
Per una corretta gestione della
difesa dello zucchino biologico
è fondamentale  mantenere la

coltura in condizioni ambientali otti-
mali, adottando tutte le possibili mi-
sure agronomiche preventive: ampi av-
vicendamenti, sovesci, apporto di so-
stanza organica, adozione di varietà
resistenti o tolleranti, impiego di se-
mi e piantine sane, arieggiamento
delle serre per le colture protette, ecc. 

Inoltre, in azienda è consigliata
la presenza di spazi naturali (strisce
di terreno inerbite, siepi, filari albe-

rati, aree boscate, ecc.), che garan-
tisce un livello sufficiente di biodi-
versità. In queste aree non colti-
vate trova spesso rifugio e ali-
mentazione una serie di or-
ganismi utili al contenimen-
to di numerosi parassiti. 

Se le pratiche preventive
non risultano sufficienti, è ne-
cessario ricorrere a misure di lot-
ta diretta, applicando preparati d’o-
rigine naturale in conformità all’alle-
gato II B del Regolamento Cee 2092/91
e successive modifiche. Tra i prodotti
fitosanitari più diffusi in orticoltura bio-
logica ricordiamo quelli a base di ra-
me, zolfo, piretro, rotenone, metaldei-
de, azadiractina e Bacillus thuringiensis. 

Si tratta di preparati dotati di un’ef-
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Una pianta di zucchino con evidenti sintomi di virosi. (Foto Arch. Crpv)
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ficacia spesso inferiore a quella dei
principi attivi ammessi in agricoltura
convenzionale: Per tale motivo è mol-
to importante intervenire tempesti-
vamente, tramite un frequente e co-
stante monitoraggio in campo dello
stato fitosanitario della coltura. 

Poiché non tutti i preparati am-
messi in coltivazione biologica sono
poco tossici e a basso impatto am-
bientale, i trattamenti fitosanitari de-
vono essere effettuati in maniera ra-
zionale e solo quando veramente in-
dispensabili, onde preservare il più
possibile l’equilibrio naturale tra or-
ganismi utili e dannosi.

Fra le avversità che destano le mag-
giori preoccupazioni per lo zucchino
in coltura biologica ricordiamo le vi-
rosi, gli afidi e il mal bianco. Altre ma-
lattie emergenti sono la peronospo-
ra (Pseudoperonospora cubensis), la
fusariosi (Fusarium oxysporum f. sp.
cucurbitae) e le batteriosi (Pseudo-
monas syringae pv. lacrimans ed Erwi-
nia carotovora subsp. carotovora).
Particolarmente temibili in coltura
protetta sono anche la muffa grigia
(Botrytis cinerea) e la ticchiolatura dei
frutti (Cladosporium cucumerinum).

Malattie viraliMalattie virali

Danni. Lo zucchino è una coltura
particolarmente suscettibile alle ma-
lattie virali, causate principalmente
dal virus del mosaico del cetriolo
(CMV), dal virus 2 del mosaico del co-
comero (WMV-2) e dal virus del mo-
saico giallo dello zucchino (ZYMV). 

La trasmissione avviene con sem-
plici punture di assaggio di afidi, pri-
mi fra tutti Aphis gossypii e Myzus
persicae. 

I sintomi sono costituiti principal-
mente da mosaicature, ingiallimenti e
bollosità delle foglie, maculature e
deformazione dei frutti. 

Le infezioni, in particolare se pre-
coci, possono compromettere grave-
mente la produzione commerciale con
perdite dal 20% all’80%. Le infezioni
tardive, su piante già in fioritura o in
fase di raccolta, permettono di conti-
nuare il ciclo finché i sintomi non si
manifestano sui frutti. La gravità dei
danni causati dai virus, che possono
infettare singolarmente o in conso-
ciazione, varia da anno ad anno e nel

corso della stagione. In Emilia-Roma-
gna i danni più rilevanti si verificano
generalmente sulle semine primave-
rili - estive.

