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I centri sportivi
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Campi di allenamento
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Campi da golf
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Problematiche:
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Perdita di valore estetico, 
imbrattamento della 
vegetazione, sofferenza 
delle piante, scarsa 
sicurezza.



  

Quali alberi

Ginkgo biloba
Leilandi
Pino
Quercia
Pioppo
Platano
Tiglio
Ippocastano
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Ginkgo biloba
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Principali patologie

• Antracnosi fogliare

• Carie del legno

• Marciume radicale
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Antracnosi 
 (Glomerella cingulata, Colletotrichum gloeosporioides)

Patogeni polifagi, attaccano soprattutto foglie 
e giovani rami.

Provocano maculature fogliari con alone 
clorotico con conseguente filloptosi.

CURA: prodotti rameici solo in vivaio.
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X Cupressocyparis leilandii
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Principali patologie

Agenti di malattiaAgenti di malattia:
• Marciume radicale,
• Cancri rameali,
• Disseccamenti fogliari e dei rametti,
• Cancro del cipresso
Insetti dannosiInsetti dannosi:
• Afide del cipresso,
• Cocciniglia cotonosa,
• Eulia del cipresso,
• Fleosino del cipresso.
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Marciume radicale
(Phytophtora cinnamomi)

La sintomatologia si 
manifesta sia 
sull’apparato radicale, 
con marciumi, che su 
quello aereo, con 
diffuse decolorazioni.

Il patogeno penetra per 
ferita e si propaga 
anche grazie terricci o 
materiali infetti (vivaio!)

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: scelta del terriccio, evitare ferite 
nella zona radicale, eliminazione piante 
malate.



  

Disseccamenti fogliari e rameali
(Pestalotia funerea, Didymascella thujina)

Bologna, 19 novembre 2010

I sintomi dell’infezione da 
Dydimascella compaiono prima 
sulle branche basse per poi 
estendersi a tutta la chioma. Le 
foglie diventano rissastre. È molto 
pericolosa su piante giovani.

I sintomi provocati da Pestalotia si 
osservano in inverno nella zona 
del colletto. Le foglie assumono 
colore giallo-rossastro. In 
primavera la parte colpita si secca 
e muore. È un patogeno saprofita.

LOTTA: scelta di piante resistenti, potatura corretta.



  

Cancro del cipresso
(Seiridium cardinale)

Patologia molto grave segnalata dagli 
anni ’50.

Dapprima provoca un’alterazione 
cromatica della scorza, che diventa 
rugginosa  e poi cancerosa. Sulla 
chioma provoca arrossamento 
atipico, la chioma verde rimane 
all’esterno.

Il fungo penetra attraverso ferite o 
punture di afidi.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: mantenere le piante in buone condizioni, potature corrette, 
disinfezione attrezzi.
Prodotti rameici in autunno e in primavera.



  

Afide del cipresso
(Cinara cupressi)

Bologna, 19 novembre 2010

L’afide vive in colonie sopra ai giovani 
germogli, mimetizzandosi con il colore 
della chioma.
Il danno è provocato dalle punture di 
nutrizione, che provocano necrosi e 
arrossamento delle foglie.
L’attacco provoca abbondante 
produzione di melata.
La pianta va incontro a deperimento 
generale progressivo.

Sverna come femmina adulta all’interno della 
chioma.
LOTTA: uso di prodotti chimici con aficidi 
(imidacloprid, pirimicarb, piretroidi) o di 
nemici naturali quali coccinellidi o sirfidi.



  

Cocciniglia cotonosa
(Planococcus vovae)

Bologna, 19 novembre 2010

La femmina è rosata, rivestita da 
polvere biancastra, il maschio è 
raramente visibile. Sverna come 
neanide nella corteccia.
Vive in colonie cerose e 
biancastre sui rami, nella parte 
meno visibile della chioma.
L’attività trofica provoca 
disseccamenti e deperimenti, con 
abbondante produzione di melata.

LOTTA: in genere non si tratta chimicamente, in 
caso di grosse infestazioni possono essere 
usati piretroidi.



  

Fleosino 
(Phloeosinus aubei e thujae)

Bologna, 19 novembre 2010

Coleotteri scolitidi che attaccano 
soprattutto piante deperienti. 
Scavano gallerie all’interno del legno, 
all’esterno si notano i fori di 
sfarfallamento.
P. aubei sverna come adulto nelle 
gallerie di maturazione( all’ascella dei 
germogli o nel midollo dei giovani 
rami); P. thujae sverna come larva 
nelle gallerie di prolificazione (tra 
scorza e legno del fusto o delle grosse 
branche).

