
carsi in qualsiasi momento del ciclo
di sviluppo della lattuga: dallo sta-
dio di foglie cotiledonari alla pian-
ta matura. 
In campo i primi sintomi compaio-
no sulla pagina superiore delle foglie
più esterne del cespo, a contatto col
terreno, dove si osserva la forma-
zione di macchie giallastre di forma
poligonale in quanto delimitate dal-
le nervature secondarie.
In caso di andamento climatico suf-
ficientemente umido sulla pagina
inferiore delle foglie, in corrispon-
denza delle tacche clorotiche, si nota
la presenza della tipica muffa bian-
ca polverulenta, che, talora, può
manifestarsi anche direttamente sul-
la pagina superiore. 
Con condizioni ambientali favore-
voli allo sviluppo del patogeno i sin-
tomi possono estendersi anche alle
foglie più interne del cespo, con per-

La peronospora rappresenta,
tra le avversità della lattuga,
quella che suscita le maggiori

preoccupazioni da parte di tecnici
e agricoltori a causa dei gravi dan-
ni che può provocare. 
In caso di andamento climatico par-
ticolarmente favorevole alla malat-
tia, infatti, essa può assumere uno
sviluppo epidemico tale da portare
in breve tempo alla completa distru-
zione del raccolto: tuttavia, data la
bassissima soglia “estetica” di dan-
no che caratterizza la coltura, anche
un attacco lieve è in grado di pro-
vocare notevoli perdite economiche.

DALL’INFEZIONE
AI SINTOMI SULLE PIANTE

Le infezioni, causate dalla Perono-
sporacea Bremia lactucae, fungo
parassita obbligato, possono verifi-
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Misure agronomiche,
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le strategie per
difendere le
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PERONOSPORA
della lattuga.

Si può vincere, così
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dita totale del prodotto. 
In Emilia-Romagna le condizioni
climatiche ideali per la peronospo-
ra si presentano con maggiore fre-
quenza in primavera e in autunno. In
queste stagioni, infatti, non è raro
il verificarsi di periodi in cui agli ele-
vati tassi di umidità atmosferica not-
turna, che porta alla formazione di
condensa, si associano bassi livelli
igrometrici diurni che favoriscono
la dispersione delle spore ad opera del
vento.
La conservazione del patogeno può
avvenire come conidi per periodi
limitati sui residui vegetali oppure,
più raramente, nel terreno come
oospore derivanti da riproduzione
sessuata. Nelle zone di produzione ad
elevata specializzazione il patogeno
si conserva anche attraverso l’infe-
zione fra le diverse colture presenti
contemporaneamente su appezza-
menti adiacenti.

COME PREVENIRE L’ AVVERSITÀ

Alcune pratiche agronomiche di
carattere preventivo permettono di
ritardare il più possibile l’insorgen-

za della malattia. In particolare è
consigliata l’adozione di ampie rota-
zioni colturali, con intervalli di alme-
no quattro anni tra due colture suc-
cessive di lattuga, e l’interramento
accurato dei residui colturali al fine
di evitare la sopravvivenza del pato-
geno sui tessuti vegetali vivi.
Altre misure agronomiche concor-
rono nel contenere lo sviluppo della
malattia agendo sul controllo dei
parametri microclimatici, con l’o-
biettivo primario di limitare il tas-
so d’umidità atmosferica a livello
delle piante. Tra queste ricordiamo:
• densità d’impianto non eccessive

(al massimo 9 piante/m2);
• coltivazione su prose alte;
• profondità di trapianto limitata;
• accurato drenaggio del terreno;
• fertilizzazioni azotate equilibra-

te; 
• adozione, quando possibile, di

metodi d’irrigazione localizzata
“sottochioma”;

• moderate irrigazioni.
Un metodo di prevenzione fonda-
mentale, in pieno campo e  in col-
tura protetta, è l’impiego di pianti-
ne sane: la difesa dei semenzali ha

In apertura: attacco
di Bremia su
giovane pianta di
lattuga (Foto Arch.
Crpv).

Sopra: caratteristica
macchia giallastra
poligonale su foglia
di lattuga colpita 
da peronospora 
(Foto Arch. Crpv).

L’ARTICOLO  

IN DIECI RIGHE 

La peronospora è

il più terribile

nemico della

lattuga per i gravi

danni che può

causare. 

In Emilia-Romagna

i periodi più a

rischio sono la

primavera e

l’autunno. La

prima regola da

seguire per

evitare l’insor-

genza della

malattia è la

prevenzione,

attraverso
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appropriate
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dalla genetica.
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metodi preventivi
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restano
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periodi di

maggiore rischio

epidemico.
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perciò un’importanza strategica. 
Parallelamente ad una razionale
gestione agronomica della coltura,
un altro importante metodo di dife-
sa della lattuga dalla peronospora è
costituito dall’impiego di varietà resi-
stenti.

