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LA  DIFESA  INTEGRATA  DI  INSALATE  E  RADICCHIO 

 

 

Note generali 
 

Con il termine di insalate si  indica genericamente un gruppo di “ortaggi a foglia” che si possono 

suddividere in tre famiglie botaniche: le lattughe, le indivie e le cicorie (che comprendono la 

sottocategoria dei radicchi). La Lactuca sativa costituisce la specie più importante; è il tipo di 

insalata più delicato, sia per la consistenza della foglia, sia perché deve essere subito consumata in 

quanto si conserva poco. Si può suddividere in più sottospecie di cui le più note sono Lactuca sub. 

capitata, che comprende le varietà a cappuccio come Trocadero e Iceberg, quest’ultima in 

particolare resiste anche al calore e, per questo, è spesso utilizzata nella preparazione degli 

hamburger  e le lattughe a costa lunga, Lactuca sub. Longifolia, alle quali appartengono le 

cosiddette lattughe romane che hanno forma molto allungata e consistenza croccante, utilizzata sia a 

crudo nelle insalate, sia cotta brasata o nella preparazione di minestre. 

Le indivie, invece, Cichorium endivia si suddividono in varie sottospecie  latifolium  (indivia liscia 

o scarola),  crispum (indivia riccia). Tra le indivie è molto apprezzata la scarola, pianta dalle foglie 

larghe e lisce con bordi appena increspati, caratterizzata da una consistenza croccante e da una 

leggera tonalità amarognola; viene consumata sia cruda sia cotta. La cicoria, Cichorium intybus che 

comprende tutte le varie forme di cicorie e di radicchio. Hanno un caratteristico sapore amarognolo, 

gradevole nelle piante giovani, che sono quindi da preferire. Tra le cicorie, il radicchio, a foglia 

rossa o variegata, è oggi la varietà più diffusa.  

Nel 2015 la coltivazione delle insalate in Italia, ha riguardato una superficie di circa 27.700 ettari 

totali tra pieno campo e serra, una delle estensioni minori registrate negli ultimi anni. 

In serra sono poco più di 4.100 ettari, mentre in pieno campo circa 23.600 ettari. 

Le produzioni nel 2015 ammontano a 690.000 tonnellate di cui 130.000 tonnellate in serra 

Le lattughe sono le insalate più coltivate con una superficie a livello nazionale di quasi 18.600 ettari 

con una produzione di 438.000 tonnellate, le superfici dedicate a indivia, sia riccia sia scarola, 

interessano nel complesso poco più di 9.000 ettari per una produzione di 215.000 tonnellate. Le 

principali regioni di riferimento sono Puglia, Abruzzo e Campania.  

Tutte le insalate sono coltivate per la produzione di foglie destinate al consumo fresco, 

caratterizzate da un breve ciclo colturale, elevata densità di coltivazione, raccolta per lo più scalare. 

Le caratteristiche merceologiche del prodotto giocano un ruolo determinante ai fini commerciali in 

quanto non è tollerata la presenza di imperfezioni di qualsiasi natura. In questo contesto la difesa 

fitosanitaria  assume un ruolo strategico perché  la brevità dei cicli colturali e le capacità distruttive 

di alcune fitopatie impongono un controllo costante delle coltivazioni per poter intervenire 

tempestivamente. Le strategie di difesa più comunemente adottate nei confronti delle malattie 

crittogamiche sono essenzialmente di tipo preventivo, essendo le soglie di intervento nulle o molto 

basse; per i fitofagi, invece, è possibile, attraverso un accurato e frequente controllo visivo, 

posizionare gli interventi all’inizio delle infestazioni. E’ importante utilizzare fitofarmaci con più 

favorevoli profili ecotossicologici, con bassi tempi di carenza e adottare, per quanto possibile, tutte 

le pratiche agronomiche che consentano di ridurre il rischio fitosanitario: rotazioni colturali, sanità 

del materiale vivaistico, equilibrate concimazioni, razionali irrigazioni, giusta densità di semina o di 

impianto ecc. L’utilizzo di varietà resistenti e/o tolleranti può senz’altro facilitare la difesa 

fitoiatrica.  In questa nota vengono date indicazioni  sulle più importanti avversità che interessano 

queste colture e sulle relative linee di difesa tenendo conto  delle indicazioni fornite dalle linee 

guida nazionali dei Disciplinari di Produzione Integrata.  
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PERONOSPORA (Bremia lactucae) 

 

E’ l’avversità più temibile della lattuga 

poiché attacchi anche lievi possono 

causare notevoli perdite economiche; 

risulta più pericolosa nei cicli di 

coltivazione autunno-invernali e 

primaverili. Il micete che la causa, mostra 

una notevole variabilità genetica (al 

momento si sono accertate almeno 25 

razze fisiologiche) ed una elevata 

specializzazione patogenetica nei 

confronti di determinate cultivar. Le 

infezioni possono verificarsi durante 

l’intero ciclo vegetativo, a partire dallo 

stadio cotiledonare e fino alla 

maturazione. Il patogeno si conserva sui 

residui colturali, fondamentalmente come 

micelio, e da qui si diffonde su nuove 

piante. La trasmissione attraverso i semi 

infetti, pure possibile, non è mai stata 

considerata rilevante ai fini della sua diffusione Penetra nel lembo fogliare attraverso l’epidermide o 

le aperture stomatiche originando lesioni dapprima traslucide e, successivamente clorotiche, 

necrotiche e brunastre. I primi sintomi compaiono sulle foglie esterne e, solo dopo 48-64 ore 

dall’infezione, si sviluppa sulla pagina inferiore delle foglie un micelio dall’aspetto farinoso 

costituito dalle fruttificazioni agamiche del fungo. In condizioni particolarmente favorevoli esse si 

possono osservare anche sulla pagina superiore della foglia. Di norma non è necessario intervenire 

nei cicli estivi, fatta eccezione per le cultivar sensibili o in presenza di piogge ripetute. In generale il 

primo intervento va effettuato 8-10 giorni dopo il trapianto, i successivi andranno cadenzati in 

funzione delle condizioni climatiche predisponenti la malattia (pioggia ed elevata umidità), tenendo 

presente che la temperatura ideale per lo sviluppo del patogeno oscilla tra 10 e 20°C, e delle 

caratteristiche dei formulati impiegabili.  

