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della primavera-estate successiva al-
l’impianto possono comprometterne
gravemente lo sviluppo successivo.

Le indagini in campoLe indagini in campo
Attualmente non esistono elementi

per condurre una razionale difesa con-
tro i miridi su piante in produzione, a
causa della difficoltà di monitoraggio
dovuta alla scarsa visibilità degli insetti e

Miridi: uno strato erboso
può ridurre i danni

I fitofagi del pesco/3

all’imprevedibilità e rapidità degli attac-
chi. Infatti, nella maggioranza dei casi,
l’infestazione viene rilevata soltanto a
danno avvenuto, quando ormai è trop-
po tardi per qualsiasi intervento. 

Allo scopo di chiarire le circostanze
che determinano, in alcuni casi, consi-
stenti danni ai pescheti in Emilia-Roma-
gna, sono state condotte ricerche in di-
verse aziende delle province di Bologna,
Ferrara e Ravenna. Le indagini sono sta-
te eseguite sia su impianti di pesco in
produzione, a gestione biologica e inte-
grata, sia su una quarantina di specie ve-
getali spontanee presenti all’interno dei
frutteti o nelle immediate vicinanze.

La ricerca si proponeva di studiare il
ruolo ecologico (moltiplicazione, nutri-
zione e/o rifugio) delle piante nei con-
fronti dei miridi e di definire una strate-
gia di gestione degli sfalci delle piante
spontanee, al fine di ottenere una ridu-
zione dei rischi di danno da miridi fitofa-
gi alle piante di pesco. 

Lo studio delle piante spontanee ha
evidenziato una netta prevalenza di spe-
cie fitofaghe del tutto innocue per le col-
ture, in quanto specifiche di una o più es-
senze erbacee. Lygus rugulipennis e
Adelphocoris lineolatus sono state le
uniche specie potenzialmente dannose
rinvenute in gran numero sulla maggior
parte delle specie vegetali studiate – in
particolare su erba medica spontanea e
coltivata – durante tutta la stagione esti-
va. 

Su pesco sono stati osservati miridi
fitofagi solo a partire da maggio, in nu-
mero sempre modesto e assai inferiore
alle attese. L. rugulipennis è risultato
nettamente prevalente rispetto ad A. li-
neolatus, mentre sono state quasi del
tutto assenti le catture relative a Calo-
corys norvegicus, altra specie più volte
segnalata come dannosa, specialmente
in primavera. 

Anche il danno si è sempre mante-
nuto a livelli modesti, indipendente-
mente dalla strategia di difesa adottata
(integrata o biologica) e dal tipo di ge-
stione degli interfilari, lavorati o costan-
temente inerbiti. Sui germogli, infatti,

Tra gli insetti fitofagi che possono
provocare danni di una certa consisten-
za su pesco, i miridi occupano un posto
di rilievo, anche se i loro attacchi sono
occasionali e apparentemente impreve-
dibili. I miridi costituiscono una famiglia
di rincoti eterotteri che comprende sia
specie fitofaghe che predatrici. Alcune
specie sono infatti note come attivi limi-
tatori naturali di insetti di interesse agra-
rio, quali afidi, aleurodidi e psille, tro-
vando impiego in strategie di lotta biolo-
gica, mentre altre, fitofaghe, possono
provocare consistenti danni a colture or-
tofrutticole attraverso le punture di su-
zione. 

Sul pesco gli attacchi possono ri-
guardare sia i germogli che i frutti. Le
punture inferte agli apici dei germogli ne
arrestano lo sviluppo, ritardando l’ac-
crescimento delle piante, mentre quelle
sui frutticini con diametro di 1-1,5 centi-
metri provocano lesioni con fuoriuscita
di gomma e successive deformazioni.
Infine, sulle pesche in prossimità della
raccolta le punture provocano la com-
parsa di piccole macchie brune, il ram-
mollimento dei tessuti e la successiva
incommerciabilità dei frutti.

Particolarmente sensibili appaiono
le piante in allevamento, sulle quali an-
che attacchi di media entità nel corso
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Adulto di Lygus rugulipennis.
(Foto Arch. Centro Agricoltura Ambiente) 

Adulto di Adelphocoris 
lineolatus.
(Foto Arch. Centro Agricoltura Ambiente) 



vegicus, quasi del tutto assente nelle si-
tuazioni oggetto di studio, ma di una cer-
ta importanza in altri comprensori (dove
è comune su vite e fragola), potrebbe
giustificare alcuni casi di danno denun-
ciati negli ultimi anni. La tipologia di
danno sui frutti potrebbe infine essere
confusa con quella provocata da Nezara
viridula, un eterottero pentatomide in

grado di attaccare diverse colture ortico-
le e frutticole.