Misure preventive. Nei confronti dei
virus la difesa risulta particolarmente
difficoltosa, poiché non esiste alcun
metodo di lotta risolutivo. Di seguito
elenchiamo alcune misure preventive.

Impiego di varietà tolleranti: re-
centemente la ricerca genetica è riu-
scita a mettere a punto alcune inte-
ressanti varietà commerciali, di co-
lore verde scuro e chiaro, resistenti
a diversi virus. Quando disponibile,
si tratta del mezzo di difesa più effi-
cace per il contenimento di questa
pericolosa avversità.

Copertura della coltura con veli di
“tessuto non tessuto”: permette di
proteggere le piante dalle punture
degli afidi vettori determinando un
certo ritardo nella contrazione delle
infezioni e, conseguentemente, nel-
la manifestazione dei sintomi. Nei pe-
riodi e nelle zone a maggiore rischio
il tessuto viene collocato sulle piante
subito dopo il trapianto e allontana-
to solo all’inizio della fioritura.

Adozione di pacciamatura riflet-
tente: può avere una certa efficacia
solo nelle prime fasi del ciclo coltu-
rale, finché le piante ancora non la ri-
coprono impedendo l’azione di di-
sturbo dei riflessi luminosi nei con-
fronti degli afidi.

Eliminazione delle piante di zuc-

chino con sintomi di virosi: quando
l’infezione è localizzata permette di li-
mitare la trasmissione dei virus alle
altre piante dell’appezzamento attra-
verso le varie operazioni colturali o
durante la raccolta. L’eliminazione del-
le malerbe, potenziali fonti di inocu-
lo, dai pressi della coltura non trova
alcuna conferma scientifica circa la
sua reale efficacia nel limitare le infe-
zioni, mentre, al contrario, è dimo-
strato il ruolo fondamentale della ve-
getazione spontanea nell’ambito del-
l’agroecosistema. 

Anticipo o posticipo dell’impian-
to della coltura: ha lo scopo di evita-
re il periodo di massimo rischio in-
fettivo. 

Non ha ancora trovato applicazio-
ne pratica il metodo della “protezio-
ne incrociata”, che consiste in una
“vaccinazione” delle piantine con cep-
pi virali attenuati.

Interventi diretti. Purtroppo non
esistono mezzi di difesa chimici o bio-
logici efficaci nei confronti dei virus.
L’unica possibilità di lotta efficace con-
siste nel prevenire la trasmissione
della malattia da parte degli agenti
vettori, principalmente afidi.

L’impiego di insetticidi abbattenti
per il controllo delle popolazioni afidi-
che è assolutamente inefficace per il
contenimento delle infezioni da virus,
in quanto questi sono trasmessi in mo-
do non persistente, ovverosia attra-
verso una semplice puntura d’assaggio.
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Infestazione di afidi su foglia di zucchino. (Foto Arch. Crpv)



Un certo grado di efficacia può es-
sere ottenuto attraverso ripetuti trat-
tamenti con oli minerali.

Afidi Afidi 

Danni. Le infestazioni afidiche (pro-
vocate da Aphis gossypii) possono in-
teressare le foglie, i germogli, i fiori e
i frutti, con gravi ripercussioni sullo
sviluppo delle piante e dei frutti. Inol-
tre, come visto, gli afidi sono poten-
ziali vettori di diversi virus (CMV, WMV,
ZYMV) che possono compromettere
la produzione commerciale.

La comparsa delle prime infesta-
zioni, di carattere generalizzato o lo-
calizzato, può avvenire già nella pri-
ma metà di maggio. Un accurato mo-
nitoraggio delle colture di zucchino
a partire da questo periodo risulta
fondamentale per non correre rischi
di danni alla produzione.

