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Cocciniglia 

bianca del 

limone 

 

(Aspidiotus 

spp..) 

Interventi di tipo agronomico: 

 Potature razionali, volte a favorire 

l’arieggiamento e l’illuminazione delle 

piante; 

 Concimazioni equilibrate; 

Intervento: 

E’ preferibile intervenire in concomitanza del 

trattamento contro l’Aonidiella aurantii, in 

quanto i principi attivi utilizzati per questo 

patogeno sono efficaci anche sull’Aspidiotus. 

 

  
 

    

 

 

 

 
Cocciniglia  

 

rosso forte  

 

degli  

 

agrumi 

 

(Aonidiella  

 

Aurantii) 

 

e 

 
Cotonello 

 

(Planococcus 

citri) 

Interventi di tipo agronomico: 

 Potature razionali, volte a favorire 

l’arieggiamento e l’illuminazione delle 

piante; 

 Concimazioni equilibrate; 

Intervento chimico: 

 Per chi aderisce alla Produzione  Biologica  è 

consigliabile intervenire con  OLIO MINERALE 

BIANCO al 1% o OLIO BIANCO ESTIVO  al 2 

% 

 Per chi aderisce alla Produzione Integrata 

volontaria è consigliabile intervenire con  

OLIO MINERALE BIANCO al 0,25 % 
attivato con SPIROTETRAMAT o 

PYRIPROXYFEN o FOSMET o 

ACETAMIPRID o BUPROFEZIN o 

CLORPIRIFOS  

 Per chi aderisce alla Produzione Integrata 

Obbligatoria  oltre a usare i prodotti di cui sopra, 

può usare anche gli altri che sono registrati sul 

limone e per questa malattia, rispettando i limiti 

di legge. 

Si consiglia di effettuare il trattamento di sera, in 

modo da andare incontro alla riduzione delle 

temperature notturne! 
 

Per chi non è riuscito, per motivi diversi, a fare il trattamento contro le precedenti generazioni, oppure per chi l’ha 

fatto (e nonostante tutto), si riscontrano nuovi  attacchi,  può ancora intervenire con i prodotti sopra indicati. E’ 

importante rispettare gli intervalli di sicurezza per la successiva raccolta dei “verdelli”., ma anche del primo 

fiore delle varietà precoci  (2Kr ed altre).  In tal caso è meglio fare prima del trattamento una passata di raccolta 

per i verdelli. Nel caso vi siano anche attacchi di cotonello sarebbe opportuno usare tra i principi attivi consigliati 

il Clorpirifos e conseguentemente adattare la raccolta rispettando il tempo di sicurezza. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnetto 

rosso 

(Tetranycus 

urticae.) 

 

 

 

Ragno  

Rosso 

(Panonychus 

citri) 

 

Intervento chimico: 

Al superamento di queste soglie: 

 Per chi aderisce alla Produzione  Biologica è 

consigliato un trattamento con Proteinato di 

zolfo o Olio bianco alle dosi indicate in 

etichetta. 

 Per chi aderisce alla produzione Integrata 

Volontaria è consigliabile effettuare un 

trattamento con OLIO MINERALE BIANCO al 

0,75-1 %  attivato con ACARICIDA uova-larve-

adulticida alle dosi indicate in etichetta. 

Pertanto  opportuno effettuare una miscela 

utilizzando un principio attivo ad azione larvo-

adulticida come ABAMECTINA o PYRIDABEN 

o FENAZAQUIN o FENPYROXIMATE o 

TEBUFENPIRAD miscelato con un principio 

attivo ad azione ovo-larvicida come 

EXITIAZOX o ETOXAZOLE o 

CLOFENTEZINE. 

Per chi aderisce alla Produzione  Integrata 

obbligatoria oltre ai prodotti di cui sopra può 

utilizzare altri principi attivi registrati sul ragnetto 

e sul limone alle dosi riportate in etichetta. 
 
 

     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minatrice 

Serpentina 

degli 

Agrumi 

(Phyllonistis  

citrella) 

Su giovani impianti e reinnesti,  intervenire ogni  (8-

10 g) giorni a seconda della temperatura.  

 Per chi aderisce alla Produzione  Biologica  è 

consigliabile intervenire alle prime comparse di 

infestazioni con OLIO BIANCO 0,5-1%, OLIO 

DI NEEM, AZADIRACTINA alle dosi riportate 

in etichetta. 

 Per chi aderisce alla Produzione Integrata 

volontaria è consigliabile intervenire solo con 

OLIO BIANCO 0,5% attivato con  

CHLORANTRANILIPROLE o 

TEBUFENOZIDE o ACETAMIPRID o 

ABAMECTINA o EMAMECTINA o 

IMIDACLOPRID  alle dosi riportate in etichetta. 

