
I l settore degli ortaggi a foglia è estre-
mamente sensibile alla problema-
tica dei residui nelle derrate ali-

mentari. Per colture quali bietola, spi-
nacio, lattuga, riccia, scarola e radic-
chio, infatti, le parti vegetali destinate
al consumo sono le stesse che vengono
sottoposte direttamente ai trattamenti
fitosanitari  necessari per proteggerle
dagli attacchi dei parassiti. Per tale moti-
vo chi si occupa della difesa di queste
colture pone estrema attenzione nella
scelta dei mezzi chimici di difesa, che
devono essere caratterizzati, oltre che
da costo contenuto ed elevata efficacia
a basse dosi, anche da breve intervallo
di sicurezza e, in considerazione del bre-
ve ciclo colturale, da bassa residualità.
In un'ottica più ampia, caratteristiche
altrettanto importanti nella scelta dei
prodotti fitosanitari sono la bassa tos-
sicità per l'uomo e la selettività nei con-
fronti degli organismi utili. 
Per la razionalizzazione delle strategie
di difesa è di fondamentale importan-
za la valutazione della necessità dell’in-
tervento chimico, strettamente corre-
lata al reale rischio di danno da fitofa-
gi o patogeni. Purtroppo la scarsa atti-
vità di ricerca e sperimentazione che
caratterizza le ortive minori non ha per-
messo, finora, di mettere a punto per gli
ortaggi a foglia specifici modelli previ-
sionali con relative soglie d’intervento,
a differenza di quanto è accaduto per
colture economicamente più importanti,
come il pomodoro o la patata. 
Altro aspetto che rende problematica
l'applicazione dei principi dell'agricol-
tura integrata al settore degli ortaggi a
foglia è la soglia di danno estremamente
bassa, se non addirittura nulla, che li
caratterizza. La presenza anche mini-
ma di "corpi estranei" tra le foglie (es.
afidi, larve di insetti, ecc.), o di imper-
fezioni imputabili a parassiti (es. attac-
co fungino o batterico) o ad altre cause
(fisiopatie di varia natura, carenze nutri-
zionali, traumi fisici, ecc.) comporta
spesso il rifiuto della partita da parte dei
commercianti. Questo aspetto è fonda-
mentale per le colture da consumo fre-
sco, dove l'impatto estetico sull'acqui-
rente assume un'importanza basilare ai
fini commerciali. 
Ancora più delicata è la difesa delle col-
tivazioni destinate alla cosiddetta "quar-
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Infestazione di afidi 
su foglia di bietola.
(Foto Arch. Crpv)
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A causa dei rigidi vincoli nell’uso dei prodotti
chimici su queste colture, una corretta 
gestione fitosanitaria deve tener conto anche 
di tutti i mezzi preventivi in grado 
di preservare lo stato di salute delle piante.    



ta gamma", dove le rigide soglie di tol-
leranza sono legate all'esigenza di evi-
tare il rischio di presenza di "oggetti inde-
siderati" nelle confezioni pronte per il
consumo. Analogamente, la soglia d'in-
tervento è, in generale, estremamente
bassa anche per le colture a foglia desti-
nate alla trasformazione industriale
come lo spinacio, dove la meccanizza-
zione della raccolta e l'automazione del
processo di lavorazione del prodotto
non tollerano la presenza di insetti o di
erbe infestanti.
Malgrado gli inconvenienti sopra men-
zionati, anche per le colture a foglia è
possibile l’adozione di strategie di dife-
sa efficaci e a basso impatto ambien-
tale: l’epoca e le modalità degli inter-
venti devono tenere in considerazione
lo stadio di sviluppo della coltura e del-
l’avversità, l’eventuale presenza d’in-
setti e acari utili e le condizioni clima-
tiche durante l’applicazione stessa.
Quando possibile, sono da privilegia-
re i trattamenti localizzati al seme, lun-
go la fila o sul focolaio d’infestazione,
piuttosto che interventi generalizzati
alla coltura. Da non sottovalutare, infi-
ne, l’importanza dell’efficienza delle
attrezzature di distribuzione dei pro-
dotti fitosanitari (taratura e manuten-
zione delle macchine) e dell’adozione
delle più opportune strategie antiresi-
stenza (alternanza di principi attivi con

differente meccanismo d’azione).
In considerazione dei forti limiti della
difesa chimica delle colture a foglia,
appare evidente come la realizzazione
di una soddisfacente gestione dello sta-
to fitosanitario non può non conside-
rare anche tutti gli altri aspetti che con-
dizionano lo stato sanitario delle coltu-
re. Questo, infatti, è fortemente influen-
zato da numerose pratiche agronomi-
che, quali rotazione, fertilizzazione, irri-
gazione, drenaggio, sanità del materia-
le di propagazione, adozione di varietà
resistenti, epoca e densità d’impianto,
eliminazione delle piante malate e dei
residui colturali infetti, ecc. Di seguito
vengono forniti alcuni elementi per la
difesa dei principali ortaggi a foglia, tra-
lasciando la lattuga,  trattata su questa
rivista in più occasioni (vedi “Agricoltu-
ra” n. 5, 2003).