Misure preventive. In natura gli afi-
di vengono controllati da parecchi in-
setti utili (coccinelle, sirfidi, crisope
e imenotteri), per tale motivo risulta
fondamentale favorire la loro attività
antagonistica, limitando o evitando
trattamenti sulla coltura e su quelle
limitrofe (es. cereali) e ripristinando
aree di rifugio naturali (siepi, boschetti,
fasce di terreno inerbite).

Interventi diretti. L’attività di con-
tenimento delle infestazioni afidiche
da parte delle popolazioni naturali
di insetti utili non risulta sufficiente
nel caso di attacchi precoci. In as-
senza di antagonisti naturali si ren-
de necessario un intervento tempe-
stivo alla comparsa delle prime co-
lonie di afidi. 

In sistemi agricoli caratterizzati da
elevata biodiversità e ricchezza di en-
tomofauna utile, si è dimostrato suf-
ficiente anche un solo trattamento
con un aficida di origine naturale (pi-
retro o rotenone) alla primissima com-
parsa degli afidi, per poi affidare il
contenimento delle infestazioni afi-
diche alle popolazioni naturali di Coc-
cinellidi.

Oidio o mal biancoOidio o mal bianco

Danni. I sintomi della malattia,
interessano prevalentemente foglie,
fusti e piccioli. Sulle foglie si ha ini-

zialmente la comparsa di piccole
macchie polverulente biancastre. In
seguito la patina farinosa può esten-
dersi all’intera superficie di entrambe
le pagine fogliari con conseguente de-
perimento e disseccamento delle
piante. In Emilia-Romagna le mani-
festazioni di oidio più evidenti si ve-
rificano sui cicli più tardivi.

Misure preventive. Impiego di va-
rietà tolleranti: grazie all’impiego di
tali varietà in generale è possibile
giungere a fine raccolta senza che le
piante di zucchino vengano compro-
messe dagli attacchi di mal bianco
anche senza effettuare alcun tratta-
mento antioidico. 

Il fatto che non si tratti di una resi-
stenza assoluta può essere favore-
vole in quanto le cultivar tolleranti,
esercitando una moderata pressione
selettiva nei confronti del patogeno,
limitano il rischio che si selezionino
ceppi di oidio in grado di superare la
resistenza stessa. 

Interventi diretti. Generalmente il
controllo del mal bianco non desta par-
ticolari preoccupazioni, grazie alla sin-
tomatologia facilmente apprezzabile
e alla moderata virulenza dei suoi agen-
ti causali. Su varietà suscettibili è co-
munque consigliabile iniziare la dife-
sa prima della comparsa dei sintomi.

Tra i prodotti ammessi in agricoltura
biologica, quelli a base di zolfo risul-
tano essere i più efficaci e, nelle zo-
ne a basso rischio epidemico, sono
spesso sufficienti per un controllo
soddisfacente del patogeno; inoltre,
dato il meccanismo d’azione aspeci-
fico del principio attivo, non com-
portano rischi di comparsa di ceppi
resistenti. Per ottenere il massimo
dell’efficacia è importante curare sem-
pre bene la bagnatura della pagina
inferiore delle foglie. 

I trattamenti con lo zolfo devono
essere sospesi prima dell’inizio del-
la raccolta al fine di rispettare il tem-
po di carenza di 5 giorni. È dovero-
so ricordare anche che lo zolfo, oltre
a poter risultare fitotossico su alcune
varietà di zucchino in coltura protet-
ta, se usato ripetutamente può ri-
durre notevolmente la presenza dei
fitoseidi, acari predatori del ragnetto
rosso, fitofago particolarmente dan-
noso per la coltura dello zucchino.

È stato recentemente registrato su
zucchino un preparato a base del fun-
go parassita Ampelomyces quisqua-
lis, attivo nei confronti dell’oidio. Ri-
sultati incoraggianti sono stati forni-
ti anche dall’impiego di fosfato mo-
nopotassico, bicarbonato di sodio ed
olii vegetali e minerali. ■
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Foglia di zucchino colpita da oidio: in evidenza le macchie polverulente biancastre.
(Foto Arch. Crpv)
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