
MELANZANA sotto serra, 
istruzioni per la DIFESA

dativi col neurottero Chrysoperla car-
nea. Il buon esito di tali interventi di
lotta biologica, però, è condiziona-
to dalla tempestività del lancio, che
va effettuato quando le infestazioni
afidiche sono ancora molto limita-
te. Particolarmente interessante nel

controllo degli afidi è
l'attività di alcuni ausi-
liari presenti sponta-
neamente in natura:
coleotteri coccinellidi
(Coccinella septem-
punctata, Propylaea
quattordecimpunctata,
Scymnus spp., ecc.),
ditteri sirfidi, ditteri
cecidomidi (Aphidole-
tes aphidimyza), ime-
notteri afidiidi (Aphi-
dius colemani, A. matri-
cariae) e rincoti miri-
di (Macrolophus cali-
ginosus). L'attività degli
organismi utili può
manifestare appieno le
proprie potenzialità sol-
tanto in un ambiente
ricco di biodiversità e
nel quale gli interven-
ti chimici siano effet-
tuati solo in caso di rea-
le necessità.
L'opportunità di effet-
tuare un intervento
insetticida su melan-
zana deve essere atten-
tamente valutata in fun-
zione delle conseguenze
che può avere nei con-
fronti degli organismi
utili presenti o poten-

zialmente presenti sulla coltura. Per
limitare le ripercussioni negative sugli
ausiliari, è consigliabile intervenire
prima del lancio degli insetti utili,
rispettando un adeguato intervallo
di sicurezza in funzione della sostan-
za attiva impiegata. 

L o stato di salute
delle coltivazio-
ni di melanzana

è fortemente influenza-
to da numerose prati-
che agronomiche, come
rotazione, fertilizzazio-
ne, irrigazione, drenag-
gio, impiego di varietà
tolleranti o resistenti,
innesto erbaceo, sanità
del materiale di propa-
gazione, epoca e densità
d’impianto, eliminazio-
ne delle piante malate e
dei residui colturali infet-
ti, ecc. Altre pratiche
interessano in maniera
più diretta le colture sot-
to tunnel: sterilizzazio-
ne del terreno con vapo-
re, arieggiamento delle
serre, impiego di pac-
ciamatura, tessuto non
tessuto, reti antinsetto,
ecc. 
Di seguito vengono sin-
teticamente descritte le
strategie di difesa nei
confronti delle princi-
pali avversità della
melanzana, secondo
quanto indicato dai
disciplinari di produ-
zione integrata della
Regione Emilia-Romagna.

AFIDI (Myzus persicae, Macro-
siphum euphorbiae, Aphis gossy-
pii, Aphis fabae)
Contro gli afidi in coltura protetta si
sono dimostrati efficaci i lanci inon-
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L’elevata intensità di coltivazione in tunnel e 
le condizioni ambientali favorevoli ai parassiti e 
ai patogeni richiedono un forte impegno da parte 
di tecnici e agricoltori per proteggere la pianta.
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Un pianta di melanzane.
(Foto Marchetti)  



In caso di neces-
sità di interven-
to, dopo il lancio
di ausiliari utili
è bene lasciare
trascorrere un
intervallo di
almeno 10-20
giorni dall'im-
piego di fitoseidi
(predatori del
ragnetto rosso) o
di Encarsia for-
mosa (parassi-
toide delle mo-
sche bianche).
Per evitare di
danneggiare le
popolazioni di
Orius spp., occor-
re intervenire in
maniera localiz-
zata sui focolai
d'infestazione.
Le sostanze atti-
ve ammesse dai
disciplinari di
produzione inte-
grata contro gli
afidi in coltura
protetta sono:
piretro naturale, pirimicarb, pime-
trozine, acetamiprid, imidacloprid,
thiamethoxam. Le ultime quattro
molecole sono ammesse con precise
limitazioni, a causa della loro man-
canza di selettività verso gli insetti
utili, o per evitare l'insorgenza di
popolazioni di afidi resistenti agli
insetticidi. Interessante, invece, la
selettività di pimetrozine e pirimi-
carb nei confronti di sirfidi e cocci-
nelle. 

