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PREFAZIONE 

Il pomodoro da mensa in coltura protetta rappresenta per la nostra regione una realtà di grande 
rilievo economico. Nel contesto del panorama orticolo isolano è secondo, per importanza, solo alla coltura 
del carciofo. 

E’ un comparto che richiede la massima specializzazione degli operatori e dei consulenti tecnici ed il 
loro continuo aggiornamento, soprattutto sulle tematiche della difesa dalle avversità. 

L’Agenzia LAORE Sardegna opera per offrire supporto tecnico e aggiornamento agli operatori serricoli, 
per aumentarne le conoscenze tecniche e le capacità imprenditoriali. 

L’attività si esplica attraverso azioni di assistenza tecnica alla produzione, realizzazione di programmi 
di formazione e informazione, consulenze agli operatori su specifiche tematiche e azioni di animazione e 
valorizzazione per il settore volte a favorire l’aggregazione degli operatori e migliorarne la competitività. 

Questa guida tecnica si propone quale supporto all’attività di chi opera, da produttore o da tecnico, nel
difficile settore delle colture protette affrontando in modo chiaro tutti gli aspetti di  difesa dalle avversità 
del pomodoro coltivato in serra e condensando in semplici schede una grande quantità di utili informazioni 
corredate di immagini particolarmente chiare ed esplicative. 

Si è scelto, inoltre, di garantire la diffusione on-line presso il sito istituzionale 
www.sardegnaagricoltura.it al fine di assicurarne l’aggiornamento continuo, perché la guida sia uno 
strumento attuale e utile per affrontare tematiche complesse ed in continua evoluzione come sono quelle 
fitoiatriche. 

Cagliari, Giugno 2008 

                   Prof. Giancarlo  Rossi 
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INTRODUZIONE 

La moderna orticoltura è caratterizzata da una elevata specializzazione a cui non fa eccezione il pomodoro
da mensa in coltura protetta. 
Il ripetersi continuo sullo stesso substrato e nel medesimo ambiente colturale della stessa specie, provoca
un’alterazione degli equilibri biologici esistenti, creando le condizioni favorevoli all’aumento della capacità
infettiva degli agenti patogeni. 
Tutto questo, unito alle esigenze imposte dal mercato e dal consumatore, che richiedono un prodotto con
uno standard qualitativo e di salubrità sempre più elevato (limitata presenza di residui di agrofarmaci), fa
sì che l’imprenditore agricolo, debba conoscere, in maniera sempre più approfondita le avversità che
colpiscono il pomodoro da mensa in serra e le opportunità che la ricerca mette a sua disposizione per
contenerle. 
Nella moderna concezione di lotta alle avversità, per ottenere risultati soddisfacenti che durino nel tempo
è importante non focalizzare l’attenzione su un solo mezzo di lotta, ma utilizzare tutti quelli  disponibili
(Agronomici, Fisici, Biologici, Fisico-meccanici, Chimici) integrandoli tra loro in un concetto appunto di
“strategia”. 
La realizzazione della presente guida illustrata, si pone appunto l’obiettivo di fornire un aiuto agli
imprenditori agricoli che coltivano il pomodoro da mensa in coltura protetta, per l’individuazione
dell’avversità e della strategia di lotta più adeguata per limitarne la dannosità. 
Nella guida, infatti, vengono descritti i sintomi con cui si manifesta ciascun agente nocivo, il modo in cui si
sviluppa e si diffonde, i danni che arreca alla coltivazione e le diverse possibilità per contenerlo. 
La guida è ricca di immagini per una facile individuazione delle avversità, prende in considerazione i
sistemi proposti dal mondo della ricerca e della sperimentazione ai fini del contenimento di ciascuna
avversità trattata. 

Ringraziamenti: 

Questo lavoro è maturato durante l’attività di assistenza tecnica nelle aziende serricole;  per cui un
ringraziamento particolare va a tutti gli operatori agricoli per la collaborazione accordata.  

Si ringrazia la Bioplanet di Cesena per la disponibilità dimostrata.

All’Amico Piero Roggero mancato prematuramente ma comunque sempre vivo nei nostri ricordi. 
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EVOLUZIONE E NUOVI ORIENTAMENTI DELLA DIFESA FITOSANITARIA 

La difesa fitosanitaria si è evoluta nel tempo, seguendo i cambiamenti dell’agricoltura a cui essa si
rivolgeva.

L’esigenza di aumentare la produzione di derrate alimentari, di migliorarne la qualità cercando di
contenere i costi di produzione, ha dato sempre forti stimoli alla ricerca di nuovi mezzi e di nuove
tecnologie di difesa; in un ecosistema semplificato (agroecosistema su cui si sviluppa una sola specie che
a seguito di interventi agronomici, sul terreno, sul clima e sui fattori biologici, fornisce una produzione
economica), la difesa dalle malattie assume un’importanza  determinante per tentare di ricreare
l’ equilibrio caratteristico di un ecosistema naturale. 

La presenza di nemici naturali, la concorrenza di altri esseri viventi nella lotta per il cibo, e i fattori
ambientali avversi mantengono le popolazioni in equilibrio tra loro.  

La differenza fondamentale, quindi, è che l’equilibrio nell’ecosistema naturale è completamente
autonomo, mentre nell’agroecosistema, per avvicinarsi ad un equilibrio accettabile, è necessario che
l’uomo continui ad intervenire in maniera artificiale. 

Tra tutti gli interventi attuabili dall’uomo, la difesa fitosanitaria, è quella che maggiormente ha inciso
nell’ottenimento di certi traguardi produttivi. 

Negli ultimi quaranta anni, la Fitoiatria è divenuta sempre più determinante nel successo delle
produzioni agricole, anche in considerazione del fatto che le tecniche colturali hanno favorito lo sviluppo
dei fitofagi a discapito dei nemici naturali; infatti, le monocolture, la scomparsa degli ambienti di rifugio
dei predatori/parassitoidi, la comparsa di ceppi di fitofagi resistenti ai fitofarmaci, le modificate condizioni
climatiche hanno sempre più incentivato da una parte l’uso di antiparassitari e di anticrittogamici e
dall’altra la ricerca di nuove tecniche e di nuovi mezzi di difesa. 

Per un certo periodo di tempo, Fitoiatria è stato sinonimo di lotta chimica, infatti, gli interventi con
maggior successo difensivo, erano effettuati con prodotti chimici di sintesi. 

L’uso delle sostanze chimiche risale al 1600, ma è nel 1881 che la chimica fa il suo ingresso trionfale
nella pratica agricola con la scoperta dell’attività antiperonosporica del solfato di rame. 

Questi farmaci, oggi chiamati di prima generazione, sono stati sostituiti, nel dopoguerra, da altri quali i
carbammati, i fosforganici ecc. che sono conosciuti comunemente come fitofarmaci di seconda
generazione.

L’uso indiscriminato dei fitofarmaci di seconda generazione, ha determinato una stanchezza
dell’ecosistema generale, con ripercussioni sulla salute dell’uomo, degli altri organismi viventi e
dell’ambiente.

A seguito dell’impatto che l’uso dei pesticidi ha causato sull’ecosistema, la tendenza attuale è quella di
affiancare o di aggiungere a quelle esistenti, nuove tecnologie e metodologie d’intervento più efficaci, e
più compatibili con le moderne esigenze ecologiche che danno priorità ai fattori di controllo naturali. 

Sono nati così gli antiparassitari di terza generazione (Agrofarmaci), che hanno in comune la
caratteristica di essere molto selettivi, nei confronti dei vegetali, nei confronti dei fattori naturali di
limitazione e di avere un basso impatto ambientale. 

MEZZI E METODI DI LOTTA 

Gli interventi di difesa possono avvenire in due momenti diversi: 
preventivamente, allo scopo di impedire o ridurre l’instaurarsi della malattia (profilassi); 
successivamente all’insorgenza della malattia, per curarla o per ridurne la presenza (terapia). 

I mezzi utilizzabili nella difesa per il controllo delle avversità sono molteplici, ma tutti riconducibili ai
seguenti concetti fondamentali: 

mezzi, la cui azione è mirata e diretta nei confronti del patogeno o comunque della causa che
determina l’insorgere della malattia (lotta chimica, lotta biologica, lotta fisico-meccanica); 
mezzi, che intervengono sull’ambiente, per renderlo più idoneo alla coltivazione e sempre meno ai
patogeno/parassiti (pratiche colturali, pratiche agronomiche); 
mezzi, che tendono ad aumentare le capacità intrinseche di resistenza del vegetale alle malattie o
agli attacchi dei parassiti (miglioramento genetico). 

Gli interventi di difesa attuabili vengono così raggruppati: 

1. interventi agronomici; 
2. interventi fisici e fisico-meccanici; 
3. interventi biologici; 
4. interventi chimici. 
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Interventi Agronomici: 
Le cure colturali hanno lo scopo di rendere l’ambiente pedoclimatico il più vicino possibile alle

condizioni di vita ideali per la pianta coltivata che diventa così più resistente a qualsiasi avversità. 
Inoltre, spesso, le condizioni ottimali per la pianta non lo sono per il patogeno. 
Gli interventi agronomici sono considerati nella pratica fitoiatrica, come interventi coadiuvanti le altre

pratiche di difesa. 

Interventi fisici e fisico-meccanici: 
Questi mezzi agiscono sia direttamente sul patogeno oppure indirettamente, creando condizioni

sfavorevoli alla diffusione degli agenti patogeni e di danno. 
Fanno parte di questi interventi, la sterilizzazione dei substrati di coltivazione con il calore, le reti

antinsetto ecc. 

Interventi biologici: 
Comprendono, sia interventi diretti sull’ospite (miglioramento genetico) sia interventi diretti sui

parassiti, utilizzando i loro naturali antagonisti. 
In questo caso si parla di lotta biologica vera e propria; essa, è oggi particolarmente sfruttata nei

confronti di insetti fitofagi, contro i quali si usano altri insetti (parassitoidi o predatori) oppure agenti di
malattia quali i batteri, i protozoi, i funghi, i nematodi, i virus e i viroidi. 

La lotta biologica, si fonda su due linee d’azione fondamentali, sinergiche tra loro e spesso applicate
contemporaneamente. 

La prima riguarda la protezione e il potenziamento degli antagonismi presenti in natura, la seconda è
riferita all’uso degli stessi. 

Interventi chimici: 
Vengono utilizzati principi attivi inorganici oppure organici di sintesi, per prevenire e combattere le

malattie delle piante. 

CONCETTO MODERNO DI LOTTA – STRATEGIA INTEGRATA 

In un moderno concetto di difesa fitosanitaria, i principali mezzi disponibili per la difesa, non vanno
inquadrati e gestiti separatamente, ma integrati tra loro (strategia integrata di difesa), per arrivare ad un
risultato più efficace e duraturo, con un effettivo miglioramento qualitativo delle produzioni e dell’ambiente
di coltivazione, in linea con le nuove esigenze di tutela dell’ambiente e del consumatore. 

Per fare questo, è necessario dare priorità nella lotta ai mezzi Agronomici, Fisici e Biologici che spesso
sono sufficienti per ottenere il contenimento dell’avversità con un basso impatto ambientale, andando ad
utilizzare gli agenti chimici solo in maniera complementare ai primi (al superamento della soglia di
intervento) oppure quando questi da soli non sono in grado di ottenere un risultato concreto sul controllo
della malattia. 

Nelle schede che seguono, nella sezione relativa alla lotta, non a caso vengono riportati tutti gli
interventi possibili (agronomici, fisici, biologici e chimici) per arginare le varie avversità. 