Peronospora 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g -

ml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti biologici  

Bacillus amyloquefaciens 25 150-

250 

3 Sono consentiti al massimo 6 

interventi anno, 

indipendentemente 

dall’avversità. Iniziare gli 

interventi dallo stadio di 4 foglie 

vere fino all’ingrossamento del 

cespo 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20 I prodotti rameici sono efficaci 

anche contro le batteriosi 

  Ossicloruro di rame 50 300 20 I prodotti rameici sono efficaci 

anche contro le batteriosi 

Idrossido di rame 25 200 7 I prodotti rameici sono efficaci 
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anche contro le batteriosi 

Solfato tribasico 19.5 400 3 I prodotti rameici sono efficaci 

anche contro le batteriosi 

Carbammati  

Carbammati+fosforganici  

Propamocarb+ fosetil-al  47.2+27.

6 

300 20 Sono consentiti al massimo 2 

interventi per ciclo vegetativo 

Fosforganici  

Fosetil-al 80 300 15 Utilizzabile solo su lattuga 

Metossiacrilati  

Azoxistrobin 23.2 80 7 Utilizzabile solo in pieno 

campo. Al massimo 1 intervento 

per ciclo colturale. 

Indipendentemente 

dall’avversità effettuare al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin. 

Fenilimidazolinoni+fosforgani

ci 

 

Fenamidone + fosetil-al 4.4+66.7 250 20 Registrato solo su lattuga. 

Effettuare al massimo 3 

interventi per anno. 

Indipendentemente 

dall’avversità effettuare al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin. 

Aminoacido-Ammidi-

Carbammati 

 

Iprovalicarb+ rame ossicloruro 4.2+35.6 300 20 Non effettuare più di un 

intervento per ciclo colturale. 

Non impiegabile in serra.  

Fenilammidi  

Metalaxil-m + rame ossicl. 2.5+40 300 20 Non effettuare più di un 

intervento per ciclo colturale 

con fenilammidi. Non 

impiegabile in coltura protetta.  

Metossiacrilati  

Pyraclostrobin+ dimetomorf 3.8+6.9 250 3 Registrato solo su lattuga. 

Effettuare al massimo 3 

interventi per anno. 

Indipendentemente 

dall’avversità effettuare  al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra  azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin.  

Mandelamidi  

Mandipropamide+rame 23.4+32 60+40

0 

20 Autorizzato su lattuga e scarola. 

Effettuare al massimo 1 

intervento per ciclo colturale. 
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Acetammidi  

Cimoxanil    Registrato su lattuga e indivia. 

Effettuare al massimo 1 

intervento per ciclo colturale. 

Pirimidilammine+CAA  

Ametoctradina+dimetomorf 27+20.3 80 7 Sono consentiti al massimo 2 

interventi per anno. Autorizzato 

solo su lattuga 

Pirimidilammine+ditocarbamm

ati 

 

Ametoctradina+metiram 12+44 200 7 Sono consentiti al massimo 2 

interventi per anno. Autorizzato 

solo su lattuga 

Metossiacrilati+ IBE     

Azoxistrobin+difenoconazolo 18+11.3 100 7 Autorizzato solo su lattuga in 

pieno campo.Indipendentemente 

dall’avversità effettuare  al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra  azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin. 

Acilpicolidi+carbammati     

Fluopicolide+propamocarb 5.56+55.

56 

150 7* 

14** 

*pieno campo 

** coltura protetta 

Autorizzato solo su lattuga. 

Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno  

Sulfonamidi     

Amisulbrom 17.7 60 3 Autorizzato solo su lattuga. 

Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno. 

 



 6 

MARCIUME  BASALE  (Sclerotinia sclerotiorum, S. minor, Botrytis cinerea) 

 

E’ una grave malattia che colpisce tutte le insalate (in particolare lattuga e, secondariamente, indivia 

e cicoria) coltivate in serra o in pieno campo, soprattutto nel periodo compreso tra l’autunno e la 

primavera; è dovuta all’azione singola o combinata dei tre agenti fungini sopra indicati.  E’ in grado 

di infettare le piante in tutte le fasi di sviluppo ma è dannosa soprattutto su quelle adulte, prossime 

alla maturazione. L’infezione si origina a livello del colletto o delle foglie basali e provoca un 

rapido disfacimento molle dei tessuti infetti che ingialliscono e marciscono. Una caratteristica tipica 

della malattia è l’agevole distacco dell’apparato radicale dal cespo. Con il progredire di essa le parti 

infette si ricoprono di un feltro miceliare biancastro, nel caso delle sclerotinie, o di una abbondante 

muffa grigia nel caso della  botrite. Talvolta piante apparentemente sane, ma in realtà infette, 

possono manifestare sintomi anche in fase di trasporto o conservazione e costituire fonti di inoculo 

anche per i cespi sani adiacenti. Lo sviluppo delle infezioni è favorito da temperature comprese tra i 

12 e 25 °C e da elevati livelli di umidità. La capacità di crescita saprofitaria in assenza del proprio 

ospite e la abbondante produzione di sclerozi in grado di superare condizioni climatiche avverse 

conferiscono a questi patogeni una notevole capacità di persistenza nel terreno, fino a 10 anni. La  

difesa agronomica prevede l’eliminazione delle piante infette prima della differenziazione degli 

sporangi, l’efficace drenaggio del terreno, la riduzione delle condizioni di umidità ed una adeguata  

rotazione colturale con colture poco suscettibili quali cereali, bietola e cipolla, riduzione della 

densità di impianto, corretta gestione delle fertilizzazioni ecc., costituiscono importanti pratiche 

agronomiche in grado di limitare le infezioni. Interessanti prospettive offre la lotta microbiologica 

poiché diversi microrganismi come Coniothyrium minitans, Tricoderma spp. Gliocadium roseum, 

Fusarium spp. ecc. si sono dimostrati efficaci nei confronti di questi microrganismi con  un 

soddisfacente livello di controllo soprattutto in situazioni di basso livello di infestazione. La difesa 

chimica deve essere attuata con finalità preventive e , comunque, prima che la vegetazione copre il 

terreno  impedendo l’irrorazione della parte basale delle piante.       
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Marciume basale 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 
(g - ml/hl) 

Carenza Note 

Pirimidine+fenilpirroli  

Ciprodinil+fludioxonil 37.5+25 70 14 Sono consentiti al massimo 2 

interventi per anno.  

Pirimidine  

Pyrimetanil 37.4 150 14 Impiegabile solo su lattuga in 

pieno campo. Autorizzato solo 

nei confronti della botrite.   

Idrossianilidi  

Fenexamide 42.8 150 3 Sono consentiti al massimo 3 

interventi per anno. 

Aniline+ metossicarbammati  

Boscalid+pyraclostrobin 26.7+6.7 150 14 Sono consentiti al massimo 2  

interventi anno a prescindere 

dall’avversità effettuare  al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra  azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin. 

