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di agricoltura biologica nell’ambito del
progetto di ricerca sull’orticoltura so-
stenibile “Vegineco”, cofinanziato dal-
l’Unione europea e dalla Regione Emi-
lia-Romagna.

Anzitutto, una successione troppo
stretta può determinare scadimenti
quanti-qualitativi della produzione. È
necessario evitare il ristoppio e la suc-
cessione con colture di indivia, cicoria,
cavolo e barbabietola. È bene intercala-
re almeno tre cicli colturali con altre col-
ture prima del ritorno della lattuga sul-
lo stesso appezzamento.

Gestione del terrenoGestione del terreno
e fertilizzazionee fertilizzazione
La lattuga ha un apparato radicale

superficiale che esplora i primi 30-40
centimetri di profondità; è pertanto con-
sigliabile una lavorazione del terreno
con vangatrice o fresa. Le arature
profonde vanno in genere evitate, per-
ché determinano una perdita di sostan-
za organica per effetto della mineralizza-
zione; tale perdita può ripercuotersi ne-
gativamente sia sulla struttura fisica del
terreno, sia sulla capacità di apportare

La coltivazione della lattuga
con il metodo biologico
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nutrienti nel medio e lungo periodo. 
Nel caso di colture primaverili, tut-

tavia, si consiglia di effettuare un’aratu-
ra poco profonda nell’autunno prece-
dente, per interrare la sostanza organi-
ca. Prima del trapianto si consiglia di af-
finare e livellare bene il terreno per con-
sentire un più facile sgrondo dell’acqua.
In coltivazione biologica, a differenza
dell’agricoltura integrata, sono da evita-
re le sistemazioni a solchi singoli o a
prosa, che intralcerebbero le operazioni
di controllo meccanico delle malerbe.

Una razionale tecnica di fertilizza-
zione è indispensabile – oltre che per
mantenere un adeguato livello di ferti-
lità nel terreno – anche per evitare squi-
libri nutrizionali a carico della coltura e
per ridurre l’impatto ambientale. Per la
maggior parte, questi equilibri sono ga-
rantiti da una buona dotazione di so-
stanza organica, che va conservata at-
traverso l’applicazione di tecniche qua-
li la letamazione e il sovescio. 

Altri fattori che influenzano lo stato
nutrizionale della coltura e, conseguen-
temente, la tecnica della fertilizzazione,
sono costituiti dalle pratiche agronomi-
che applicate: precedenti colturali, con-
duzione del terreno, irrigazione, carat-
teristiche dei fertilizzanti a disposizione,
ecc.

Considerata la brevità del ciclo col-
turale della lattuga e la frequenza degli
interventi irrigui cui essa è sottoposta,
si calcola che sia necessario distribuire
sulla coltura un equivalente di 100 chi-
logrammi/ettaro di azoto e 150 chilo-
grammi/ettaro di potassio. Su terreni
carenti in potassio si consiglia, pertan-
to, l’impiego di fertilizzanti con titoli bi-

Il rispetto delle esigenze della lattu-
ga relativamente alle caratteristiche del
terreno e del clima assume un’impor-
tanza estrema per la coltivazione se-
condo metodi biologici, al fine di evita-
re forzature o eccessivi interventi tecni-
ci per raggiungere un adeguato stan-
dard quali-quantitativo. 

Di seguito riportiamo alcuni consi-
gli pratici desunti dalle esperienze tec-
niche maturate in cinque anni di colti-
vazione della lattuga secondo metodi
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Veduta di un campo di lattuga biolo-
gica realizzato presso l’azienda Bastoni
a Sala di Cesenatico (FC) nell’ambito
del progetto “Vegineco”.
(Foto Arch. Crpv)
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lanciati per i due elementi (ad esempio,
pollina) o la combinazione di fertilizzan-
ti azotati (ad esempio, cascami della
macellazione) e altri a prevalente titolo
in potassio (come le borlande). 

Su terreni ricchi in potassio l’appor-
to di questo elemento può essere note-
volmente ridotto o eliminato, impiegan-
do prevalentemente fertilizzanti azotati.
Qualora la lattuga venga ripetutamente
coltivata durante l’anno sullo stesso ter-
reno, è preferibile distribuire la maggior
parte del potassio nella prima coltura
primaverile, mentre l’apporto di azoto
può essere ridotto durante i cicli estivi
per effetto della mineralizzazione della
sostanza organica del terreno. 

L’impiego di fertilizzanti azotati a
pronto effetto, come la pollina, va con-
centrato prevalentemente sui cicli pri-
maverili e autunnali, mentre nel perio-
do estivo si può fare affidamento su fer-
tilizzanti a lenta cessione, come lo stal-
latico e i cascami di macellazione. 

