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APPROFONDIMENTI

Introduzione
Il melograno (Punica granatum L.) è una pianta originaria 
del Medio Oriente, in seguito diffusasi in tutti i continenti. 
Attraverso i pochi dati attendibili che possono ricavarsi su web 
e da Holland & Bar-Ya’akov (2008), si stima una produzione 
mondiale annua compresa tra 1,5-2 milioni di t, concentrate 
per il 90% in Iran e India. Il resto della produzione è distribuito 
in vari Paesi del bacino Mediterraneo (Turchia e Spagna i più 
importanti), Stati Uniti, Pakistan, Afghanistan, Cina e Cile. Nel 
2012, nei Paesi dell’UE sono stati importati circa 62.333 t di 
frutti di melograno (Market Access Database, 2013). In Italia, 
l’ISTAT indica che nel 2012 sono stati coltivati 51 ha (nel 2008 
erano appena 7) e prodotti 4.400 q di frutti. La maggior parte 
della produzione è concentrata in Puglia (60%) e Sicilia (35%), 
con piccole realtà produttive presenti in Lazio e Calabria. 
Tuttavia, alcune informazioni da noi acquisite indicano che 
la coltura è in espansione e molti melograneti, non ancora 
censiti, sono sorti nell’ultimo biennio in Sicilia e Sardegna. La 
pianta è inoltre molto diffusa negli appezzamenti agricoli a uso 
familiare, nei giardini privati e pubblici come ornamentale. La 
coltura ha un’elevata adattabilità a varie condizioni di clima e 
suolo e agli ambienti con limitate disponibilità irrigue, il che 
rende la sua coltivazione indicata per i terreni marginali (La 
Malfa et al., 2009). 
Nei melograneti specializzati può essere necessario difendere 
le piante da alcuni fitofagi che, se non limitati, possono 
compromettere la produzione. La difesa del melograno non è 
facile, per le poche notizie disponibili sui fitofagi che possono 
attaccare la coltura e anche perché essa rientra tra le “colture 
minori”, per le quali è limitata la disponibilità di agrofarmaci 
autorizzati (Conte et al., 2005, 2011). 
La presente nota considera i principali fitofagi del melograno 
in Italia descrivendone le relative tecniche di lotta integrata. 
Inoltre, si accenna alle specie più dannose segnalate nelle 
principali aree produttive del mondo, considerando che la 
costante e continua introduzione d’insetti “alieni”, rende 
tutt’altro che remota la possibilità di un loro accesso nel nostro 
territorio nazionale.

Metcalfa pruinosa
Metcalfa pruinosa (Say) è un Flatide polifago che può 
occasionalmente attaccare il melograno. I danni sono dovuti 
alla sottrazione di linfa, all’elevata produzione di cera e melata 
che imbrattano tutta la vegetazione e al conseguente sviluppo 
di fumaggine. L’insetto è ben limitato da numerosi antagonisti 
naturali indigeni e dall’Imenottero Driinide, Neodrynus 

typhlocybae Ashmead, parassitoide importato dagli stessi 
areali di origine della metcalfa. Le sporadiche infestazioni 
dell’insetto sono spesso diretta conseguenza di pratiche 
colturali errate o inopportuni trattamenti effettuati con prodotti 
chimici non selettivi che abbattono le popolazioni degli insetti 
benefici.

Aleirodi
Le popolazioni degli aleirodi si localizzano sulla pagina 
inferiore delle foglie e l’infestazione si manifesta con 
ingiallimenti fogliari e abbondante produzione di melata, 
sulla quale si sviluppa la fumaggine, che imbratta tutta la 
vegetazione. Tra essi, su melograno si segnala Dialeurodes 
citri (Ashmead) (mosca bianca degli agrumi), specie 
normalmente infeudata agli agrumi, il cui attacco al melograno 
rappresenta un fatto episodico che difficilmente richiede 
particolare attenzione, grazie anche all’efficace azione di 
contenimento svolta dal parassitoide Afelinide Encarsia 
lahorensis (Howard) e dal Coccinellide Clitostethus arcuatus 
(Rossi). Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è una specie 
di origine tropicale, rinvenuto nel 2008 in alcuni agrumeti del 
Salento e più recentemente su melograno (Cioffi et al., 2013). 
Gli adulti si distinguono per avere il corpo ricoperto di cera 
polverulenta di colore bluastro. Le forme giovanili hanno 
forma ovale, colore nero e una fascia cerosa bianca visibile 
lungo il margine. La mancanza di fitofarmaci specifici e di 
agenti naturali di contenimento, potrebbe rendere difficile 
un eventuale intervento di lotta. Su melograno, in Grecia 
(Tsagkarakis, 2012) e in India (Balikai et al., 1999) sono state 
segnalate gravi infestazioni di Siphoninus phillyreae (Haliday), 
un aleirode che, nei nostri habitat si è fatto notare solo per 
occasionali infestazioni al pero. Su melograno, l’attacco può 
causare defogliazione e riduzione della pezzatura dei frutti. 
Quest’insetto ha numerosi nemici naturali che normalmente 
contengono le popolazioni sotto la soglia di dannosità. 
Secondo Tremblay (1969) e Tsagkarakis (2012) le improvvise 
infestazioni di S. phillyreae sono strettamente connesse con 
l’uso improprio di fitofarmaci che eliminano i nemici naturali 
dell’insetto, favorendo quindi le sue pullulazioni. 

