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La difesa integrata
in coltura protetta

T ra le avversità che destano mag-
giori preoccupazioni per il pomo-
doro da mensa in coltura pro-

tetta si ricorda la muffa grigia (Botrytis
cinerea), gli aleurodidi (Trialeurodes
vaporariorum e Bemisia tabaci) e il ragnet-
to rosso (Tetranychus urticae). Si ripor-
tano di seguito alcune indicazioni sul-
la difesa secondo i principi della pro-
duzione integrata.

MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA)
Sono suscettibili alla malattia tutti gli
organi aerei (foglie, fusti, fiori e frutti)
che, in condizioni di elevata umidità, si
ricoprono della caratteristica muffa gri-
gia. In particolare i frutti colpiti sono
soggetti a un marciume molle oppure,
se ancora verdi, possono presentare del-
le macchie decolorate dette “macchie
fantasma”. L’infezione spesso inizia dai
residui fiorali, ma l’insediamento del
patogeno è favorito anche dalle ferite
che le piante possono subire durante la
coltivazione. L’adozione dell'impolli-
nazione naturale della coltura per mez-
zo dei bombi limita notevolmente lo
sviluppo della botrite rispetto alla pra-
tica dell’ormonatura.
Purtroppo non esistono cultivar resi-
stenti alla botrite, sebbene come nor-
ma generale quelle più rigogliose sono
maggiormente soggette agli attacchi di
muffa grigia. Per contenere l’incidenza
della malattia è pertanto fondamenta-
le limitare il livello di umidità attraver-
so specifiche pratiche colturali: ade-
guato arieggiamento delle serre, ampi
sesti d'impianto, irrigazioni moderate
e fertilizzazioni azotate equilibrate. È
inoltre importante evitare di causare
lesioni mentre si eseguono interventi
di scacchiatura, defogliazione e altre
operazioni colturali, ed eliminare i frut-
ti infetti.

Malgrado l’adozione di pratiche volte
a incrementare la ventilazione della
serra, in caso di condizioni predispo-
nenti la malattia (elevata umidità) può
rendersi necessario il ricorso a speci-
fici antibotritici. Nelle condizioni del-
l'Emilia-Romagna l’esecuzione di un
solo intervento preventivo con pyri-
methanil o con fenhexamid è general-
mente sufficiente. In generale, l’alter-
nanza di sostanze attive con meccani-
smo d'azione differente e la limitazio-
ne del numero massimo di interventi
per ciclo colturale rappresentano impor-
tanti precauzioni per evitare l’insor-
genza di ceppi di B. cinerea resistenti
ai fungicidi. 
Per quanto riguarda la disponibilità di
sostanze attive naturali, purtroppo i sali
di rame presentano solo una limitata
azione collaterale nei confronti della
muffa grigia. Altri formulati quali quel-
li a base di bicarbonato di sodio o di
microrganismi antagonisti (Trichoder-
ma harzianum e Bacillus subtilis) richie-
dono ulteriori approfondimenti speri-
mentali. Si conferma, quindi, l’insosti-
tuibilità dell’adozione degli interventi
agronomici preventivi sopra riportati.

ALEURODIDI (TRIALEURODES
VAPORARIORUM E BEMISIA TABACI)

Entrambe le specie di aleurodidi (Tria-
leurodes vaporariorum e Bemisia taba-
ci), detti anche “moscerini o farfalline
bianche”, sono estremamente polifa-
ghe e infestano, oltre al pomodoro, mol-
te altre piante spontanee. Adulti e for-
me giovanili dell’insetto (che colonizza
la pagina inferiore delle foglie), causa-
no ingiallimenti fogliari e deperimenti
vegetativi in seguito alla sottrazione del-
la linfa. Altri danni consistono nell'e-
missione della melata, sulla quale pos-
sono svilupparsi fumaggini, con con-
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seguente deprezzamento dei frutti desti-
nati al consumo fresco. Bemisia tabaci
è particolarmente temibile anche per
la sua capacità di trasmettere gravi viro-
si quali TYLCV, il virus dell'accartoc-
ciamento fogliare giallo del pomodoro.
Alcune pratiche agronomiche per-
mettono di ridurre il rischio di infe-
stazione:
● impiego di reti antinsetto;
● eliminazione delle piante infestanti
all’interno e nei pressi della serra;
● trapianto di piantine di pomodoro
non infestate.
Nei confronti degli aleurodidi del pomo-
doro si sono dimostrate efficaci anche
alcune strategie di lotta biologica:
➢ impiego di formulati microbiologi-
ci a base di Beauveria bassiana;
➢ introduzione di insetti utili (Encar-
sia formosa, Eretmocerus mundus e
Macrolophus caliginosus).
L’imenottero parassitoide E. formosa
deve essere impiegato attraverso 4-6
lanci di 4-6 pupari/metro quadrato ogni
14 giorni nel periodo primaverile, una
volta alla settimana d’estate.
Il lancio del miride predatore M. cali-
ginosus, impiegabile anche in combi-

nazione con E. for-
mosa, va eseguito
per mezzo di 2-3
interventi di 1-2
individui/metro qua-
drato. Occorre ricor-
dare che l'adozione
di metodi di lotta
biologica non è
compatibile con
l’impiego di inset-
ticidi a ampio spet-
tro d'azione sia
naturali che di sin-
tesi.
I trattamenti chi-
mici diretti alla col-
tura sono spesso

poco efficaci per la loro breve durata
d’azione; ciò a causa delle caratteristi-
che biologiche dell'insetto, che è in gra-
do di compiere un elevato numero di
generazioni all'anno e di sviluppare
popolazioni resistenti a numerosi inset-
ticidi. La lotta diretta è resa particolar-
mente difficile anche dal fatto che sul-
la coltura sono spesso presenti con-
temporaneamente individui di diffe-
renti stadi di sviluppo. 
Gli interventi che possono essere diret-
ti sia verso gli adulti, sia verso le nea-
nidi, devono essere assolutamente tem-
pestivi. Per tale motivo risulta fonda-
mentale effettuare il monitoraggio degli
adulti, attraverso l’ausilio di trappole
cromotropiche gialle, e quello delle for-
me giovanili, attraverso accurate ispe-
zioni della pagina inferiore delle foglie.
Per il controllo di queste ultime è pos-
sibile impiegare i regolatori di crescita
buprofezin o pyriproxifen, con soglia
di 10 neanidi vitali/foglia. 
I piretroidi ammessi nei confronti del-
le nottue fogliari (es. deltametrina, zeta-
cipermetrina, ecc.) presentano una cer-
ta efficacia anche nei confronti degli
adulti di aleurodidi, purché siano impie-
gati alla comparsa dei primi individui,
in assenza di organismi utili, preferi-
bilmente su piante giovani e verso sera.
Anche aficidi quali imidacloprid, thia-
methoxam, acetamiprid e pymetrozi-
ne presentano un’interessante attività
nei confronti non solo degli adulti, ma
anche delle neanidi del parassita.

RAGNETTO ROSSO 
(TETRANYCHUS URTICAE)

Gli acari infestano la pagina inferiore
delle foglie e provocano delle decolo-
razioni puntiformi dovute alla loro atti-

vità alimentare. Attacchi intensi pos-
sono portare all’ingiallimento dell'in-
tera lamina fogliare, con ripercussioni
negative sulla fotosintesi e conseguen-
te riduzione dello sviluppo, deperimento
e disseccamento dell’apparato vegeta-
tivo. Su pomodoro le infestazioni sono
spesso localizzate e legate a squilibri
dell'entomofauna utile derivante da un
impiego eccessivo di insetticidi ad ampio
spettro d’azione. 
In linea di principio, in sistemi carat-
terizzati da elevata biodiversità e da un
buon equilibrio tra organismi utili e
dannosi, il ragnetto rosso difficilmen-
te raggiunge livelli di pericolosità. In
coltura protetta, tuttavia, tale equilibrio
è difficilmente presente e le condizioni
di elevata temperatura e bassa umidità
relativa che si verificano rendono spes-
so necessarie misure d’intervento diret-
to di carattere biologico o chimico. Tra
le prime si ricordano:
● impiego di formulati microbiologici
a base di Beauveria bassiana; 
● interventi di lotta biologica con fito-
seidi (Phytoseiulus persimilis) da intro-
durre con uno o più lanci, in ragione di
8-10 predatori su metro quadrato alla
prima comparsa del fitofago.
Su pomodoro questa tecnica risulta
meno efficace che su altre colture a
causa della tomentosità delle foglie. È
necessario distanziare il lancio di alme-
no 10 giorni da un eventuale tratta-
mento insetticida.
La lotta chimica nei confronti di Tetrany-
chus urticae è particolarmente diffici-
le a causa della rapidità del ciclo bio-
logico e della spiccata capacità di sele-
zionare popolazioni resistenti agli aca-
ricidi. Interventi specifici vanno effet-
tuati solo in caso di attacchi precoci
con 2-3 forme mobili per foglia. In caso
di interventi ripetuti è bene alternare
sostanze attive dotate di differenti mec-
canismi d’azione al fine di evitare l’in-
sorgere di fenomeni di resistenza. 
Gli acaricidi disponibili possono ave-
re attività nei confronti delle uova
oppure delle forme mobili (neanidi e
adulti). Generalmente viene effettua-
to, se necessario, un intervento con
una miscela di un ovicida (exitiazox)
e di un adulticida (abamectina, clo-
fentezine, fenpiroxymate, fenazaquin
o tebufenpirad). ■

* L’autore è referente del Crpv per 
il settore “Difesa orticole”
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Foglia con sintomi 
causati da

un’infestazione di
ragnetto rosso. 

(Foto Arch. Crpv).
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