Non è consigliabile apportare ec-
cessive quantità di fertilizzanti a lento
effetto nei cicli autunnali, perché po-
trebbero creare problemi di lisciviazio-
ne dell’azoto durante l’inverno.

Scelta delle varietàScelta delle varietà
e tecnica d’impiantoe tecnica d’impianto
Attualmente non esiste in Italia

una specifica attività di miglioramento
genetico di specie ortive per la coltiva-
zione con metodi di produzione biolo-
gica. In mancanza di liste di raccoman-
dazione varietale per il biologico, si può
fare riferimento a quelle relative a me-
todi di produzione integrata, effettuan-
do un’ulteriore scelta in funzione, oltre
che delle caratteristiche agronomiche e
merceologiche (elevata produttività,
resistenza all’induzione fiorale, colore,
brillantezza, ecc.), anche della rusticità,

tolleranza o resistenza alle fitopatie (pe-
ronospora, afidi, virus).

Un’attenzione particolare va posta
alla resistenza varietale nei confronti
della peronospora e degli afidi, avver-
sità particolarmente temibili non solo
in agricoltura biologica ma anche in
quella integrata.

La densità d’impianto va definita
tenendo conto della sua notevole in-
fluenza sulle condizioni microclimati-
che e sulla suscettibilità delle piante a
problematiche biotiche o abiotiche. 

La maggiore ampiezza dei sesti
d’impianto adottati in coltivazione bio-
logica rispetto a quella integrata (per la
lattuga Cappuccio indicativamente 36
centimetri tra le file e 30 centimetri sul-
la fila) ha l’obiettivo di permettere un
migliore arieggiamento della coltura e
consentire un più agevole accesso ai
campi da parte dell’agricoltore per ef-
fettuare le necessarie operazioni di ri-
mozione meccanica delle infestanti
(sarchiatura e zappatura). 

Impianti troppo fitti o troppo radi
sono in ogni caso da evitare, poiché
possono influire negativamente sia
sulla gestione della coltura (fertilizza-
zione, interventi di controllo delle ma-
lerbe e dei parassiti ecc.) sia sulla pro-
duttività e la qualità del prodotto. 

Il trapianto, metodo che in coltiva-
zione biologica è senza dubbio da pre-
ferire alla semina diretta, soprattutto
per un più agevole contenimento delle
infestanti, in Emilia-Romagna può es-
sere effettuato in pieno campo da mar-
zo a settembre. È importante impiegare
piantine sane e robuste, con 2-4 foglio-
line, allevate in contenitori alveolati di
plastica o in cubetti di torba pressata. Si
consiglia di appoggiare i cubetti all’in-
terno di buchette create da rulli impron-
tatori, avendo cura che il colletto resti
fuori terra al fine di limitare l’incidenza
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di eventuali attacchi di marciume.
Nei trapianti più precoci in prima-

vera, e in quelli più tardivi in autunno,
l’impiego di veli di polipropilene (tessu-
to non tessuto) permette di contenere il
pericolo di gelate tardive. In ogni caso è
bene limitare la copertura della coltura
ai primi 10 giorni del ciclo, in quanto su
piante maggiormente sviluppate la
presenza del tessuto può favorire la
comparsa di marciumi basali.

Il ciclo colturale della lattuga cap-
puccio dura circa 28-30 giorni durante
la stagione primaverile-estiva, poten-
do arrivare fino a 50 giorni nei primi
trapianti di marzo e negli ultimi di set-
tembre.

GestioneGestione
delle infestantidelle infestanti
Nel sistema biologico, dove non è

ammesso l’impiego di diserbanti chi-
mici, il controllo delle infestanti rappre-
senta una pratica colturale d’importan-
za strategica e richiede la massima at-
tenzione da parte dell’imprenditore
agricolo. 

Una razionale gestione delle ma-
lerbe, come per la fertilizzazione, non
deve limitarsi alla singola coltura ma
deve coinvolgere l’azienda nel suo
complesso, attraverso l’adozione di op-
portuni avvicendamenti tra colture a di-
verso periodo di sviluppo, la coltivazio-
ne di specie rinettanti (crucifere, trifo-
glio, ecc.), l’attuazione di pratiche pre-
ventive quali la “falsa semina” e il piro-
diserbo effettuato in pre-impianto sulle
colture in rotazione che lo consentono,
quali il fagiolino o il finocchio. 

Inoltre, al termine di ciascun ciclo
colturale, e nei periodi di riposo da col-
ture, è necessario procedere all’elimi-
nazione delle malerbe presenti in mo-
do da evitare la loro disseminazione. 

La scelta delle attrezzature da utiliz-
zare è spesso non secondaria per otte-
nere una buona azione di controllo: in
presenza di malerbe che possono ripro-
dursi anche agamicamente (ad esem-
pio portulaca), sono da sconsigliare at-
trezzature ad organi rotanti (frese), pre-
ferendo invece i tradizionali sarchiatori.