LOTTA: mantenere le piante in buono 
stato fisiologico.



  

Deperimenti fisiologici

• Caratteristiche del terreno: pensante, asfittico.
• Clima: gelo intenso e prolungato, vento caldo e 

secco.
• Inquinamento: diserbanti, gas atmosferici, metano, 

sale.
• Concimazioni eccessive.

Aggrava le patologie suddette.
Si manifesta nella parte periferica e centrale della 

foglia, la cima della pianta resta spesso indenne.
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Pino 
(Pinus spp)
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Principali patologie
Agenti di malattiaAgenti di malattia:
• Cancro rameale,
• Mal della tela,
• Arrossamento degli aghi,
• Carie del tronco e marciume radicale,
• Ruggini,
• Disseccamenti.

Insetti:Insetti:
• Cercopide,
• Afidi,
• Cocciniglie,
• Tortricide,
• Processionaria del pino,
• Piralide della corteccia, 
• Sfingide del pino,
• Coleotteri 
• Imenotteri.
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Carie del tronco
(Heterobasidion annosum)

Bologna, 19 novembre 2010

Colpisce piante senescenti. I danni più 
evidenti compaiono tardivamente, quando la 
pianta è compromessa.
Inizialmente compare un ingiallimento della 
chioma, con un lento deperimento, poi 
compaiono i corpi fruttiferi all’altezza del 
colletto.
Sul legno compare un marciume secco, la 
struttura diventa spugnosa.
L’alterazione inizia dalle radici, dove il 
patogeno penetra per ferita e si ferma al 
colletto, per l’azione bloccante della resina.

PREVENZIONE: riduzione situazioni favorevoli al patogeno.



  

Ruggini 
(Melampsora pinitorqua e Cronartium ribicola)

La prima, oltre all’ingiallimenti 
della vegetazione,provoca 
una deformazione a S dei 
germogli.

La ruggine vescicolosa è più 
comune, i sintomi 
compaiono sugli aghi e 
sulla scorza.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: chimica solo in vivaio. 
agronomica (eliminazione parti 
infette).



  

Disseccamento del pino
(Sphaeropsis sapinea)

I sintomi si manifestano sui 
germogli dell’anno, in senso 
acropeto. Successivamente 
colpisce anche coni e rami più 
vecchi.

Compaiono essudati resinosi e 
arresto della crescita.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: diminuzione degli stress idrici e  nutrizionali, 
uso di specie adatte al luogo, eliminazione delle parti 
colpite.



  

Cercopide del pino
(Haematoloma dorsatum)

È un cercopide che provoca alterazioni 
cromatiche sugli aghi, che diventano gialli 
con una macchia rossa centrale. Il danno è 
provocato dagli adulti che pungono gli aghi 
raggiungendo il sistema vascolare della 
pianta.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: agronomica o chimica 
con piretroidi.



  

Afidi 
(Cinara spp, Elachnus spp, Pineus spp)

Afidi fogliari appartenenti 
alla famiglia dei lacnidi 
e adelgidi, causano 
filloptosi, ingiallimenti e 
arrossamenti fogliari 
con abbondante 
produzione di melata.

Possono provocare un 
forte  indebolimento 
della pianta.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: prodotti aficidi selettivi 
(Pirimicarb, Imidacloprid). 
Scelta corretta della specie, lotta 
biologica attraverso antagonisti 
naturali.



  

Afide lanigero
(Pineus pini)

Bologna, 19 novembre 2010

Nelle piante attaccate dall’afide si 
manifestano ingiallimenti degli 
aghi, che poi cadono; la pianta 
deperisce e nei casi più gravi 
secca.

LOTTA: chimica solo in caso di 
grandi infestazioni con aficidi alla fine 
dell’inverno.



  

Cocciniglia corticicola
(Matsucoccus feydaudi)

Bologna, 19 novembre 2010

Vive sul tronco, sui grossi rami 
attaccando la corteccia. Il danno è 
causato dalla sottrazione di linfa e 
dall’emissione di tossine in 
conseguenza alle punture trofiche. 
La pianta reagisce con ingiallimenti, 
filloptosi e deperimenti.
Molto soggette sono le piante con 
corteccia ricca di anfratti.

LOTTA: decreto di lotta obbligatoria 
DM 22/11/96. trattamenti chimici con 
piretroidi, lotta agronomica.



