
C ome ormai ben noto a tutti i
produttori e tecnici del setto-
re frutticolo, in Romagna da

alcuni anni si deve far fronte ad un
nuovo problema che interessa la col-
tivazione di nettarine: i “tripidi esti-
vi”. Quando si parla di tripidi che infe-
stano le nettarine, l’attenzione si foca-
lizza sul periodo della fioritura e sul
danno causato dalle forme giovanili
sui fiori e frutticini in accrescimento.
Negli ultimi anni, tuttavia, la presen-
za di questi tisanotteri si è manife-
stata anche nel periodo estivo, cau-
sando tipici danni sulle varietà di net-
tarine a maturazione precoce e media.
È proprio per il diverso periodo in cui
le infestazioni  compaiono, rispetto a
quelle più tipiche appunto della fio-
ritura, che è divenuto comune defi-
nire queste infestazioni causate da
“tripide estivo”.  

I DANNI AI FRUTTI  
Il danno, che consiste in decolora-
zioni più o meno estese dell’epicarpo,

è causato dalle punture di alimenta-
zione dei tripidi ed è particolarmen-
te evidente sulle varietà più pigmen-
tate. Prima di spostarsi sui frutti, i tri-
pidi si localizzano nei germogli in cre-
scita, dove i tessuti sono più teneri e
maggiore è l’umidità. I danni da depig-
mentazione si evidenziano maggior-
mente nell'area calicina dei frutti ed
in corrispondenza del contatto di que-
sti con i rametti, sebbene in caso di
forti attacchi la decolorazione possa
interessare anche l’intera superficie
delle drupe. 
Le infestazioni di questi tisanotteri in
prossimità della raccolta mostrano
forti variazioni negli anni in relazio-

ne alle condizioni climatiche e allo
stato vegetativo della coltura;  ma, sot-
to monitoraggio, è sempre stata rile-
vata una correlazione diretta col dan-
no sui frutti. Non sembra esserci inve-
ce una relazione specifica fra le infe-
stazioni durante la fioritura e quelle
che compaiono prima della raccolta. 
I tripidi estivi non rappresentano un
problema generalizzato nel territorio
romagnolo. Vi sono infatti areali  più
predisposti (fascia pedecollinare) e
varietà maggiormente suscettibili (che
maturano dalla fine di giugno alla
seconda decade di luglio), come ad
esempio Big top, Supercrimson,
Spring Red e Maria Laura. In que-
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ste condizioni la difesa attiva con inter-
venti insetticidi mirati ha dato discre-
ti risultati ed ha trovato negli studi
sul campionamento un valido sup-
porto. 

SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE
Per attuare un controllo efficace, razio-
nale e, quindi, mirato di questo fito-
fago, è importante monitorarne la
popolazione sui germogli. Da alcuni

anni sono stati svolti studi in tal sen-
so ed è stato messo a punto un meto-
do semplificato di campionamento
che permette di stimare la popola-
zione dei tripidi sulla base della per-
centuale di germogli  infestati (assen-
za/presenza). Grazie a questo meto-
do è possibile svolgere rapidi cam-
pionamenti allo scopo di effettuare
l’intervento insetticida quando l’infe-
stazione è in crescita e prima che rag-

giunga il picco. Il trattamento è infat-
ti da posizionare in modo corretto,
nel rispetto dei tempi di carenza, sia
per la vicinanza della raccolta, sia per
controllare efficacemente gli adulti e
le forme giovanili, anch’esse respon-
sabili del danno sui frutti.
I primi a comparire verso la fine di
aprile-inizio maggio sono gli adulti;
l’infestazione tende poi a crescere,
dapprima lentamente durante il mese
di maggio, per divenire più consistente
in giugno, quando solitamente viene
raggiunto il picco nella seconda metà
del mese o inizio luglio (Fig. 1). L’in-
festazione poi decresce naturalmen-
te nel mese di luglio, in concomitan-
za col completo accrescimento dei
germogli e, quindi, col sopraggiun-
gere di condizioni sfavorevoli  per lo
sviluppo dei tripidi.

LA STRATEGIA DI LOTTA
Negli ultimi 5 anni è stato svolto uno
studio con lo scopo di individuare i
principi attivi più efficaci per conte-
nere questi fitofagi. È risultato innan-
zitutto essenziale intervenire duran-
te la fase di sviluppo dell'infestazio-

Tab. 1 - Prodotti fitosanitari valutati durante 
le sperimentazioni svolte (1999-2004).