Per quanto riguarda la lattuga, il
controllo delle erbe spontanee va effet-
tuato attraverso adeguate lavorazioni

Larva di dittero 
sirfide, attivo
predatore di afidi.
(Foto Arch. Crpv)
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del terreno tra le file (sarchiatura) e lun-
go le file (zappatura). 

Nei trapianti primaverili può esse-
re sufficiente un unico passaggio di
sarchiatura dopo circa 20 giorni dal tra-
pianto. Nel periodo estivo, invece, con
elevata presenza di portulaca, può es-
sere necessario un doppio intervento
di sarchiatura superficiale tra le file, di
cui il primo dopo 10-12 giorni dal tra-
pianto e il secondo poco prima della
chiusura dell’interfila, completati da
uno o due passaggi manuali di zappa-
tura sulla fila. 

Dopo ciascun intervento meccani-
co di controllo delle malerbe è necessa-
rio sospendere l’irrigazione per un paio
di giorni, onde permettere la devitaliz-
zazione per essiccazione degli organi
vegetativi delle infestanti.

L’adozione di pacciamatura plasti-
ca o cartacea permette un ottimo con-
trollo delle infestanti nella lattuga, ma
per motivi di ordine tecnico ed econo-
mico tale metodo non trova, allo stato
attuale, ampia applicazione pratica.

IrrigazioneIrrigazione
I volumi ottimali di adacquamento

e i turni irrigui variano in funzione delle
caratteristiche del terreno (tessitura,
struttura, contenuto in sostanza organi-
ca), della fase fenologica e dell’anda-
mento climatico.

Nella fase di attecchimento sono
necessari interventi irrigui a cadenza
giornaliera, mentre in prossimità della
raccolta essi possono essere anche di-
radati. Per evitare scottature fogliari o
stress termici alla coltura è preferibile
irrigare la sera o, meglio, la mattina pre-
sto in modo da evitare che la lattuga ri-
manga bagnata per tutta la notte favo-
rendo in questo modo l’insorgere di
malattie batteriche e fungine (perono-
spora e marciumi basali) e l’attrazione
di limacce dai bordi inerbiti del campo.

Difesa fitosanitariaDifesa fitosanitaria
Per una corretta gestione della di-

fesa della lattuga biologica è fonda-

mentale il mantenimento della coltura
in condizioni ambientali ottimali, adot-
tando tutte le misure preventive di ca-
rattere agronomico possibili: ampi av-
vicendamenti, sovesci, apporto di so-
stanza organica, varietà resistenti,
arieggiamento delle serre, impiego di
piantine sane, ecc.. 

Inoltre, è consigliabile la presenza
di spazi naturali (strisce di terreno iner-
bite, siepi, filari alberati, aree boscate
ecc.) all’interno dell’azienda per garan-
tire un livello sufficiente di biodiversità.
In queste aree non coltivate trova spes-
so rifugio e alimentazione tutta una se-
rie di insetti, predatori e parassitoidi,
utili al contenimento di diversi parassi-
ti della lattuga (afidi, tripidi, ecc.). 

Se le pratiche preventive non risul-
tano sufficienti, è necessario fare ricor-
so a misure di lotta diretta, mediante
l’applicazione di preparati d’origine na-
turale in conformità all’allegato II B del
Reg. Cee 2092/91 e successive modifi-
che.

Tra i prodotti fitosanitari più diffusi
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in orticoltura biologica ricordiamo
quelli a base di rame, zolfo, piretro, ro-
tenone, metaldeide, azadiractina e Ba-
cillus thuringiensis. Si tratta di prepara-
ti dotati di un’efficacia spesso inferiore
a quella dei principi attivi ammessi in
agricoltura convenzionale e che non
possono, da soli, risolvere i problemi fi-
tosanitari della coltura. 

Tra le avversità che destano le
maggiori preoccupazioni alla coltura
della lattuga in biologico ricordiamo la
peronospora, il marciume basale, gli
afidi, le nottue fogliari e le limacce.
Peronospora (Bremia lactucae). La
malattia si manifesta con tipiche mac-
chie decolorate sulla pagina superiore
delle foglie ed una muffa bianca su
quella inferiore. In caso di condizioni
ambientali particolarmente favorevoli
al patogeno (piogge ed elevata umi-
dità) si può avere la distruzione com-
pleta della coltura.

Sono fondamentali gli interventi
agronomici di prevenzione, quali: im-
piego di varietà resistenti, ampie rota-
zioni, accurato drenaggio del terreno,
densità d’impianto non eccessiva,
arieggiamento delle colture in serra,
distruzione dei residui colturali infetti.

