
L e chiocciole e le lumache, o limac-
ce, sono molluschi gasteropodi
che possono arrecare gravi dan-

ni alle coltivazioni. In Europa vivono
diverse decine di specie di gasteropodi
terrestri, ma in realtà sono poche, e
appartenenti principalmente al grup-
po delle limacce, quelle che minaccia-
no seriamente le colture. Tra queste, le
specie più frequenti sono: Deroceras reti-
culatum, Arion spp., Tandonia budape-
stensis e Limax spp. Le lumache si distin-
guono dalle chiocciole per l'assenza del-
la conchiglia, che in realtà è presente
ma estremamente ridotta e celata sot-
to un mantello carnoso.
In Italia, e in generale nei Paesi del Medi-
terraneo, il problema delle lumache è
senza dubbio meno sentito che nel cen-
tro-nord Europa e in particolare in quei
Paesi, come la Gran Bretagna o l'Olan-
da, dove il clima, caratterizzato da esta-
ti umide e tiepide e inverni piovosi ma
non rigidi, favorisce l'attività dei mol-
luschi per gran parte dell'anno.
Le lumache e le chiocciole si alimenta-
no a spese di un’ampia gamma di pian-
te, ma anche di materiale vegetale in
decomposizione. In un solo giorno sono
in grado di consumare fino al 50% del
loro peso. In condizioni favorevoli i dan-
ni che le lumache possono arrecare alle
coltivazioni possono essere particolar-
mente seri. 
Tranne poche eccezioni, come la cipol-
la e l’aglio, praticamente tutte le ortive
sono suscettibili di danni: asparago, bie-
tola, cavolo, finocchio, fragola, lattuga,
melone, pomodoro, patata, pisello, seda-
no, ecc. In generale le popolazioni di
lumache e chiocciole sono favorite da
condizioni di elevata umidità dell'aria
e del terreno, temperature miti, bassa
luminosità, disponibilità di cibo e scar-
sa presenza di antagonisti naturali. 

I METODI DI LOTTA 
Numerose pratiche colturali contri-
buiscono alla riduzione dei danni da
lumache, poiché determinano condi-
zioni che sfavoriscono lo sviluppo e l'at-
tività delle popolazioni dei gasteropo-
di. Tra queste sono da citare un’accu-
rata incorporazione nel terreno dei resi-
dui colturali subito dopo la raccolta e

uno scrupoloso affinamento del letto
di semina.
Un metodo di difesa meccanico che può
presentare una certa validità in alcune
realtà produttive biologiche è rappre-
sentato dalla raccolta manuale dei mol-
luschi. Se condotta ad intervalli regola-
ri, rappresenta un metodo molto effi-
cace per abbassare il livello della popo-
lazione di gasteropodi. I migliori risul-
tati si ottengono con esplorazioni quo-
tidiane, intervenendo al crepuscolo o

all’alba. 
Anche le trappole attrattive possono esse-
re impiegate, oltre che per il monito-
raggio delle popolazioni di lumache,
anche per la loro cattura massale. La
tipologia di trappola più semplice è costi-
tuita dai cosiddetti "rifugi controllati": si
tratta di tavole o pannelli di legno o di
plastica, tessuti, sacchi, sottovasi o qual-
siasi altro materiale che, disposto sulla
superficie del terreno, possa fungere da
riparo per le lumache.
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Per ottenere un soddisfacente controllo occorre
una gestione integrata di differenti metodi:
agronomici, fisici, biologici e chimici.
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Danni da lumache su fragola. 
(Foto Arch. Catev)



La lotta naturale assume un ruolo essen-
ziale nel controllo delle popolazioni di
gasteropodi in agricoltura biologica. In
particolare la conservazione di un ambien-
te caratterizzato da elevata biodiversità
permette di promuovere l'attività dei
numerosi antagonisti naturali quali:
batteri, funghi, virus, nematodi, mol-
luschi, artropodi, anfibi, rettili, uccelli
e mammiferi. Fra gli insetti utili, i Coleot-
teri Carabidi svolgono un ruolo essen-
ziale nel contenimento delle popola-
zioni di molluschi fitofagi, soprattutto
negli agroecosistemi caratterizzati da
un sufficiente grado di biodiversità, dove
essi sono presenti in abbondanza.

