PYRII

KAMPIMODROMUS
ADERRANS

NEOSEIULUS
CALIFORNICUS

ATTIVITA’ 
PREDATORIA

Una femmina consuma
da 2 a 6 acari rossi 

al giorno

Una femmina consuma
da 3 a 7 acari rossi 

al giorno

Potenziale più debole 
rispetto a andersoni o pyri. 

Adatto alle varietà 
molto pelose

3,5 larve di acaro giallo
al giorno

PERIODO DI 
PRESENZA 

NEL FRUTTETO

Svernamento sullo strato 
erbaceo, migrazione sugli 

alberi in primavera

Rh 50* 
(UMIDITA’ RELATIVA ALLA 

QUALE IL 50% DELLE
UOVA SI SChIUDONO)

Rh=62%
Sensibile alle condizioni 

di debole igrometria

Rh: 52%
Meno sensibile a bassi
livelli di umidità e più
resistente al freddo

Rh 56% 
Sensibile

 a condizioni 
di debole igrometria

Rh 66%
Sensibile 

alle condizioni 
di debole igrometria

FECONDITA’ MEDIA
(NUMERO MEDIO

DI UOVA PER FEMMINA) 
65 37 17 46 (25°C)

NUMERO DI GIORNI
TRA LO STADIO 

DI UOVO E DI QUELLO 
ADULTO

 5,5 gg (25°C) 6,5 gg (25°C) 6,9 gg (25°C) 5 gg (25°C)

* Le cifre riportate, in particolare l’Rh 50, sono indicative e possono variare a seconda delle popolazioni

Diapausa in frutteto, predatori presenti tutto l’anno in frutteto

I FITOSEIDI 
contro gli acari fitofagi

• Piccole dimensioni: Da 0,4 a 0,5 mm
• P. ulmi: colore rosso granata.
• T. urticae: da giallo chiaro a giallo scuro con 2 macchie scure sul dorso.
• Lunghe setole dorsali per entrambe le specie.
• Le setole del P. ulmi sono sorrette da dei tubercoli bianchi (tali tubercoli sono  
 assenti nel T. urticae).
• Si spostano lentamente.
• Localizzati sull’intera foglia.

Caratteristiche principali:

Amblyseius andersoni, 
Typhlodromus pyri, 

Kampimodromus aberrans, 
Neoseiulus californicus
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RACCOMANDAZIONI BAYER

I fitoseidi sono acari predatori presenti nel frutteto tutto l’anno.

In situazioni con presenza storica di acari, privilegiare un 
acaricida con profilo favorevole sui fitoseidi, che consenta il 
controllo precoce degli acari e permetta così all’insetto utile di 
regolare le popolazioni di acari fitofagi.

PROFILO DI MOVENTO SUI FITOSEIDI

Classificazione OILB (Organizzazione Internazionale per la Lotta Biologica e Integrata)

Dati di laboratorio/campo/semicampo

Predatori degli acari

Typhlodromus pyri

Amblyseius andersoni

Kampidromus aberrans

Euseius stipulatus

Moderatamente
tossico dal 51 al
75% di mortalità

Tossico
dal 76 al 100%
di mortalità

Leggermente
tossico dal 26 
al 50% di mortalità

Neutro dallo 
0 al 25% 
di mortalità

I FITOSEIDI 
contro gli acari fitofagi

Primo insetticida a doppia sistemia: 
acropeta e basipeta

Eccellente durata della protezione

Elevata efficacia su psilla, afidi,
cocciniglie, aleurodidi
 
Selettivo verso i principali
artropodi utili

Meccanismo d’azione originale

Strumento di prevenzione 
e gestione dei rischi di resistenza
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Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it 

Edizione 2016.
Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite 

sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l’impiego 
dei prodotti è al di là di ogni controllo.Bayer CropScience S.r.l. declina ogni 

responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano 
impiegati in violazione di qualsiasi norma. 

In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in 
etichetta. Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa 

composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito 
internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di 
pericolo e alle informazioni sul prodotto. 

® Marchio registrato


