
tazione delle popolazioni di L. hui
dobrensis da parte di questi parassi-
toidi è estremamente efficace in assen-
za di trattamenti insetticidi e che il
danno subito dalla lattuga difesa con
strategie biologiche è risultato leg-
germente minore rispetto a quello
subito dalla lattuga difesa chimica-
mente. 
Una promettente strategia per incre-
mentare l’efficacia dei nemici natu-
rali è quella di potenziare la paras-
sitizzazione. La disponibilità e l’ac-
cessibilità di fonti di cibo, come net-
tare o melata, in prossimità delle col-
ture influenzano fortemente la per-
manenza in situ dei parassitoidi e ne
aumentano la capacità di ricerca del-
l’ospite. A tal fine, in prove di cam-
po in Emilia-Romagna è stata ana-
lizzata l’efficacia di una bordura di
piante nettarifere nel contenimento
della minatrice. Tali piante sono in
grado di fornire una fonte facilmente

Recentemente è nata una nuo-
va sensibilità verso le pro-
blematiche ambientali, sia

dal punto di vista della tutela della
salute degli addetti ai lavori in agri-
coltura (agricoltori e tecnici), sia di
quella dei consumatori. In partico-
lare questi ultimi si indirizzano sem-
pre più verso i prodotti biologici.
Da qui l’importanza della conoscenza
di metodologie a basso impatto
ambientale, che riducano al mini-
mo l’uso di fitofarmaci. 
La lattuga è una coltura ad alto red-
dito, sottoposta a un elevato carico
di trattamenti insetticidi e fungici-
di. In particolare, in Emilia-Romagna
i due fitofagi più insidiosi sono
Liriomyza huidobrensis e Lygus rugu-
lipennis, anche se altri fitofagi (tri-
pidi, afidi, nottue) possono più o
meno occasionalmente causare per-
dite economiche o deprezzare il valo-
re commerciale della coltura.
Recentemente il fitofago che più
preoccupa, per l’entità del danno
arrecato e per l’esplosione delle popo-
lazioni, risulta essere L. rugulipen-
nis. Da questo quadro emerge l’im-
portanza di trovare nuove prospet-
tive di lotta a basso impatto ambien-
tale, che consentano comunque una
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soddisfacente resa economica.
In Emilia-Romagna è presente nel-
le zone di coltivazione della lattuga
del Bolognese e del Cesenate. Su tale
coltura risulta dannosa sia per le
lesioni procurate al lembo fogliare
dagli adulti (punture di alimenta-
zione), sia per le mine provocate dal-
le larve nel mesofillo. L. huidobrensis
risulta resistente a molti dei più comu-
ni principi attivi ad azione adultici-
da. Solo gli IGR ad azione transla-
minare, in particolare ciromazina,
sembrano ancora efficaci nel conte-
nimento dei danni. Questi prodotti
hanno però costi molto elevati e, dagli
studi effettuati, la loro selettività nei
confronti dei parassitoidi ha mostra-
to risultati contrastanti. Inoltre, un
metodo di lotta basato sull’utilizzo
di un unico principio attivo è in gra-
do di selezionare in breve tempo
popolazioni resistenti. 
La sperimentazione effettuata negli
anni 1998-2002 nell’ambito del pro-
getto “Agroecologia”, finanziato dal-
la Regione Emilia-Romagna e coor-
dinato dal Crpv, ha permesso di indi-
viduare ben 54 specie di Imenotteri
parassitoidi di Agromizidi presenti
negli agroecosistemi coltivati a lat-
tuga e nelle aree marginali. Tra que-
sti i più importanti sono risultati i
Braconidi Dacnusa sibirica, Dacnusa
hospita e Opius pallipes, e gli Eulofidi
Diglyphus isaea, Pediobius acantha
e Neochrysocharis formosa. Questi
studi hanno evidenziato che la limi-

Le sperimentazioni hanno permesso di verifcare
l’efficacia dei sistemi di lotta “ecologici” contro i due più
importanti fitofagi della pianta. 