  

Cocciniglia virgola
(Leucaspis pusilla)

Attacca gli aghi dei Pini, provocando un loro marcato 
ingiallimento con necrosi localizzate e cadute degli 
aghi

LOTTA: chimica alla ripresa vegetativa con piretroidi.
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Tortricide delle gemme
(Rhyacionia buoliana)

È un insetto molto 
pericoloso e il danno è 
provocato dalle larve 
che minano le gemme e 
i germogli con gallerie, 
generando perciò un 
risveglio dei germogli e 
una deformazione degli 
stessi. La pianta 
assume una forma 
diversa dalla normale

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: trappole sessuali e successivamente, 
solo se necessario, piretroidi.



  

Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa)

Le larve costruiscono i tipici nidi invernali sulle cime 
dei pini da cui escono a primavera cominciando a 
defogliare la pianta. Si spostano poi a processione 
nel terreno per incrisalidarsi. La seconda 
generazione forma i nidi estivi inglobando gli aghi 
scheletrizzati

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: obbligatoria 
per DM 17/04/98. 
Distruzione dei nidi 
invernali, lotta 
biologica con BTK, 
uso di trappole 
sessuali.



  

Pissode del pino
(Pissodes notatus)

Le piante attaccate reagiscono con un arrossamento 
della vegetazione, la chioma diventa vuota 
internamente. Sia gli adulti che le larve provocano 
danni, i primi causano rosure sulla scorza mentre le 
larve scavano gallerie nella zona corticale e 
cribrosa.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: preventiva 
agronomica, pulitura dai 
seccumi e da branche 
deperienti.



  

Blastofago
(Tomicus piniperda)

Bologna, 19 novembre 2010

Coleottero scolitide i cui attacchi 
sono visibili con disseccamenti 
della chioma e rosura alla base 
dei tronchi. 
Scavano gallerie materne, larvali, 
di nutrizione e di ibernamento. 

LOTTA: agronomica.



  

Diprionide del pino
(Neodiprion sertifer)

Imenottero defogliatore allo stadio di larva, provoca un 
danno simile a quello della processionaria, 
scheletrizzando gli aghi. Spesso predispongono la 
pianta all’attacco di fitofagi secondari (pissodes).

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: agronomica.



  

Altri insetti
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Crisomelide.

Lymantria monacha.

Ips typographus
Ips sexdentatus



  

Deperimento vegetativo
Sofferenza generalizzata per effetto delle non idonee 

condizioni pedoclimatiche.
Le esigenze climatiche o di substrato della pianta non 

sono state rispettate.
Predispone all’attacco di patogeni e parassiti 

secondari.

Anche l’inquinamento atmosferico può portare a 
deperimento: anidride solforosa, cloro, ozono, 
fluoro provocano arrossamenti e necrosi degli aghi.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Quercia 
(Quercus spp)
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Principali patologie
Agenti di malattia:Agenti di malattia:
• Carie del legno
• Oidio
• Antracnosi
• Tracheomicosi
• Maculature fogliari
• Bruscatura fogliare.

Insetti dannosi:Insetti dannosi:
• Afidi
• Fillossera
• Minatori fogliari
• Tortricidi
• Processionaria
• Limantria
• Corebo
• Cerambicide
• Cinipidi
• Limacina 
• Anoplophora 

Bologna, 19 novembre 2010



  

Tracheomicosi
(Ceratocystis fagacearum)

Produce sintomi simili alla grafiosi dell’olmo, 
disseccamenti delle foglie e imbrunimenti 
del legno

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: agronomica, 
eliminazione delle 
parti infette.



  

Bruscatura fogliare
(Xilella fastidiosa)

Batterio che causa disseccamenti di foglie e 
rami. Ha una sintomatologia aspecifica, vive 
nello xilema provocando l’occlusione dei 
vasi. I sintomi si evidenziano in estate.

La diffusione è facilitata da insetti quali 
cicaline e cercopidi.
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Fillossera della quercia
(Phylloxera quercus)

Provoca danni sia allo stadio adulto che in 
quelli giovanili, provoca aree giallastre che 
diventano poi necrotiche sulle foglie.

I germogli colpiti atrofizzano e le foglie si 
accartocciano

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: chimica solo in vivaio.



  

Tortricide
(Tortix viridana)

Defogliatore della quercia che attacca la 
pianta alla ripresa vegetativa. Le larve 
costruiscono dei ricoveri attorno ai giovani 
germogli e alle foglie che vengono 
accartocciate e mangiate.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: biologica con 
BTK o trappole per 
cattura massale.