Afidi
Gli afidi che possono infestare il melograno sono Aphis 
gossypii Glover (afide delle Malvacee e delle Cucurbitacee) 
(Fig. 1) e A. punicae Passerini (afide del melograno) (Fig. 2). 
La forma attera di A. gossypii ha dimensioni medio-piccole 
(1,6-2 mm di lunghezza) e colorazione che, nelle popolazioni 
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Figura 1 - Germoglio sul quale si è sviluppata una colonia di 
Aphis gossypii.
Figure 1 - Shoot with a developing colony of Aphis gossypii.

Figura 2 - Frutto di melograno con forte infestazione di Aphis 
punicae.
Figure 2 - Pomegranate fruit with severe infestation of Aphis 
punicae.

che vivono su melograno, è verde marcio. L’alata ha capo e 
torace nerastri, mentre l’addome è verdastro, come nell’attera. 
Si tratta di una specie polifaga, facilmente rinvenibile anche su 
melograno. In Sicilia le infestazioni più frequenti si osservano 
sulle piante o negli impianti dislocati in vicinanza di agrumeti. 
A. punicae è strettamente vincolato al melograno. L’attera (1,2-
1,6 mm di lunghezza), ha colore verde-giallastro, leggermente 
brillante. L’alata ha capo e torace nerastri, mentre l’addome è 
come nell’attera. Entrambe le specie iniziano l’infestazione in 
primavera in coincidenza con lo sviluppo dei nuovi germogli. 
Tuttavia, mentre le colonie di A. gossypii si sviluppano a 
partire dalle alate provenienti da altre piante, quelle di A. 
punicae hanno inizio dalle fondatrici nate dalle uova durevoli 
deposte nell’autunno precedente sui rametti, vicino alle gemme 
dormienti. Con l’innalzamento delle temperature, le colonie si 
accrescono rapidamente, invadendo tutta la nuova vegetazione. 
La massima densità numerica delle colonie è raggiunta nel 
periodo della fioritura (prima metà di maggio), in cui sono 
infestati i germogli, i fiori e i frutticini in accrescimento. 
Con l’indurimento dei germogli e l’innalzamento delle 
temperature, le due specie hanno differenti comportamenti. 
Nelle popolazioni di A. gossypii si differenziano le forme 
alate che abbandonano il melograno alla ricerca di nuove 
piante ospiti. A. punicae si mantiene invece sulla pianta anche 
durante il periodo estivo, grazie a sparute coloniole formate da 
attere di piccole dimensioni, che trovano rifugio nei germogli 
di ricaccio e che sopravvivono alla canicola estiva riducendo 