Tutti i rimedi, infatti, adeguatamente integrati possono concorrere più efficacemente al contenimento
di ciascuna malattia. 

GUIDA ALL’ UTILIZZO DELLE TABELLE RELATIVE ALLA LOTTA CHIMICA 

Nella lotta chimica, per evitare che gli agenti patogeni diventino in breve tempo resistenti ai principi
attivi utilizzati per contenerli, è buona norma alternare gli stessi secondo il meccanismo d’azione
posseduto  che deve essere chiaramente ogni volta diverso (strategia antiresistenza). 
 Per facilitare la lettura delle tabelle in funzione del concetto di antiresistenza appena espresso, il
meccanismo d’azione di ciascun prodotto viene messo in rilievo racchiudendolo con una doppia linea.  
 I principi attivi, che nella tabella sono racchiusi all’interno di questa doppia linea, presentano quindi lo
stesso meccanismo d’azione. 

I principi attivi inseriti nelle tabelle contraddistinti dal carattere di colore blu e seguiti dalla sigla ND,
non sono inseriti nel disciplinare Regionale di produzione integrata delle colture orticole adottato dalle
organizzazioni di Produttori (l’ultimo aggiornamento del Disciplinare è stato approvato con il Decreto n. 48
del 15 Ottobre del 2007 dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP). Le sostanze attive presenti nelle tabelle,
possono subire modifiche in relazione alla revisione europea degli agrofarmaci ancora in atto. 
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FISIOPATIE
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CONDIZIONI CLIMATICHE E 
DEL SUOLO SFAVOREVOLI

SCATOLAMENTO DEI FRUTTI 
Questa alterazione, 

contribuisce ad avere frutti più 
leggeri, poco consistenti e con una 
pezzatura maggiore rispetto agli 
standard varietali. 

Spesso su questi frutti compare 
l’ umbone (foto 1).

Al loro interno, le bacche 
sezionate si presentano vuote per 
l’anormale sviluppo delle logge 
seminali (foto 2). 

Lo scatolamento dei frutti può 
essere riconducibile ad un utilizzo 
irrazionale di alleganti ormonici, a 
squilibri idrico-nutrizionali e 
ambientali che in qualche modo 
interferiscono con l’impollinazione 
ed il successivo sviluppo del frutto. 

BLOTCHY RIPENING
Si manifesta sui frutti in fase di 

invaiatura, con macchie tendenti al 
bruno, che con il procedere della 
maturazione si evolvono in macchie 
decolorate verdastre o gialle (foto  
3).

Sezionando trasversalmente il 
frutto, in corrispondenza di dette 
macchie gialle, il tessuto vascolare 
si presenta imbrunito. 

L’alterazione, può essere 
accentuata da una predisposizione 
genetica, ma è dovuta 
essenzialmente a fattori ambientali 
quali: forti disponibilità azotate 
associate a carenze in Potassio, 
elevata dotazione idrica del 
substrato, forti sbalzi termici, 
carente luminosità.

SPACCATURA DEI FRUTTI 
Si presenta con fessurazioni sui 

frutti, con andamento circolare o 
radiale rispetto al punto di 
inserzione del peduncolo.  

Le fessurazioni, in genere 
superficiali, possono nei casi più
gravi approfondirsi fino alla polpa 
(foto 4).  

Foto  1  - Frutto con presenza di umbone 

Foto 2 - Frutto scatolato 

Foto  3 - Manifestazioni del blochy sul frutto 

Sono alterazioni di natura non parassitaria, che interessano anche il pomodoro in coltura protetta.  
Tali alterazioni, possono evidenziarsi nei diversi organi della pianta e sono imputabili a fattori climatici, a
gestioni tecnico-colturali poco accurate e a  predisposizioni genetiche varietali. 

LE FISIOPATIE
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E’ causata da improvvisi sbalzi 
irrigui, forti escursioni termiche
(sopratutto in presenza di terreni 
ben temperati) ed elevati valori di 
umidità relativa dell’ambiente.

MARCIUME APICALE 
Compare sui frutti in via 

d’accrescimento e talvolta fin da 
quando le bacche hanno raggiunto 
il diametro di 1-2 mm. 

Sui frutti, in corrispondenza del 
residuo stilare, inizialmente i tessuti 
assumono un aspetto opaco, per 
poi imbrunire fino a diventare di 
colore nero intenso (Foto n. 5, 6). 

Nello stadio più avanzato la 
zona interessata si presenta 
depressa e coriacea (foto n. 5). 

In generale, i frutti interessati 
vanno a maturazione prima di quelli 
sani. 

Si manifesta nei periodi di 
maggiore sviluppo vegetativo del 
pomodoro.  

E’ il risultato di temporanee 
deficienze idriche, che inducono la 
pianta ad una rapida sottrazione 
d’acqua dai frutti (interferendo con 
il trasporto del Calcio), che essendo 
sprovvisti di stomi e quindi di 
attività traspiratoria, soccombono di 
fronte alla concorrenza degli altri 
organi predisposti al ricambio 
idrico.

La fisiopatia, è più frequente 
nelle tipologie di pomodoro 
allungato, tipo San Marzano. 

Nella pratica, quindi, il 
marciume apicale è un’alterazione 
tipica dei terreni facilmente soggetti 
a variazioni improvvise del regime 
idrico.

 E’ frequente in condizioni di 
elevata salinità del terreno, in suoli 
poveri di calcio, in presenza di 
concimazioni azotate squilibrate a 
favore della frazione ammoniacale 
e dove siano presenti danni di
natura diversa a carico 
dell’apparato radicale e linfatico 
(ferite accidentali, malattie fungine, 
nematodi, ecc.).

Foto  4 - Spaccature sui frutti 

Foto n 5 - Marciume apicale sui frutti 

Foto  6 - Marciume apicale sui frutti 
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ARROTOLAMENTO FOGLIARE 
Inizialmente si manifesta con 

un accartocciamento delle foglie 
basali, i cui margini risultano rivolti 
verso l’alto.  

Di seguito si assiste ad un vero 
e proprio arrotolamento in senso 
parallelo alla nervatura centrale 
(foto 7).

In genere, queste foglie, 
risultano croccanti al tatto e talvolta 
colorate con un verde più chiaro 
rispetto a quelle normali. 

E’ influenzata oltre che da 
predisposizioni genetiche, da alte 
temperature e da salinità del suolo 
elevata.

IPERIDROSI FOGLIARE 
Si manifesta con escrescenze 

puntiformi (foto 8, 10), soprattutto 
nella pagina inferiore delle foglie.  

Non comporta nessun danno 
rilevante alla produzione ed è 
provocata da un eccessivo 
assorbimento di acqua da parte 
delle radici, associato ad una 
ridotta traspirazione della parte 
epigea.

Tali situazioni, sono frequenti in 
ambiente protetto, dove persistono 
condizioni di caldo umido nel 
terreno, mentre la parte aerea della 
pianta è spesso esposta a basse 
temperature ed umidità dell’aria 
elevata. 

I sintomi dell’alterazione, 
possono comparire in coltivazioni 
trattate con prodotti chimici a base 
oleosa, che formando delle vere e 
proprie pellicole sui tessuti trattati 
ne limitano la normale 
traspirazione fogliare.

SCOTTATURA DEI FRUTTI 
E’ dovuta alla diretta

esposizione dei grappoli alla luce 
del sole.

Foto 7 - Arrotolamento fogliare

Foto 8 - Iperidrosi sulla pagina inferiore delle foglie

Foto  9 - Scottature sui frutti
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In queste condizioni nei tessuti 
esposti direttamente avviene 
l’inibizione della sintesi del licopene, 
responsabile della colorazione a 
rosso del frutto.

Le cause predisponenti 
l’alterazione, sono da ricondurre ad 
eccessive sfogliature o a un 
insufficiente ombreggiamento della 
copertura serricola nei periodi di 
forte insolazione (foto 9). 

DANNI DA BASSE 
TEMPERATURE 

La temperatura ottimale  della 
specie è compresa tra i 18 e di 
25°C.

In condizioni di forti escursioni 
termiche e di basse temperature, i 
sintomi più frequenti sono costituiti 
da un accrescimento stentato, un 
blocco nell’assorbimento del fosforo 
con una colorazione dei tessuti 
tendenti al bruno rossastro (foto 
11).

Nella fase iniziale di 
ingrossamento del frutto, forti 
sbalzi termici possono causare 
deformazioni permanenti sui frutti 
(foto 13, 15). 

Sia in coltivazione e sia durante 
la frigoconservazione, in alcune 
varietà può comparire sull’epicarpo 
dei frutti, una sorta di vaiolatura 
assimilabile alle alterazioni prodotte 
dall’alternariosi (foto 12). 

MUSO DI GATTO 
E’ una malformazione del 

frutto, che si manifesta con 
distrofie e cicatrici (foto 14), 
causate da improvvisi 
abbassamenti delle temperature 
durante il periodo di allegagione e 
successivo ingrossamento del 
frutticino, per una squilibrata 
disposizione ormonale endogena 
dell’ovario o dello stesso frutto in 
accrescimento. 

Foto 10 - Iperidrosi sulla pagina superiore delle foglie

Foto 11 - Alterazione dovuta ad abbassamenti termici
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FESSURAZIONE DEL FUSTO 
 E’ causata da un eccesso di 
vigoria che influenza la dominanza 
esercitata dal meristema apicale sul 
meristema secondario, a seguito 
della quale i tessuti che 
compongono il fusto si sviluppano 
in maniera squilibrata causando la 
caratteristica fessurazione (Foto 
16).

Foto 16  - Fessurazione del fusto

Foto 13 - Alterazioni sul frutto dovute a sbalzi termici Foto 12 - Danni sul frutto da basse temperature 

Foto 14  - Muso di gatto sui frutti Foto 15  - Alterazioni sul frutto dovute a sbalzi termici
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CARENZE
DI ELEMENTI NUTRITIVI 

AZOTO (N)
Cause della carenza

1. Mancanza reale dell’elemento 
nel substrato di coltivazione;

2. Limitazione dell’assorbimento 
nei casi di valori di pH del 
substrato di coltivazione < 5,5 
oppure > 8;

3. Ristagni idrici, che possono 
ostacolare i processi di 
nitrificazione dell’elemento;

4. Eccessiva percolazione della 
soluzione e perdita per 
lisciviazione.

Sintomi della carenza
Andamento dei sintomi Acropeto 
(dal Basso verso l’Alto).
1. Accrescimento stentato della 

pianta;
2. Dimensioni delle foglie ridotte 

rispetto alla norma;
3. Colorazione delle foglie verde 

pallido (foto 17, 18);
4. Tessuti vegetali rigidi e poco 

elastici;
5. Scarsa fioritura;
6. Ridotta pezzatura dei frutti.

FOSFORO (P)
Cause della carenza

1. Mancanza reale dell’elemento 
nel substrato di coltivazione;

2. Valori di pH del substrato di 
coltivazione > 7 possono 
limitarne l’assorbimento;

3. Elevata presenza di calcare nel 
substrato di coltivazione, che 
può originare composti 
insolubili (fosfato bi e 
tricalcico);

4. Temperature del substrato di 
coltivazione o della soluzione 
nutritiva < ai 14°C;

5. Insufficiente dotazione di 
sostanza organica del substrato 
di coltivazione;

Foto 17 – Coltivazione in evidente deficit di azoto

Foto 18 – Carenza di azoto 

Foto 19 – Carenza di Fosforo 
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6. Terreni, fortemente argillosi 
con elevata capacità di scambio 
cationico.

