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I metodi disponibili 
per effettuare 
il campionamento 
del fitofago 
Liriomyza huidobrensis
e dei relativi 
nemici naturali 
nei terreni coltivati.

Trappole cromotropiche - Si trat-
ta delle comuni trappole impregna-
te con colla, da mettere in campo
per controllare il volo degli adulti.
È stato visto che le trappole siste-
mate all’altezza delle piante cattu-

rano più esemplari rispetto a quel-
le sistemate sopra le piante o al livel-
lo del terreno. Il giallo risulta essere
il colore più attrattivo. Questo tipo di
campionamento mostra però alcuni
limiti, in quanto la gestione delle
trappole e la determinazione degli
adulti non risultano semplici.
Campionamento delle mine del
fitofago sulla vegetazione (Stima
delle mine in campo mediante
campionamento presenza-assen-
za) - Per una gestione razionale della
lotta e dei metodi di intervento nei
confronti della Liriomyza, è necessa-
rio un metodo pratico ma accurato
per stimare le popolazioni del fitofa-
go e dei relativi nemici naturali.
All’interno del progetto Agroecologia
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è stato studiato un sistema di cam-
pionamento che consente in modo
rapido e semplice la stima delle popo-
lazioni di mine. Il campionamento
prevede l’osservazione casuale di 50
foglie e il semplice calcolo della fre-
quenza di foglie infestate (ottenuto
con la formula: fogli infestate/totale).
Il numero medio di mine sarà otte-
nuto dalla curva in figura 1, per inter-
polazione.
Campionamento sequenziale del-
le mine - Questo metodo di tipo
sequenziale (chiamato metodo del-
le stop lines), che può essere abbi-
nato al precedente, permette di sele-
zionare il minimo numero di foglie
necessario per ottenere un campio-
namento significativo. Le unità cam-
pionarie (per esempio le foglie) sono
esaminate una dopo l’altra (in sequen-
za) e di volta in volta si decide se
interrompere le operazioni o se con-
tinuare a campionare. 
Operativamente, il campionamento
prevede (fig. 2): 1) osservazione casua-
le delle foglie, in sequenza; 2) con-
teggio del numero cumulativo di mine;
3) arresto del campionamento allor-
ché il numero cumulativo di mine
raggiunge il valore della curva di arre-
sto (dette appunto stop lines) per un
dato numero di foglie osservate. 

Modello fenologico - Il gruppo di
entomologia del DISTA dell’Università
di Bologna, in collaborazione con il
Servizio fitosanitario regionale, sta
studiando la messa a punto di un
modello fenologico per la minatrice
della lattuga in grado di simulare lo
sviluppo dei diversi stadi dell’insetto
in funzione dell’andamento climati-
co. Il modello è stato costruito sulla
base dei dati di sviluppo dell’insetto
ottenuti da allevamenti condotti in
ambiente controllato. 
I risultati ottenuti in due anni di spe-
rimentazione sono abbastanza inco-
raggianti e mostrano una discreta
affidabilità nella simulazione del
secondo e terzo volo. Il modello feno-
logico potrebbe essere utile per for-
nire un supporto alle decisioni ope-
rative relative al campionamento e
alla lotta contro questo fitofago
(momento ottimale in cui eseguire i
campionamenti sulle foglie, fenolo-
gia del fitofago, lancio parassitoidi,
tempistica interventi larvicidi). ■

Fig. 1 - Campionamento binomiale (o presenza/assenza) delle mine di Liriomyza
su lattuga. Questa curva consente di stimare, per interpolazione, il numero medio
di mine del fitofago, partendo dalla frequenza di foglie infestate su un campione
di 50 foglie. (Dati ottenuti da sperimentazioni di campo nell’ambito del progetto
Agroecologia, finanziato da Regione Emilia-Romagna e Crpv).

Fig. 2 - Campionamento in modalità sequenziale delle mine su lattuga. Le tre
curve esprimono tre diversi livelli di precisione del campionamento (0,2-0,3-0,5),
espresso in termini di percentuale sulla media (20%-30%-50% della media). Ad
esempio un’affidabilità dello 0,3 o 30% della media significa che la media sarà
valutata con un’approssimazione del 30%; un’affidabilità dello 0,3 (30% della
media) consentirà quindi una maggior precisione rispetto a un’affidabilità dello
0,5 (50% della media). Nel caso pratico, considerando un’affidabilità dello 0,3, si
interromperà il campionamento quando, dopo aver osservato 30 foglie, si
saranno trovate 18 mine.


