
CARPOCAPSA   
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SISTEMATICA 

Regno: Animalia  

Classe: Insecta  

Ordine: Lepidoptera 

Famiglia: Tortricidae 

Genere: Cydia 

 Specie: Cydia pomonella L. 
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INFORMAZIONI GENERALI  

o Specie originaria del centro Europa; 

o Attualmente è diffusa in gran parte del mondo e si 

sviluppa soprattutto a spese del melo e del pero che 

costituiscono gli ospiti principali.  

Può comunque attaccare anche altre specie quali 

cotogno, sorbo, nespolo, noce, kaki e più raramente 

albicocco, susino e pesco. 

o volgarmente nota come «verme delle mele» o «baco 

delle mele», 

o Negli ultimi anni le infestazioni sono aumentate per cui 

occorre realizzare gli interventi in maniera tempestiva al 

fine di limitare i danni. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=verme+della+mela&source=images&cd=&cad=rja&docid=ywSgGyWU0EmfwM&tbnid=vWzJRKYQe2CoWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_3551136_un-comune-verme-strisciante-su-una-mela.html&ei=vdROUfzGJMewOb_mgfgD&psig=AFQjCNHAC5uhg_pe3xOVJdMz1Q92c0a57A&ust=1364207081006616
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=verme+della+mela&source=images&cd=&cad=rja&docid=cfhp6rH-Kt-CMM&tbnid=RLOeTIxMGYhOOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_4962483_un-verme-in-una-mela.html&ei=9dROUdP0FMG1PKHpgagH&psig=AFQjCNHAC5uhg_pe3xOVJdMz1Q92c0a57A&ust=1364207081006616


DESCRIZIONE MORFOLOGICA  
UOVA 

• Le uova biancastre di forma lenticolare hanno un diametro di 
circa 1 mm.  

• Sono deposte individualmente su foglie o frutti. 

LARVA 

• Le giovani larve misurano 2 mm. 

• Le larve cresciute sono rossastre, chiare, con la testa marrone 
scuro. Raggiungono una lunghezza di 1.5 - 2 cm.  

CRISALIDE 

• La crisalide, marrone, è lunga circa 1 cm. 

• Si forma all’interno di un leggero bozzolo sericeo  

ADULTO  

• La farfalla a riposo misura circa 1 cm.  

• Con ali anteriori  grigio cenere con linee marroni e una 
caratteristica macchia color rame presso il bordo esterno. 

 





DANNI  
danni gravi vengono effettuati sui frutti ad opera delle larve.  

I frutticini infestati 
all'inizio del loro 
sviluppo (frutto 
noce) vanno 
perduti: cascola dei 
frutticini.  

I frutti in prossimità 
della maturazione 
finiscono per 
cadere 
(marcescenza). 

I frutti che 
presentano tracce 
cicatrizzate di un 
attacco iniziale 
interrotto 
subiscono un 
forte 
deprezzamento 



COME AVVIENE IL DANNO  

Nei frutti le larve entrano attraverso un 
qualsiasi punto dell´epicarpo. In seguito, in 

corrispondenza del foro di entrata, si forma un 
piccolo grumo rossastro ed escrementi che 

consente la rapida individuazione dell’attacco. 

Su frutti non maturi, la 
larva penetra nella zona 

sottoepidermica scavando 
una galleria spiralata e in 
seguito si dirige verso la 

zona carpellare per nutrirsi 
dei semi.  

Sui frutti maturi, la larva 
entra invece direttamente 
nella polpa, raggiunge e 

divora i semi. 
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LARVA  

CRISALIDE 

ADULTO 

UOVO  

CICLO BIOLOGICO  



CICLO BIOLOGICO IN RELAZIONE 

CON LO SVILUPPO DELLA PIANTA   

Aprile-giugno  Giugno-agosto agosto-ottobre  



PARTICOLARITÀ DEL CICLO  

 Diapausa: ci si riferisce a una fase di arresto spontaneo dello 

sviluppo in cui l'organismo è inattivo, non si alimenta e non si 

muove (riduzione attività metabolica); è influenza dal 

fotoperiodo e dall’alimentazione. Le larve di carpocapsa 

trascorrono questo periodo nelle  parti legnose dell’ospite o 

nel sottosuolo vicino all’ospite stesso.   

 Ovideposizione: Le uova vengono deposte isolatamente e 

quelle della prima generazione vengono deposte per lo più 

sulle foglie o sui rametti in vicinanza delle fruttificazioni, 

mentre quelle di seconda e terza ovidepongono sui frutti 

stessi. 

