
 TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO (Cydia molesta)   
 

Monitoraggio:  non ci sono catture nelle trappole. 

La nota fitopatologica: nei confronti di questo insetto, non si devono al momento effettuare 

interventi specifici. Adesso è importante monitorare con attenzione il volo della seconda 

generazione che danneggia il frutto. Anche nelle aziende che adottano il metodo della confusione 

sessuale si consiglia di posizionare le trappole per il monitoraggio dell’insetto. 

 

La tignola orientale del pesco, Cydia molesta, è una farfalla di dimensioni 

medie, circa 10-15 mm di apertura alare; le larve, di lunghezza compresa tra i 10-

15 mm a maturità, sono di colore rosato o ocraceo. La cidia compie 4-5 

generazioni all’anno, con voli sovrapposti a fine estate, per cui a partire dalla 

seconda generazione, che parte dalla seconda decade di giugno, il controllo 

dell’insetto si rende in pratica sempre necessario. 

 

Il danno: sui germogli, l’attacco delle larve di prima generazione, ma anche 

quelle delle generazioni successive, provoca l’avvizzimento degli stessi. Sul frutto 

le larve, delle generazioni successive alla prima, penetrano nei punti in cui c’è 

contatto con un altro organo della pianta o in prossimità del peduncolo, 

provocando dei fori dai quali fuoriesce gomma, ma si sviluppano anche 

marcescenze in conseguenza di insediamento di funghi agenti del marciume; se 

l’attacco è in prossimità del peduncolo c’è cascola. Le varietà precocissime 

riescono a sfuggire agli attacchi e su di esse non sono necessari interventi 

specifici. 

 

TIGNOLA DEI FRUTTIFERI (Anarsia lineatella)    
 

Monitoraggio: non ci sono catture nelle trappole. 

 

La nota del fitopatologo: nei confronti di questo insetto, non si devono al momento effettuare 

interventi specifici. Adesso si dovrà monitorare con attenzione il volo della seconda generazione 

che danneggia il frutto. Anche nelle aziende che adottano il metodo della confusione sessuale si 

consiglia di posizionare le trappole per il monitoraggio dell’insetto. 

La tignola dei fruttiferi, Anarsia lineatella, attacca le drupacee,  oltre al 

pesco anche susino, albicocco, ciliegio e mandorlo. E’ una farfalla di 

dimensioni medie, circa 13-16 mm di apertura alare; le larve, di 

lunghezza compresa tra i 12-15 mm a maturità, sono di colore castano 

con spazi intersegmentali più chiari. L’anarsia sverna come larva di 

seconda età sulla pianta, fuoriesce già a metà marzo iniziando a 

provocare danni sui germogli. Compie 3 generazioni all’anno: generalmente il primo volo si 

svolge tra la metà di maggio e la prima decade di giugno; le larve che nascono danneggiano 

germogli e frutti; il secondo volo si svolge tra metà luglio e metà agosto e il terzo tra fine agosto 

fino a tutto settembre. Le larve di seconda generazione attaccano il frutto, mentre quelle di terza 

generazione sono quelle svernati che attaccheranno i germogli nella primavera successiva. 

 

Il danno: sui germogli l’attacco delle larve che hanno svernato, o quelle della prima generazione, 

provoca l’avvizzimento degli stessi. Le larve di prima e seconda generazione, penetrano nel frutto 

generalmente intorno al peduncolo. Le varietà precocissime riescono a sfuggire agli attacchi e su 

di esse non sono necessari interventi specifici. 