Sintomi della carenza
Andamento dei sintomi Acropeto 
(dal Basso verso l’Alto).
1. Colorazione viola porpora 

dell’apparato fogliare (Foto 19);
2. Margine delle foglie 

sintomatiche rivolto verso 
l’alto;

3. Accrescimento stentato dei 
nuovi germogli;

4. Riduzione dello sviluppo 
radicale;

5. Indebolimento dei tessuti con 
scarsa lignificazione degli 
stessi;

6. Scarsa fioritura.

CALCIO (Ca)
Cause della carenza

1. Mancanza reale dell’elemento 
nel substrato di coltivazione;

2. Valori di pH del substrato di 
coltivazione tendenti all’acidità;

3. Elevata concentrazione di Zolfo 
e Fosforo nel substrato di 
coltivazione, che legandosi al 
Calcio danno origine a composti 
non solubili;

4. Squilibri idrici; 
5. Eccessiva presenza nel 

substrato di Azoto 
Ammoniacale.

Sintomi della carenza
Andamento dei sintomi Basipeto 
(dall’ alto verso il basso).
1. Nel pomodoro, il sintomo più 

riconoscibile compare nei frutti 
in fase di maturazione, tipico 
della fisiologia da Marciume 
Apicale (Foto 20, 21).

MAGNESIO (Mg)
Cause della carenza

1. Mancanza reale dell’elemento 
nel substrato di coltivazione;

Foto 20 – Manifestazione sui frutti della carenza di calcio 

Foto n  21 - Manifestazione sui frutti della carenza di calcio 
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2. Valori di pH del substrato di 
coltivazione tendenti all’acidità;

3. Terreni sabbiosi con elevata 
permeabilità;

4. Concentrazione elevata del 
potassio nel substrato, dove un 
rapporto Mg/K<2, ostacola il 
normale assorbimento del 
Magnesio.

Sintomi della carenza
Andamento dei sintomi Acropeto 
(dal Basso verso l’Alto).
1. Le foglie più vecchie 

presentano ingiallimenti 
internervali molto marcati (Foto   
22), che in seguito tendono ad 
interessare le parti soprastanti.

FERRO (Fe)
Cause della carenza

1. Mancanza reale dell’elemento 
nel substrato di coltivazione;

2. Valori di pH del substrato di 
coltivazione > 6,5;

3. Presenza eccessiva nel 
substrato di coltivazione di 
bicarbonato;

4. Presenza eccessiva di Fosforo; 
5. Scarsa dotazione di sostanza 

organica del substrato;
6. Elevata concentrazione nel 

substrato di microelementi 
antagonisti (Zn-Mo-Mn).

Sintomi della carenza
Andamento dei sintomi Basipeto 
(dal Alto verso il basso).
1. Clorosi internervale delle foglie 

più giovani (Foto 23-24);
2. Scarso sviluppo dei germogli 

apicali (Foto 23-24);
3. Scarsa fioritura.

MANGANESE (Mn)
Cause della carenza

1. Mancanza reale dell’elemento 
nel substrato di coltivazione;

Foto 22 – Magnesio-carenza 

Foto 23 – Ferro-carenza sulle foglie più giovani 

Foto 24 – Ferro carenza sui giovani germogli 
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2. Valori di pH del substrato di 
coltivazione > 7,0;

3. Elevata concentrazione nel 
substrato di microelementi 
antagonisti (Ca-Fe-Zn);

Sintomi della carenza
1. Clorosi internervale sulle 

giovani foglie, che può 
estendersi alle vecchie in senso 
basipeto, con successiva 
formazione di piccole macchie 
necrotiche (Foto 25), che in 
seguito confluiscono in aree più 
estese. 

2. Scarsa fioritura. 

Foto 25 – Carenza di Manganese
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AZIONI DANNOSE DELL’UOMO

ALTERAZIONI CAUSATE DA 
SOSTANZE ORMONALI E DA 
AGROFARMACI 

Le alterazioni dovute ad un uso 
improprio delle sostanze ormonali, 
si evidenziano sui frutti e sulle 
foglie.

Sui frutti, sono causa di  varie 
malformazioni con  comparsa di 
umbone e scatolature (Foto 1, 2). 

Sulla vegetazione, i sintomi si 
evidenziano con: foglie laciniate  e 
distorte (foto 26), apici atrofizzati, 
rallentamenti nella crescita e 
talvolta allungamento degli 
internodi (Foto 27). 

Tali sintomi appena descritti, 
possono essere causati anche da 
intossicazioni da diserbanti 
ormonici (2,4D, MCPA, ecc.)
utilizzati nel diserbo del grano e 
che in alcuni casi attraverso la 
deriva del trattamento hanno 
determinato danni alle coltivazioni 
di pomodoro in serra. 

Altri danni da diserbanti non 
ormonici, sono stati evidenziati a 
carico dell’apparato fogliare con 
sintomi di fitotossicità, blocco 
dell’accrescimento (foto 29) o come 
nel caso del glyphosate con sintomi 
molto simili alla ferro carenza (foto 
28).

Talvolta, sono riscontrabili 
danni a carico dell’apparato 
vegetativo, dovuti a sovradosaggio  
dei fitofarmaci o all’impiego degli 
stessi in particolari condizioni 
ambientali (foto 32).  

Alcuni formulati applicabili al 
terreno, possono causare in 
prossimità del colletto alterazioni 
riconducibili a  spaccature 
longitudinali, formazione di calli e 
suberificazioni superficiali (foto 30, 
31, 33). 

Esperienze a tal riguardo, sono 
state rilevate, in coltivazioni 
precedute da trattamenti con 
Metham sodio, Dicloran o anche 
con diserbanti residuali.

Foto 26 - Laciniature delle foglie da diserbante 

Foto 27 - Danni da diserbante ormonico su apice vegetativo 

Foto 28 - Danni da deriva di glyphosate 
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Foto n  - Danni da diserbante ormonico su apice vegetativo 

Foto 29 - Danni da sovradosaggio di Pendimethalin Foto 30 - Fitotossicità da Dicloran

Foto 32 - Fitotossicità da trattamento fogliare Foto 33 - Fitotossicità da Metham sodioFoto 31 - Danni da diserbante residuale 
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DANNI DA UCCELLI E 
RODITORI

Talvolta, passeri e roditori 
scelgono come nutrimento le 
bacche mature di pomodoro, che a 
seguito di tale attività, sono 
danneggiate irrimediabilmente (foto 
34).

ALTERAZIONI GENETICHE

CHIMERA  
Alterazione poco frequente 

nelle nostre coltivazioni i cui danni 
alla produzione, risultano limitati. 

I sintomi evidenziabili sulle 
foglie, consistono in decolorazioni a 
mosaico di color verde chiaro (foto 
35), con presenza talvolta di 
deformazioni e laciniature.  

Le mosaicature, possono 
interessare simmetricamente, solo 
parte della foglia.  

Talvolta, tale simmetria, può 
interessare l’intera pianta. 

I fiori delle zone colpite hanno 
un aspetto normale, anche se in 
genere non danno alcun frutto. 

RACHIDE GIALLO 
Si manifesta soprattutto nelle 

tipologie a grappolo, dove le 
bacche a maturazione presentano il 
rachide con una particolare 
colorazione gialla (foto 36).  

La causa conosciuta che genera 
l’alterazione è la predisposizione 
genetica.

TOMATO POX: 
Sui frutti ancora verdi 

compaiono piccole macchioline 
tendenzialmente tondeggianti o 
allungate, di colore scuro.  

Tali macchie a maturazione del 
frutto, assumono una colorazione 
giallo oro (foto 37, 38).  

In corrispondenza di dette 
macchie, possono manifestarsi 
lesioni necrotiche tendenti a 
fessurarsi in senso longitudinale. 

Può interessare da uno a tutti i 
frutti componenti un grappolo.  

Al di fuori dei frutti nessun altro 
sintomo è visibile sulla pianta. 

Foto 34 - Danni da roditori

Foto 35 - Chimera sulle foglie
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Foto 38 - Altro particolare sul frutto affetto da Tomato Pox

Foto 37 - Frutto affetto da Tomato PoxFoto 36  - Particolare del  rachide giallo 
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ALTERAZIONI CAUSATE DA VIRUS
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Questo virus viene trasmesso 
dall’aleurodide Bemisia Tabaci,
insetto ormai endemico nei nostri 
areali di coltivazione. 

SINTOMATOLOGIA
I sintomi della malattia si 

evidenziano nella parte apicale 
della pianta, con: 
A. Foglie accartocciate e lembi 

fogliari più o meno ingialliti  
(Foto 39, 40, 41); 

B. Vegetazione affastellata (Foto 
39);

C. Riduzione della taglia (Foto 
40);

D. Difficoltà di allegazione. 

EPIDEMIOLOGIA 
Allo stato attuale il virus viene 

identificato in 2 ceppi, il ceppo 
sardo e quello israeliano.  

I danni alle coltivazioni 
dipendono soprattutto dallo 
sviluppo vegetativo raggiunto dalla 
pianta al momento dell’infezione. 

Infettata nei primi stadi di 
sviluppo, la pianta si presenta con 
l’apice pressoché atrofizzato e non 
raggiunge alcuna produzione. 

Infezioni tardive, sono causa di 
rallentamento della crescita, scarsa 
allegagione dei palchi fiorali 
differenziati dopo l’infezione e 
riduzione della pezzatura dei frutti 
presenti prima dell’infezione.

Foto 39 – Tylcv – particolare dell’apice vegetativo  

Foto 40  -  Tylcv su giovane piantina di pomodoro  

Foto 41  - Tylcv – Ingiallimenti dei lembi foglia

ALTERAZIONI CAUSATE DA VIRUS

VIRUS TRASMESSI DA ALEURODIDI 
ACCARTOCCIAMENTO FOGLIARE 
GIALLO DEL POMODORO 
Tomato Yellow Leaf Curl Virus-
TYLCV
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Il TICV, viene trasmesso dal 
Trialeurodes vaporariorum.
mentre il ToCV viene trasmesso 
anche dalla Bemisia tabaci.

SINTOMATOLOGIA
I primi sintomi della virosi, si 

manifestano nella parte mediana 
della pianta e sono spesso 
assimilabili a carenze nutrizionali di 
Magnesio o Fosforo. 

Le foglie, si presentano con 
ingiallimenti irregolari della lamina 
(foto 42 - 43 - 45). 

Al tatto, le foglie  adulte 
assumono una consistenza 
croccante e si presentano con la 
nervatura centrale rivolta verso il 
basso.

Nella fase avanzata, l’infezione 
può causare la comparsa di 
macchie rossastre (foto 44). 

In genere si assiste ad una 
perdita di vigoria accompagnata da 
una scadente allegagione. 

L’apice vegetativo e i getti 
basali, solitamente sono di aspetto 
normale.

Nella tipologia insalataro 
piccolo, i frutti a maturazione 
perdono in brillantezza ed hanno 
un calibro ridotto rispetto alla 
norma.

L’entità del danno è maggiore  
con piante infette nei primi stadi di 
sviluppo.

EPIDEMIOLOGIA 
Allo stato attuale non è nota la 

trasmissione del virus per seme o 
per via meccanica.

Entrambi gli insetti vettori, 
possono essere ospitati da diverse 
specie coltivate (carciofo, patata, 
lattuga, astro, petunia, ecc.) e da 
numerose spontanee (Capsella 
b.p., Solanum n., Sonchus spp, 
ecc., alcune delle quali possono 
costituire focolai di infezione dei 
virus.