  

Processionaria della quercia
(Thaumetopoea processionea)

Defogliatore delle querce con 
comportamento simile alla 
processionaria del pino.

Costruisce nidi sulla chioma 
anche ad altezze ridotte 
(pericolo per i fruitori delle 
aree verdi).

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: distruzione dei nidi, uso del BTK.



  

Limantria 
(Lymantria dispar)

Defogliatore polifago allo 
stadio di larva.

La pianta subisce un 
notevole stress in 
conseguenza del forzato 
ricaccio vegetativo e 
sono più soggette a 
patologie fungine.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: solo in casi di 
infestazione grave piretroidi o 
larvicidi.



  

Cerambicide 
(Cerambyx cerdo)

Grande coleottero che 
arreca danni allo stadio di 
larva, scavando gallerie 
nel legno delle piante.

Le gallerie favoriscono 
l’insediamento di funghi 
secondari come le carie 
del legno.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: insetto raro.



  

Cinipidi 
(Cynips spp, Neuroterus spp)

Imenotteri che provocano la formazione di galle sulle 
foglie, sui germogli e sui rametti delle querce.

I tessuti vegetali reagiscono alle sostanze escrete 
nella fase di ovideposizione  e a quelle emesse 
dalle larve neonate formando le galle.

Dal tipo di galla presente si può risalire all’insetto che 
l’ha indotta.
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Corebo 
(Coroebus florentinus)

Le femmine depongono le 
uova in prossimità delle 
gemme o delle ghiande, le 
larve scavano gallerie 
penetrando negli organi e 
giungendo fino all’alburno.

In autunno scavano gallerie a 
spirale attorno ad un ramo, 
interrompendo il flusso 
linfatico e causandone il 
disseccamento.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: agronomica, eliminando i rametti 
infestati prima dello sfarfallamento degli 
adulti (giugno).



  

Anoplophora
(Anoplophora chinensis)

Pericoloso coleottero asiatico polifago.
Gli adulti si nutrono di corteccia dei rametti giovani, e 

depongono le uova alla base delle piante o sulle 
radici affioranti, incidendole.

Le larve scavano gallerie molto profonde a livello del 
colletto(diversamente da A. glabripennis), 
provocando un indebolimento generale.

Se gli attacchi sono ripetuti negli anni si possono 
verificare schianti.

Non esiste lotta.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Pioppo 
(Populus spp)
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Principali patologie

Agenti di malattia:Agenti di malattia:
• Carie del legno,
• Marciume radicale,
• Oidio,
• Ruggine,
• Bronzatura delle foglie.

Insetti dannosi:Insetti dannosi:
• Afidi,
• Minatori fogliari,
• Saperda,
• Crisomela. 

Bologna, 19 novembre 2010



  

Marciume radicale
(Armillaria mellea)

Fungo molto polifago, parassita 
secondario.

Provoca sintomi aspecifici sulla 
parte aerea della pianta, e 
specifici al colletto e alle radici, 
con necrosi dei tessuti sotto la 
scorza.

Si nota anche un feltro miceliare 
biancastro con un caratteristico 
odore di fungo fresco.

Bologna, 19 novembre 2010

I corpi fruttiferi, detti anche chiodini, compaiono al colletto.
Si propaga tramite le spore e rizomorfe. 

LOTTA: agronomica, evitare ristagni idrici.



  

Bronzatura delle foglie
(Marssonina brunnea)

Micopatia molto frequente sul pioppo che si manifesta 
sulle foglie con macchie brune tondeggianti con 
alone clorotico. Spesso l’intero lembo fogliare 
diventa bronzeo e la lamina dissecca.

Provoca una intensa filloptosi, con conseguente 
stress.

Il micelio si conserva nelle foglie cadute a terra.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: agronomica, limitando il 
potenziale d’inoculo, usando piante 
tolleranti o resistenti. Chimica solo in 
casi epidemici, alla ripresa vegetativa 
con triazoli.



  

Carie del legno

Patologia causata da numerose specie fungine che 
possono colpire in vario modo molte piante arboree, 
sfruttando le ferite e le lesioni di varia origine.

Attaccano la cellulosa e la lignina causando la 
degenerazione dei tessuti legnosi con conseguente 
alterazione della resistenza meccanica dei tessuti.

Le piante subiscono un lento e progressivo 
indebolimento fisiologico e meccanico.

Le conseguenze dell’attacco di questi funghi è 
particolarmente grave nel caso di legno tenero.  