ALEURODIDI (Trialeurodes vapo-
rariorum,Bemisia tabaci)
Tra i metodi di lotta più efficaci con-
tro gli aleurodidi, o mosche bianche,
c’è l’introduzione dell'imenottero
parassitoide E. formosa, che deve
essere impiegato attraverso 4-6 lan-
ci di 4-6 pupari per metro quadrato
ogni 14 giorni nel periodo primave-
rile, oppure ogni 7 giorni in quello
estivo. Interessante anche l'attività
di miridi predatori quali Macrolophus
caliginosus, Nesidiocoris tenuis,
Dicyphus errans, la cui comparsa nel-
le serre infestate dagli aleurodidi
avviene spesso spontaneamente. Il
lancio del miride predatore M. cali-

ginosus, impiegabile anche in com-
binazione con E. formosa, va ese-
guito per mezzo di 2-3 interventi di
1-2 individui per metro quadrato.
La presenza contemporanea sulla
coltura di individui di differenti sta-
di di sviluppo rende particolarmen-
te difficile la lotta chimica. I tratta-
menti diretti alla coltura, inoltre,
risultano spesso poco efficaci per la
loro breve durata d'azione e a causa
delle caratteristiche biologiche del-
l'insetto, capace di riprodursi molte
volte nel corso dell’anno e di svilup-
pare popolazioni resistenti a nume-
rosi insetticidi. 
Per un efficace controllo della mosca
bianca è necessario concentrare gli
sforzi sugli stadi giovanili. A tal fine,
in coltura protetta è possibile impie-
gare i regolatori di crescita bupro-
fezin o pyriproxifen con soglia di 10
neanidi vitali per foglia e ripetendo
l'intervento dopo circa una settima-
na. Acetamiprid e thiamethoxam pre-
sentano un'attività sia nei confronti
degli adulti, che delle neanidi. Altri
insetticidi, come pimetrozine e imi-
dacloprid, indicati solo per gli afidi,
sono in realtà efficaci anche nei con-

fronti della mosca bianca. Conside-
rando le caratteristiche dell'insetto
è importante intervenire alla com-
parsa dei primi adulti, alternando
principi attivi con differente mecca-
nismo d'azione.

TRIPIDI (Frankliniella occidenta-
lis)
La lotta biologica nei confronti dei
tripidi, se ben condotta, permette di
ottenere risultati soddisfacenti attra-
verso l’introduzione, alla prima com-
parsa del parassita, di 1-2 Orius lae-
vigatus per metro quadrato. Qualo-
ra in precedenza sia stato effettua-
to un trattamento insetticida, è neces-
sario aspettare almeno 10 giorni pri-
ma di introdurre l’insetto utile. Inve-
ce in caso di necessità di intervento
chimico dopo l’introduzione dell’O-
rius occorre attendere almeno 15-
20 giorni dal lancio stesso. 
In generale è importante limitare il
più possibile gli interventi chimici,
anche per favorire l'insediamento di
popolazioni selvatiche di Orius spp.
e di eventuali altri antagonisti natu-
rali che possono risultare determi-
nanti nel controllo dei tripidi. L'in-
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Presenza di aleurodidi 
su foglia di melanzana.
(Foto Arch. Crpv)
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cremento della diffusione di popo-
lazioni di miridi fitofagi (es. Lygus
rugulipennis), verificatosi negli ulti-
mi anni in Emilia-Romagna, rap-
presenta un fattore negativo per l'ap-
plicazione della lotta biologica. Infat-
ti, quando si presentano gravi infe-
stazioni da miridi, si è spesso costret-
ti all'impiego di insetticidi ad ampio
spettro d'azione, estremamente dan-
nosi per gli insetti utili presenti sul-
la coltura.
La lotta chimica diretta nei confronti
di F. occidentalis presenta dei limiti
a causa della rapidità del ciclo bio-
logico dell'insetto e del notevole
rischio di insorgen-
za di popolazioni resi-
stenti agli insettici-
di. Un intervento
insetticida specifico
può essere indicato
in caso di attacco pre-
coce sulla coltura,
avendo cura di rispet-
tare un adeguato
intervallo di tempo
prima di effettuare i
lanci di O. laevigatus
per evitare di vanifi-
carne l'attività di pre-
dazione. A tal fine,
oltre al regolatore di
crescita lufenuron e
al piretroide acrina-
trina, risulta di par-
ticolare interesse lo
spinosad, molecola
di recente introdu-
zione in commercio. 
Trattamenti ripetuti
con prodotti naturali a base di aza-
diractina o Beauveria bassiana pos-
sono invece rappresentare un utile
completamento della lotta biologi-
ca qualora questa non fosse in gra-
do, da sola, di permettere un ade-
guato contenimento delle popola-
zioni di tripidi.