Metossiacrilati+ IBE  

Azoxistrobin+difenoconazolo 18+11.3 100 7 Autorizzato solo su lattuga in 

pieno campo. A prescindere 

dall’avversità effettuare  al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin. 

Autorizzato solo su sclerotinia 

Prodotti biologici  

Coniothirium minitans 5.3 2-4 kg/ha 

in serra, 

1-2 kg/ha 

in pieno 

campo  

- Trattare il terreno destinato alle 

colture. Efficace nei confronti 

delle sclerotinie. 

Tricoderma harzianum + T. 

viride 

2+2 6-12 

kg/ha 

- Trattare il terreno destinato alle 

colture. Autorizzato su lattuga, 

radicchio e indivia. 

Bacillus subtilis 15.67 250-400 3 Autorizzato solo su sclerotinia. 

Sono consentiti al massimo 4 

interventi anno. 

Bacillus amyloquefaciens 25 150-250 3 Sono consentiti al massimo 6 

interventi anno, a prescindere 

dall’avversità. Iniziare gli 

interventi dallo stadio di 4 foglie 

vere fino a ingrossamento  cespo 

Trichoderma asperellum+ 

Trichoderma gamsii 

2+2 250 3 Autorizzato solo su sclerotinia. 

Effettuare 2 interventi: il primo 

5-7 gg. prima del trapianto, il 

secondo al trapianto, sulla fila  
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ANTRACNOSI (Microdochium  panattonianum = Marssonina panattoniana) 

 

Le infezioni, più ricorrenti sulle insalate si manifestano sulle foglie più esterne del cespo, con 

macchie circolari idropiche del diametro di pochi millimetri brune ai margini e di colore giallo al 

centro, nonché lungo le coste fogliari, con tacche allungate grigie. I tessuti fogliari colpiti tendono a 

lacerarsi  e a evidenziare una tipica “impallinatura”. In presenza di elevata umidità, dall’epidermide 

dei tessuti colpiti erompono piccole fruttificazioni del patogeno.  L’ elevata fittezza della 

coltivazione è la più importante causa di sviluppo della malattia che è favorita, inoltre,  da un 

andamento stagionale fresco e umido e da temperature attorno ai 20°C. Il fungo si conserva sui 

residui colturali infetti, sui semi e sotto forma di microsclerozi, che si formano all’interno dei tessuti 

fogliari infetti, nel terreno.  L’uso di seme sano e interventi alla comparsa dei primi sintomi 

costituiscono le linee di difesa da adottare. Generalmente, però, gli interventi effettuati nei confronti 

della peronospora sono in grado di contenere anche lo sviluppo di questa malattia e, raramente, 

sono necessari trattamenti specifici.              

 

Alternaria e Antracnosi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g - 

ml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteriosi 

  Ossicloruro di rame 50 300 20 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 
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batteriosi 

Idrossido di rame 25 200 7 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteriosi 

Solfato tribasico 19.5 400 3 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteriosi 

 

OIDIO (Erysiphe cichoracearum) 

 

Le infezioni si manifestano, in genere, sul finire dell’estate e risultano particolarmente dannose alle 

colture portaseme. Sono particolarmente  suscettibili le cicorie, scarole  e  indivie mentre raramente  

la malattia interessa le lattughe. Si tratta di un ectoparassita che si sviluppa sulla superficie degli 

organi attaccati i cui austori penetrano attraversando l’epidermide delle foglie, nelle cellule del 

tessuto sottostante. La manifestazione macroscopica della malattia è costituita dalla formazione di 

un tipico feltro miceliare, di colore biancastro e di aspetto polverulento, sulla pagina superiore delle 

foglie, dapprima con singole chiazze e successivamente con l’interessamento dell’intera lamina 

fogliare producendo ingiallimenti, deformazioni e disseccamenti. Il patogeno sopravvive sui residui 

colturali sotto forma di micelio o come cleistoteci e viene diffuso principalmente attraverso i conidi. 

Le infezioni sono favorite da  livelli di umidità intorno al 70%  e temperature attorno ai 26°C. Tali 

esigenze fanno si che in campo gli attacchi si verifichino nella tarda primavera e in estate mentre in 

serra possono essere presenti anche in altri periodi e possono essere frenati dalle alte temperature.    

Gli interventi di difesa vanno effettuati alla comparsa dei  primi sintomi.      

    

         

Oidio 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 
(g o ml/hl) 

Carenza Note 

Zolfo 80 100 5  

Metossiacrilati  

Azoxistrobin 23.2 80 7 Utilizzabile solo in pieno campo. 

Al massimo 1 intervento per ciclo 

colturale. Indipendentemente 

dall’avversità effettuare  al 

massimo 1 intervento per ciclo 

colturale tra  azoxistrobin, 

fenamidone e pyraclostrobin. 

 

TRACHEOFUSARIOSI (Fusarium oxysporum f. sp. lactucae) 

 

Questa patologia è stata osservata, da alcuni anni in molte regioni del Nord Italia, Lombardia, 

Piemonte, Emilia Romagna e Veneto  su lattuga e, recentemente anche su indivia. Si manifesta con 

un ridotto sviluppo delle piante colpite, clorosi fogliare, epinastia, sviluppo asimmetrico del cespo  

e vistosi appassimenti. Sezionando le radici si osservano evidenti imbrunimenti vascolari, estesi 

anche alla nervatura della lamina fogliare e, generalmente, i tessuti alterati non mostrano la 

comparsa di marciumi. Causa gravi danni in presenza di temperature comprese tra i 25 e 34 °C. 

Approfondite analisi hanno evidenziato che in Italia è presente, al momento, la sola razza 1 del 

fungo, mentre in altre parti del mondo sono note anche le razze 2 e 3.  Si tratta di una patologia che 

è trasmissibile mediante seme pertanto l’impiego di materiale infetto rappresenta una delle possibili 

vie di diffusione del patogeno. A causa dell’impossibilità di eseguire una lotta diretta, la difesa è 

attuabile solo attraverso tecniche agronomiche, rotazioni colturali, distruzione dei residui infetti 
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ecc. la concia delle sementi, anche con microrganismi antagonisti quali Bacillus subtilis, Fusarium 

spp. ecc. Ovviamente è raccomandabile l’impiego di cultivar di lattuga resistenti o tolleranti.   

