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L a cocciniglia di S. Josè
(Comstockaspis perniciosa ) è
la principale cocciniglia

del pero.
Può essere affiancata da altre

specie come la cocciniglia grigia
(Epidiaspis leperii) e la cocciniglia
a virgola (Lepidosaphes ulmi), che
in genere non risultano presenti
in maniera significativa nelle
principali aree di coltivazione del
pero; di conseguenza ne risulta
che su pero e melo il problema
degli attacchi da cocciniglia è

quasi unicamente da ascrivere al
la cocciniglia di S. Josè.

La S. Josè è un fitofago molto
pericoloso, in quanto una volta
insediatosi, diventa molto diffici
le liberarsene e risanare comple
tamente il pereto. Viceversa, ap
pare più semplice, con una buona
e costante vigilanza, evitare il for
marsi di popolazioni pericolose.

Di origine orientale, questa
cocciniglia è stata introdotta sul
finire del 1800 e rende manifesta
la sua presenza con le caratteristi

che areole rossastre che compaio
no attorno al punto in cui si è
fissata la neanide; con più evi
denza sui frutti che non sul legno.

In passato (negli anni ’80 del
secolo scorso) l’azione polivalen
te dei numerosi trattamenti estivi
con fosforganici ne aveva di mol
to ridotta la presenza al punto

che la strategia di difesa ordina
riamente adottata era impostata
su un unico trattamento specifico
di fine inverno a base di polisol
furo di Calcio. In seguito all’in
troduzione, nella difesa del pero,
di principi attivi ad azione mirata
nei confronti dei fitofagi chiave,
si è assistito, come per altre cocci
niglie di interesse agricolo, ad
una recrudescenza degli attacchi
con un conseguente aumento dei
danni prodotti. Da qui la necessi
tà di intervenire con trattamenti
anticoccidici estivi nei confronti
delle neanidi mobili, per mante
nere bassa la presenza di S. Josè,
senza, per altro, riuscire ad evita
re che in raccolta si debba contare
un pur minimo danno.

[ DANNO DOPPIO
Il danno prodotto può essere di
due tipi:

– da un lato i frutti vengono
danneggiati direttamente;

[ DIFESA ] Grigia, virgola e San Josè: intercettarle prima che diventino un problema di difficile gestione

Cocciniglie di pero e melo
intervento chiave a fine inverno
[ DI STEFANO BONGIOVANNI*, LUCA MARZOCCHI ] Massima attenzione

nel monitoraggio

anche se le presenze

sembrano basse

L a specie sverna come neanide di prima e seconda età e, di solito,
in Italia e nel bacino del Mediterraneo, si sviluppano una genera

zione ibernante, una primaverileestiva e una estivoautunnale con la
possibilità di un’accavallarsi delle generazioni con compresenza di tutti
gli stadi di sviluppo.

Le prime neanidi compaiono solitamente in maggio, in luglio e in
agostosettembre con uno spostamento in avanti nelle annate più fredde. Le neanidi, dopo un
breve periodo di mobilità, durante il quale possono colonizzare nuovi organi vegetativi, si
fissano sul legno e si sviluppano. n

[ IL CICLO
Generazioni
accavallate

1 2 3

– dall’altro l’attività delle nea
nidi è a carico del legno.

I frutti danneggiati dalla pre
senza del fitofago (con o senza il
caratteristico alone rossastro at
torno al punto i cui si è fissato)
subiscono un notevole deprezza
mento, che può giungere fino al
l’impossibilità di commercializ
zazione.

Le neanidi fissate sul legno
sottraggono sostanze nutritive,
provocando un progressivo in
debolimento dei rami o delle
branche attaccate fino a poter
disseccare parti consistenti del
l’intera pianta. Quest’attività
sugli organi vegetativi ha, ov
viamente, ripercussioni sulla
produttività del pereto negli an
ni a venire.

L’individuazione del fitofago
avviene principalmente in fase di
raccolta o di potatura ed è così
possibile impostare degli ade
guati piani di difesa per l’anno
successivo. Viceversa, durante la

stagione vegetativa l’individua
zione delle giovani neanidi in
movimento è alquanto più com
plessa, anche se, al tempo stesso,
di fondamentale importanza per
posizionare i trattamenti di dife
sa; quando appaiono le areole
rossastre il danno è fatto e non
più rimediabile.

Occorre impedire che si for
mino popolazioni consistenti
della S. Josè perché poi risultano
di difficile eradicazione. Partico
lar attenzione va, perciò, posta
nella sorveglianza del pereto che
deve essere incentrata in alcuni
momenti strategici:

1 – durante la potatura inver
nale alla ricerca di eventuali foco
lai ad alta densità di presenza, su
cui intervenire anche meccanica
mente con l’asportazione dei ra
mi e delle branche molto colpite;

2 – durante la migrazione del
le prime neanidi dell’anno (mag
gio per le condizioni dell’Emilia
Romagna) allo scopo di posizio

nare efficacemente un trattamen
to estivo di soccorso.