Eventuali trattamenti preventivi
con sali di rame (idrossido di rame, os-
sicloruro di rame o poltiglia bordole-
se) vanno programmati in funzione
delle condizioni climatiche predispo-
nenti la malattia (piogge frequenti ed
elevata umidità). Di norma non si deve
intervenire nei cicli estivi, fatta ecce-
zione per cultivar sensibili in caso di
piogge ripetute.
Marciume basale (Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea). La malattia interessa
in modo particolare le piante prossi-
me alla raccolta nei periodi freddi e
umidi. I sintomi consistono in un rapi-

do avvizzimento del cespo causato da
un marciume a livello del colletto e
delle foglie basali. 

Per limitare l’incidenza del mar-
ciume basale vanno adottate ampie
rotazioni colturali, e occorrono un ac-
curato drenaggio del terreno, la colti-
vazione su prode alte, la coltivazione
su pacciamatura, l’impiego di varietà
poco sensibili, densità d’impianto non
eccessive, moderate irrigazioni, di-
struzione dei residui colturali infetti,
solarizzazione e arieggiamento delle
colture in serra.

Non sono attualmente disponibili
in agricoltura biologica mezzi di difesa
diretta di provata efficacia nei confron-
ti di questi patogeni, anche se sono in
corso di sperimentazione nei confron-
ti di Sclerotinia spp. alcuni formulati a
base di funghi antagonisti quali Bacil-
lus subtilis e Coniothirium minitans.
Afidi (Nasonovia ribis-nigri, Myzus
persicae, ecc.). Forti infestazioni afidi-
che, comuni soprattutto in primavera,
possono causare riduzione di svilup-
po, ingiallimenti e malformazioni fo-
gliari. Dati i rigidi standard estetici del-
la coltura, anche colonizzazioni più
contenute possono compromettere
totalmente la produzione.

In natura gli afidi vengono con-
trollati da parecchi insetti utili (cocci-
nelle, sirfidi, crisope e imenotteri). Per
tale motivo è fondamentale favorire la
loro attività antagonistica, limitando o
evitando trattamenti ad ampio spettro
d’azione non strettamente necessari
sulla coltura e su quelle limitrofe (ad
esempio, cereali) e ripristinando aree
di rifugio naturali (siepi, boschetti, fa-
sce di terreno inerbite). 

Nel periodo primaverile, al fine di
ottenere un prodotto esente da afidi,
può risultare necessario intervenire
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con piretro o rotenone; con l’aumenta-
re delle temperature si può invece fare
affidamento sul controllo naturale da
parte di numerosi insetti utili (es. coc-
cinellidi e sirfidi). 

Di notevole interesse – sia in agri-
coltura integrata sia, soprattutto, in
coltivazione biologica – è la recente di-
sponibilità di alcune varietà di lattuga
di diverse tipologie (Iceberg, Cappuc-
cio, Romana, ecc.) resistenti a Naso-
novia ribis-nigri, che rappresenta sen-
za dubbio la specie di afide più diffusa
nei nostri ambienti. Tra le cultivar resi-
stenti agli afidi più diffuse ricordiamo
ad esempio: Caterina, Fiorella, Maxina
e Barcelona.
Nottue fogliari (Autographa gam-
ma, Mamestra brassicae, ecc.). Le lar-
ve dei lepidotteri nottuidi compiono
delle erosioni inizialmente limitate alla
pagina inferiore delle foglie; in segui-
to, se non controllate, sono in grado di
divorarne l’intero lembo. 

Gli attacchi sono più frequenti nel
periodo autunnale, quando può risul-
tare necessario effettuare specifici in-
terventi con prodotti a base di piretro,
rotenone, azadiractina o Bacillus thu-
ringiensis. Nella scelta dei principi atti-
vi è preferibile privilegiare questi ulti-
mi, in quanto dotati di maggiore selet-
tività nei confronti degli ausiliari utili. 

I trattamenti con prodotti a base di
Bacillus thuringiensis, altrettanto effi-
caci quanto quelli effettuati coi più tos-
sici piretro e rotenone, sono da rivol-
gere preferibilmente nei confronti del-
le larve giovani.

Raccolta Raccolta 
Il momento ottimale di raccolta

della lattuga, variabile da cultivar a cul-
tivar, è quando le piante hanno rag-
giunto uno sviluppo, un peso e un
aspetto commercialmente accettabili.
La raccolta, di tipo manuale, va effet-
tuata nelle prime ore del mattino oppu-
re la sera, a seconda che la lattuga sia
destinata al consumo immediato o alla
conservazione in cella frigorifera. Nel
primo caso, infatti, è richiesto un pro-
dotto ben toelettato e turgido, mentre
per la conservazione in frigo occorre
una lattuga raccolta grezza e ben
asciutta. �
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Lattuga con rosure
causate da nottue
fogliari.
(Foto Arch. Crpv)