INDIVIA E SCAROLA
La scarsità di sostanze attive registrate
su indivia (indivia riccia) e scarola (indi-
via scarola) comporta notevoli difficoltà
nella difesa di queste colture; ciò si riflet-
te anche sui “Disciplinari di produzio-
ne integrata”, che, al di là dei metodi
preventivi di carattere agronomico, sem-
pre di fondamentale importanza, pre-
sentano un numero estremamente limi-
tato di soluzioni chimiche a disposizio-
ne. Inoltre, pur essendo spesso consi-

derate insieme, anche perché entram-
be appartenenti alla medesima specie
botanica (Cichoria inthybus), indivia e
scarola non presentano le medesime
registrazioni di prodotti fitosanitari: i
casi più eclatanti riguardano i fungici-
di iprodione e propamocarb, attivi rispet-
tivamente nei confronti del marciume
basale e della peronospora, e l'aficida
pirimicarb: tutti ammessi su indivia, ma
non su scarola. 
Alla luce di quanto sopra esposto, appaio-
no evidenti le difficoltà dei tecnici e
degli agricoltori nella gestione della
difesa delle due colture e, in particola-
re, della scarola. A ciò si aggiunga il fat-
to che non tutti i prodotti fitosanitari
ammessi hanno un’efficacia molto ele-
vata. I prodotti rameici, ad esempio,
presentano un'attività che, seppure ad
ampio spettro nei confronti di nume-
rosi patogeni, risulta generalmente con-
tenuta. Tra i fitofagi che interessano
l'indivia e la scarola possono creare
danni, in periodi limitati dell'anno, gli
afidi, i miridi, le nottue fogliari e i tri-
pidi. Nei confronti di questi ultimi paras-
siti è da segnalare con soddisfazione la
recente registrazione di un nuovo for-
mulato a base di spinosad.

SPINACIO DA MERCATO FRESCO
Tra le malattie che interessano lo spi-
nacio, la peronospora rappresenta sen-
za dubbio quella che suscita le maggio-
ri preoccupazioni. Una valida strategia
di difesa deve ricorrere all'impiego inte-
grato di mezzi genetici (resistenza varie-
tale) e chimici. In ogni caso i trattamenti
devono iniziare, in maniera preventiva,
al verificarsi delle condizioni predispo-
nenti l'infezione (pioggia ed elevata umi-
dità ambientale) e devono proseguire
con intervalli di 7-10 giorni in funzione
dell'andamento stagionale e delle carat-
teristiche dei fungicidi impiegati. Le
limitazioni imposte dal Disciplinare cir-
ca il numero massimo di interventi
ammessi per ciclo colturale con meta-
laxil-m (2) e cimoxanil (3) hanno l'o-
biettivo di preservare nel tempo l'effi-
cacia di importanti sostanze attive siste-
miche o citotropiche nei confronti di un
patogeno, Peronospora farinosa, che svi-
luppa facilmente nuovi ceppi virulenti
a causa della sua estrema variabilità
genetica.
Per quanto riguarda i fitofagi, un pun-
to critico nella difesa dello spinacio è
rappresentato dagli afidi, in quanto l'ep-
tenofos, unico aficida sistemico ammes-
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La difesa degli ortaggi 
a foglia deve essere affrontata

adottando mezzi preventivi: 
varietà resistenti, ampie rotazioni

una fertilizzazione equilibrata.
(Foto Arch. Crpv) 



* L’Autore è referente Crpv 
per il settore difesa orticole.

so nelle linee di difesa integrata del 2003,
da quest’anno non può più essere impie-
gato, perché non è più ammesso sulla
coltura. In attesa e nella speranza che
nuovi insetticidi specifici vengano regi-
strati sulla coltura, il controllo degli afi-
di dovrà essere affrontato attraverso l'im-
piego di piretroidi (es. deltametrina). La
scarsità di principi attivi registrati sul-
la coltura è preoccupante anche per il
controllo delle infestanti, che rappre-
sentano un altro punto critico.

BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA
La bietola da foglia rappresenta la tipi-
ca coltura "minore", come chiaramen-
te dimostra lo scarso numero di sostan-
ze attive registrate. Ciò si riflette diret-
tamente anche sulle linee di difesa con-
template dai Disciplinari di produzio-
ne integrata dove, per quanto riguarda
il controllo di patogeni e fitofagi, su nove
principi attivi presenti, ben sei sono
ammessi anche in agricoltura biologi-
ca (rame, zolfo, piretro, azadiractina,
Bacillus thuringiensis e metaldeide).
È del tutto evidente, quindi, che in una
coltura di questo tipo è più che mai
importante affrontare il tema della dife-
sa attraverso un approccio preventivo,
adottando tutte le pratiche agronomi-
che a disposizione. Malattie quali pero-
nospora, mal del piede, mal vinato e
marciume secco devono essere gestite
fondamentalmente attraverso il ricor-
so a seme sano, ampie rotazioni e accu-
rato drenaggio. Interventi con zolfo sono
consentiti per contenere il mal bianco
e prodotti fitosanitari a base di rame
sono ammessi contro la ruggine e la cer-
cospora, la malattia più dannosa, soprat-
tutto in annate particolarmente piovo-
se. Pochi sono i mezzi a disposizione
anche contro gli afidi, le nottue e gli altri
fitofagi che interessano la bietola. 
Particolarmente delicata è anche la pro-
blematica del controllo delle malerbe
sia su bietola da industria, che da mer-
cato fresco. Non è pensabile, con le poche
sostanze attive ammesse, affrontare la
gestione delle infestanti solo in termini
di diserbanti chimici. Il ricorso a prati-
che agronomiche quali appropriati avvi-
cendamenti colturali ed opportune lavo-
razioni del terreno contribuisce non
poco a ridurre il potenziale d'infesta-
zione e mantenere i letti di semina esen-
ti da malerbe. !