In alto: lesioni necrotiche su coste di lattuga
causate da Lygus rugulipennis. (Foto Arch. DISTA)

Sopra: Lygus rugulipennis. (Foto Arch. DISTA)
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disponibile di carboidrati, incre-
mentando l’attività dei parassitoidi. 
Queste prove evidenziano un incre-
mento della parassitizzazione, dovu-
ta ai parassitoidi ectofagi (compren-
denti il ben noto D. isaea). I motivi
della maggior parassitizzazione degli
ectofagi nelle parcelle adiacenti a bor-
dure di nettarifere potrebbero dipen-
dere da una maggior propensione a
frequentare fiori di piante non colti-
vate per scopi alimentari, rispetto agli
endofagi. Inoltre con questi studi, che
necessitano di ulteriori indagini, si è
constatata la presenza di alcune spe-
cie di Mimaridi, parassitoidi oofagi
di vari insetti, fra cui Miridi dannosi
alla lattuga (es. rugulipennis).
Le forme giovanili e gli adulti di Lygus
rugulipennis provocano lesioni necro-
tiche nelle coste fogliari. Il periodo
in cui la lattuga subisce maggiori dan-
ni è da metà luglio a tutto settembre.
Il motivo va ricercato nelle altissime
densità di popolazione del Miride e
nella scarsità di vegetazione appetibile
dal fitofago. Normalmente, infatti, il
Ligo predilige molte piante sponta-
nee alla lattuga; tra le piante coltiva-
te Medicago sativa risulta tra le più
gradite. 
Durante la primavera, periodo in cui
le aree non coltivate sono altamente
colonizzate da tali piante, il Ligo non
effettua grandi spostamenti verso le
colture. In piena estate, invece, la lat-
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tuga è una delle poche piante presenti
in campagna che, grazie alle frequenti
irrigazioni, rimane fresca e, quindi,
altamente appetita dal Rincote.
Su lattuga coltivata in aziende a con-
duzione tradizionale o integrata ven-
gono di norma impiegati piretroidi,
mentre nelle aziende biologiche si
utilizza piretro naturale o rotenone.
L’uso dei piretroidi, prodotti carat-
terizzati da uno spettro di azione mol-
to ampio, annulla completamente
l’efficacia della lotta naturale agli
agromizidi e rende impossibile qual-
siasi intervento di lotta biologica
mediante lanci di organismi utili. 
Questa tecnica, che si potrebbe defi-
nire agroecologica, si basa sul fatto
che i Miridi, seppur altamente polifagi,
prediligono talune piante rispetto ad
altre. Questo comportamento viene
sfruttato seminando, a fianco della
coltura da difendere, una bordura
costituita da piante decisamente più
appetite dal fitofago, in modo da disto-
gliere “l’attenzione” dell’insetto.
Questa tecnica è stata sperimentata

per quattro anni in Italia per la dife-
sa di lattuga da L. rugulipennis. Da
queste prove si è evidenziato che la tec-
nica è efficace nel contenere il dan-
no solo se si effettuano dei tratta-
menti insetticidi localizzati sulla bor-
dura. Inoltre, non risulta essere riso-
lutiva nei periodi dell’anno in cui le
popolazioni di L. rugulipennis sono
estremamente elevate (agosto-set-
tembre) e per le varietà di lattuga
molto appetite da questo fitofago.
Per le varietà come la Trocadero,
invece, l’uso delle piante - trappola
potrebbe essere una tecnica effica-
ce per contenere il danno del Miride
al di sotto della soglia di tolleranza.
Un’alternativa più ecocompatibile
all’uso di insetticidi nelle piante trap-
pola, è rappresenta dai lanci loca-
lizzati di parassitoidi sulle bordure.
Tali parassitoidi nelle piante - trappola
trovano delle condizioni di vita idea-
li, per cui si riproducono intensa-
mente colonizzando l’agroecosi-
stema e riducendo con successo
l’impatto dei Miridi. ■