 

MARCIUME BATTERICO (Pseudomonas cichorii); MACULATURA BATTERICA  

DELLA  LATTUGA (Xanthomonas campestris pv. vitians); MARCIUME  MOLLE Erwinia 

carotovora subsp. carotovora) 

 

Pur potendo colpire in qualsiasi stadio di sviluppo, causano i maggiori danni in prossimità della 

raccolta. Oltre a quelli sopra menzionati, altri  batteri quali Pseudomonas marginalis pv.marginalis 

e Pseudomonas viridiflava possono interessare queste colture     

Il marciume batterico, Pseudomonas cichorii,  è, senz’altro, la batteriosi  più pericolosa per tutte le 

insalate e si manifesta con piccole macchie internervali di colore bruno scuro localizzate dapprima 

sul margine del lembo fogliare che, in condizioni di elevata umidità, possono confluire e dare 

origine a estese aree necrotiche. Da esse si originano marciumi che portano alla disgregazione dei 

tessuti e possono interessare la base dei piccioli e il cuore della pianta, che va incontro al completo 

disfacimento. Il batterio si conserva nel terreno, nella rizosfera di diverse piante erbacee, (Portulaca 

oleracea, Capsella bursa pastoris, Senecio vulgaris ecc.), sui residui colturali infetti, nelle acque 

dei canali e può conservarsi anche sul seme, infettando prontamente le plantule. La diffusione 

avviene ad opera dell’acqua di irrigazione e della pioggia che trasporta il microrganismo e ne 

consente la penetrazione attraverso ferite e stomi. La contaminazione primaria è, solitamente, 

innescata da intense precipitazioni o da irrigazioni per aspersione che provocano il ristagno 

dell’acqua sulle piante. La maculatura batterica, Xanthomonas campestris pv.vitians, colpisce, 

invece, principalmente la lattuga inducendo, soprattutto  a carico delle foglie più vecchie, la 

formazione di piccole aree traslucide angolari, delimitate dalle nervature. Anche in questo caso le 

infezioni possono evolvere, spesso con l’intervento di microrganismi secondari, in marciumi molli 
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con il progressivo e rapido disfacimento dei tessuti e l’avvizzimento dell’intera pianta. La principale 

fonte di inoculo è rappresentata dal seme anche se il batterio, assai polifago, si conserva pure nel 

terreno e sui residui colturali infetti. L’acqua, di irrigazione e piovana, gioca un ruolo importante 

per la diffusione della malattia per il contenimento della quale appaiono di fondamentale 

importanza gli interventi agronomici, in particolare rotazioni ampie (almeno 4 anni), concimazioni 

azotate e potassiche equilibrate, eliminazione della vegetazione infetta,  utilizzo di acque 

provenienti da canali o bacini periodicamente ripuliti da residui organici; è utile, inoltre, limitare le 

irrigazioni per aspersione. Erwinia carotovora  è un batterio polifago e con scarse attitudini 

parassitarie le cui infezioni, che avvengono tramite ferita,  vengono favorite dall’elevata umidità, 

dalle prolungate bagnature e, in generale,   dagli stati di indebolimento di qualsiasi natura delle 

piante.  In generale il contenimento delle batteriosi risulta di difficile realizzazione e ci si deve 

affidare, nei periodi a maggior rischio epidemico, a  trattamenti preventivi con formulati rameici. E’ 

bene, però, tenere presente che il rame su queste colture può essere fitotossico, soprattutto in 

presenza di sbalzi di temperatura, per cui è necessario calibrare gli interventi al meglio i dosaggi, 

anche in funzione delle condizioni climatiche.  

Marciume batterico, maculatura batterica, marciume molle 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g 

oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteriosi 

  Ossicloruro di rame 50 300 20 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteriosi 

Idrossido di rame 25 200 7 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteri osi 

Solfato tribasico 19.5 400 3 I prodotti rameici sono 

efficaci anche contro le 

batteriosi 
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VIROSI : Mosaico della lattuga (LMV  Lettuce  mosaic virus ), Ingrossamento nervale della 

lattuga ( MiLBBV  Mirafiori lettuce  big vein virus),Virus dell’avvizzimento maculato del 

pomodoro (TSWV Tomato spotted wil virus), Fitoplasmi 

 

 

Il numero di virus potenzialmente capaci di infettare le insalate e radicchi è potenzialmente molto 

elevato ma solo alcuni rivestono importanza per i danni che possono causare.  Il mosaico della 

lattuga, LMV Lettuce mosaic virus, si manifesta con alterazioni cromatiche, necrosi nervali e un 

ridotto sviluppo vegetativo delle piante. Viene trasmesso dagli afidi Myzus persicae,   Macrosiphum 

euphorbiae,Acyrthosiphon pisi e Aphis gossypii ma è il seme la modalità di trasmissione più 

rilevante. Si stima, infatti che sia sufficiente lo 0,1% di seme infetto per dar luogo a danni rilevanti 

alla coltivazione. L’utilizzo di seme controllato virus-esente risulta  di fondamentale importanza per 

il contenimento della malattia in quanto i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono in grado di 

prevenire la trasmissione del virus. Infatti la trasmissione per afidi è attuata con la modalità della 

non-persistenza e i principali responsabili della diffusione del virus non sono gli afidi che 

colonizzano la coltura ma quelli che la visitano occasionalmente. La virosi denominata 

ingrossamento nervale della lattuga ha, negli ultimi anni, raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto 

nelle aree di coltivazione dell’Italia settentrionale. E’ causata da due virus quello 

dell’ingrossamento nervale propriamente detto LBVV, Lettuce big-vein virus, e il virus della lattuga 

di Mirafiori MiLV, Mirafiori lettuce virus. Spesso si ritrovano insieme nelle piante infette ma 

soltanto il secondo sembra in grado di indurre sintomi a differenza del primo che provoca infezioni 

latenti. La sintomatologia consiste in notevole riduzione della taglia delle piante, malformazioni 

fogliari con ispessimenti più o meno evidenti della lamina fogliare localizzati lungo il decorso delle 

nervature. Entrambi i virus sono trasmessi dal fungo chitridiaceo Olpidium brassicae , parassita 

delle radici. Nei casi di accertata presenza di questa virosi e del suo vettore è consigliabile evitare la 

coltivazione della lattuga o, almeno, posizionarla nei periodi sfavorevoli alla malattia (allorquando 

le temperature siano superiori ai 18°C), poiché, come noto,  l’espressione dei sintomi si attenua a 

temperature superiori a 20°C, mentre la trasmissione da Olpidium è inibita oltre i 28°C. Da alcuni 

anni TSWV, virus dell’avvizzimento maculato del pomodoro, costituisce l’entità virale in più rapida 
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espansione e maggiormente temibile per le coltivazioni di radicchio, cicorie, indivie effettuate a 

partire dal mese di luglio. E’ trasmesso in modo propagativo dal tripide Frankliniella occidentalis e 

