
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Tetranychus urticae 
Tetranychidae 
Acariformes 
Aracnidae 
Arthropoda 
Animalia 

Tetranychus urticae Koch 

Ragnetto rosso o Tetranico 

Rutacee Agrumi 
Acaro 

-Si poggiano sul controllo biologico e su quello chimico, nonché sulla buona gestione degli interventi 
fitoiatrici nello stesso agrumeto: 
-gli interventi di lotta biologica si basano sulla predazione e la possibile utilizzazione (lanci inoculativi) di 
predatori (Fitoseidi) 
-la lotta chimica può effettuarsi con acaricidi specifici ad azione totale(ovo-adulticidi) al superamento della 
soglia di intervento suggerita con valori del 10% di foglie e/o del 2-3% di frutti infestati ( Benzoximate 
utilizzato anche in miscela con gli ovicidi Clofentezine, Exitiazox e Fenson; Bromopropilato; Fenzaquin; 
Tebufenpyrad) 
-al fine di non incrementare lo sviluppo del ragnetto rosso occorre evitare l’impiego nell’agrumeto di 
prodotti fitoiatrici di comprovata azione acaro-stimolante e promuovere nel contempo il contenimento degli 
equilibri biologici. 

Criteri d'intervento:  

-si tratta di un piccolo acaro (0,5-0,6 mm di lunghezza) di colore rosso-aranciato, che vive sulla superficie di 
foglie e frutti, spesso allocandosi in siti riparati o che offrono un certo grado di protezione, dove si formano 
delle aree rugginose; 
-l'acaro ha uno sviluppo omodinamo (cioè continuo e proporzionato alle circostanze ecologiche dell'habitat) 
e supera il periodo invernale da forma adulta. Nel corso dell'anno si sviluppano pertanto numerose 
generazioni al ritmo di una ogni 2-8 settimane. 
- Le maggiori densità delle sue popolazioni si riscontrano nei mesi tardo-primaverili estivi e in autunno 
(maggio-giugno e settembre-ottobre), cioè in coincidenza delle più favorevoli condizioni di sviluppo che 
richiedono temperature e umidità ambientale piuttosto elevata; 
-a carico della specie vivono vari predatori, fra cui alcune coccinelle e, soprattutto altri acari della famiglia 
dei Fitoseidi, attivi predatori di uova e forme immobili del Tetranico  

Note utili:  

Bibliografia:  -Barbagallo S. (2000) Animali dannosi agli agrumi, in "Manuale di zoologia agraria", Antonio Delfino 
Editore, 283-307 pp. 
-Pollini A. (1998) Manuale di Entomologia applicata. Edagricole, 1462pp. 
-Vacante V., Nucifora A. (1985) Gli acari degli agrumi in Italia. I. Boll. Zool. Agr. Bachic., Ser. II 
18:115-166 

Fattori predisponenti: 
Fattori Predisponenti 

Elevati gradienti di temperatura (oltre 25-26 °C) e UR 660 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 
Rarefazione di agenti ausiliari di controllo biologico naturale (predatori vari) 713 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 

Sintomatologia: 
Foglia 

Bollosità clorotiche della lamina fogliare, nella pagina superiore e corrispondente 
rugginosa su quella inferiore 

708 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 

Defogliazione 709 (Frequenza: Media; Rilevanza: Media) 
Presenza di stadi biologici attivi e/o esuvie sulla pagina inferiore delle foglie 636 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Presenza fine ragnatela 710 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 

Frutti 
Rugginosità localizzata alla base dell'umbone 711 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
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Rugginosità diffusa su arancio e mandarino 712 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Media) 

Foglia di limone infestata da Tetranico 

 708 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Stadi di sviluppo di Tetranico e tipica ragnatela 

 636 710 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Frutto di limone infestato da Tetranychus urticae, con evidente formazione della cosiddetta 
"nasca di ferro" in prossimità dell’umbone 

 711 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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