l’attività metabolica e riproduttiva. Le colonie riprendono 
vigore e aumentano numericamente a settembre, quando 
le temperature si abbassano e l’umidità aumenta. In questo 
periodo, le colonie vanno a stabilirsi sulla pagina inferiore 
delle foglie o sui frutti. Dalla seconda metà di novembre, si 
differenziano le forme anfigoniche che produrranno l’uovo 
durevole. I danni arrecati consistono nella notevole quantità di 
linfa sottratta e nell’abbondante emissione di melata su cui si 
sviluppano le fumaggini. Nelle zone molto assolate, l’elevata 
quantità di melata prodotta può innescare un “effetto lente”, 
che può causare la causticazione di parte dei germogli. Un 
danno estetico è determinato dalle popolazioni tardo-estive, 
che imbrattano i frutti con la melata e provocano nell’epicarpo 
la formazione di ampie aree decolorate che deprezzano 
notevolmente il prodotto destinato al consumo fresco. Gli afidi 
hanno numerosi antagonisti naturali (Coleotteri Coccinellidi, 
Ditteri Sirfidi e Cecidomiidi, Neurotteri Crisopidi e Imenotteri 
parassitoidi dei generi Lysiphlebus e Aphidius), che, sebbene 
riducano notevolmente le popolazioni afidiche, non riescono 
a contenere significativamente i danni. Inoltre, la loro attività 
è piuttosto limitata nella tarda estate-inizio autunno, periodo 
in cui le colonie afidiche concentrandosi sui frutti, causano 
notevoli danni. L’uso di fitofarmaci specifici e autorizzati 
(Tab. 1), si potrebbe rendere necessario nei giovani impianti, 
poiché le cospicue infestazioni possono causare ritardi 
nello sviluppo delle piante e sull’entrata in produzione. In 
ogni caso, i fitofarmaci devono essere impiegati con grande 
parsimonia, sia per non danneggiare le popolazioni dei nemici 
naturali che porterebbe a un complessivo aggravamento 
delle infestazioni dei vari fitofagi, che per non generare 
l’insorgenza di popolazioni resistenti, evento già constatato 
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Sostanza attiva Impiego Intervallo di sicurezza Limite Massimo residuo (mg/kg)
Coniothyrium minitans Fungicida - -
Composti del rame Fungicidi 20 gg. 30
Diquat Diserbante 30 gg. 0,05*
Etofenprox Insetticida 7 gg. 1
Piretrine Insetticidi 2 gg 1
Spinosad Insetticida 7 gg 0,02*
Olio minerale Insetticida 20 gg -
Piperonil butossido Sinergizzante 2 -
Paecilomyces lilacinus Nematocida - -
Fosfato ferrico Limacida - -
* = limite inferiore di rilevabilità analitica

Tabella 1 – Sostanze attive autorizzate dal Servizio Fitosanitario della Regione Siciliana per l’impiego in agricoltura su melograno.
Table 1 – Active ingredients authorized in agriculture for pomegranate by the Plant Protection Service of Sicilian Region. 

nelle coltivazioni specializzate di Alicante in Spagna (Juan 
et al., 2000).

Cocciniglie
Diverse Cocciniglie possono attaccare il melograno, tuttavia, 
le loro popolazioni raramente raggiungono livelli numerici 
tali da richiedere provvedimenti di contenimento. Tra gli 
Pseudococcidi, Planococcus citri (Risso) è riportato come 
una specie dannosa in Spagna (Bartual et al., 2012), Israele 
(Holland et al., 2009), Turchia (Oztürk et al., 2005) e Cipro 
(Kahramanoglu e Usanmaz, 2013). I danni consistono nella 
sottrazione di linfa, emissione di melata e formazione di 
fumaggini su tutta la vegetazione, compresi i frutti che possono 
subire un notevole deprezzamento. La cocciniglia ha numerosi 
nemici naturali che, tuttavia, non sempre riescono a contenere 
le popolazioni sotto la soglia di danno. In caso d’infestazione, il 
contenimento sarebbe piuttosto difficile, poiché su melograno 
sono disponibili soltanto fitofarmaci generici (es. olio minerale)
(Tab. 1). Dei buoni risultati si potrebbero ottenere favorendo 
l’attività dei nemici naturali e controllando le formiche, le 
quali, attratte dalla melata, rappresentano un fondamentale 
fattore di diffusione dello pseudococcide nella vegetazione. 
Infine, nel periodo invernale, è buona norma procedere con 
un intervento di potatura per eliminare i rami maggiormente 
attaccati dalla cocciniglia. In un recente studio condotto in Iran 
(Moghaddam, 2013), su P. granatum sono state riportate 12 
specie afferenti ai Coccoidea, tra cui i Coccidi Ceroplastes 
sinensis Del Guercio, Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 
e C. sinensis, lo Pseudococcide P. ficus (Signoret) e i Diaspididi 
Aonidiella aurantii (Maskell) e Parlatoria oleae (Colvée). 
Limitate infestazioni di Saissetia oleae Olivier sono state 
segnalate in Spagna (Juan et al., 2000), mentre in Italia sono 
stati rinvenuti i Diaspididi, Lepidosaphes granati Koroneus e 
Pinnaspis buxi (Bouché) (Pollini, 2013). 