 Per chi aderisce alla Produzione Integrata 

obbligatoria si può usare tutti i prodotti di cui 

sopra. Inoltre, è possibile utilizzare ESTERI 

FOSFORICI o altri prodotti che sono registrati sul 

limone, per questa malattia, rispettando i limiti di 

legge.     
E’ sempre consigliabile alternare i principi attivi. 

 

Per la minatrice serpentina degli agrumi è ancora opportuno effettuare i trattamenti nei giovani impianti e sui 

reinnesti fino a tutto ottobre.  Considerate le buone temperature della zona, ciò consentirà di ottenere piante con 

chioma più espansa sfruttando a pieno l’ultimo flusso vegetativo. Proprio perché le temperatura sono più basse si 

può allungare il periodo per effettuare i trattamenti dai7 giorni ai dieci giorni, passando così dai 4 trattamenti al 

mese a 3 trattamenti al mese. 
 

 
 

 

 
 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleirode 

fioccoso degli 

agrumi 

(Aleurothrixus 

floccosus) 

A superamento delle soglie di intervento.  

 Per chi aderisce alla Produzione  Biologica. In 

presenza di livelli di parassitizzazione   inferiori 

al 5%, effettuare lanci inoculativi di Cales 

noacki o Amitus spiniferus. 

 Per chi aderisce alla Produzione Integrata 

volontaria è consigliabile intervenire solo con 

OLIO BIANCO 0,5% attivato con  

SPIROTETRAMAT o ACETAMIPRID o 

BUPROFEZIN alle dosi riportate in etichetta. 

 Per chi aderisce alla Produzione Integrata 

obbligatoria si può usare tutti i prodotti di cui 

sopra. Inoltre, è possibile utilizzare altri prodotti 

che sono registrati sul limone, per questa 

malattia, rispettando i limiti di legge.   
   

E’ sempre buona norma, qualora vi fosse 

eccessiva meleta, effettuare qualche giorno prima 

del trattamento un lavaggio con nitrato potassico 

(0,5-1,0 kg/hl) per rimuovere  la melata e 

scongiurare futuri attacchi di formiche e 

successiva fumaggine.             

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Fertirrigazione: La pratica della fertirrigazione consente di calibrare bassi dosaggi di nutrienti, 

soprattutto azotati, in modo da correlarli in funzione dell’andamento quanti qualitativo della 

produzione.  

Azotati – solo in quelli impianti produttivi che durante l’estate non è stata effettuata la 

fertirrigazione e contemporaneamente hanno problemi di pezzatura del frutto. Comunque tipologia 

e dosaggio da valutare edosare col tecnico; 

Potassio - Soprattutto per le varietà precoci (Siracusano, 2KR, Lemox, interdonato, ma anche nelle 

altre varietà), al fine di ridurre sui frutti futuri attacchi di “Rumple” e nel contempo migliorarne sia 

la qualità estetica (buccia più liscia e colore più intenso) che la qualità del succo, è consigliabile 

effettuare 2 interventi di fertirrigazione con Nitrato Potassico (13/46) o Solfato Potassico (52): 

1) Inizio settembre con 100-250 gr/pianta; 

2) Dopo 15-20 giorni ripetere l’intervento. 

La variabilità del dosaggio per pianta dipende dalle aspettative di produzione: 
 

Lavorazioni al terreno: al fine di evitare la competizione per l’acqua con le malerbe, è opportuno 

rimuoverle con trinciatura e successiva leggera erpicatura al terreno. 
 

Potatura: Si possono effettuare interventi cesori atti all’eliminazione dei succhioni e delle piccole 

puliture di secco o affastellamento di rami, evitando di fare grandi tagli. Sulle piantine giovani e 

reinnesti è consigliato intervenire con tagli piccolisolo per eliminare i succhioni dominanti.  
 

Irrigazione: calibrare gli interventi irrigui con volumi irrigui opportuni correlandoli alle condizioni 

di temperatura giornaliere e tenendo conto della riduzione delle ore di luce.  

Per qualsiasi problema di natura tecnica, si consiglia di rivolgersi al tecnico dell’ARSAC 

attraverso contatti telefonici (3283294392) nei giorni che precedono il venerdì (durante le 

ore di ufficio)  al fine di programmare la visita aziendale (per il venerdì successivo. 

 

Oppure al Consorzio 
 

venerdì ore  8,30 – 12,30. 
Oppure 

ARSAC - Centro di Divulgazione Agricolo n° 3 “Alto Ionio Cosentino” – Via Nazionale S.S. 

n° 106 – Sibari (CS) Tel. 098174081 

 