STRATEGIE DI DIFESA                                                                                                         
L’argomento in questione, per 
facilità di esposizione, 

Foto 42 - Sintomi iniziali della clorosi virale 

Foto 43 – Caratteristico ingiallimento fogliare da clorosi virale

Foto 44 – Macchie rossastre sul lembo fogliare 

CLOROSI VIRALE DEL POMODORO 

Tomato Infection Clorotic Virus –TICV 

Tomato Clostridium Virus – ToCV 
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tenuto conto che i vettori sono gli 
aleurodidi, verrà trattato in modo 
univoco sia per il Tylcv che per i 
due closterovirus.

Non esistono forme di terapia 
per combattere le virosi, solo una 
corretta attuazione di alcune 
misure di prevenzione che evitano il 
contatto diretto tra il vettore e la 
pianta.

Nel contenimento delle virosi, il 
controllo della flora spontanea  e 
ornamentale nelle immediate 
vicinanze delle coltivazioni, in grado 
di ospitare il vettore e talvolta di 
contenere il virus appare di 
fondamentale importanza (Foto n. 
50, 51). 

In particolare per il Tylcv,
citiamo tra le specie spontanee: 
Solanum nigrum, Datura s. (Foto 
46) e tra le ornamentali Euphorbia
p. (Foto 47). 

Prima di procedere ad un 
nuovo trapianto, è necessario 
posizionare le reti  anti-insetto
(Foto 48) in prossimità di tutte le 
aperture, o nel caso queste siano 
già presenti, verificarne l’integrità. 

Dove possibile, installare 
ventole per favorire ricambi d’aria 
frequenti all’interno delle strutture. 

Posizionare le trappole 
cromatiche, in ragione di una ogni 
10mq  (Foto 49). 

Tra l’estirpazione di una coltura 
e l’impianto di una nuova far 
trascorrere almeno 20 giorni. 

Evitare l’uso indiscriminato di 
insetticidi, tenendo cura di scegliere 
principi attivi con differenti 
modalità di azione. 

Se si intende pacciamare il 
terreno, utilizzare preferibilmente 
film in polietilene bianco latte.  

Infatti pare che il riflesso della 
luce creato, interferisca sulla vitalità 
dell’insetto vettore. 

Foto 45 – Ingiallimento internervale da clorosi virale

Foto 46 – Datura s. 

Foto 47 – Euphorbia p. 

Prima di procedere all’estirpazione della coltura, si consiglia di sradicare le piante, chiudere
ermeticamente la serra e trattare con un insetticida abbattente, successivamente è consigliabile fare
una fumigazione con zolfo.  

Questa ultima pratica, è comunque sconsigliata nelle strutture con le coperture in polietilene. 
Per quanto riguarda il Tylcv, infine, esiste la possibilità, ora, di utilizzare varietà resistenti e/o
tolleranti. 
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ASPETTI EPIDEMIOLOGICI
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TYLCV Bemisia tabaci 
Da 30 min
a 24 ore 

Da 20 ore
a 100 ore

8 giorni SI NO NO 

TICV T. vaporariorum NC NC 4 giorni SI NO NO 

ToCV
T. vaporariorum 
Bemisia tabaci 

NC NC 1-2 giorni SI NO NO 

Foto  48 – Particolare delle reti sulle aperture di colmo Foto 49 – Posizionamento trappole cromatiche

Foto 50 – Flora spontanea nelle vicinanze della serra Foto 51 – Esempio di corretta gestione delle erbe spontanee
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Viene trasmesso dal tripide 
Frankliniella occidentalis (Foto
n. 54) , diffuso in tutte le aree di 
coltivazione orto-floricola in serra e 
in pieno campo. 

Il tripide essendo polifago, si 
sposta  su numerose specie 
coltivate e spontanee, seguendone 
la progressiva fioritura. 

SINTOMATOLOGIA
Nel pomodoro, i sintomi della 

malattia sono diversi a seconda 
dello stadio di sviluppo della pianta, 
e risultano più gravi quando 
l’infezione avviene già nei primi 
stadi di sviluppo. 

Sulle piantine giovani, il virus 
porta ad un arresto della crescita, 
gli apici vegetativi necrotizzano 
rapidamente, fino a causare la 
morte della pianta. 

Se la stessa viene infettata in 
uno stadio di sviluppo più avanzato, 
procede con un accrescimento 
stentato, perdita di turgore e 
vigoria e con gli apici vegetativi che 
inizialmente clorotici, in pochi giorni 
degenerano trasformandosi in 
bronzature e necrosi (foto 52). 

La fertilità dei fiori differenziati 
dopo l’infezione, risulta talvolta 
compromessa.

Sui frutti l’infezione si 
manifesta con aree decolorate, 
tacche anulari infossate e 
deformazioni varie che in genere lo 
rendono incommerciabile (foto 53). 

EPIDEMIOLOGIA
Il tripide depone da 20 a 100 

uova, da cui fuoriescono le neanidi. 
Il virus, viene acquisito 

dall’insetto solo nelle fasi giovanili,
quando si nutre da piante  infette,  
per  cui   nascono   sempre 
individui sani.

Non e trasmissibile né per 
seme né per via meccanica. 

Il vettore come detto è 
polifago, ma l’aspetto 
epidemiologico rilevante è 
rappresentato dal fatto che molte 
specie vegetali di interesse

Foto 52 – Bronzatura e necrosi sull’apice vegetativo 

Foto 53 – Tacche anulari decolorate e infossate sui frutti 

Foto 54 – Adulto di Frankliniella o. (Fonte Bioplanet) 

VIRUS TRASMESSI DA TRIPIDI 

VIRUS DELLA BRONZATURA DEL POMODORO
Tomato Spotted Wilt Virus - TSWV 
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orticolo come  Basilico, Carciofo, 
Insalate, Fagiolo, Pomodoro (foto 
55), Peperone ecc.; di interesse 
floricolo come Ciclamino, Geranio, 
Crisantemo, Astro, Impatiens, ecc. 
nonché numerose specie spontanee 
Chenopodium spp. (foto 56), 
Portulaca o., Dactura s.,  Sonchus 
o., Stellaria m., Solanum n. ecc. 
possono essere infettate dal virus e 
fungere da serbatoio per lo stesso. 

STRATEGIE DI DIFESA  

-Evitare di utilizzare materiale 
vivaistico infetto. 
-Posizionare in prossimità delle 
coltivazioni trappole cromatiche 
azzurre, una ogni 10mq. 

-Qualora il terreno abbia ospitato 
piante infette, è consigliabile 
procedere ad una solarizzazione 
prima di predisporre un nuovo 
impianto.
-Estirpare e distruggere eventuali 
piante infette presenti, riponendo il 
materiale infetto entro apposite 
buste di plastica. 
-Combattere il vettore, mediante 
trattamenti con fitofarmaci 
autorizzati. 
-Utilizzare varietà geneticamente 
resistenti o tolleranti il virus. 

Foto 55 – Sintomi causati da TSWV sulle giovani foglie 

Foto 56 – Chenopodium spp. 
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MOSAICO DELL’ ERBA MEDICA 
Alfalfa Mosaic Virus – AMV 

Attacca diverse piante coltivate. 
In Italia, sono note infezioni da 

AMV in Peperone, Patata, 
Melanzana, Pomodoro, Fagiolo, 
Lattuga, Indivia, Sedano, Menta e 
Basilico.

SINTOMATOLOGIA
Sul Pomodoro, si manifesta con 

maculature gialle (foto 57) nella 
parte apicale della pianta, a cui 
talvolta possono seguire bronzature 
e necrosi delle nervature fogliari. 
 Talvolta, sui frutti si formano 
delle maculature necrotiche con 
presenza di deformazioni. 
 I sintomi, sono legati al ceppo, 
alla cultivar e allo stadio vegetativo 
in cui si trova la pianta al momento 
dell’infezione.

EPIDEMIOLOGIA
Viene trasmesso in maniera 

non persistente da circa venti 
specie di Afidi, che lo acquisiscono 
dalla pianta infetta alimentandosi 
per almeno venti secondi. 

La trasmissione per seme e per 
polline è nota in erba medica (circa 
il 10% nel seme commerciale) ed 
altre leguminose, nel peperone ed 
altre solanacee (1-5%). 

Oltre che in piante coltivate, 
questo agente infettivo è 
frequentemente ospitato in diverse 
piante spontanee costituite da circa 
230 specie appartenenti a 50 
famiglie botaniche, principalmente 
Leguminose, Compositae, 
Solanacee e Labiate. 

STRATEGIE DI DIFESA

- Evitare di utilizzare materiale 
vivaistico infetto; 
- Estirpare e distruggere eventuali 
piante infette presenti; 
- Combattere il vettore, mediante 
trattamenti con fitofarmaci 
autorizzati. 
- Mantenere attorno alle coltivazioni 
una fascia di circa 10 metri in cui 
non siano presenti piante infette 
spontanee o ornamentali. 

Foto 57 – Maculature gialle causate da AMV sulle foglie 

VIRUS TRASMESSI DA AFIDI
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Le descrizioni riportate nel 
presente lavoro, si riferiscono a 
quanto osservato nel marzo 2001 
nel Sud Sardegna, nelle CV
Camone, Cronos e Nerina. 

Si tratta di un Potexvirus, lo 
stesso genere del meglio 
conosciuto Virus X della Patata 
(PVX). 

Per questo genere di virus non 
è segnalata la trasmissione tramite 
vettori, ma semplicemente per 
contatto e per via meccanica. 

La trasmissione per seme è 
possibile, sebbene a basse 
percentuali (0,05%). 

SINTOMATOLOGIA 
I sintomi generali, si 

evidenziano in particolare sulla 
parte medio alta della pianta. 

A livello delle foglie mediane, si 
manifestano inizialmente, leggeri 
ingiallimenti che interessano piccole 
porzioni del lembo fogliare nella 
zona internervale. 

Successivamente sulle stesse 
compaiono ingiallimenti a mosaico 
(foto 58). 

Spesso le foglie appaiono 
distorte, clorotiche e talvolta 
presentano una leggera laciniatura 
e bollosità (foto 59). 

Inoltre il margine fogliare tende 
ad incresparsi ed a incurvarsi verso 
l’alto.

Anche i getti basali delle piante 
talvolta evidenziano ingiallimenti a 

mosaico.
Sul fusto si evidenziano 

striature longitudinali di colore 
verde più scuro, alternate a striscie 
piu chiare (Foto n. 61). 

L’accrescimento della piante 
risulta normale, come pure la 
lunghezza degli internodi. 

L’allegagione dei palchi fiorali 
differenziati dopo l’infezione, risulta 
parzialmente compromessa.

Talvolta, sul rachide e sui 
piccioli, compaiono le  

Foto 58 –  PepMV Ingiallimento a mosaico 

Foto 59  - PepMV bollosità sulle foglie

Foto 60 – PepMV sintomi sui frutti

VIRUS NON TRASMESSI DA VETTORI 

MOSAICO DEL PEPINO 
Pepino Mosaic Virus - PepMV 
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caratteristiche striature descritte 
precedentemente sul  fusto (Foto 
n. 61).

I sintomi sui frutti  sono diversi 
a seconda dello stadio biologico e 
della tipologia.  

Nei frutti immaturi si 
evidenziano delle macchie talvolta 
depresse con andamento ondulato 
di colore verde scuro. 

A maturazione nelle varietà da 
insalata (Camone e Nerina) le 
macchie rimangono pressochè 
identiche, mentre nella varietà a 
grappolo (Cronos) le stesse si sono 
evolute con una colorazione 
tendente al giallo (foto 60), tanto 
da rendere i frutti non 
commerciabili. 