RAGNETTO ROSSO (Tetranychus
urticae)
Contro le infestazioni da ragnetto
su melanzana si è dimostrata effi-
cace l’introduzione, con più lanci,
di 8-16 fitoseidi per metro quadra-
to alla prima comparsa del fitofago.
Per evitare effetti indesiderati, qua-
lora in precedenza sia stato effet-
tuato sulla coltura un trattamento
insetticida, bisogna attendere alme-

no 10 giorni prima di effettuare il
lancio. In caso di necessità di inter-
vento dopo l’introduzione dei fito-
seidi, occorre aspettare per un perio-
do di almeno 7-10 giorni. L'effica-
cia della lotta biologica può essere
limitata da elevata temperatura e
bassa umidità atmosferica, che sfa-
voriscono i fitoseidi a vantaggio del
ragnetto rosso. In tali condizioni è
utile effettuare delle nebulizzazioni
climatizzanti. 
La lotta chimica nei confronti di T.
urticae è particolarmente difficile a
causa della rapidità del ciclo biolo-
gico e della spiccata capacità del

ragnetto rosso di selezionare popo-
lazioni resistenti agli acaricidi. Su
melanzana è ammesso un interven-
to con la miscela di un ovicida (exi-
tiazox) e di un neanicida-adulticida
(fenazaquin o tebufenpirad) alla
comparsa di focolai d'infestazione
con foglie decolorate. È buona nor-
ma alternare principi attivi dotati di
differenti meccanismi d'azione al
fine di evitare l'insorgere di feno-
meni di resistenza. 

MARCIUMI BASALI (Didymella ly-
copersici, Phoma lycopersici, Scle-
rotinia sclerotiorum, Thielavio-
psis basicola)
Per ottenere risultati di difesa sod-
disfacenti occorre prevenire la malat-
tia adottando ampie rotazioni, assi-

curando un rapido sgrondo delle
acque in eccesso ed evitando sesti
d’impianto troppo fitti. Alla com-
parsa dei primi sintomi è consenti-
ta l’esecuzione al massimo di un
intervento con dicloran o tolclofos-
metile e due con iprodione o proci-
midone, irrorando accuratamente
il piede delle piante.

TRACHEOVERTICILLIOSI (Verticil-
lium dahliae, Verticillium albo-
atrum) 
In agricoltura integrata è ammessa
solo la disinfezione preventiva del
terreno con vapore, ma non con i

fumiganti normal-
mente impiegati in
convenzionale (es.
metamsodio, dazo-
met). Non sono di-
sponibili efficaci
mezzi di controllo
della malattia dopo
la comparsa di sin-
tomi sulla pianta. Per
una razionale ge-stio-
ne della coltura è
quindi indispensa-
bile fare affidamen-
to sulle pratiche agro-
nomiche, prime fra
tutte le ampie rota-
zioni e, soprattutto,
la scelta di cultivar
resistenti a Verticil-
lium spp., che rap-
presenta senza dub-
bio il metodo di dife-
sa più efficace ed eco-
nomico.

MUFFA GRIGIA (Botrytis cinerea)
Per il contenimento dei rischi di botri-
te è fondamentale l'adozione di pra-
tiche volte a ridurre il tasso di umi-
dità nelle serre: sufficiente arieggia-
mento, irrigazioni e fertilizzazioni
equilibrate, sesti d’impianto non trop-
po fitti, ecc. In caso di condizioni di
elevata umidità, predisponenti la
malattia, può rendersi necessario un
intervento preventivo con ciprodinil
+ fludioxonil o fenexamid. L’alter-
nanza in azienda di sostanze attive
con meccanismo d'azione differen-
te e la limitazione ad uno del nume-
ro massimo di interventi per ciclo
colturale è fondamentale per evita-
re l'insorgenza di ceppi di B. cinerea
resistenti ai fungicidi. ■

Infestazione di 
ragnetto rosso su foglia
di melanzana.
(Foto Arch. Crpv) 