[ L’UNITÀ
DI CAMPIONAMENTO
Indicativamente, per aziende
mediopiccole, 100 organi vege
tativi ad ettaro possono rappre
sentare un buon campione, me
glio ancora se effettuato nella
parte alta delle piante dove più
facilmente si annida il fitofago
perché difficilmente raggiungibi
le con i trattamenti. In pereti di
grandi dimensioni, dove difficil
mente può essere rispettata l’uni
tà di campionamento sopra ri
portata, è consigliabile eviden
ziare eventuali focolai rinvenuti
durante la potatura e da questi
partire per effettuare i rilievi in
modo da coprire tutta l’area inte
ressata.

A tutt’oggi, e ormai da tempo
immemore, il trattamento di fine
inverno rappresenta il cuore della
strategia per gestire razionalmen

te la presenza della cocciniglia;
l’assenza di vegetazione consente
di raggiungere adeguatamente le
forme invernali dell’insetto ed ot
timizzare l’effetto del trattamen
to. Durante la stagione vegetati
va, quando le condizioni sono più
difficili sia per individuare la pre
senza delle neanidi in movimen
to sia per raggiungerle a causa
della fitta vegetazione, i tratta
menti rivestono il ruolo di com
pletamento della strategia di dife
sa, potendo contare anche su
principi attivi ad azione poliva
lente per controllare contempora
neamente due o più fitofagi.

Per la Produzione integrata la
fase di intervento fondamentale
rimane, quindi, la fine inverno
(alla fase fenologica di rigonfia
mento gemme) quando è possibi
le intervenire con polisolfuro di
calcio, con olio minerale o pyri
proxyfen (utilizzabile entro la fa
se di prefioritura). Se, in sede di
impostazione della strategia di
difesa annuale, le condizioni so
no tali da far prevedere in antici
po la necessità di un intervento
estivo di completamento della
strategia, questo deve essere pre
visto sulla prima generazione
dell’anno per evitare di dover in
tervenire a ridosso della raccolta
su una popolazione di dimensio
ni superiori e che probabilmente
qualche danno lo ha già prodot
to. Per questi interventi di com
pletamento della difesa anticoc
cidica la Produzione integrata of

[ 1  Pera con forte attacco
di cocciniglia di S. Josè.

[ 2  La cocciniglia di S. Josè
può attaccare anche il melo
con la stessa pericolosità
rilevata su pero.

[ 3  Alla ripresa vegetativa,
(fase di rigonfiamento
gemme), va posizionato
il trattamento fondamentale
per controllare le infestazioni
di cocciniglia di S. Josè.

I l buon esito della strategia di difesa dalla cocciniglia passa necessa
riamente tra le forche caudine rappresentate da bagnatura e dosag

gio ad ettaro dei prodotti.
Succede che il frutticoltore, trattando in un periodo di scarsa o nulla

vegetazione, sia “tentato” di ridurre il volume di acqua utilizzato,
scivolando, ad esempio, verso i 1012 hl/ha se normalmente ne usa 15.

Al contrario, proprio perché occorre “coprire” bene il legno per cercare di colpire la
cocciniglia che si annida negli anfratti più nascosti, è necessario mantenere inalterato il
volume impiegato.

L’altro aspetto di fondamentale importanza è di rispettare sempre e comunque i dosaggi ad
ettaro dei prodotti utilizzati. n

[ L’INTERVENTO
Bagnatura
e dosi

[ FIG. 1  STRATEGIA PER LA DIFESA INTEGRATA DALLA COCCINIGLIA SU PERO
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fre la possibilità di scegliere la
sostanza attiva più adatta alle
condizioni fitoiatriche del pro
prio pereto tra clorpirifos metile
e fosmet. Inoltre, va tenuto in

considerazione il fatto che la na
scita delle neanidi è scalare e con
tinuo per tutto il mese di maggio
e i primi di giugno (3040 giorni).

In agricoltura biologica, gene
ralmente, i trattamenti vengono
effettuati alla ripresa vegetativa
(da rottura gemme a mazzetti af
fioranti), contro le forme sver
nanti, impiegando polisolfuro di
calcio o olio minerale. Per ridurre

le infestazioni, si può effettuare
un trattamento con olio minerale
anche a caduta foglie.

Un attento controllo del pro
prio frutteto è la premessa fonda
mentale per condurre in porto
un’adeguata difesa dagli attacchi
delle cocciniglie. In tal senso non
bisogna concedere spazio a que
sto fitofago che poi diviene diffi
cile da eradicare. I due pilastri su

cui appoggiare una razionale
Produzione Integrata e Biologica
sono il continuo monitoraggio
(specie se in condizioni di bassa
presenza del fitofago) e una cor
retta esecuzione del trattamento
di fine inverno. n

* Centro Agricoltura Ambiente
“Giorgio Nicoli”.
(foto Luca Marzocchi)

[ TAB. 1  L’IDENTIKIT DELLA SAN JOSÈ
Numero di
generazioni 23

Svernamento Neanide di prima e seconda età

Luoghi di
ovideposizione

La specie è vivipara; le neanidi si fissano
su rami, frutti e foglie

Volo adulti Fine aprile, fine giugnoinizio luglio,
agostosettembre

Comparsa prime
neanidi Maggio, luglioagosto, settembre

Danni provocati Arresto sviluppo vegetazione
Perdita di valore commerciale del frutto

[ In piena vegetazione
possono essere effettuati
trattamenti per completare
la difesa dalla cocciniglia
in condizioni particolari.
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