da altri tripidi del genere Thrips, sebbene in modo meno efficiente  e le infezioni si manifestano con 

tipiche mosaicature fogliari, macchie necrotiche e deformazioni generalizzate a carico della 

vegetazione, avvizzimento e morte delle piante e perdita totale della produzione. Il virus è acquisito 

solo dalle neanidi di prima e seconda età mentre gli adulti possono solo trasmettere il virus acquisito 

durante le fasi giovanili. Infatti, una particolare conformazione del canale alimentare non consente 

agli adulti di acquisire il virus. La  possibilità di controllo della malattia in campo sono pressochè 

inesistenti, sia per la difficoltà di controllo dei tripidi, che spesso si insediano nelle parti più protette 

della pianta, sia per il numero di ospiti naturali del virus che costituiscono una fonte inesauribile di 

inoculo. La difesa, pertanto, è essenzialmente di tipo agronomico, e consiste nell' eliminazione delle 

erbe infestanti all’interno ed attorno alle colture, poiché esse potrebbero fungere da serbatoio di 

particelle virali, utilizzo di piantine provenienti da seme certificato e prodotte da vivai che attuano 

le normali misure di prevenzione adottando, tra l’altro, reti atte ad ostacolare l’ingresso degli insetti 

vettori nelle serre. 

In Liguria sono state segnalate infezioni causate da fitoplasmi su coltivazioni di lattuga. I sintomi 

più tipici sono riconducibili a giallumi, nanismo, comportamento compatto, virescenza ed altri 

fenomeni degenerativi. Appartengono, generalmente, ai gruppi tassonomici dell’ Aster Yellows (16 

Sr-IB) o dello stolbur (16 Sr-XII) e sono trasmessi in modo persistente propagativo da cicaline 

appartenenti alle famiglie Cicadellidae e Ciixidae. 

 

  

AFIDI ( Uroleucon sonchii, Uroleucon cichorii, Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribis-nigri, 

Myzus persicae ) 
 

Rappresentano un grave problema fitosanitario non solo per la pericolosità  degli attacchi (anche 

colonizzazioni molto modeste possono compromettere la produzione) ma anche per la diversità di 

specie presenti. Le prime due specie presentano colorazione bruno scuro o rossastra. Gli adulti di 

Uroleucon  sonchii sono atteri, lunghi 2.5-3 mm e sono dotati di lunghi sifoni neri mentre U. 

cichorii  è caratterizzato morfologicamente da taglia leggermente superiore e mostra una maggiore 

attitudine trofica per le cicorie. Hanno entrambi comportamento monoico e svernano come uovo 

durevole. Le colonie vivono inizialmente a spese delle foglie e, durante l’estate, periodo in cui 

raggiungono la massima densità, possono infestare, nelle coltivazioni portaseme, anche gli scapi 

fiorali causando deperimenti vegetativi e il deprezzamento dei cespi.  Hyperomyzus lactucae  o 

afide giallastro della lattuga, compie un ciclo dioico. L’ospite primario è rappresentato dal Ribes 

nigrum sul quale esso svolge la prima parte del ciclo per poi trasferirsi su quelli secondari 

rappresentati, in primo luogo dal Sonchus oleraceus, e, secondariamente, da scarola, indivia e 

cicoria; la lattuga no sembra, invece, subire colonizzazioni. Su questi ospiti secondari si moltiplica 

per partenogenesi fino all’autunno per poi fare ritorno sull’ospite primario sul quale le femmine 

depongono l’uovo durevole destinato a superare l’inverno. Sulle insalate si localizza nella pagina 

inferiore delle foglie più esterne e provoca deperimenti vegetativi e, nei casi più gravi, il 

disseccamento delle foglie. E’ vettore, con la modalità della non persistenza, anche del virus 

delmosaico della lattuga.  Nasonovia ribis-nigri, o afide rosso, attacca lattughe, scarola e cicorie 

provocando gravi danni in quanto le colonie si localizzano all’interno dei cespi rendendo 

particolarmente difficile il controllo. Svolge un ciclo dioico tra i Ribes, ospiti primari e diverse altre 

piante, ospiti secondari, appartenenti ai generi Composite, Scrofulariacee e Solanacee. Anch’esso è 

vettore dei virus del mosaico e del giallume della lattuga. Myzus persicae noto come afide verde del 

pesco svolge un olociclo eteroico tra il pesco (ospite primario) e almeno 400 specie di ospiti 

secondari appartenenti a circa 40 famiglie botaniche tra le quali le Composite. Tutti questi fitomizi 

creano danno soprattutto nel periodo primaverile (in estate la presenza è irrilevante) quando si 

insediano sulla rosetta centrale delle giovani piantine che presentano le foglie ancora aperte, 
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impedendo la formazione del cespo. La difesa deve essere iniziata precocemente alla comparsa 

delle infestazioni.  Nelle colture in serra è possibile effettuare lanci di ausiliari (Aphidoletes 

aphidimyza  e Chrysoperla carnea). Quando si evidenziano i primi focolai effettuare 3-4 lanci 

impiegando 2-4 pupe/ mq; con temperature notturne di almeno 15°C introdurre 18-20 larve di 2° 

età/mq con un rapporto di 1 individuo ogni 10-15 afidi da predare.  

 

Afidi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Neonicotinoidi  

Thiametoxam 25 20 7 E' ammesso un solo intervento  con 

neonicotinoidi per ciclo colturale, 

indipendentemente  dall’avversità.   

Acetamiprid 20 37.5 7 E’ ammesso un solo intervento con 

neonicotinoidi per ciclo colturale, 

indipendentemente  dall’avversità.   

Imidacloprid 17.8 50 7 E’ ammesso un solo intervento con 

neonicotinoidi per ciclo colturale, 

indipendentemente  dall’avversità.   

Piretroidi  

Fluvalinate 21.4 30 7 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità.  

Deltametrina 1.63 80 3 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. 

Lambdacialotrina 1.47 100 14 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. 

Zeta-cipermetrina 21.4 30 7 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. 

Alfacipermetrina 14.5 30 3 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. Registrato solo su 

lattuga 

Ketoenoli  

Spirotetramat 4.53 165-200 7 Sono consentiti la massimo due 

interventi anno. 

