
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Calocoris trivialis 
Miridae 
Hemiptera 
Insecta 
Arthropoda 
Animalia 

Calocoris trivialis Costa 

Cimicetta verde degli agrumi 

Rutacee Agrumi 
Insetto 

-Due differenti specie di oofagi del gruppo degli imenotteri (Telenomus lopicida e Tetrastichus miridivorus) 
vivono a spese delle uova del calocoride, devitalizzandole in alta percentuale; essi rappresentano pertanto 
due pregevoli agenti di contenimento biologico naturale; 
-la dannosità è da commisurare alla percentuale dei germogli danneggiati o distrutti dall'insetto; questa varia 
di anno in anno e con le diverse località agrumicole; in linea generale l'importanza economica dell'insetto si 
può considerare modesta, tranne casi di provata evidenza; 
-la lotta diretta può effettuarsi con mezzi chimici, ma spesso non è necessaria e va possibilmente evitata 
anche per non ledere il delicato equilibrio biologico dell'agrumeto; appare opportuno quindi tenere conto 
della soglia di intervento consigliata (10-15% di germogli danneggiati) e solo in caso di provata esigenza 
applicare un trattamento con idoneo prodotto (es. malathion) per quanto possibile a rapida carenza. 

Criteri d'intervento:  

-l'adulto è una snella e agile cimicetta (7-8 mm) di colore verde-gialliccio, mentre le forme giovanili sono 
uniformemente verde erba; 
- tutte le forme attive pungono i teneri germogli di arancio e di altri agrumi (mandarino, clementine, 
pompelmo; non il limone) nella fase iniziale della ripresa vegetativa primaverile; 
-l'insetto si sviluppa attraverso una sola generazione annua, superando l'inverno allo stato di uovo infisso, di 
solito, in legni soffici e degradati dal tempo e dalle intemperie (es. vecchie ferite da taglio sugli stessi 
agrumi, pali tutori etc.); 
-in coincidenza con la ripresa vegetativa della pianta si ha la nascita delle neanidi, che si alimentano fino 
allo stato di adulto incluso sui teneri germogli; 
- l'ovideposizione coincide con l'inizio di allegagione;  
-si ha quindi la comparsa degli stessi adulti e la permanenza delle uova quiescenti per tutte le restanti 
stagioni fino alla loro schiusura nella primavera successiva; l’insetto può alimentarsi anche su piante 
spontanee nello stesso agrumeto, quali, in particolare, l'ortica.  

Note utili:  

Bibliografia:  –Barbagallo S. (2000) Animali dannosi agli agrumi, in "Manuale di zoologia agraria", Antonio Delfino 
Editore, 283-307. 
–Tremblay E. (1995) Entomologia applicata. Volume II/1, Liguori editore, 329pp. 
–Viggiani G. (1994-97) Lotta biologica e integrata nella difesa fitosanitaria. Liguori Editore, Napoli, 2 voll. 

Sintomatologia: 
Foglia 

Sviluppo irregolare 666 (Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa) 
Germoglio 

Annerimento (necrosi) successivo alla puntura 664 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Disseccamento 665 (Frequenza: Media; Rilevanza: Media) 
Malformazioni 484 (Frequenza: Media; Rilevanza: Media) 
Presenza di esemplari 530 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 

Infiorescenza 
Emissione di gomma in corrispondenza della puntura sui bottoni fiorali 663 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 
Colatura / cascola 97 (Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa) 
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Esemplare adulto di Calocoris trivialis su foglia di agrumi 

 530 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Germoglio di agrumi con foglie deformate e segni di necrosi a seguito delle punture di 
alimentazione di Calocoris trivialis. 

 666 484 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Apice di un germoglio di agrumi necrotizzato a seguito delle punture di alimentazione di 
Calocoris trivialis. 

 664 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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