Bologna, 19 novembre 2010



  

Saperda
(Saperda carcharias)

Fitofago lignifago che provoca danni alle branche e al 
fusto.

Le larve scavano gallerie nel legno 
compromettendone la vitalità e la resistenza 
meccanica.

Gli adulti si nutrono di foglie e della giovane scorza.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: 
eliminazione 
delle parti 
colpite.



  

Crisomela
(Melasoma populi)

Coleottero defogliatore sia da adulto che da 
larva; gli adulti mangiano il lembo fogliare in 
modo irregolare, le larve scheletrizzano la 
foglia.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: chimica solo 
in caso di grandi 
infestazioni, con 
BTK.



  

Platano 
(Platanus spp)

Bologna, 19 novembre 2010



  

Principali patologie

Agenti di malattia:Agenti di malattia:
• Cancro colorato,
• Antracnosi,
• Oidio,
• Carie del legno,
• Cancro del legno.

Insetti dannosi:Insetti dannosi:
• Tingide,
• Litocollete,
• Cicalina.  

Bologna, 19 novembre 2010



  

Cancro colorato
(Ceratocystis fimbriata)

Grave micopatia il cui esito è spesso letale, provoca 
profonde alterazioni nei tessuti legnosi e al sistema 
conduttore.

La chioma può disseccare totalmente, possono 
compatire cancri sulle parti legnose, compaiono 
macchie sul legno. Si notano decorticando il tronco. 
La scorza diventa più scura a strisce.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: obbligatoria, 
preventivo-agronomica.



  

Cancro del legno
(Hypoxylon mediterraneum)

Attacca piante debilitate determinando necrosi 
negli organi legnosi.

Le foglie si sviluppano stentatamente e  pianta 
deperisce.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: preventiva; evitare 
stress e indebolimenti della 
piante.



  

Tingide 
(Corythucha ciliata)

Insetto caratteristico che produce 
danni per la sua attività trofica. 
Punge il mesofillo sottraendo linfa. 
Le foglie diventano gialle-argento. 
Le femmine ovidepongono nella 
pagina inferiore.

In caso di forti attacchi si manifesta 
una forte filloptosi. 

Possono essere vettori di malattie.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: chimica per aspersione o iniezione. 
Biologica con antocoridi o crisopidi.



  

Litocollete
(Phyllonorycter platani)

Farfallina che allo stadio di larva 
produce le caratteristiche mine sulle 
foglie. Esse infatti si nutrono del 
mesofillo fogliare.

Le mine cominciano dalle nervature più 
grosse, dove le femmine hanno 
deposto l’uovo.

LOTTA: nessuna particolare. Raccolta 
delle foglie cadute a terra.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Tiglio 
(Tilia spp)

Bologna, 19 novembre 2010



  

Principali patologie
Agenti di malattiaAgenti di malattia:
• Carie del legno,
• Antracnosi,
• Cercosporiosi,
• Oidio,
• Maculature fogliari.

Insetti dannosiInsetti dannosi:
• Rodilegno,
• Ifantria,
• Limantria,
• Metcalfa, 
• Euprottide,
• Afidi,
• Eupulvinaria,
• pirrocoride.,
• Cocciniglie.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Antracnosi 
(Gnomonia tiliae)

Colpisce alla fine della primavera, in 
prossimità della fioritura.

Sulle foglie compaiono macchie irregolari che 
tendono a necrotizzare, si possono avere 
piccoli cancri sui giovani rametti.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: chimica solo in 
vivaio. Eliminare le foglie 
infette cadute a terra.



  

Pirrocoride
(Pyrrhocoris apterus)

Rincote che non produce effetti gravi se non 
quando ha comportamento gregario e ha 
un’attività trofica elevata e concentrata in 
spazi ridotti.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: è scarsamente 
dannoso quindi non si 
attuano misure di difesa.



  

Pulvinaria 
(Eupulvinaria hydrangeae)

Fitomizo polifago che infesta i rametti e le 
foglie, in cui vive in colonie.

Il danno è di tipo estetico e diretto, per l’attività 
trofica e la produzione di melata.

Le piante, in seguito a forti attacchi, si 
defogliano e deperiscono. 

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: chimica con oli 
bianchi in autunno o in 
primavera-estate.



  

Euprottide 
(Euproctis chrysorrhoea) 

Limatride defogliatore 
polifago.

Le larve cominciano 
l’attività trofica in 
primavera sui germogli e 
in estate sulle foglie. 

