
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Ceratitis capitata 
Tephritidae 
Diptera 
Insecta 
Arthropoda 
Animalia 

Ceratitis capitata Wiedmann 

Mosca mediterranea della frutta 

Rutacee Agrumi 
Insetto 

– Il controllo dell'insetto,su cultivar e in siti suscettibili d'infestazione, può essere effettuata mediante 
l'applicazione di mezzi chimici e biotecnici; è considerata soglia d'intervento la presenza del 2-3% di frutti 
infestati; in aggiunta al rilevamento della percentuale di danno, può farsi il monitoraggio degli adulti con 
trappole cromotropiche gialle, ovvero con trappole innescate al trimedlure (attrattivo paraferomonico attivo 
sui maschi dell'insetto); in caso di utilizzazione di quest'ultimo si consiglia di effettuare il trattamento con 
catture settimanali di almeno 20 adulti/trappola/ settimana; una volta svernata la soglia d'intervento si può 
procedere secondo i seguenti metodi: 
– trattamento a piena chioma con insetticidi di copertura totale; può a tal fine adoperarsi malathion alle dosi 
consigliate 
– trattamenti parziali alla chioma secondo il metodo delle esche proteiche avvelenate [proteina idrolizzata 
più insetticida (malathion, fenitrotion, etofenprox). 

Criteri d'intervento:  

- l'adulto è una piccola mosca (4-6 mm di lunghezza) di colore bruno-ocraceo, con caratteristiche screziature 
chiare sul torace e ali fasciate di bruno; la larva (che trovasi all’interno dei frutti infestati) è lunga circa 8-10 
mm, di colore bianco latteo e con capo non ben differenziato. 
- svolge diverse generazioni annue (spesso in numero complessivo di 5-7 a seconda delle circostanze a 
mbientali), le quali si susseguono a partire dalla primavera avanzata sui frutti delle svariate piante ospiti. 
- l'infestazione agli agrumi avviene all'inizio del periodo dell'invaiatura dei frutti; pertanto a seconda delle 
specie e cultivar può iniziare dalla primavera inoltrata e potrarsi fino a dicembre; l'attacco agli agrumi si 
esaurisce di solito (eccetto il caso di frutti ultramaturi con buccia ad albedo molto sottile) con la sola 
ovideposizione da parte dell'insetto, poiché in essi non ha luogo il successivo sviluppo delle larve, a motivo 
della loro devitalizzazione subito dopo la nascita. 
- non si riscontrano al momento nei nostri climi, significativi agenti biologici di contenimento della mosca.  

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 III/1, Liguori editore, 152. 

Sintomatologia: 
Frutti 

Fuoriuscita di gomma conseguente alla puntura 721 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Maculatura in corrispondenza del sito di ovideposizione dell insetto 720 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta) 
Presenza di esemplari 686 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta) 
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Macchie con alterazione cromatica su frutti di arancio in corrispondenza del sito di 
ovideposizione della Mosca mediterranea della frutta. 

 721 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Femmina ovideponente di Mosca mediterranea della frutta su frutto di arancio 

 686 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Frutto di arancio con esemplare adulto di Mosca mediterranea della frutta e maculature e 
decolorazioni in corrispondenza dei siti di ovideposizione del Dittero. 

 721 686 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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