Prodotti di origine 

naturali 

 

Azadiractina 26 75-150 3 Autorizzato su lattuga, scarola e 

indivia 
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AFIDE  DELLE  RADICI (Pemphigus bursarius) 

 

Noto come afide ceroso della lattuga, interessa principalmente questa coltura e le cicorie soprattutto 

quelle coltivate nel periodo tra la tarda primavera e l'autunno in quanto esposte alla colonizzazione 

da parte delle femmine alate provenienti dai pioppi. Infatti, svolge di norma un olociclo dioico 

avendo come ospite primario il Populus nigra e il P. piramidalisove dove sverna come uovo 

durevole .  In estate le forme migranti volano sulle piante di lattuga dando origine sulle radici a 

vistose colonie che producono una abbondante secrezione cerosa bianca che provoca deperimenti 

vegetativi e, perfino, la morte delle piante. La difesa va effettuata attraverso la disinfezione del 

terreno utilizzando gli stessi formulati indicati per le nottue terricole. Per la bonifica dei terreni 

risultano efficaci anche adeguate rotazioni con colture non sensibili.  

 

NOTTUE FOGLIARI (Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis, 

Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera) 

 

 

I lepidotteri nottuidi costituiscono un problema sempre più in espansione anche nelle regioni 

settentrionali e causano gravi danni sia in ambiente protetto che in pieno campo. M. brassicae  è 

presente in tutte le aree di coltivazione delle insalate e attacca preferibilmente le varietà a 

cappuccio. Compie 2 generazioni l’anno, in primavera aprile-maggio e in autunno, settembre-

ottobre , complessivamente la lunghezza del ciclo (ovideposizione-sfarfallamento) si aggira sui 4 

mesi. Sverna allo stato di crisalide e poichè le larve della prima generazione sono attive dalla tarda 

primavera, i cicli di coltivazione invernali e di inizio primavera non sono interessati dagli attacchi. 

Le popolazioni larvali della seconda generazione sono quelli che determinano i danni più 
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consistenti nelle coltivazioni di lattughe a ciclo autunnale. Le uova sono deposte in ooplacche 

comprendenti fino a 350 elementi e ciascuna femmina può deporre fino a 1500 uova. Lo sviluppo 

embrionale dura circa 5 giorni a temperature di 25 °C, 10-12 gg. in condizioni meno favorevoli.    

A. gamma compie 3 generazioni annue, 4-5 in  condizioni più favorevoli dell'Italia meridionale. I 

voli hanno inizio in aprile (marzo nel meridione) e svernano, prevalentemente, allo stato di 

crisalide. E' estremamente polifaga potendo attaccare molte ortive, colture industriali e foraggere.  

H. armigera, nota come nottua gialla del pomodoro,  compie 2-3 generazioni l’anno e il 

completamento di un ciclo richiede circa 30 giorni in estate e fino a 7 mesi nella stagione 

sfavorevole. Anch'essa è estremamente polifaga potendo attaccare quasi tutte le colture ortive e le 

larve presentano un diverso aspetto cromatico in relazione alla pianta ospite. Gli adulti volano dalla 

metà di aprile fino a ottobre-novembre con la presenza più numerosa da luglio a settembre. Lo 

sviluppo embrionale è di circa 2-3 giorni in estate, 11-15 giorni  con temperature di circa 25-30°C. 

Su radicchio compiono profonde erosioni internervali. S. littoralis è da ritenere, per dannosità e 

diffusione il nottuide più pericoloso. Il numero di generazioni varia da 4 a 8 (in ambiente protetto) e 

la massima densità di popolazione si ha all’inizio dell’autunno. Tutte le nottue sono caratterizzate 

da ovideposizioni, in  forma isolata o in ovature, sulla pagina inferiore delle foglie e le larve, la cui 

attività è prevalentemente notturna,  vivono gregarie durante i primi stadi, mentre, raggiunta la 

maturità, si incrisalidano nel terreno. I danni, simili per tutte le specie, consistono in erosioni delle 

foglie, inizialmente limitate alla pagina inferiore; le larve, inoltre, possono penetrare nei cespi 

rendendoli incommerciabili. La difesa va sempre condotta sulle giovani larve,  intervenendo alle 

prime infestazioni.  E’, inoltre, fondamentale assicurare una adeguata bagnatura della vegetazione al 

fine di raggiungere le larve localizzate nelle parti più riparate e trattare nelle ore serali quando 

l’insetto si trova in intensa attività trofica sulle foglie. Spodoptera exigua  da luogo a infestazioni 

più cicliche e compie, generalmente, tre generazioni all'anno di cui la prima in maggio-giugno, 

svernano come crisalide e lo sviluppo embrionale si compie, nel periodo estivo, in soli 2-3 giorni.      

 

 

 

Nottue fogliari 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti di origine 

naturale 

 

Bacillus thuringiensis - 100 3  

Spinosine  

Spinosad 44.2 20 3 Effettuare al massimo tre interventi 

l’anno,indipendentemente 

dall’avversià. Ammesso solo 

contro Spodoptera spp. e Heliothis 

armigera   

Piretroidi  

Alfacipermetrina 14.5 35 3 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. Utilizzabile solo su 

lattuga. 

Zetacipermetrina 1.65 150 7 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. 

Deltametrina 1.63 80 3 Sono consentiti al massimo due 
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interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. 

Lambdacialotrina 1.47 100 14 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. 

Ossadiazine  

Indoxacarb 30 12.5 3 Effettuare al massimo tre interventi 

l’anno,indipendentemente 

dall’avversià. Ammesso solo 

contro Spodoptera spp. e Heliothis 

armigera  

Fenossiderivati  

Etofenprox 30 50 7 Utilizzabile per una massimo di 1 

intervento per ciclo colturale  

indipendentemente dall’avversità. 

Autoirzzato su indivia scarola, 

indivia riccia,  radicchio  e cicoria   

Semicarbazoni  

Metaflumizone 22 100 3 Utilizzabile per un massimo di due 

interventi anno indipendentemente 

dall’avversità. Non utilizzabile su 

scarola. Utilizzabile solo in pieno 

campo. 

Avermectine  

Emamectina 0.95 150 3 Utilizzabile per un massimo di due 

interventi anno. Ammesso solo 

contro Spodoptera spp. 

Antranilammidi  

Clorantraniliprole 35 80-120 3 Utilizzabile per un massimo di due 

interventi anno. Ammesso contro 

Spodoptera spp. Helicoverpa 

armigera, Autographa gamma  

Diacilidrazine  

Metoxifenozide 22.5 50-60 3 E' consentito al massimo un 

intervento all'anno nei confronti di 

Spodoptera spp. e Helicoverpa 

armigera .   

Insetticida 

microbiologico 

 

Nucleopoliedrovirus - 10-20 3 Ammesso solo contro Spodoptera 

littoralis. Autorizzato solo su 

lattuga 
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NOTTUE  TERRICOLE (Agrotis ipsilon, A. segetum) 

 

La prima specie è caratterizzata da due principali periodi di volo, uno a giugno e l'altro tra la fine di 

luglio e la metà di agosto pur potendosi prolungare fino a settembre-ottobre. Sverna come larve di 

diversa età, come uovo, come crisalide e, perfino come adulto. La seconda specie ha un lungo 

periodo di volo da marzo-aprile a tutto ottobre e sverna come larva matura e, meno frequentemente, 

come crisalide. Entrambe depongono le uova isolate o a piccoli gruppi sulle foglie che toccano il 

terreno o, addirittura sul terreno umido e appena lavorato  e la fertilità è molto elevata da 200 a un 

migliaio di uova per A. segetum fino a 2500 per A. ipslon. Le  larve, dopo un primo periodo di 

attività sulla parte aerea della pianta, raggiunto il 3° stadio di sviluppo, diventano terricole e 

lucifughe e si localizzano nel terreno. Esse sono in grado di erodere il colletto delle giovani piante  

fino a stroncarlo;  su piante  già sviluppate scavano gallerie che permettono loro la risalita 

all’interno del cuore del cespo e ne causano l’avvizzimento. Gli interventi sono necessari solo in 

caso di accertata presenza avendo cura di distribuire i prodotti prima che la vegetazione copra 

l’interfila . 

 

 

 

 Nottue terricole 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g.oml/hl) 

Carenza Note 

Piretroidi  

Alfacipermetrina 14.5 35 3 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. Utilizzabile solo su 

lattuga. 

Zetacipermetrina 1.65 150 7 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità. Utilizzabile solo su 

lattuga. 

Deltametrina 1.63 80 3 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità.  

Fenossiderivati  

Etophenprox 30 50 7 E' consentito al massimo un 

intervento per ciclo colturale 

indipendentemente dall'avversità. 

Utilizzabile solo su radicchio 

 

ELATERIDI  (Agriotes spp.) 

 

Comprendono diverse specie di cui le più comuni sono Agriotes sordidus, A.litigiosus,A brevis e A. 

lineatus. Le larve, cilindriche, allungate e con tegumento coriaceo sono, spesso, di colore giallo e 

sono meglio conosciute come "ferretti". Attaccano organi sotterranei compiendo erosioni che 

causano la morte delle piante, diradamenti della coltura e, solo nei casi più gravi, da distruzione di 

interi impianti. I danni si riscontrano principalmente in primavera e in autunno, periodi  nei quali le 

larve sono presenti negli starti più superficiale dei terreni. Infatti in estate ed in inverno esse 

tendono a spostarsi in profondità, talora fino a 50-80 cm. Le infestazioni più frequenti si hanno nei 
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terreni umidi  e ricchi di sostanza organica. Gli adulti compaiono in giugno-luglio e sono, in genere, 

dotati di scarso movimento per cui le infestazioni hanno, molto spesso, carattere localizzato 

nell’ambito dell’appezzamento. Le larve sono molto sensibili alle elevate temperature per cui 

l’attività trofica si sviluppa dopo il tramonto o nella prima parte della notte. Lo sviluppo larvale 

richiede, in genere, 4 anni. Per il loro contenimento risultano molto importanti le pratiche 

agronomiche quali ad esempio la sarchiatura con la finalità i diminuire l’umidità superficiale e 

costringere le larve a portarsi negli strati più profondi del terreno. Gli interventi chimici vanno, in 

genere, effettuati prima del trapianto della coltura.    

 

Elateridi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(Kg./ha) 

Carenza Note 

Piretroidi  

Teflutrin 0.5 15 -- Impiegabile solo su lattuga. Da 

utilizzare in maniera localizzata 

prima del trapianto. 

Lambda cialotrina 0.4 10-15 -- Da utilizzare in maniera localizzata 

prima del trapianto. 

Zeta cipermetrina 0.8 12-15 7 Impiegabile solo su lattuga. Da 

utilizzare in maniera localizzata 

prima del trapianto. 

 

MIRIDI (Lygus rugulipennis, L. pratensis) 

 

Il danno è causato, soprattutto sulle lattughe, soprattutto romana e tipo Iceberg, dagli adulti che, con 

il loro apparato boccale pungente-succhiante, producono, lungo le nervature, soprattutto quella 

principale, e nel lembo fogliare, profonde lacerazioni che tendono a necrotizzare a causa 

dell’accrescimento della pianta, rendendola incommerciabile. Svernano allo stato adulto in 

occasionali ricoveri e fuoriescono, in genere, in aprile. I danni maggiori sono effettuati sulle 

coltivazioni di fine estate inizio autunno. Anche se il danno rimane localizzato alle foglie più 

esterne la commercializzazione dei cespi colpiti richiede una attenta operazione di ripulitura. 

Compiono due generazioni l’anno e gli adulti della seconda generazione compaiono in settembre e 

rimangono in attività per tutto il mese di ottobre per poi ripararsi per lo svernamento.  La difesa da 

questi insetti è estremamente difficoltosa a causa della estrema polifagia e della notevole mobilità 

degli adulti che, con rapidi voli, si spostano durante l’applicazione degli insetticidi, sfuggendo in tal 

modo ai loro effetti; la difesa va pertanto condotta contro gli stadi giovanili, meno mobili. Inoltre, 

poiché in estate le popolazioni di questi insetti possono spostarsi sulle piante spontanee di fossi e 

prati adiacenti, si consiglia, in tale periodo, di evitare gli sfalci. Sono anche in grado di trasmettere 

il virus del giallume occidentale della bietola e il virus del mosaico della lattuga.  

 

Miridi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Fenossiderivati  

Etofenprox 30 50 7 Utilizzabile per una massimo di un 

intervento per ciclo colturale.  
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TRIPIDI (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 

 

Si tratta di specie termofile che trovano le condizioni migliori per il loro sviluppo nelle regioni più 

calde. Queste specie compiono svariate generazioni l’anno, in funzione delle condizioni ambientali. 

Le femmine depongono le uova entro i tessuti fogliari e la loro fertilità è influenzata dalla pianta 

ospite e dal tipo di alimentazione (aumenta sensibilmente dopo essersi alimentate di polline). F. 

occidentalis è la specie più dannosa. Sverna come pupe interrate a pochi centimetri di profondità. 

Lo sviluppo embrionale è di soli alcuni giorni, circa 3, in presenza di temperature ottimali, intorno 

ai 25-26°C, di circa 13 giorni se la temperatura scende al di sotto di 15°C. Il ciclo di sviluppo da 

uovo ad adulto avviene in 13-14 giorni con temperature intono ai 25°C, in 26-27 giorni con 

temperature di 18 °C. T. tabaci, sverna, invece, allo stato adulto tra i detriti presenti sulla superficie 

del terreno o nelle anfrattuosità delle serre. Il ciclo di sviluppo, da adulto a adulto, richiede, in 

genere, 25-30 giorni e, di norma, compie 3-4 generazioni da aprile a settembre. Il danno è sia di tipo 

diretto, in quanto le punture di suzione causano la comparsa di punteggiature argentate e necrotiche 

sui tessuti fogliari, rallentamenti vegetativi e sensibile riduzione di sviluppo, che indiretto, in quanto 

le neanidi sono temibili vettori del virus della bronzatura del pomodoro (TSWV). Dal punto di vista 

agronomico è buona norma eliminare le erbe infestanti all’interno ed attorno alle colture, poiché 

esse potrebbero fungere da serbatoio dei virus stessi e utilizzare piantine prodotte da vivai che 

attuano le normali misure di prevenzione, adottando, tra l’altro, reti atte ad ostacolare l’ingresso 

degli insetti vettori nelle serre. Gli interventi chimici, molto tempestivi, devono essere effettuati 

all’inizio delle infestazioni. 

 

 

Tripidi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti di origine 

naturale  

Spinosine 

 

Spinosad 44.2 20 3 Effettuare al massimo tre interventi 

l’anno,indipendentemente 

dall’avversità.   

Norpiretrati  

Acrinatrina 7.01 70 7 Con questo principio attivo 

effettuare al massimo 1 intervento 

per ciclo colturale.Non ammesso in 

coltura protetta.  

Avermectine  

Abamectina 1.84 60 14 Effettuare al massimo un intervento 

per ciclo colturale 

indipendentemente dall’avversità. 

Piretroidi     

Lambdacialotrina 9.48 15 14 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità.  
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MOSCA  MINATRICE (Liriomyza huidobrensis) 

 

Pur essendo ancora frequente è apparsa, negli ultimi anni in lieve diminuzione. Ciò è imputabile sia 

al consolidamento di buoni tassi di parassitizzazione da parte dei parassitoidi Diglufus isaea e 

Dacnusa sibirica, sia all’utilizzo di fitofarmaci altamente efficaci utilizzati già nei vivai e che 

consentono di avviare le colture con piante indenni da infestazioni. Compie svariate generazioni 

all’anno, in genere 5-6,  che si susseguono fino all’autunno inoltrato o all’inizio dell’inverno, con 

cicli di sviluppo la cui durata varia da poco meno di tre settimane, su lattuga con temperature 

attorno ai 25°C, a 50-60 giorni in condizioni di temperatura meno favorevoli. Gli attacchi possono 

interessare già le giovani piantine ed i danni sono particolarmente gravi sulle lattughe a cappuccio. 

Questi sono prodotti sia dalle femmine,  che pungono e lesionano i tessuti fogliari con l’ovopositore 

disseminandoli di punteggiature che deprezzano consistentemente il prodotto, sia dalle larve, che 

scavano mine allungate che decorrono, preferibilmente, lungo le nervature, compromettendo la 

funzionalità dei fasci vascolari. In presenza di forti infestazioni le mine possono interessare l’intero 

lembo.  Le foglie basali attaccate e a contatto con il terreno, possono venire facilmente attaccate 

dalla botrite. Gli interventi vanno effettuati alla comparsa delle prime mine sottoepidermiche.       

 

Mosca minatrice 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Spinosine  

Spinosad 44.2 20 3 Effettuare al massimo due 

interventi per ciclo colturale e, 

comunque, non più di 5 all’anno.   

Avermectine  

Abamectina 1.84 60 14 Sono consentiti al massimo due 

interventi con  piretroidi per ciclo 

colturale, indipendentemente 

dall’avversità.  
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NEMATODI  GALLIGENI (Meloidogyne spp.) 

 

Sono diffusi sia in pieno campo che in coltura protetta. Generalmente le infestazioni si rendono 

evidenti con chiazze più o meno estese di piante caratterizzate da crescita stentata, ingiallimenti 

precoci e disseccamenti. L’apparato radicale delle piante colpite mostra la presenza di tipiche 

iperplasie di diverse dimensioni (galle) che ne alterano la funzionalità e la capacità di assorbimento 

di acqua e nutrienti. I danni risultano consistenti allorché le infestazioni si verificano ai primi stadi 

di sviluppo poichè gli apparati radicali, ancora scarsamente sviluppati, non riescono più a 

supportare le esigenze produttive e la crescita delle piante. Prima dell’impianto della coltura risulta 

di fondamentale importanza prendere in considerazione la storia fitosanitaria del sito e/o accertare, 

attraverso specifiche analisi, la densità delle popolazioni nematiche nel terreno. Dal punto di vista 

agronomico, nei terreni infestati, è molto utile effettuare ampie rotazioni con specie poco sensibili, 

eliminare i residui della coltura precedente e  evitare i ristagni idrici. Nelle serre, soprattutto negli 

ambienti dell’Italia meridionale, è possibile effettuare interventi fisici attraverso la solarizzazione 

eseguita coprendo il terreno nei mesi estivi con film plastici trasparenti di 0.05 mm, per almeno 40-

50 giorni.  

 

Nematodi galligeni 

Prootti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

Kg/ha 

Carenza Note 

Prodotti di origine 

naturale 

 

Paecilomyces lilacinus 6 4 Non 

richiesto 

Effettuare la 1^ applicazione 

almeno 14 giorni prima del 

trapianto avendo cura di tenere il 

terreno umido. 

Il secondo intervento va effettuato 

2-4 settimana dopo.   

Estratto di aglio 45 20-25 Non 

richiesto 

 

 

 

LIMACCE (Limax spp., Helix spp.) 

 

Si nutrono di tutti gli ortaggi a foglia causando danno soprattutto nei periodi caratterizzati da 

elevata umidità.  Restano attive per gran parte dell’ annata riuscendo a svolgere 2-3 generazioni e 

solo durante i periodi più rigidi dell’inverno si interrano o si riparano sotto pietre o altri luoghi di 

fortuna. Oltre alle erosioni fogliari lasciano tracce mucose che deturpano la vegetazione. La difesa 

viene effettuata, in caso di accertata presenza, distribuendo esche avvelenate sulle zone interessate. 

E’ buona norma, al fine di proteggere la coltivazione da invasioni provenienti dall’esterno, 

soprattutto da incolti e fossi inerbiti, distribuire il prodotto anche lungo la fascia perimetrale del 

campo coltivato.  

  

                                                                  Limacce 

Prootti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

Kg/ha 

Carenza Note 

Aldeidi  

Metaldeide esca 5 6-7  20  

Ortofosfato di ferro - 5 g/mq --  

 