Ulteriori ricerche potranno consen-
tire di verificare con chiarezza queste pri-
me ipotesi, definendo con maggior pre-
cisione i fattori che determinano gli oc-
casionali ma temuti attacchi di miridi
sulle piante di pesco in produzione e in
allevamento. �
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non sono stati rinvenuti attacchi signifi-
cativi, mentre la percentuale dei frutti le-
sionati in modo tale da comprometterne
la commerciabilità non ha mai superato
l’1 per cento.

Un pericolo limitatoUn pericolo limitato
I dati raccolti confermano l’occasio-

nalità degli attacchi alla coltura, su va-
rietà di pesco a maturazione precoce e
intermedia, anche in presenza di un
gran numero di miridi potenzialmente
dannosi nell’interfilare inerbito o su
piante spontanee adiacenti al frutteto, in
quanto questi insetti preferiscono tratte-
nersi sullo strato erbaceo piuttosto che
spostarsi sui peschi vicini.

È stato osservato, inoltre, come le
maggiori infestazioni negli interfilari
inerbiti siano state registrate in presenza
di essenze fiorite e, soprattutto, di piante
spontanee di erba medica. Tuttavia, nel-
le stesse situazioni, non è stato riscon-
trato un aumento significativo delle cat-
ture di miridi sulle piante di pesco sovra-
stanti, né è stato registrato un maggior
danno sui frutti rispetto ad altri impianti
privi di erba medica nelle immediate vi-
cinanze. In caso di sfalcio, infatti, solo
una minima parte di miridi sembra spo-
starsi verso il pesco, mentre la maggior
parte tenderebbe a migrare verso la ve-
getazione erbacea, spontanea o coltiva-
ta, presente nelle vicinanze. 

Appare quindi probabile che soltan-
to condizioni particolari – come lo sfalcio
di erba medica oppure la raccolta di cer-
te colture orticole o sementiere su su-
perfici molto estese – e la contempora-
nea mancanza di un cotico erboso svi-
luppato all’interno del frutteto o intorno
ad esso, possano indurre i miridi a mi-
grare temporaneamente sui peschi in
produzione e a provocare danni. 

Ad esempio, in alcune località della
provincia di Ravenna, nel 2000, sono
stati segnalati attacchi ai frutti in occa-
sione dello sfalcio di campi di erba me-
dica situati nelle vicinanze, ma prevalen-
temente su varietà tardive (agosto-set-
tembre). Sulle piante in allevamento, al
contrario, è ipotizzabile che la presenza
di erbacee spontanee sviluppate nelle
immediate vicinanze sia in grado di fa-
vorire gli attacchi di miridi che passereb-
bero facilmente sulle piantine di pesco
sia da adulti che come neanidi o ninfe. 

Anche un diverso comportamento
di altre specie, come ad esempio C. nor-
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Tab. 1 - Andamento delle popolazioni di miridi fitofagi
nei diversi ambienti (dati 1999-2000).

Pesco

AMBIENTE APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Strato erbaceo

Erba medica

Periodo di maggiore abbondanza della popolazione di miridi.

Tab. 2 - Erbacee spontanee studiate e frequenza di miridi fitofagi.

Medicago sativa Erba medica ★★★

Achillea millefolium Achillea ★★

Centaurea sp. Centaurea ★★

Conyza canadensis Saeppola ★★

Chenopodium album Farinaccio ★★

Picris spp. Aspraggine ★★

Urtica dioica Ortica ★★

Amaranthus retroflexus Amaranto ★

Brassica spp. Cavolo senape ★

Cirsium arvense Stoppione ★

Daucus carota Carota selvatica ★

Lactuca seriola Lattuga selvatica ★

Lotus corniculatus Ginestrino ★

Lythrum salicaria Salcerella ★

Mentha sp. Menta ★

Papaver rhoeas Rosolaccio ★

Rumex spp. Romice ★

Stachys annua Erba betonica ★

Trifolium spp. Trifoglio ★

Verbena officinalis Verbena ★

Geranium dissectum Geranio sbrindellato ❍

Phacelia tanacetifolia Facelia ❍

Plantago lanceolata Lingua di cane ❍

Ranunculus spp. Ranuncolo ❍

Sonchus spp. Grespino ❍

Sorghum halepense Sorghetta ❍

SPECIE NOME COMUNE FREQUENZA MIRIDI

NOTA: Frequenza: ★★★ = abbondante;  ★★ = media; ★ = scarsa; ❍ = nulla.