Foto 61 - Sintomi su giovane piantina di pomodoro

STRATEGIE DI DIFESA
Trattandosi di un virus non trasmesso da vettori, è consigliata l’attuazione di alcune misure di

prevenzione allo scopo di contenere la malattia. 
Il programma di controllo del virus, deve essere condotto in due momenti: 

Fase di produzione delle piantine nei vivai. 
Fase d’allevamento della pianta in coltura. 

Nei vivai, è opportuno innanzi tutto compiere controlli periodici mediante saggi specifici, considerato che
nelle piantine piccole, probabilmente non sono presenti sintomi fogliari evidenti. 

Nel caso venga accertata la presenza del virus, è necessario: 

Distruggere la partita interessata, eseguendo ulteriori controlli con saggi, sugli altri lotti presenti
all’interno del vivaio. 
Disinfettare l’ambiente (bancali, plateaux, substrati, impianti irrigui, attrezzi di lavoro ecc.). 
Utilizzare, indumenti specifici per ogni ambiente (Camici, guanti, stivali,   attrezzi da taglio, ecc.) 

Nella fase d’allevamento della coltura, nel caso di sintomi sospetti, andranno effettuate le opportune
analisi.  

Nel caso di infezione accertata, si dovrà intervenire operando nelle seguenti modalità:

Eliminare e distruggere accuratamente le piante infette, tutte le piante della fila o almeno 20 piante
per parte, e nel caso siano poco distanti anche le due file adiacenti.
Utilizzare indumenti specifici per ogni unità produttiva (Camici, guanti, stivali, coltelli, ecc.) 
Prima di avviare una nuova coltivazione, disinfettare la serra con prodotti a base di sali quaternari
d’ammonio. In bibliografia, è noto che questo virus riesce a resistere a temperature di oltre 50°C
per cui la solarizzazione risulterebbe inefficace.
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ALTERAZIONI CAUSATE DA BATTERI
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I batteri sono degli organismi 
unicellulari sprovvisti di clorofilla, 
che penetrano all’interno dei tessuti 
vegetali attraverso ferite o aperture 
naturali (stomi). 

Sono in grado di creare gravi 
danni alle colture agrarie attraverso 
cancri, iperplasie, maculature e  
marciumi molli. 

Possono insediarsi o nei tessuti 
parenchimatici, oppure nei tessuti 
vascolari (batteriosi sistemiche). 

Le principali batteriosi che 
interessano la coltivazione del 
pomodoro da mensa sono:  

1. MACULATURA BATTERICA 
2. NECROSI DEL MIDOLLO 
3. CANCRO BATTERICO 
4. MACCHIETTATURA BATTERICA 
5. AVVIZZIMENTO BATTERICO 

Necrosi del midollo 
Pseudomonas corrugata 

E’ una batteriosi che si 
manifesta quando le piante in 
stadio di sviluppo avanzato, sono 
prossime alla maturazione. 

SINTOMI 
Si presenta inizialmente con 

delle clorosi fogliari diffuse, mentre 
ad infezione avviata, si assiste ad 
una perdita di turgore della pianta 
che collassa e muore. 

Sul fusto e sui peduncoli 
fogliari, si formano delle striature 
scure (foto n. 63), in 
corrispondenza delle quali con un 
taglio longitudinale, si evidenzia un 
midollo con consistenza flaccida,  

 Foto 62 – Xanthomonas campestris vesicatoria aree depresse sui frutti 

In prossimità delle zone colpite, esternamente al fusto,  
Foto 1 - Xanthomonas campestris vesicatoria

si sviluppano delle radici avventizie.  
 La malattia, frequente in serra generalmente si presenta a 

macchia di leopardo, ed è favorita, dagli sbalzi termici tra il giorno e la 
notte, da un’elevata umidità e da forti spinte azotate. 

La malattia può essere diffusa nell’ambiente di coltivazione 
attraverso le operazioni colturali, in particolare con i tagli e ferite, che 
rappresentano una facile via di penetrazione del batterio. 

Foto 63 - P. Corrugata aree necrotiche 

Maculatura batterica  
Xanthomonas campestris vesicatoria

In bibliografia, è descritta come una batteriosi in grado di causare danni rilevanti, anche se, di fatto, negli
areali di coltivazione sardi non ha mai creato danni economicamente interessanti. 

SINTOMI 
I sintomi di questa batteriosi, si manifestano: sulle foglie, sul fusto e sui frutti, con maculature irregolari,

tendenzialmente necrotiche, circondate da un alone clorotico.  
Sul margine esterno delle foglie, tali maculature possono confluire a formare aree necrotiche più estese. 
Sui frutti, i primi sintomi possono presentarsi da subito dopo l’allegagione, fino ad inizio invaiatura e

consistono in aree vescicose imbrunite. 

In seguito, con la lacerazione dei tessuti, le aree interessate divengono depresse (foto n. 62).  
L’esito finale di tali sintomi, è il danno irrimediabile al frutto che non può essere commercializzato. 

ALTERAZIONI CAUSATE DA BATTERI 
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imbrunito e talvolta cavo (foto n. 
64).

In prossimità delle zone colpite, 
esternamente al fusto, si 
sviluppano delle radici avventizie. 

La malattia, frequente in serra, 
generalmente si presenta a 
macchia di leopardo ed è favorita 
dagli sbalzi termici tra il giorno e la 
notte, da un’elevata umidità e da 
forti spinte azotate. 

Può essere diffusa 
nell’ambiente di coltivazione 
attraverso le operazioni colturali, in 
particolare con i tagli e le ferite, 
che rappresentano una facile via di 
penetrazione del batterio. 

Cancro batterico  
Clavibacter michiganensis 

Si tratta di una patologia da 
quarantena ed è da considerarsi tra 
le più temibili batteriosi che 
colpiscono il pomodoro. 

Il batterio si insedia all’interno 
della pianta colonizzando il sistema 
vascolare, attraverso il quale si 
diffonde, fino ad arrivare al frutto 
ed insediarsi nei tessuti embrionali 
del seme. 

Il seme, quindi, rappresenta 
uno dei veicoli di disseminazione e 
conservazione del batterio.  

Può attaccare sia le piante 
giovani che quelle in stadio di 
sviluppo più avanzato. 

La sua diffusione è favorita da 
temperature tra i 24 e 28°C, da 
elevata umidità relativa e da 
eccessi idrici. 

Foto 64 - Pseudomonas c. midollo imbrunito e cavo

Foto 65 – Clavibacter m. Fessurazioni longitudinali e radici avventizie
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SINTOMI 

I sintomi iniziali consistono in 
una perdita di turgore fogliare, 
seguito da un ripiegamento a 
doccia verso il basso e successivo 
avvizzimento della pianta. 

A seconda dei fasci vascolari 
colpiti, la perdita di turgore e 
l’avvizzimento possono presentarsi 
solo da un lato, mentre la 
vegetazione della parte opposta ad 
esso, risulta normale (foto 66-67).  

Per la stessa ragione, nel caso 
di piante allevate con la tecnica 
dello sdoppiamento del fusto, può 
verificarsi che una branca sia 
colpita e l’altra risulti sana.

A seguito dell’attacco, 
esternamente al fusto, possono 
comparire delle fessurazioni 
longitudinali (foto 65), inizialmente 
giallastre, tendenti   ad   
approfondirsi e ad assumere una 
colorazione bruna (cancri). 

Le fessurazioni di solito partono 
dall’inserzione del picciolo della 
foglia, per  estendersi poi sia 
sull’internodo che sul picciolo.

Sezionando trasversalmente il 
fusto, i vasi linfatici appaiono 
imbruniti, mentre il midollo  
assume un’ aspetto spugnoso. 

L’area tra i vasi linfatici e quella 
del midollo, è divisa da una sorta di 
scollamento detta anche 
cavitazione. 

Tagliando i piccioli fogliari in 
prossimità dell’attaccatura al fusto, 
si nota il caratteristico 
imbrunimento a “ferro di cavallo”. 

Sul frutto, l’infezione può 
manifestarsi con delle pustole 
superficiali brunastre, circondate da 
un alone chiaro, dette ad “occhio di 
uccello”. 

Macchiettatura batterica  
Pseudomonas syringae 

I sintomi  interessano tutti le 
parti della pianta. 

Sulle foglie, inizialmente si 
evidenziano delle maculature 
idropiche angolari, che con il 
progredire della malattia, 
assumono una colorazione scura 
circondata da un alone clorotico 
(foto 68). 

Foto 66 – Clavibacter m. avvizzimento asimmetrico

Foto 67 – Clavibacter m. avvizzimento asimmetrico su giovani piantine 
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Sul fusto, la malattia si manifesta con maculature necrotiche allungate. La sintomatologia che
interessa il fusto e le foglie è molto simile a quella della Maculatura batterica. 

Sul frutto, invece, la malattia si presenta attraverso punteggiature rotondeggianti circondate da un
alone verde intenso. 

Tali alterazioni, causano un deprezzamento dei frutti colpiti , anche quando questa patologia non ha
causato rilevanti danni produttivi. 

Foto 68 -P. syringae maculature necrotiche
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Avvizzimento batterico  
del Pomodoro
Ralstonia solanacearum o 
Pseudomonas solanacearum 

Si tratta di una patologia da 
quarantena, ed è da considerarsi 
insieme al clavibacter m. tra le più 
temibili batteriosi che colpiscono il 
pomodoro. 

Il batterio, s’insedia nel sistema 
vascolare della pianta ostruendolo, 
fino a portare la stessa alla morte. 

E’ una batteriosi che attacca 
oltre 200 specie vegetali, 
appartenenti a più di 28 famiglie 
botaniche, tuttavia le piante ospiti 
più suscettibili sono le solanacee  
tra cui Patata, Tabacco, Pomodoro, 
Peperone e Melanzana, che sono le 
specie di maggiore importanza 
economica per l’Italia. 

Il batterio è originario dei paesi 
tropicali, subtropicali e temperati 
caldi dove è ampiamente diffuso. 

Più recentemente è comparso 
in zone di coltivazione della patata 
in paesi a clima temperato freddo 
quali Belgio (1989), Olanda (1992), 
Regno unito (1993) e Italia (1995). 

La penetrazione del batterio 
all’interno delle piante, avviene 
fondamentalmente attraverso le 
ferite radicali prodotte da diversi 
agenti (Fitofagi, strumenti di 
lavoro) oppure su aperture naturali 
presenti sulle radici. 

La Ralstonia s. si conserva 
facilmente sia nel terreno sia 
nell’acqua e le principali fonti di 
disseminazione sono costituite da 
piante, particelle di terreno e acque 
di irrigazione infette, che vengono 
poi a contatto con piante sane. 

SINTOMI 
Le piante colpite manifestano 

fenomeni di rachitismo e 
avvizzimento della vegetazione 
(foto 69, 70), che può comparire in 
qualsiasi stadio di sviluppo delle 
stesse. 

Chiaramente sulle piante 
giovani il fenomeno 
dell’avvizzimento si manifesta in 
maniera più marcata, e spesso il 
riconoscimento di questa avversità 
risulta difficoltoso in quanto non si 
hanno sintomi

Foto 69 – Avvizzimento causato da Ralstonia s. 

Foto 70 – Avvizzimento causato da Ralstonia s. 
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evidenti sul fusto sezionato e sulle 
radici.

Inizialmente, le piantine 
appassiscono nelle ore più calde, 
mentre nelle ore più fresche 
tendono a riprendere vigore 
(appassimento reversibile).

Col progredire della malattia 
l’avvizzimento diventa irreversibile 
e porta nel giro di poco tempo la 
pianta al collasso. 

Prima della comparsa degli 
appassimenti, le foglie tendono a 
ripiegarsi verso il basso (Foto 69) e 
sul fusto compaiono numerose 
radici avventizie (Foto 71). 