ENTRANO IN CAMPO  ANATRE 
DOMESTICHE E NEMATODI

Per quanto riguarda la lotta biologica
classica, numerosi agenti biologici dimo-
strano attività antagonista nei confronti
dei molluschi fitofagi. Tuttavia i suc-
cessi ottenuti con  metodi di lotta bio-
logica non sono numerosi. Tra quelli
attualmente applicati ricordiamo l’im-
piego di avicoli domestici e di nema-
todi parassiti. Le anatre, in particola-
re le specie di piccole dimensioni, rive-
stono un certo interesse pratico, poi-
ché possono svolgere una valida azio-
ne di bonifica sulle aree incolte pre-
senti nelle aziende biologiche (fossi
inerbiti, prati, siepi, ecc.) nonché su
colture non sensibili o in uno stadio di
non suscettibilità. 
I nematodi della specie Phasmarhabdi-

tis hermaphrodita sono parassiti delle
lumache comunemente presenti in natu-
ra. Nel terreno le larve di P. hermaph-
rodita cercano attivamente i molluschi
e li parassitizzano; dopo qualche gior-
no ne determinano l'inibizione dell’at-
tività alimentare e successivamente,
entro 1-2 settimane, la morte. 
In numerose prove sperimentali i nema-
todi parassiti hanno mostrato un'effi-
cacia pari o superiore a quella delle
esche a base di metaldeide. L'impiego
dei nematodi risulta idoneo, in parti-
colare, nelle situazioni in cui altri mez-
zi di difesa presentano forti limiti appli-
cativi. Purtroppo l’elevato costo e la limi-
tata efficacia dei formulati a base di P.
hermaphrodita sugli adulti di alcune
specie di limacce e di chiocciole ne ha
al momento limitato una più ampia dif-
fusione. 
Ai sensi dell'allegato IIB del Reg. Cee
2092/91, fino al 31 marzo 2006 è ammes-
so in agricoltura biologica l’impiego
della metaldeide, anche se solo all'in-

terno di trappole contenenti un repel-
lente per specie animali superiori. 
La metaldeide è una molecola di sin-
tesi, polimero solido dell'acetaldeide,
che agisce sia per ingestione che per
contatto sul piede dei gasteropodi. Essa
interferisce sui meccanismi di produ-
zione del muco che, nei gasteropodi
terrestri, svolge l'importante funzione
di proteggere il tegumento e di con-
sentire lo spostamento e la digestione
delle chiocciole e delle limacce. In par-
ticolare la metaldeide stimola una
sovrapproduzione di muco da parte
delle cellule a ciò adibite nel tentativo
di detossificare l'esca. Generalmente i
molluschi muoiono per disidratazione
tanto più rapidamente quanto più il cli-
ma è caldo e asciutto.
Un’altra sostanza attiva recentemente
ammessa in agricoltura biologica è l’or-
tofosfato di ferro. Si tratta di un com-
posto naturalmente presente nell’am-
biente che, una volta ingerito, provoca
dapprima l'inibizione dell'attività ali-
mentare e, dopo 3-6 giorni, la morte
dei molluschi, senza provocare parti-
colare emissione di muco. 
L'ortofosfato di ferro non è tossico per
gli organismi superiori (mammiferi,
uccelli e pesci) e rispetta lombrichi, api,
coleotteri terricoli e altri organismi uti-
li. A differenza della metaldeide, che
come visto è impiegabile solo all’inter-
no di trappole, l’ortofosfato può esse-
re distribuito direttamente su terreno
nudo o sulla coltura in copertura.
In ultima analisi, risultati soddisfacenti
nel controllo dei gasteropodi terrestri
in agricoltura biologica possono esse-
re ottenuti solo attraverso la scelta e
l’applicazione integrata dei metodi di
lotta più idonei dal punto di vista tec-
nico ed economico alle specifiche situa-
zioni senza purtroppo escludere, nelle
condizioni particolarmente critiche, di
dover evitare di coltivare colture sen-
sibili nei periodi di maggiore attività
delle lumache. ■
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Lumache su terreno trattato con esche 
molluschicide. (Foto Arch. Catev)

Danni da lumache su lattuga. 
(Foto Arch. Catev)