Lepidotteri
Tra i Lepidotteri, il Cosside Zeuzera pyrina (L.) (rodilegno 
giallo) è stato più volte da noi rinvenuto in diversi melograneti 
e rappresenta uno dei fitofagi più pericolosi, soprattutto per i 
giovani impianti (2-3 anni). Gli adulti (3 cm di lunghezza circa 

ad ali chiuse) hanno le ali anteriori bianche con macchie nero-
bluastre di dimensioni variabili. Le larve sono di colore gial-
lastro con tubercoli piliferi nerastri posti in file longitudinali 
lungo il corpo. Le uova sono deposte da fine maggio a settem-
bre, con il picco tra fine giugno e inizio luglio, nelle parti più 
riparate del tronco o dei rami di un paio d’anni. Le larve, dopo 
la schiusura, penetrano nei tessuti vegetali attraverso i punti 
d’inserzione delle foglie o all’ascella delle gemme, iniziando a 
scavare gallerie ad andamento rettilineo e centripeto. Le larve 
escono e rientrano più volte, attaccando rametti di dimensioni 
progressivamente maggiori, più adatti alle loro crescenti di-
mensioni (Fig. 3 e 4). La presenza delle larve è rivelata dagli 
escrementi e dalla rosura osservabili alla base della pianta o 
attorno ai fori di sbocco delle gallerie prodotte dall’insetto. Il 
ciclo è completato in 1-2 anni, a seconda se la schiusura delle 
uova è avvenuta rispettivamente a inizio o fine estate. In segui-
to all’attacco delle larvette i germogli disseccano, mentre nei 
rami più sviluppati il danno si evidenzia con un deperimento 
della vegetazione e perdita di resistenza meccanica. Spesso la 
presenza dello xilofago può passare inosservata e i rami attac-
cati possono spezzarsi improvvisamente in seguito all’azione 
degli agenti meteorici (pioggia e soprattutto vento) (Fig. 5). 
La migliore strategia di lotta prevede una periodica ispezione 
visiva delle piante per intercettare tempestivamente i fori di pe-
netrazione nel tronco o nei rami più grossi. Le larve si possono 
uccidere raggiungendole entro le gallerie con un filo di ferro. 
In seguito è bene ripulire, disinfettare e chiudere i fori con del 
mastice, per evitare ristagni d’acqua o l’ingresso di funghi 
opportunisti. Nelle coltivazioni che occupano ampie superfi-
ci, le trappole a feromone possono fornire utili informazioni 
sull’andamento stagionali dei voli e sul momento più adatto 
per eseguire un trattamento contro i primi stadi giovanili. In 
quest’ultimo caso, l’unico prodotto autorizzato è l’etofenprox. 
Le trappole possono essere utilizzate anche per le catture mas-
sali o per la confusione sessuale. I numerosi parassitoidi di Z. 
pyrina sono poco efficaci nel contenimento del fitofago. Altre 
specie di minore importanza presenti in Italia sono il Nottuide 
Dysgonia algira (L.), le cui larve causano erosioni fogliari nel 
periodo primaverile-estivo, il Phycidide Cryptoblades gnidiel-
la Milliére, segnalata in Spagna per i danni ai frutti durante la 
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Figura 3 - Tronco attaccato da larva di Zeuzera pyrina.
Figure 3 - Trunk attacked by Zeuzera pyrina larva.

Figura 4 - Larva di Zeuzera pyrina.
Figure 4 - Zeuzera pyrina larva.

Figura 5 - Giovane pianta di melograno spezzata in seguito 
all’attacco di Zeuzera pyrina.
Figure 5 - Young pomegranate tree broken by the attack of 
Zeuzera pyrina.

fase di maturazione e di conservazione post-raccolta (Juan et 
al., 2000) e Apomyelois ceratoniae Zeller (Pyralidae), le cui 
dannose infestazioni sono state riportate in Iran e Turchia (Mir-
karimi, 2000; Oztürk et al., 2005). Il Tortricide Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick) è stato più volte rinvenuto in Israele e in 
diversi Paesi dell’Europa settentrionale su materiale vegetale 
d’importazione. E’ una specie polifaga (segnalata su oltre 50 
specie botaniche) e in Sud Africa è considerato un fitofago 
chiave su agrumi e melograno. Il danno è causato dalle larve 
che penetrano all’interno dei frutti scavando profonde gallerie 
e deteriorando irrimediabilmente il prodotto. I Lycaenidi Deu-
dorix (=Virachola) isocrates (F.) e D. (=V.) livia (Klug) sono 
altre due specie di cui si dovrebbe evitare il rischio d’intro-
duzione in Europa. La prima specie, nota come “piralide del 
melograno”, in India è considerata una delle più dannose per 
la coltura (Bagle, 2009). Le larve delle due specie attaccano 
i boccioli fiorali e i frutti in tutte le fasi dello sviluppo (Mor-
ton, 1987). D. livia ha causato cospicue perdite di produzio-
ne in Tunisia (Ksentini et al., 2011) e Cipro (Kahramanoglu e 
Usanmaz, 2013). 