Sezionando trasversalmente il 
fusto, in alcune zone i fasci 
vascolari si presentano soprattutto 
in fase iniziale di colore giallognolo, 
in corrispondenza della quale 
fuoriesce talvolta un essudato 
biancastro e viscoso. 

In seguito, il colore dei fasci 
tende ad assumere una tinta più 
scura, andando ad interessare zone 
più o meno estese del midollo e 
della corteccia (Foto 72). 

In alcuni casi, il fusto, 
soprattutto nella parte più bassa, 
può presentare una cavernosità che 
talvolta sfocia in lacerazioni 
longitudinali della corteccia (Foto 
72).

Talvolta, alla base del fusto può 
comparire un manicotto di colore 
bruno, come se fosse stato unto di 
grasso.

Le radici inizialmente non 
presentano sintomi evidenti, ma in 
stadio avanzato della malattia 
possono evidenziarsi disfacimenti a 
vari livelli, fino alla morte dell’intero 
apparato radicale. 

Foto 71 –  Emissione di radici avventizie sul fusto causate da Ralstonia s. 

Foto 72 – Cavernosità e imbrunimenti sui fusti sezionati 
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STRATEGIE DI DIFESA

L’argomento in questione, per facilità espositiva, tenuto conto che le strategie di difesa non differiscono 
molto da una batteriosi all’altra, sarà trattato in modo univoco. 

Allo stato attuale, non esiste nessun rimedio per combattere le batteriosi del pomodoro, per cui è 
indispensabile un’ attenta e completa applicazione delle misure di prevenzione quali: 
1. Coltivare in substrati esenti da batteri ed utilizzare acque, seme e materiale vivaistico sano; 
2. Tenere disinfettati i mezzi di trasporto, i contenitori, i locali di raccolta e tutti gli attrezzi usati per fare dei 

tagli;
3. Controllare le erbe spontanee presenti nelle immediate vicinanze delle coltivazioni, in quanto alcune di 

esse sono potenziali serbatoi di batteriosi (vedi tabella allegata). 

Infestanti Batteri
Nome scientifico Nome comune Nome scientifico Nome comune 

Brassica campestris 
Ravizzone Pseudomonas siryngae

Macchiettatura 
batterica 

Datura stramonium Stramonio comune Xanthomas campestris Maculatura batterica 

Lamium amplexicaule Erba ruota o      
falsa ortica 

Pseudomonas siryngae
Macchiettatura 

batterica 

Solanum sodomaeum Pomodoro 
selvaggio 

Clavibacter
michiganensis 

Cancro batterico 

Solanum nigrum Erba morella Xanthomas campestris Maculatura batterica 

Solanum nigrum 
Erba morella 

Clavibacter
michiganensis 

Cancro batterico 

Stellaria media 
Centocchio Pseudomonas siryngae

Macchiettatura 
batterica 

Solanum dulcamara 
Solanum nigrum    
Solanum cinereum   
Datura stramonium 
Portulaca oleracea     
Urtica dioica   
Melampodium perfoliatum  
Pelargoniium hortorum 

Dolceamara       
Erba morella      
-------------       

Stramonio comune 
Erba porcellana  

Ortica
Alcina perfoliata   

Geranio

Ralstonia solanacearum  
o Pseudomonas 
solanacearum 

Avvizzimento batterico  
o marciume bruno 

Nel caso di manifestazioni, è indispensabile curare l’igiene e la profilassi durante l’espletamento di tutte le 
operazioni colturali, allo scopo di eliminare o quantomeno ridurre i focolai di infezione, operando nei seguenti 
modi:

A) PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CICLO DI COLTIVAZIONE:
1. Eliminare le piante infette; 
2. Somministrare per via radicale prodotti a base rameica (1 gr/mq), per contenere la disseminazione dei 

batteri nel terreno; 
3. Trattare per via fogliare con  ossicloruro, idrossido di rame, acibenzolar-S-metile, allo scopo di ridurre la 

carica batterica sulla vegetazione; 
4. Favorire l’arieggiamento evitando qualunque eccesso idrico; 
5. Rendere facilmente individuabili con appositi segnali, le piante malate, in modo da poter essere trattate 

per ultime durante le operazioni colturali; gli attrezzi usati devono essere poi immersi in una soluzione di 
solfato di rame all’1%. 
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B) DOPO LA CONCLUSIONE DEL CICLO DI COLTIVAZIONE:
1. Eliminare tutte le piante senza attendere che dissecchino, estirparle dopo aver accuratamente bagnato il

terreno, prestando la massima attenzione ad asportare la maggior parte delle radici evitando di trascinarle
nel terreno. 

2. Raccogliere tutte le parti di pianta ed i pomodori caduti sul terreno, e trasportarli sul luogo della
distruzione;

3. Distruggere col fuoco tutti i residui colturali; 
4. Disinfettare il terreno con la pratica della solarizzazione, in quanto si è dimostrata efficace nell’abbattere la

carica batterica di tutte le batteriosi viste in precedenza, ad eccezione della Ralstonia che necessita invece
di temperature molto più elevate raggiungibili con il vapore; 

5. Trattare la struttura, con ipoclorito di Sodio (varechina) al 5-7% del prodotto commerciale, oppure con
Formalina al 2-5% di prodotto commerciale. 

6. Per le batteriosi da quarantena, è obbligatorio evitare di coltivare solanacee suscettibili negli appezzamenti
infettati per almeno cinque anni; 

7. Nel caso, sia accertata la presenza della Ralstonia s. nelle acque superficiali utilizzate per l’irrigazione,
queste vanno tempestivamente trattate con il cloro, per eliminarne il patogeno. 
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ALTERAZIONI CAUSATE DA NEMATODI
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NEMATODI 
Meloidogyne incognita, 
arenaria, javanica 

ALTERAZIONI CAUSATE DA NEMATODI 

I nematodi, con circa 50.000 specie conosciute, rappresentano uno dei gruppi zoologici più numerosi e
diffusi.

Tra i parassiti delle specie vegetali, per diffusione ed intensità di danni, i nematodi più pericolosi sono
quelli galligeni (Meloidogyne spp.) e cistiformi (Globodera spp., Heterodera spp ). 

I nematodi del genere Meloidogyne, sono quelli più diffusi e dannosi, nella maggior parte degli
agroecosistemi. 

Delle oltre 60 specie conosciute, ben sette sono state segnalate in Italia. 
Tra queste, le specie più diffuse e dannose risultano: 

Meloidogyne incognita; 
Meloidogyne arenaria; 
Meloidogyne javanica. 

Hanno dimensioni ridottissime, e sono incolori. 
Il maschio e la larva di 2° età (stadio infettivo) sono mobili e sono vermiformi, la femmina è di forma

piriforme, vive attaccata alle radici della pianta ospite, con la parte posteriore sporgente in modo da
permettere l’accoppiamento con il maschio che come detto è libero nel terreno. 

Sono polifagi (attaccano numerose specie vegetali), causando danni alle coltivazioni sia in serra sia in
pieno campo. 

CICLO VITALE NEMATODE GALLIGENO 
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SINTOMI 

Parte aerea:
I sintomi causati dall’attacco 

dei nematodi galligeni, sono 
confondibili con quelli delle 
patologie che interessano la sfera 
radicale.

Consistono in accrescimento 
stentato, appassimento della 
vegetazione nelle ore più calde del 
giorno (quando l’ET raggiunge 
valori massimi), clorosi vegetative 
sempre più accentuate e talvolta 
morte della pianta (Foto 74). 

Tali alterazioni sono il risultato 
dalla scarsa e talvolta annullata 
funzionalità dell’apparato radicale, 
che risulta compromessa nell’azione 
dell’assorbimento dell’acqua e degli 
elementi nutritivi, insufficienti per 
sostenere un’adeguato sviluppo e 
una buona produzione. 
Parte radicale:

A seguito dell’attacco, nelle 
radici compaiono delle galle spesso 
confluenti tra loro (foto 73 ), la cui 
dimensione e forma dipendono 
dall’intensità dell’attacco e dalla 
specie coinvolta.

DANNI

Risultano più consistenti e 
possono causare la morte delle 
piante, quanto più il momento 
dell’infezione è precoce (primi stadi 
di  accrescimento).

  Foto 73 – Presenza di galle nelle radici 

 Foto 74- Esito di un grave attacco di Nematodi 
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STRATEGIE DI DIFESA 

Fisica
Solarizzazione; 

Agronomica
Adeguate rotazioni colturali; 
Sovesci biofumiganti con utilizzo di piante biocide quali il Rafano oleifero e la Senape bianca; 
Coltivazione in fuori suolo. 
Scelta di varietà tolleranti *; 
Innesto di varietà suscettibili su piede resistente (KNVF - ibridi interspecifici) **; 

* ** Nella strategia di difesa, è bene considerare che talvolta la resistenza/tolleranza ai nematodi 
dichiarata dalla ditta, può essere superata se la temperatura del terreno oltrepassa i 26°C.  

Biologica

1. Utilizzo di antagonisti naturali 

ANTAGONISTA APPLICAZIONE 
ATTIVITA' 

ANTIPARASSITARIA 
MECCANISMO DI AZIONE 

PAECILOMYCES 
LILACINUS

F
Preventiva   
Curativa

Nematocida 
Agisce come parassita sulle uova e sulle 
forme mobili larvali penetrandovi 
all’interno. 

POCHONIA 
CLHAMIDOSPORA 

F
Preventiva   
Curativa

Nematocida 
Degrada le sostanze chitino-proteiche 
presenti nel suolo derivanti anche dai 
nematodi galligeni. 

ARTHROBOTRYS  
OLIGOSPORA 

F
Preventiva   
Curativa

Nematocida 
Degrada le sostanze chitino-proteiche 
presenti nel suolo derivanti anche dai 
nematodi galligeni. 

2. Utilizzo di prodotti di estrazione naturale 

ESTRATTO 
NATURALE 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' 

ANTIPARASSITARIA 

INTERAZIONI 
PIANTA/   

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

AZADIRACTINA
Preventiva   
Curativa

Nematocida       
  Insetticida 

C              
Rep

Agisce come regolatore di crescita, 
interferendo con il sistema ormonale 
ed in particolare con il metabolismo 
degli ecdisoni impedendo alle larve di 
compiere la muta a causa della 
distruzione della cuticola.  

OLIO DI TAGETE 
Preventiva   
Curativa

Nematocida       
C              
I              

Rep

Agisce intaccando la cuticola del 
nematode e il corion delle uova. 

QUILLAYA
SAPONARIA

Preventiva   
Curativa

Nematocida         
  Fungicida          
 Battericida 

C             
I              

Rep

Rottura delle cellule attraverso la 
combinazione delle saponine con il 
colesterolo presente nelle membrane 
cellulari. 
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Chimica
I trattamenti nematocidi, vengono attuati con lo scopo di garantire    un      miglior      sviluppo 

vegetativo ed una maggiore longevità delle piante. 
Essi possono essere impiegati preventivamente all’atto della preparazione del terreno prima della 

messa a dimora delle piantine, o in coltura qualora l’infestazione risulti di una certa gravità. 

GRUPPO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
APPLICAZIONE

ATTIVITA' 
ANTIPARASS.