PRINCIPIO PRODOTTO REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE TEMPO DI
ATTIVO FITOSANITARIO SU PESCO PER TRIPIDI CARENZA

Acrinatrina* Rufast® Si Si 7

Etofenprox Trebon® Si No 7

Fosmet Spada® Sì No 30

Methomyl Restosan® Si Si 10

Diazinone* Basudin® Si Si 30

Lufenuron Match® Si Si 28

Spinosad Laser® No - -

Rotenone** Rotena® Si Si 10

Azidiractina** Oikos® Si Si 3

* Prodotto non incluso nel Disciplinare di produzione integrata
** Prodotto ammesso in agricoltura biologica



ne allo scopo di
interromperla, sen-
za lasciare che essa
raggiunga il picco
e, quindi, l'apice del-
le sue potenzialità
di danno.
L'attività degli inset-
ticidi è stata valu-
tata alla raccolta dei
frutti. Questi sono
stati suddivisi per
classi di danno defi-
nite sulla base del-
l'estensione delle
lesioni e di un plau-
sibile riscontro con
il conseguente de-
classamento com-
merciale. In taluni
casi si è provvedu-
to anche a valutare
l'abbattimento del-
la popolazione di tripidi sui germogli
determinato dai diversi formulati.
Fra i prodotti fitosanitari valutati (Tab.
1), quelli che hanno dato i migliori
risultati sono stati Acrinatrina (Rufa-
st®), Spinosad (Laser®) (in fase di
registrazione su pesco) ed Etofenprox
(Trebon®). Questi risultati sono sta-
ti ottenuti posizionando l'intervento
nella fase di crescita della popolazio-
ne del fitofago, mediamente la terza
decade di giugno. Acrinatrina ha for-
nito negli anni i risultati più costan-
ti, determinando in generale un con-
trollo sostanziale del tripide e del dan-
no. Spinosad, un nuovo agente inset-
ticida di derivazione naturale, ha
mostrato risultati paragonabili a quel-
li ottenuti con Acrinatrina. 
Per quanto riguarda Etofenprox, è
emersa chiaramente la sua capacità
abbattente sul fitofago; tuttavia tale
risultato non è sempre stato accom-
pagnato da un controllo soddisfacente
del danno sui frutti. Ciò potrebbe esse-
re dovuto, ad esempio, dall'interval-
lo fra l'intervento chimico e la rac-
colta, condizionato dall'andamento
stagionale, oppure dalla composizione
della popolazione del fitofago; non si
esclude, infatti, una diversa sensibi-
lità al prodotto delle specie di tripidi
riscontrabili su nettarine. Sono neces-
sarie ulteriori esperienze per ottene-
re risposte più precise in merito. 
L'impiego del regolatore della crescita
Lufenuron (Match®), verificato in un
unico anno, con due interventi rispet-

tivamente nella fase iniziale ed inter-
media della curva di sviluppo dell'in-
festazione, non ha mostrato sufficiente
attività di controllo sui tripidi. Dal-
l'esperienza condotta nel 2004, pri-
mo anno di prova, anche Restosan®
(Metomil) e Spada® (Fosmet) non
sembrano rappresentare strumenti
efficaci di contenimento dei tripidi
estivi, analogamente al Diazinone
(Basudin®). Le ultime due formula-
zioni presentano inoltre, unitamen-
te a Match®, un tempo di carenza al
momento difficilmente conciliabile
con il periodo ottimale di intervento.
Nello studio svolto sono stati presi in
considerazione anche alcuni formu-
lati di origine naturale per eventuali
impieghi in agricoltura biologica qua-
li Oikos® (azadiractina) e Rotena®
(rotenone), che hanno mostrato di

contenere significativamente i tripi-
di, intervenendo tuttavia almeno 2-3
volte. Nel caso specifico di azadirac-
tina è si è dimostrato utile anticipare
gli interventi a partire dalla prima
decade di giugno.

ACCORGIMENTI IMPORTANTI
In un contesto di difesa integrata, le
valutazioni fatte sui prodotti fitosa-
nitari studiati vanno comunque osser-
vate tenendo conto anche delle poten-
zialità di impiego su pesco. Alcuni
prodotti, infatti, mancano tuttora di
registrazione sulla coltura (Spinod-
sad); altri, pur essendo registrati su
pesco, non riportano attualmente in
etichetta alcuna specie di tripidi come
insetto bersaglio (Etofenprox, Fosmet).
Altri ancora (Diazinone e Acrinatri-
na), pur essendo registrati anche con-
tro i tripidi, non sono contemplati nei
disciplinari di produzione integrata.
L'argomento trattato richiederà in
futuro degli approfondimenti sia in
merito all'efficacia di alcuni prodot-
ti impiegati, sia per un’ulteriore mes-
sa a punto del momento di applica-
zione dei medesimi. Inoltre andran-
no verificate con maggiore attenzio-
ne le specie di tripidi presenti, attra-
verso un esteso ed accurato monito-
raggio. L'eventuale incremento di spe-
cie non autoctone (Frankliniella occi-
dentalis) potrebbe aprire nuove pro-
blematiche, come ad esempio la pos-
sibile diversa sensibilità verso alcuni
principi attivi. !
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Fig. 1 - Evoluzione della popolazione media di tripidi estivi su nettarine (1999-2004).

LE SPECIE CHE
ATTACCANO I PESCHETI

L e specie di tripidi più comune-
mente presenti nel Nord Italia su

nettarine sono Thrips major e
Taeniothrips meridionalis, ma nel
periodo pre-raccolta le specie più
diffuse in Emilia – Romagna sono T.
major e T. tabaci. Negli ultimi anni è
stata occasionalmente rilevata anche
la specie Frankliniella occidentalis,
che può causare un aggravamento
del problema. !
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