La mosca mediterranea
La mosca mediterranea della frutta, Ceratitis capitata 
(Wiedemann) è una specie che può causare ingenti danni 
su melograno (Holland et al., 2009). I frutti, nella fase di 
piena maturazione, sono utilizzati dalle femmine per deporvi 
le uova nelle piccole fenditure presenti nell’epicarpo. Le 
larve si sviluppano alimentandosi della polpa e tale attività, 
unitamente allo sviluppo di marciumi, rendono inutilizzabili 
i frutti. L’intensità dell’infestazione dipende da vari fattori, 
tra cui la suscettibilità della varietà, l’andamento climatico 
stagionale e le colture da frutto presenti nel comprensorio. 
Il melograno non è un ospite d’elezione della mosca. 
Tuttavia, nelle annate caratterizzate da alte temperature nel 
mese di ottobre, non essendovi molte colture disponibili, 
le popolazioni della mosca possono riversarsi in maniera 
massiccia nei melograneti. Il contenimento del fitofago può 
ottenersi con una strategia che contempli l’uso di trappole 
gialle, collanti e attivate con trimedlure, per individuare 

tempestivamente la presenza degli adulti. Quando il frutto 
è suscettibile di essere attaccato, alla prima cattura nelle 
trappole, si può intervenire applicando dei prodotti composti 
da sostanze attrattive e insetticidi (metodo genericamente 
chiamato “attract & kill”). Le molecole possono essere 
distribuite attraverso delle trappole ovvero applicate 
direttamente sulla pianta, per i prodotti contenenti spinosad. 
In quest’ultimo caso gli interventi vanno eseguiti ogni 7 
giorni, utilizzando irroratori a getto unico indirizzato sulla 
parte della chioma più esposta al sole. Il prodotto deve essere 
nuovamente distribuito immediatamente dopo eventuali 
piogge, poiché l’esca è facilmente dilavata e perde d’efficacia. 
Su melograno, contro il fitofago, è autorizzato l’etofenprox, 
con cui si può intervenire anche in prossimità della raccolta, 
in quanto, il fitofarmaco ha un intervallo di sicurezza di 7 
giorni. In ogni caso, è opportuno ricordare che il melograno 
è suscettibile a fenomeni di fitotossicità, pertanto si devono 
utilizzare solo prodotti autorizzati seguendo scrupolosamente 
le norme d’impiego riportate in etichetta. 
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Coleotteri
Si segnala infine che su melograno sono possibili attacchi 
del Coleottero Bostrichide Apate monachus (F.) (Oztop et 
al., 2010; Bonsignore, 2012). La presenza dello xilofago si 
manifesta attraverso i fori praticati su rami e tronchi dagli 
adulti per l’ovideposizione e l’alimentazione. In seguito 
all’attacco, le piante possono subire un indebolimento 
meccanico di rami o branche, che possono facilmente 
rompersi a seguito di piogge o venti particolarmente violenti. 
Il contenimento è di tipo preventivo e si ottiene mantenendo 
le piante in buono stato fitosanitario e procedendo a un attento 
controllo di rami e branche, soprattutto nella tarda primavera-
inizio estate, per individuare l’eventuale presenza dei fori. Nel 
caso d’infestazione, si consiglia di procedere al taglio e alla 
distruzione dei rami colpiti. 

Riassunto
Nel lavoro si richiamano sinteticamente i principali fitofagi che 
possono infestare il melograno, una coltivazione in costante 
espansione in Italia. Considerato un frutto minore, la limitata 
disponibilità di prodotti fitosanitari su questa coltura, rende 
necessario l’applicazione di una corretta strategia di lotta 
integrata.
Parole chiave: Problemi emergenti; colture minori; 
contenimento; principali parassiti animali.

Summary
Protection of pomegranade from pests
In the work are recalled briefly the main pests that can 
infest the pomegranate, a crop that in Italy in recent years 
has been steadily expanding. Considered a minor fruit, the 
limited availability of plant protection products on this crop, 
requires the application of a correct strategy of integrated pest 
management.
Key words: Emerging problems; minor crops; control; major 
pests.
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