INTERAZIONI 
PIANTA/   

AVVERSITA' 
MECCANISMO  DI AZIONE 

FOSFORGANICI Ethoprophos 
Preventiva    
Curativa

Nematocida  
Insetticida 

C
Interferisce sul sistema nervoso 
con l’inibizione dell’acetilcolina 

FOSFORGANICI Fenamiphos 
Preventiva    
Curativa

Nematocida   S 
Interferisce sul sistema nervoso 
con l’inibizione dell’acetilcolina 

FOSFORGANICI Fosthiazate Preventiva   Nematocida   C - S 
Interferisce sul sistema nervoso 
con l’inibizione dell’acetilcolina 

TADIZINE Dazomet Preventiva   

Nematocida   
Insetticida   
Erbicida    

Fungicida 

A
Inibizione dell’attività di enzimi 
solfidrilici 

DITIOCARBAMMATI 
Metam 
sodium 

Preventiva   

Nematocida   
Insetticida   
Erbicida    

Fungicida 

A

Interferisce in maniera specifica 
o aspecifica sulla respirazione 
inibendo l’assunzione di 
ossigeno e l’attività di enzimi a 
radicale metallico o solfidrilico 

DITIOCARBAMMATI 
Metam 
potassio 

Preventiva   

Nematocida   
Insetticida   
Erbicida    

Fungicida 

A

Interferisce in maniera specifica 
o aspecifica sulla respirazione 
inibendo l’assunzione di 
ossigeno e l’attività di enzimi a 
radicale metallico o solfidrilico 

CARBAMMATI Oxamyl Curativa 
Nematocida  
Insetticida 

S
Nematostatico, interferisce sulla 
mobilità e la fertilità delle forme 
libere 
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ALTERAZIONI CAUSATE DA INSETTI
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MOSCA BIANCA 
Trialeurodes vaporariorium 
Bemisia tabaci

Piccoli insetti polifagi, lunghi 
circa 1 mm, di colore bianco (Foto 
75), dovuto alla secrezione 
polverulenta cerosa prodotta da 
particolari ghiandole situate in 
prossimità dell’addome. 

Morfologicamente le due specie 
sono distinguibili per la disposizione 
delle ali, nel T. vaporariorum le ali 
sono disposte in senso orizzontale 
e appaiono leggermente discostate, 
nella B. tabaci risultano unite sul 
dorso e ripiegate a forma di tetto. 

Foto 75 - Adulti di Mosca bianca 

MALATTIE CAUSATE DA INSETTI 

INSETTI CHE ATTACCANO LA PARTE AEREA

IL CICLO VITALE E’ COMPOSTO DA 7 STADI: 

La femmina depone 400-500 uova nella pagina inferiore della foglia. 
Tutti gli stadi di sviluppo e l’attività vitale dell’adulto avvengono nella pagina inferiore delle foglie. 
Il numero di generazioni/anno risulta variabile, con cicli più rapidi durante il periodo caldo. 
Nei nostri climi l’insetto compie dalle 9 alle 15 generazioni, con temperature medie di 20-25 °C il ciclo si

completa in 30 giorni. 
Il ciclo biologico è influenzato dalla temperatura, mentre la longevità dell’adulto ed il numero delle uova

che può deporre sono influenzati dalla pianta ospite.

1. Uovo1. Uovo

2. Neanide di I°

3. Neanide di II° età

4. Neanide di III° età5. Neanide di Iv° età

6. Pupa

7. Adulto

Bemisia tabaci
Trialeurodes vaporariorum
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DANNI: 

- Sottrazione di linfa vegetale; 
- Produzione di melata e 
conseguente comparsa di 
fumaggine;
- Spiccata attitudine alla 
trasmissione di Virosi, attualmente 
sono circa 50 Virus conosciuti 
trasmissibili dall’insetto, e tra questi 
alcuni risultano molto dannosi 
(TYLCV - TICV - ToCV);
-  Sono insetti polifagi in grado di 
vivere a spese di numerose specie, 
sia coltivate (Pomodoro, 
Melanzana, Peperone, 
Cucurbitacee, Fagiolo ecc.) che 
spontanee (Solanum n., Sonchus, 
Datura s., Chenopodium); 
-  Sono presenti anche su specie 
floricole come la Poinsettia e la 
Lantana (foto 78). 

STRATEGIE DI DIFESA 

Fisico-meccanica

- Applicazione delle reti 
antinsetto tipo 16/10 al 75% (Foto 
76, 77), e dove è possibile 
posizionare le ventole per favorire 
un sufficiente arieggiamento 
interno delle serre; 
- Utilizzo delle trappole di colore 
giallo, circa 1 ogni 5 mq, 
posizionandole a circa 10 cm 
dall’apice delle colture; 
- Pacciamatura con materiale 
riflettente, in quanto l’insetto 
rifugge dalla luce diretta; 
- Utilizzo di film plastici di 
copertura foto selettivi in grado di 
filtrare le radiazioni luminose, le cui 
intensità disturbano il normale 
procedimento del ciclo vitale 
dell’insetto;
- Utilizzo di saponi. 

Foto 76 – Particolare della rete antinsetto su un’apertura laterale

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI 

Melanzana Cetriolo Pomodoro Peperone

Longevità 40 16 9 3 

N° uova deposte 416 123 8 1 

Mortalità 9 7 22 92 
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Agronomica

- Controllo della flora spontanea, 
nelle più immediate vicinanze delle 
coltivazioni, considerando la 
polifagia dell’insetto e la capacità di 
alcune spontanee di ospitare il 
virus;
- Accurata scelta nel periodo di 
trapianto; infatti nei trapianti estivi, 
talvolta l’insetto finisce per trarne 
vantaggio, se si tiene conto che nei 
nostri areali d’estate non esiste 
nessuna vegetazione spontanea, 
per cui l’insetto trova substrato 
nutritivo esclusivamente sulle 
coltivazioni; 

Inoltre, in tale periodo, tutti gli 
accorgimenti volti a ridurre le 
temperature interne (nebulizzazioni 
e ombreggi) finiscono per favorire 
l’ambiente ideale per lo sviluppo 
dell’insetto;
- Prima di procedere 
all’estirpazione, è consigliabile 
sradicare le piante, chiudere la 
serra e trattare con un’insetticida 
abbattente o con fumigazioni a 
base di zolfo; 

Tra l’estirpazione di una coltura 
e un nuovo impianto far trascorrere 
almeno 15-20 giorni.   

Biologica

Encarsia formosa:
Imenottero parassitoide 

impiegato per il controllo di 
aleurodidi, misura poco più di 1/2 
mm., l’adulto presenta torace scuro 
e addome giallo (Foto 79). 

 Parassittizza gli stadi giovanili 
degli aleurodidi, preferibilmente 
neanidi di 3° e 4° età. 

Eretmocerus mundus:
Imenottero parassitoide, 

impiegato per il controllo della B. 
tabaci, misura circa 1/2 mm., 
l’adulto è di colore giallo con occhi 
verdi.

Macrolophus caliginosus:
Appartiene alla famiglia dei 

Miridi, è un predatore polifago che 
attacca in modo particolare gli 
Aleurodidi, nutrendosi a spese di 
tutti gli stadi. 

Foto 77 – Protezione dell’ingresso con la rete antinsetto

Foto 78 – Lantana nelle immediate vicinanze di una serra

Foto 79 – Encarsia formosa all’atto della parassitizzazione (Fonte Bioplanet)
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L’adulto è lungo circa 3 mm., di 
colore verde (Foto 80), forma del 
corpo slanciata, occhi rossi, con i 
primi segmenti delle antenne nere.  

In natura sono presenti altri 
Miridi predatori (Nesiodiocoris 
tenuis e Dicyphus errans) che però 
nei casi di scarsa presenza di 
prede, si nutrono delle piante 
causando danni (Foto 81).

Foto 80 – Adulto di Macrolophus c. (Fonte Bioplanet)

Foto 81 – Danni causati da Miride
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Chimica

INSETTICIDI DI ORIGINE NATURALE 

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA' 

MECCANISMO DI AZIONE 

DERIVATO VEGETALE Azadiractina 3 
Sup       
S

C           
I

Agisce come regolatore di crescita 
alterando lo sviluppo della muta; 
possiede un’azione 
antifeeding(diminuzione dello stimolo 
nutrizionale) inoltre agisce anche come 
repellente.  

PIRETRINE Piretro 2 Sup       C    
Agisce sul sistema nervoso interferendo 
sulla trasmissione dell’impulso. 

DERIVATO VEGETALE 
Rotenone 

(ND)
10 Sup       

C           
I

Inibisce l’utilizzo di ossigeno a livello 
cellulare, in quanto interferisce con 
l’attività della catena respiratoria 
mitocondriale. 

ESTRATTO VEGETALE 
Estratto di 

Alghe in forma 
di GEL (ND)

--
Sup       A 

Agisce per asfissia, occludendo le 
aperture respiratorie degli insetti.Il 
meccanismo d’azione e puramente di tipo 
fisico. 

BIOINSETTICIDA (Fungo) 
Beauveria
bassiana --

  C 

1) Le spore una volta raggiunto l’insetto 
bersaglio, germinano producendo delle 
sostanze (enzimi) in grado di scioglierne 
il tegumento permettendo all’ifa di 
invaderne poi il corpo. 
2) Azione meccanica esercitata dal 
tubetto germinativo delle spore che 
perforando l’epidermide dell’insetto, 
causa una perdita di acqua con 
conseguente disidratazione e morte dello 
stesso.   

INSETTICIDI DI SINTESI 

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA'

MECCANISMO DI AZIONE 

NEONICOTINOIDI Acetamiprid 3 
S         
Tr         
Ct

C           
I

Agisce sul sistema nervoso, interferendo 
sull’azione dell’enzima acetilcolina 

NEONICOTINOIDI Imidacloprid 7 S I 
Agisce sul sistema nervoso, interferendo 
sull’azione dell’enzima acetilcolina 

NEONICOTINOIDI Thiacloprid 3 S I 
Agisce sul sistema nervoso, interferendo 
sull’azione dell’enzima acetilcolina 

NEONICOTINOIDI Tiametoxan 3 S 
C           
I

Agisce sul sistema nervoso, interferendo 
sull’azione dell’enzima acetilcolina 

INIBITORI DI CRESCITA Buprofezin 2 
Sup        
Ct

C
Inibisce la formazione della chitina nei 
primi stadi di sviluppo dell’insetto, sulle 
femmine esplica un’azione sterilizzante 

INIBITORI DI CRESCITA Piriproxyfen ** 3 Sup C 

Inibisce la funzione degli ormoni 
giovanili, responsabili della metamorfosi 
dell’insetto. Possiede una azione larvicida 
e sterilizza le femmine. 

PIRIDINE Pymetrozine 3 S I 
Agisce impedendo la nutrizione 
dell’insetto, interferendo sull’azione dello 
stiletto boccale. 

PYRIDINECARBOXAMIDE 
Flonicamid **   

(ND)
3

Sa         
Tr

C           
I

Inibisce l’alimentazione con un 
meccanismo che non è ancora noto, ma 
è comunque diverso dal meccanismo di 
tutti gli altri insetticidi riportati in questa 
tabella 
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MOSCA MINATRICE 
Liriomyza trifolii
Liriomyza huidobrensis  
Liriomyza bryoniae

E’ un dittero lungo circa 2 mm., 
polifago, segnalato su oltre 400 
specie vegetali. 

L’adulto è caratterizzato da una 
colorazione nera, con la presenza 
sul dorso di una caratteristico 
“scudetto” giallo, che a seconda 
della specie risulta più o meno 
evidente (Foto 82). 

Le specie orticole coltivate più 
attaccate risultano essere: le 
solanacee, le cucurbitacee e le 
leguminose.

Tra le floricole la più attaccata  
risulta la gerbera. Foto 82 – Adulto di Liriomyza spp.

IL CICLO VITALE  (6 stadi) 

Le femmine, incidono la foglia con l’ovopositore deponendo le uova entro i tessuti del parenchima
fogliare.