UN AIUTO
DALLA GENETICA

L’impiego di cultivar resistenti risa-
le già agli anni ‘60, ma tale caratte-
re genetico fu ben presto superato
dalla Bremia che, sotto la pressione
selettiva di tali varietà, sviluppò nuo-
vi ceppi virulenti. 
Da allora si è assistito ad una conti-
nua lotta tra i breeder (costitutori),
sempre alla ricerca di nuovi geni o
fattori di resistenza in specie selvatiche
(es. Lactuca serriola, L. saligna,
Lactuca virosa) da inserire nel
patrimonio genetico delle
varietà coltivate, e il patoge-
no che, grazie alla sua ele-
vata variabilità genetica, riu-
sciva immancabilmente, dopo
poche stagioni, a vanificare
il lavoro di 10 o 20 anni di
miglioramento genetico. 
Attualmente sono disponibili per
la coltivazione in Italia alcune varietà
dichiarate resistenti alle razze BL
1-24, sebbene il ceppo BL 24 non
sembra essere stata ancora segnala-
to sul nostro territorio. Le varietà
poste in commercio dalle ditte semen-

tiere negli ultimi anni devono il pro-
prio carattere di resistenza alla com-
binazione di alcuni fattori di resi-
stenza noti e, probabilmente, anche
all’introduzione di nuovi fattori sui
quali, per motivi di tutela del know-
how, le informazioni disponibili sono
molto scarse.
In attesa di varietà dotate di resi-
stenze più stabili, per evitare di favo-
rire la comparsa di nuovi ceppi di B.
lactucae, le società sementiere rac-
comandano di non trascurare la dife-
sa chimica, adottando un buon pro-
gramma di protezione

QUELLO CHE CONTA È LA PREVENZIONE
ECCO GLI ACCORGIMENTI DA ADOTTARE

• Il rapido sviluppo della malattia e l’assenza di fungicidi ad azione curativa
realmente efficaci costringe all’adozione di un’attenta strategia di caratte-
re preventivo.

• Di norma non è necessario intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per
cultivar sensibili in caso di piogge ripetute.

• Nei periodi più a rischio il primo trattamento va effettuato circa 8-10 giorni
dopo il trapianto, l’ultimo a 10-20 giorni dalla raccolta in funzione dell’in-
tervallo di sicurezza del fungicida impiegato.

• Il numero e la frequenza degli interventi intermedi vanno programmati in
funzione delle caratteristiche dei formulati a disposizione e delle condizio-
ni climatiche predisponenti la malattia (piogge frequenti ed elevata umi-
dità).

• L’integrazione di tutti i metodi di profilassi a disposizione, comprese le pra-
tiche colturali e l’adozione di cultivar resistenti, permette, se non di elimi-
nare completamente i trattamenti, di limitarne considerevolmente il
numero. In Emilia-Romagna è pratica comune effettuare da uno a tre
interventi antiperonosporici, a seconda delle condizioni.

(Foto Riccioni)



preventiva anche sulle varietà resi-
stenti. 
In Emilia-Romagna l’attuazione di
una corretta protezione chimica del-
la coltura è fondamentale soprattutto
nei mesi primaverili e in quelli autun-
nali, a maggiore rischio epidemico,
mentre in estate è ormai assodato
che, salvo periodi di particolare pio-
vosità, non è necessario ricorrere ad
alcun intervento specifico.

I FUNGICIDI

Gli antiperonosporici attualmente
registrati in Italia per la difesa della
lattuga si possono distinguere in fun-
gicidi preventivi di copertura (ad esem-
pio rameici), citotropici con leggero
effetto curativo (ad esempio. cymoxa-
nil) e sistemici. Questi ultimi, a loro
volta, possono essere dotati di atti-
vità preventiva (ad esempio fosetyl-
Al, propamocarb) o curativa (ad esem-
pio metalaxil). In ogni caso, per otte-
nere il massimo dell’efficacia e per
evitare rischi di resistenza, devono
essere impiegati in modo preventi-
vo non appena si verifichino le con-

dizioni predisponenti la malattia.
Per il buon esito dei programmi di
lotta chimica, nel breve e nel lungo
periodo, si raccomanda l’assoluto
rispetto delle indicazioni riportate
sull’etichetta dei prodotti fungicidi
riguardo a dosaggi, volumi d’irrora-
zione, numero massimo di interventi,
cadenza fra i trattamenti e tempo di
carenza. In situazioni di elevato rischio
epidemico i formulati a base di rame,
sebbene impiegati settimanalmen-
te, non sono in grado di garantire
un’adeguata protezione della coltu-
ra, anche a causa del lungo intervallo
di sicurezza che caratterizza questi
prodotti (20 giorni). Si tratta di una
situazione particolarmente preoc-
cupante, soprattutto per i produtto-
ri biologici, che non dispongono di
mezzi alternativi di provata effica-
cia nei confronti della malattia. 
Un’attività sicuramente superiore a
quella dei formulati rameici carat-
terizza i principi attivi di sintesi, uti-
lizzabili però solo in agricoltura con-
venzionale e integrata. Fra questi
sono di sicuro interesse i formulati
sistemici a base di propamocarb e

fosetyl-Al, i quali devono essere impie-
gati con intervalli d’intervento non
superiori a 10 giorni, ma non pre-
sentano particolari restrizioni circa
il numero massimo di trattamenti
consentiti sulla coltura. 
Discorso diverso vale per il metalaxil,
principio attivo appartenente alla
famiglia dei fenilamidici particolar-
mente soggetto al rischio di indurre
l’insorgenza di popolazioni di B. lac-
tucae ad esso resistenti a causa del suo
specifico meccanismo d’azione. 
La formulazione in associazione ad
altri partner di copertura (es. idros-
sido di rame), l’alternanza ad altre
sostanze attive caratterizzate da
diverso meccanismo d’azione, l’im-
piego sulla coltura in modo preven-
tivo e la restrizione al numero mas-
simo di interventi consentiti sono
importanti misure volte ad evitare
tale rischio. 
In futuro un’ulteriore razionalizza-
zione della difesa da B. lactucae potrà
derivare anche dallo studio di model-
li previsionali e dall’applicazione di
sistemi di avvertimento, attualmente
in fase di convalida in altri Paesi. ■