 Crisalide: si incrisalidano sui rametti, o su altri organi legnosi 

della pianta 

 Temperatura: per l’accoppiamento di almeno 15-16 °C; per la 

schiusa delle uova di almeno 10 °C. 
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MEZZI DI LOTTA LEGISLATIVI  

   Secondo la legge bisognerebbe attuare una lotta integrata e biologica  

evitando in tutti i modi quella a calendario. Ed importante è non 

trascurare i rischi di resistenza, tossicità verso l’uomo, l’impatto 

ambientale. Pertanto è opportuno seguire le seguenti leggi: 

 

 

- Reg. 128/2009            “utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari”  

- Reg. 1107/2009          “procedura di autorizzazione dei principi attivi” 

- Reg. 149/2008             “residui dei principi attivi negli alimenti” 



MEZZI DI LOTTA CHIMICI  
La soglia di intervento è di 2 adulti per trappola  in 1-2 settimane oppure 

dell’1% di fori di penetrazione rilevati su almeno 100 frutti. 

 

I modelli previsionali sulla carpocapsa sono di tipo MRV ovvero “modelli 

a ritardo variabile” i quali  hanno fornito informazioni sul ciclo dell’ insetto  



PRINCIPI ATTIVI  UTILIZZATI  



MEZZI MECCANICI PER I 

TRATTAMENTI CHIMICI  

Per i trattamenti chimici vengono 

utilizzati differenti tipi per tipologia e 

dimensione di atomizzatori (a volte 

anche manualmente con l’ausilio di 

macchinari (come in figura). 

Spesso come coaudiuvanti vengono 

utilizzati oli vegetali 
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MEZZI DI LOTTA BIOLOGICI  E 

BIOTECNOLOGICI  

BIOTECNOLOGICI 

BIOLOGICI 



IN PARTICOLARE LA GRANULOSI 

 Caratteristiche generali e vantaggi 

    -Ceppo di virus specifico che agisce sulle      

larve per ingestione dei granuli; 

    -Previene i fenomeni di resistenza;  

    -Selettivo nei confronti degli insetti utili. 

 Conservazione 

     in frigorifero ( - 6 fino a +4 °C massimo               

8 mesi) 

 Metodi d’impiego 

    -presenta elevata efficacia in I^ generazione. 

    -prodotto larvicida.  

    -persistenza d’azione è di 7-8 giorni. 

    -tempo di carenza di 3 giorni. 



IN PARTICOLARE NEMATODI 

ENTOMOPATOGENI 
 Caratteristiche generali e vantaggi 

     parassitoidi dei lepidotteri causa la morte 

dell’ospite penetrando nelle aperture naturali 

della vittima e liberando un batterio simbionte 

che si riproduce dando origine a tossine letali 

per il fitofago. 

 Della Steinernema feltiae  sono disponibili 

alcuni formulati commerciali. L’epoca migliore 

per la distribuzione (fine settembre-fine 

ottobre). 

 condizioni per la piena efficacia: 

     -temperature medie > 10°C; 

     -piogge abbondanti; 

     -carpocapsa allo stadio di larva; 

 conservazione prodotto:  

     circa 2 mesi in frigo. 



MEZZI DI MONITORAGGIO E 

DIMINUZIONE SVILUPPO  

 Fasce- trappole e trappole cattura 

massale; 

 Impiego dei ferormoni  

 Controllo dei voli (con monitoraggi); 

 Impiego di reti alt’ carpo (reti- 

antisetti). 
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FASCE- TRAPPOLE E TRAPPOLE 

CATTURA MASSALE  
TAP TRAP SOLUZIONE: 

 1 litro di vino addolcito 

con 6/7 cucchiai di 

zucchero per una 

quindicina di giorni con 

15 chiodi di garofano e 

mezza stecca di 

cannella,quindi 

aggiungerlo a 3 litri di 

acqua,con 4 litri di 

esca così preparata 

potete posizionare 8 

bottiglie contenenti 1/2 

litro ad una altezza di 

2 m da terra  
 

FASCE-TRAPPOLE: 

bande di cartone ondulato avvolte 

intorno alla parte basale del tronco esse 

costituiscono un luogo  

ideale per l’annidamento delle larve. 

Posizionate all’inizio dell’autunno, 

consentono la cattura  

delle larve svernanti. I cartoni vanno poi  

asportati alla fine dell’inverno e bruciati  

per distruggere le larve presenti. 
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IMPIEGO DEI FERORMONI  

 CONFUSIONE SESSUALE 

  

      Principalmente attraverso  dispenser, sono 

piccoli erogatori che vengono applicati in 

numero elevato direttamente sulle piante. 

 DISORIENTAMENTO 

SESSUALE 

  

I fondamenti sono i medesimi da 

cui si origina la confusione 

sessuale. Rispetto a questa è 

previsto l’impiego di un numero 

maggiore di erogatori. I dispenser 

però rilasciano un 

dosaggio più basso di feromone. 
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IMPIEGO DI RETI ALT’ CARPO 

(RETI- ANTISETTI) 
 Deriva dalla modifica delle strutture antigrandine, 

che vengono sfruttate come ostacolo verso la carpocapsa. L’idea è 

quella di adagiare la rete su ogni filare, in modo che copra l’intera chioma.  

In questo modo, dall’esterno funge da barriera fisica antinsetto e dall’interno 

ostacola il volo e gli accoppiamenti degli individui svernanti. 

Alt’Carpo mono parcelle Alt’Carpo mono rang 
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