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essenzialmente nei mesi estivi, con im-
portanza numerica molto limitata ri-
spetto al complesso delle cicaline ver-
di, e Neoaliturus fenestratus, di colore
nero, con presenza sporadica e di nes-
sun interesse dal punto di vista della
dannosità.

I sintomi sulle pianteI sintomi sulle piante
Gli attacchi alle piante sono cau-

sati essenzialmente dalle “cicaline
verdi”, le più numerose all’interno dei
frutteti. Neanidi (le forme giovanili) e
adulti si nutrono dei succhi cellulari
delle foglie e provocano l’occlusione
dei vasi e, nei casi più gravi, l’ingros-
samento delle nervature; si manifesta-
no poi deformazioni, alterazioni cro-
matiche, arricciamenti e necrosi delle
foglie che talora possono cadere, con
un andamento che va dalla base dei

Contro le cicaline verdi
servono interventi tempestivi

I fitofagi del pesco/1

A partire dall’estate del 1994 la pre-
senza di cicaline nei frutteti romagnoli è
passata da evento sporadico a pericolo
emergente. Ciò ha comportato l’insor-
genza di nuovi problemi e la necessità
di approfondire la conoscenza di questi
insetti. 

Le indagini eseguite su questo fe-
nomeno hanno permesso di reperire
nei pescheti romagnoli numerose spe-
cie di cicaline. Per quanto riguarda il ge-
nere Empoasca sono state rinvenute di
recente in Romagna quattro specie: E.
decedens, E. decipiens, E. vitis ed E.
pteridis, in ordine di importanza nume-
rica.

Queste cicaline, di colore verde e
di dimensioni di 3-4 millimetri, non si
distinguono fra loro ad una osservazio-
ne di campagna. Le prime due specie
(già segnalate su pesco) si riscontrano
sulla coltura durante tutta la stagione
vegetativa; al contrario, E. vitis risulta
osservabile nei frutteti in primavera e
nel primo autunno, mentre E. pteridis è
presente nella tarda estate. Queste ulti-
me due specie sono nuove segnalazio-
ni su pesco. 

Possiamo citare infine Zygina
flammigera, di colore giallo crema con
disegni rossi sulle ali, che si riscontra

I trattamenti vanno
fatti solo in caso

di accertata necessità.
I danni più gravi si

riscontrano sui peschi
in allevamento. 

La difesa biologica e
quella convenzionale.
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Danno di cicalina su pesco: si noti
l’arricciamento delle foglie.
(Foto Boselli)

Forma giovanile di cicalina 
del pesco (Empoasca decedens).

(Foto Boselli)

rami verso l’apice. 
Talora la crescita dei germogli vie-

ne rallentata e gli internodi risultano
ravvicinati. Inoltre, a causa della perdi-
ta della dominanza apicale, si assiste
alla emissione di numerose femminel-
le che fanno assumere alla vegetazione
un aspetto affastellato. 

I danni più gravi si registrano sui
peschi in allevamento, sui quali si veri-
fica una riduzione complessiva della
crescita e una alterazione della struttu-
ra scheletrica. Nelle varietà più sensi-
bili non va sottovalutato il danno arre-
cato anche alle piante in produzione, a
carico delle quali, per effetto delle alte-
razioni sopra descritte, si può eviden-
ziare una riduzione di pezzatura dei
frutti. 

È bene ricordare che i danni deter-
minati dalle cicaline sulle piante posso-
no, in certi momenti della stagione,
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confondersi con sintomi indotti da fito-
plasmi. I due fenomeni vanno tenuti di-
stinti in quanto, allo stato attuale delle
conoscenze, non esiste la possibilità di
trasmissione da parte delle cicaline dei
fitoplasmi che colpiscono il pesco.

La difesaLa difesa
Se da un lato la difesa specifica nei

riguardi delle cicaline va eseguita solo
in caso di accertata necessità, si deve
anche osservare che una sua tempesti-
va attivazione è un requisito indispen-
sabile per ottenere successo. Infatti,
una volta che il fitomizo con le sue pun-
ture blocca la crescita delle giovani
piante, la ripresa della vegetazione è
molto lenta.

Il rilevamento della presenza delle
cicaline fin dalla prima decade di giu-
gno evita il pericolo di subire inavverti-
tamente la colonizzazione del pesche-
to. Il monitoraggio può essere effettua-
to attraverso rapidi campionamenti sui
germogli o mediante trappole cromo-
tropiche di colore giallo poste su tutori,

da installare in prossimità delle cime
degli alberi. 

Occorre tener presente che i tratta-
menti insetticidi contro le cicaline risul-
tano raramente risolutivi, a causa del-
l’estrema mobilità di questi insetti che
possono ricolonizzare rapidamente
l’appezzamento trattato a partire da
quelli limitrofi. Questo fa sì che la lotta
si traduca in pratica nel contenimento
della popolazione ad un livello tollera-
bile piuttosto che ad una eradicazione. 

Nell’ambito dell’agricoltura biolo-
gica il danno da cicaline è stato fino ad
ora contenuto in maniera indiretta, cioè
mediante concimazioni con prodotti a
base di alghe che mitigano gli effetti del
fitomizo. In futuro sarebbero da valuta-
re le miscele di piretro+rotenone, gli oli
di neem e i prodotti microbiologici a
base di Beauveria bassiana. 

Nell’ambito della difesa conven-
zionale sono disponibili diversi principi
attivi, efficaci contro le cicaline del pe-
sco. I più interessanti sono quelli che
permettono di controllare contempora-
neamente sia le cicaline, sia la cidia e

l’anarsia. Fra questi, etofenprox e ch-
lorpyriphos ethyl hanno una persisten-
za di azione di circa una settimana. I
prodotti a base di fenitrotion in formu-
lazione microincapsulata presentano
una maggiore azione residuale.

Pur essendo limitato il numero de-
gli interventi annuali concessi, tutti
questi principi attivi sono utilizzabili
nelle aziende impegnate nel regola-
mento Ce 1257 o nel Reg. Cee 2078/92.
I limiti previsti dai disciplinari di produ-
zione integrata dell’Emilia-Romagna
non permettono di difendere la pianta
per tutto il periodo di presenza delle ci-
caline: ciò rende fondamentale per la
difesa la scelta del momento d’inizio
dei trattamenti.

Si deve intervenire tempestiva-
mente alla prima presenza degli insetti,
in modo che la pianta non subisca at-
tacchi e si mantenga in attiva vegeta-
zione. Preservando il vigore della pian-
ta, questa produrrà sufficiente vegeta-
zione per sopportare il danno delle ci-
caline fino al termine della stagione. �


