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I tripidi appartengono all’ordine
dei Tisanotteri, di cui fanno par-
te oltre 5.000 specie. La maggior

parte dei tripidi di interesse agrario
sono inclusi nella famiglia dei Thri-
pidae. Tra i tripidi che causano dan-
ni al pesco e, soprattutto, alle netta-
rine durante il periodo fiorale, la spe-
cie più diffusa  in Emilia-Romagna,
in particolare nelle aree collinari, è
risultata Thrips meridionalis. 
Questa specie è nota per essere tipi-
ca del pesco e, nei nostri ambienti,
è la principale responsabile dei dan-
ni ai frutticini in accrescimento. Altre
specie riscontrate nei nostri areali
peschicoli sono Frankliniella inton-
sa e Thrips major. In minor misura
possono essere presenti anche Thri-
ps fuscipennis, Thrips tabaci, Thrips
angusticeps e Thrips minutissimus. 

IL COMPORTAMENTO 
BIOLOGICO

Le femmine di T. meridionalis, lun-
ghe circa 1,5 millimetri, trascorro-
no l’inverno riparate nel terreno oppu-
re tra le foglie secche. A fine inver-
no, con l'aumentare della tempera-
tura, riprendono l’attività portando-
si sui fiori di diverse specie sponta-
nee erbacee e arboree fiorite (ad esem-
pio mandorli), per poi trasferirsi su
drupacee in fiore come albicocche,
pesche  e nettarine. I danni sono più
evidenti proprio su queste ultime,
per l’assenza di peluria nell’epicar-
po che protegge il frutto.
I tripidi si localizzano all’interno dei
fiori dove si nutrono e dove avviene
l’ovideposizione. Le femmine han-
no un’elevata capacità riproduttiva

e, nell’arco della loro vita, depongo-
no in media 80 uova alla base degli
stami e dello stilo. La femmina può
vivere per circa un mese e lo svilup-
po post embrionale, a seconda del-
la temperatura, può essere comple-
tato in circa 20-30 giorni. 
Le neanidi si nutrono inizialmente
sugli stami, per poi svilupparsi a spe-
se dell’ovario e del frutticino in accre-
scimento, protette sotto la “camicia”
costituita dai sepali senescenti. È
proprio il periodo in cui il frutticino
rimane protetto dalla “camicia” che
le neanidi trovano le condizioni idea-
li per completare lo sviluppo e deter-
minano il danno più consistente sui
frutti. Dalla fase fenologica deno-
minata comunemente “scamiciatu-
ra” in poi è raro trovare tripidi sui

frutticini. Dopo la fioriturta questi
insetti tendono a spostarsi sulla vege-
tazione erbacea, anche se T. major
può permanere su nettarine fino
all’autunno.
I tripidi che interessano le nettarine
compiono in genere tre generazioni
durante l’anno e possono infestare,
oltre al pesco, diverse altre colture
(orticole, leguminose foraggere, flo-
ricole e numerose piante erbacee
infestanti).

I  MEZZI DI LOTTA 
Come precedentemente spiegato, i
tripidi danneggiano i frutti nella fase
estremamente delicata della  fiori-
tura. In questo periodo, infatti, per
non danneggiare le api e gli altri pro-
nubi, sono vietati i trattamenti inset-

Nelle aree collinari a sud della via Emilia 
la pressione del parassita è molto forte, ma esiste
la possibilità di realizzare una corretta difesa
insetticida.  
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Graf. 1 - Confronto fra l’attività pre-fiorale 
di acephate e dei piretroidi.
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ticidi (legge regionale n. 35 del 1988
e decreto del presidente della Giun-
ta regionale n. 130 del 1991) e que-
sto complica la definizione di una
efficace strategia di difesa. Inoltre
anche i campionamenti in campo di
questi fitofagi sono estremamente
complicati e non hanno mai per-
messo di stabilire una soglia atten-
dibile di danno. Per questo motivo
contro tale avversità si deve interve-
nire in maniera preventiva. 
Il trattamento pre-fiorale realizzato
ai “bottoni rosa” è generalmente la
base per una corretta strategia di
difesa. Se, però, dopo tale interven-
to i fiori tardano ad aprirsi e la fio-
ritura si prolunga nel tempo per ritor-
ni di freddo, la protezione fornita da
un unico trattamento si rivela insuf-
ficiente. In questo caso bisogna ricor-
rere ad un secondo intervento nella
fase fenologica della caduta dei peta-
li. Nelle zone collinari a sud della via
Emilia, in cui la pressione dei tripi-
di è molto forte e il rischio di eleva-
ti danni sulla produzione è una cer-
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Frutto deformato
dall'attività trofica
dei tripidi (danno

“rugginoso”). 
(Foto Boselli)
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Frutto deformato
dall’attività trofica dei
tripidi (danno
“rugoso”). 
(Foto Tommasini)

tezza, si è costretti a realizzare sem-
pre entrambi gli interventi.
A partire dalla seconda metà degli
anni settanta, la difesa del pesco dai
tripidi si era basata sull’impiego di
acephate. Tra i prodotti tradizional-
mente efficaci nel controllo di que-
sti fitofagi,  l’acephate si è fatto pre-
ferire per il migliore profilo tossico-
logico e per una discreta attività secon-
daria nei confronti degli afidi, dive-
nendo il cardine della difesa inte-
grata. La preannunciata scomparsa
dal mercato dei preparati a base di
questo principio attivo ha pertanto
aperto una grossa falla nelle linee di
difesa.

I RISULTATI 
DELLA SPERIMENTAZIONE 

Negli ultimi quattro anni sono sta-
te realizzate nel territorio regiona-
le oltre 50 prove sperimentali per
ricercare linee tecniche alternative
da inserire nei disciplinari di pro-
duzione integrata (Dpi). La scelta
dei prodotti da inserire nei discipli-
nari si basa sostanzialmente sulla
loro efficacia nel contenimento dei
tripidi e sul loro profilo eco-tossi-
cologico, privilegiando i prodotti
selettivi nei confronti dei pronubi e
considerando anche l’azione che
esercitano nei confronti degli altri
fitofagi presenti sulle piante nello

stesso periodo, ad
esempio gli afidi.
Nella fase pre-fiorale
i prodotti più inte-
ressanti fra quelli
testati sono sicura-
mente i piretroidi.
Questa famiglia di
insetticidi, poco tos-
sici per l’uomo, ha
dimostrato una effi-
cacia paragonabile a
quella dell’acephate
(grafico 1). Inoltre un
loro impiego nella fase
pre-fiorale, sembra
non avere particola-
ri ripercussioni sul-

l’entomofauna utile e sugli insetti
pronubi.
Tra i prodotti che si possono impie-
gare nella fase della caduta petali, le
migliori performance sono state otte-
nute da methomyl e malathion. Il
primo carbammato è stato impie-
gato fin dagli albori della difesa del
pesco dai tripidi, ma il suo inseri-
mento nelle norme tecniche è sem-
pre stato ostacolato da un profilo tos-
sicologico poco favorevole.
Malathion, invece, è un fosforgani-
co di recente riclassificazione che ha
dimostrato una buona attività. ■

Ai sensi della direttiva Ce 91/414 del
luglio 1993 (e successive
integrazioni) è stato avviato un
processo di armonizzazione delle
regole europee sulle sostanze attive
(s.a.). Ogni sostanza attiva in
commercio è stata riesaminata alla
luce delle nuove acquisizioni
tossicologiche. Se la s.a. supera
l’esame, viene inserita in un elenco
di prodotti autorizzati e la sua
etichetta viene modificata di
conseguenza. Acephate fa parte del
lungo elenco di sostanze che non
hanno subito questa revisione. La
sua scomparsa è stata pertanto
annunciata con un certo anticipo,
permettendo così di ricercare
adeguate contromisure tecniche.
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I tripidi sono forniti di un robusto stiletto mandibolare capace di perforare
l’epidermide e le cellule del parenchima sottostante. La puntura interessa

meccanicamente solo un numero limitato di cellule, ma la saliva è in grado di
diffondersi, interessando ampie superfici di tessuto vegetale. I danni sono
localizzati principalmente nell’area calicina del frutticino, a seguito della necrosi
delle cellule di cui adulti e neanidi si sono nutriti. Con l’accrescimento del frutto si
ha poi la formazione di ampie cicatrici rugginose (foto a pag. 61), seguite talora da
emissione di gomma.
Accanto a queste tipiche alterazioni è stato osservato un’altro tipo di danno, che si
ritiene possa essere imputabile ai tripidi, forse dovuto ad attacchi precoci, in cui il
frutto presenta delle deformazioni più o meno gravi, definibili come delle vere e
proprie escrescenze (foto sopra). Nelle zone dove la presenza di questi fitofagi è
massiccia, come ad esempio nelle aree pedecollinari e collinari, i danni possono
essere ingentissimi e interessare anche la totalità della produzione. ■

UN FITOFAGO CHE PROVOCA DANNI INGENTISSIMI
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