
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Targionia vitis 
Diaspididae 
Hemiptera-Homoptera 
Insecta 
Arthropoda 
Animalia 

Targionia vitis (Sign.) 

Cocciniglia nera della vite 

Vitaceae (Vitis vinifera L.) 
Insetto 

-Il controllo da parte di numerosi nemici naturali, tra i quali principalmente l'afelinide Coccophagoides 
moeris (Wlk.) e coleotteri predatori del genere Cybocephalus è in genere molto efficace; 
-trattamenti giustificati solo nel caso di forti infestazioni utilizzando fosforganici, oli minerali, polisolfuri di 
calcio o di bario o Buprofezin alla comparsa delle prime neanidi e limitando il trattamento al settore del 
vigneto infestato; 
-la potatura e la spazzolatura delle parti attaccate sono in grado di contenere lo sviluppo di questa 
cocciniglia. 

Criteri d'intervento:  

-Infesta solitamente il ceppo o i cordoni permanenti e passa talora inosservata per il colore molto simile a 
quello delle parti legnose e per il fatto che si trova frequentemente localizzata sotto il ritidoma; 
-alte temperature e bassa umidità ambientale causano elevata mortalità delle neanidi.  

Note utili:  

Bibliografia:  -Guidotti A., Ricciolini M. (a cura di) (1999) La difesa integrata del vigneto in Toscana. ARSIA Toscana, 
EFFEEMME LITO, Firenze, 184 pp. 
-Ponti I., Pollini A., Laffi F. (2003) Avversità e difesa vite. Ed. L'Informatore Agrario, 178pp. 
-Tremblay E. (1998) Entomologia applicata. Vol. II/1. Liguori Editore, Napoli: 329 pp. 

Fattori predisponenti: 
Fattori Predisponenti 

Reiterati interventi con fitofarmaci a largo spettro d'azione 527 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 
Potature irregolari o insufficienti 642 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media) 

Sintomatologia: 
Germoglio 

Deperimenti 521 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa) 
Tralcio 

Presenza di esemplari 607 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 
Rigonfiamenti 640 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Media) 
Deperimenti 641 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa) 

Page 1 of 2 



 

Femmine svernanti di Targionia vitis sotto il ritidoma del ceppo 

 607 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Femmina matura di Targionia vitis a cui è stato rimosso lo scudetto 

 607 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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