La pianta viene defogliata.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: come per la limantria 
dispar, si usano piretroidi 
solo in caso di gravi 
infestazioni.



  

Ifantria americana
(Hyphantria cunea)

Lepidottero defogliatore molto 
polifago. La sua infestazione 
si nota dalle tipiche 
scheletrizzazioni delle foglie 
e dalla presenza di 
caratteristici nidi sericei.

La prima generazione larvale è 
a giugno, la seconda è a 
luglio-agosto ed è molto 
pericolosa.

Hanno natura gregaria e e 
possono defogliare 
interamente la pianta.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: meccanica, asportazione dei 
nidi della I generazione, trappole a 
feromoni, BTK. Lotta biologica 
(trichogramma, exorista ecc).



  

Ippocastano
(Aesculus hippocastanum)

Bologna, 19 novembre 2010



  

Principali patologie

Agenti di malattia:Agenti di malattia:
• Carie del legno,
• Marciume radicale,
• Maculature fogliari,
• Cancri rameali,
• Antracnosi.

Insetti dannosi:Insetti dannosi:
• Rodilegno,
• Maggiolino,
• Minatore fogliare,
• Falena brumale,
• Limantria,
• Ifantria.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Antracnosi
(Guignardia aesculi)

Micopatia presente su tutto il territorio nazionale.
I sintomi si evidenziano con macchie decolorate 

irregolari sulle foglie che poi necrotizzano 
diventando brunastre con alone giallastro. Si 
estendono su tutta la lamina fogliare provocando 
filloptosi.

L’identificazione non è facile per l’analogia con i 
sintomi di squilibri fisiologici-ambientali.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: allontanamento delle foglie 
cadute, trattamenti chimici 
dall’apertura delle gemme con 
triazoli.



  

Minatore fogliare
(Cameraria ohridella)

Microlepidottero la cui larva provoca mine sulle foglie, 
con riduzione dell’attività fotosintetica, filloptosi e 
uno stress della pianta.

Sverna come crisalide nelle mine delle foglie cadute a 
terra.

Bologna, 19 novembre 2010

LOTTA: trappole sessuali, 
eliminazione delle foglie cadute a 
terra. Chimica con inibitori della 
crescita.



  

Bruciore non parassitario

Sono piante che non tollerano la siccità, gli inquinanti 
atmosferici, l’eccessiva salinità del substrato.

Se sono sottoposte a questi stress vanno incontro a 
sintomatologie simili a guignardia.

Si manifesta con frequenza in estate, accentuato dal 
prolungato stress idrico.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Identificazione di una 
problematica

Bologna, 19 novembre 2010



  

Analisi di campo

 Analisi visiva: presenza di sintomi principali 
e collaterali, loro distribuzione e gravità.

 Campionamento: sintomatologie a diversi 
stadi, di varie parti di pianta (anche sane).

 Conoscenza della storia della pianta: luogo, 
meteorologia, concimazioni, trattamenti 
fitoiatrici,potature…

Bologna, 19 novembre 2010



  

Sintomatologia 

 Le condizioni ambientali e il clima 
influenzano la comparsa di sintomi,

 Osservare dove compaiono: su tutta la 
pianta, sulle foglie, sui germogli, sul tronco, 
sulle radici, sui frutti, sui fiori.

 Osservare come compaiono: in modo 
generale, simmetrico, settoriale..

Bologna, 19 novembre 2010



  

Lotta

metodologie

Bologna, 19 novembre 2010



  

Ecosistema centro sportivo
Mezzi agronomici 

Mezzi fisici e meccanici

Mezzi biologici

Mezzi biotecnologici o biotecnici

Mezzi legislativi (cancro colorato del platano, 
cocciniglia cotonosa del pino, processionaria del pino)

Mezzi chimici
Bologna, 19 novembre 2010



  

Verde pubblico

• "Prodotti fitosanitari“

• I prodotti devono essere autorizzati al 
campo di impiego e contro i parassiti 
indicati in etichetta.

• L’utilizzo può essere effettuato sulla 
chioma o utilizzando l’endoterapia.

Bologna, 19 novembre 2010



  

Endoterapia 

Bologna, 19 novembre 2010



  

Prodotti per endoterapia

Insetticidi:
o Azadiractina (afidi, cocciniglie)

o Abamectina (acari, cameraria, minatori, processionaria)

o Imidacloprid (afidi, cameraria, tingide del platano)

Fungicidi:
o Tiabendazolo (antracnosi del platano)
o Penconazolo (oidio, ruggine)

Bologna, 19 novembre 2010
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