Il numero di uova deposte dalla femmina, dipende dalle temperature e dalla pianta ospite ( Sedano a 25
°C = 25 uova e Crisantemo a 30 °C = 600 uova). 

Da qui nasce la larva, che si accresce a spese della foglia scavando caratteristiche gallerie (mine). 
Completato lo sviluppo, la larva pratica un’apertura sulla mina e si impupa o nel terreno o sulla foglia. 
Il periodo di impupamento dipende dalle temperature a varia da 1 a 2 settimane. 
Passato tale periodo, dalla pupa fuoriesce l’adulto. 

1.Uovo

2.Larva I° stadio

3. Larva II° stadi

4. Larva III° stadio

3. Larva II° stadi

6. Adulto

5. Pupa

Liriomyza spp.
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DANNI

 A causa dell’attività minatrice 
delle larve (Foto 83, 86, 87), si 
hanno diminuzioni dell’attività 
fotosintetica e nei casi più gravi si 
assiste a disseccamenti dell’intero 
lembo fogliare. 
 I danni diretti e indiretti che 
l’insetto può determinare sono i 
seguenti:
- Necrosi dei tessuti interessati alle 
punture di suzione e ovideposizione 
(Foto 84); 
- Sottrazione di linfa vegetale; 
- Possibilità attraverso le punture di 
suzione di trasmettere dei virus.

STRATEGIE DI DIFESA

Biologica

Allo stato attuale e nei nostri 
areali di coltivazione, ha riscosso 
enorme successo nel controllo della 
minatrice l’insetto parassitoide 
Diglyphus isaea. 

E’ un insetto che si è adattato 
bene ai nostri climi, infatti, 
specialmente a partire dalla 
primavera, si può notare la sua 
presenza all’interno delle serre. 

Il Diglyphus i. appartiene alla 
famiglia degli Icneumonidi, lungo 
circa 2 mm, di colore scuro con 
riflessi verdi.  

La femmina, una volta 
localizzata la larva all’interno della 
mina la paralizza, con uno o più 
colpi dell’ovopositore (Foto 85). 

Subito dopo, depone da 100 a 
200 uova o direttamente all’interno 
della larva paralizzata o nelle sue 
immediate vicinanze. 

Dopo 3 stadi raggiunta la 
maturità, la larva del Diglyphus i. 
si impupa nella mina da cui poi 
sfarfallerà l’adulto.

Pertanto, in caso di utilizzo 
nella lotta di questo insetto, è 
fondamentale non asportare le 
foglie in cui sono presenti le mine. 

Foto 83 – Attività minatoria iniziale delle larve

Foto 84 – Punture di suzione e ovodeposizione

Foto 85 – Diglyphus all’atto della parassitizzazione (Fonte Bioplanet)
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Fisico-meccanica

- Applicazione delle reti 
antinsetto tipo 16/10 al 75%, e 
dove è possibile posizionare le 
ventole per favorire un sufficiente
arieggiamento interno delle serre;

- Utilizzo delle trappole di colore 
giallo, circa 1 ogni 5 mq, 
posizionandole a circa 10 cm 
dall’apice delle colture.

Le trappole possono servire 
anche per monitorare le popolazioni 
e stabilire il momento più 
opportuno per intervenire;
- Controllo della flora spontanea 
nelle più immediate vicinanze delle 
coltivazioni, considerando la 
polifagia dell’insetto.
- Prima di procedere 
all’estirpazione, è consigliabile 
sradicare le piante, chiudere la 
serra e trattare con un’insetticida 
abbattente o con fumigazioni a 
base di zolfo.
- Eliminazione e distruzione di 
tutti i residui di coltivazione.   

Foto 86 – Fase di impupamento

Foto 87 – Particolare attività minatoria delle larve di diversa età
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Chimica

INSETTICIDI DI ORIGINE NATURALE 

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA'

MECCANISMO DI AZIONE 

SPINOSOIDI Spinosad 3 Sup 
C           
I

Agisce sul sistema nervoso in diversi 
modi,  il principale dei quali è quello di 
esaltare e prolungare l’azione 
dell’acetilcolina, fino alla paralisi 
dell’insetto.  

PIRETRINE Piretro (ND) 2 Sup C 
Agisce sul sistema nervoso interferendo 
sulla trasmissione dell’impulso. 

DERIVATO VEGETALE 
Rotenone

(ND)
10 Sup 

C           
I

Inibisce l’utilizzo di ossigeno a livello 
cellulare, in quanto interferisce con 
l’attività della catena respiratoria 
mitocondriale. 

‘

INSETTICIDI DI SINTESI 

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA'

MECCANISMO DI AZIONE 

AVERMECTINE Abamectina 7 T 
C           
I

Inibizione dell’attività muscolare 

TRIAZINE Ciromazina 14 
S          
T

C           
I

Inibisce lo sciluppo delle larve, 
interferendo sulla muta durante la 
trasformazione in pupa. Causa un 
ariduzione del n° di uova deposte e di 
quelle chiuse. 
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TRIPIDE 
Frankliniella occidentalis

E’  originario dei climi 
temperati, appartiene alla famiglia 
dei tisanotteri ed è lungo circa 1/2 
mm.; viene segnalato su oltre 700 
specie vegetali. 

L’adulto fornito di ali è di color 
giallo paglierino con forma 
allungata (Foto 88). 

Le specie orticole coltivate più 
attaccate, risultano essere: 
pomodoro, peperone, melanzana, 
melone, cocomero, cetriolo, 
zucchino, basilico, insalate, cipolla, 
carciofo ecc. 

Lo si riscontra anche su 
numerose specie di interesse 
floricolo.

Foto 88 – Adulto di Frankliniella o. (Fonte Bioplanet)

IL CICLO VITALE  (6 stadi) 

L’insetto compie diverse generazioni all’anno, influenzate dalle condizioni climatiche; in serra si
possono raggiungere anche 14 generazioni. 

Le femmine depongono le uova entro i tessuti fogliari.  
Lo sviluppo embrionale, con temperature ottimali di 25 °C dura alcuni giorni, per protrarsi anche per

oltre 30 giorni con temperature intorno ai 15 °C. 
Le neanidi di 1° età vivono sulla pianta, mentre le neanidi di 2° età abbandonano la vegetazione della

stessa facendosi cadere nel terreno, dove in meno di 2 giorni passano allo stato di prepupa prima e di
pupa poi. 

In condizioni ottimali dopo 4-6 giorni sfarfalla l’adulto. 

1. Uovo

2. Neanide I° età

3. Neanide II° età

4. Prepupa

5. Pupa

6.  Adulto

Frankliniella occidentalis
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DANNI

Il tripide con le sue punture di 
nutrizione, è causa di danni diretti 
come la comparsa di numerose 
puntinature necrotiche a carico dei 
tessuti fogliari, con sottrazione di 
linfa e riduzione della superficie 
fotosintetizzante.

Spesso si localizza all’interno 
dei fiori, dove si nutre volentieri di 
polline e cosi facendo causa spesso 
malformazioni ai frutti. 

Produce anche danni indiretti 
come vettore del temutissimo Virus 
TSWV (Bronzatura del pomodoro).

Foto n. 86 – Adulto di Orius mentre preda un tripide

Foto 89 – Orius l. mentre preda un tripide (Fonte Bioplanet)

STRATEGIE DI DIFESA 

Biologica:

Allo stato attuale e nei nostri areali di coltivazione, ha riscosso enorme successo nel controllo dei tripidi
in ambiente protetto, l’insetto predatore Orius laevigatus (Foto 89).

E’ un’ insetto di piccola taglia, di forma oblunga, lungo circa 2,5 mm, con colorazione che va dal giallo
ocra al nerastro, appartenente alla famiglia degli Antocoridi.

In ambiente protetto compiono 4-5 generazioni all’anno. 

Gli stadi giovanili hanno dimensioni pressoché uguali a quelle degli adulti, differiscono da essi per
l’assenza di ali e di organi sessuali. 

L’opera di predazione viene svolta sia dall’insetto adulto che dagli stadi giovanili. 

Predano i tripidi e non solo,  in qualunque stadio di sviluppo si trovino. 

Fisico-meccanica:

- Applicazione delle reti antinsetto tipo 16/10 al 75%, per limitare l’ingresso dei tripidi all’interno delle
serre.
- Utilizzo di trappole di colore azzurro, circa 1 ogni 5 mq, posizionate a circa 10 cm dall’apice delle
colture; le trappole possono servire anche per monitorare le popolazioni e stabilire il momento più
opportuno di intervento con i mezzi chimici. 

Agronomica:

- Controllo della flora spontanea nelle più immediate vicinanze delle coltivazioni, considerando la
polifagia dell’insetto. 
- Prima di procedere all’estirpazione, è consigliabile sradicare le piante, chiudere la serra e trattare con
un’insetticida abbattente o con fumigazioni a base di zolfo. 

- Eliminazione e distruzione di tutti i residui di coltivazione.
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Biotecnologia e Chimica

INSETTICIDI DI ORIGINE NATURALE 

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA' 

MECCANISMO DI AZIONE 

SPINOSOIDI Spinosad 3 Sup 
C           
I

Agisce sul sistema nervoso in diversi 
modi,  il principale dei quali è quello di 
esaltare e prolungare l’azione 
dell’acetilcolina, fino alla paralisi 
dell’insetto.  

DERIVATO VEGETALE Azadiractina 3 
Sup        
S

C           
I

Agisce come regolatore di crescita 
alterando lo sviluppo della muta; possiede 
un’azione antifeeding(diminuzione dello 
stimolo nutrizionale) inoltre agisce anche 
come repellente.  

BIOINSETTICIDA (Fungo) 
Beauveria
bassiana -- --

C

1) Le spore una volta raggiunto l’insetto 
bersaglio, germinano producendo delle 
sostanze (enzimi) in grado di scioglierne il 
tegumento permettendo all’ifa di 
invaderne poi il corpo. 
2) Azione meccanica esercitata dal tubetto 
germinativo delle spore che perforando 
l’epidermide dell’insetto, causa una 
perdita di acqua con conseguente 
disidratazione e morte dello stesso.   

INSETTICIDI DI SINTESI 

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA' 

MECCANISMO DI AZIONE 

BENZOILUREE Lufenuron 7 
T          
Ct

I
Inibisce la formazione della chitina 
necessaria all’insetto per effettuare la 
muta. Agisce anche come ovicida. 

NORPIRETRATI Acrinatrina ** 3 
T          
S

C           
I

Agisce sul sistema nervoso 

NEONICOTINOIDI Acetamiprid 3 
S          
Tr         
Ct

C           
I

Agisce sul sistema nervoso, interferendo 
sull’azione dell’enzima acetilcolina 
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ERIOFIDE O  
ACARO RUGGINOSO 
Aculops lycopersici

E’ diffuso nel nostro Paese 
soprattutto nel Meridione e nelle 
Isole, dove vive su varie solanacee 
sia coltivate che spontanee. 

L’acaro rugginoso non è visibile 
ad occhio nudo, in quanto la 
femmina (fusiforme di colore giallo 
arancio) misura 0,2 mm di 
lunghezza e 0,05 mm di larghezza; 
i maschi sono ancora più piccoli. 

La sua presenza si manifesta 
con una colorazione bronzea delle 
parti basse della pianta (colletto, 
foglie basali), e via via si estende 
lungo il fusto verso la parte alta, 
fino ad interessare anche i frutti in 
accrescimento (Foto 90).  

Foto 90- Particolare dell’attacco dell’ Eriofide sui frutti 

IL CICLO VITALE (4 stadi) 

La femmina adulta depone le uova in posizione protetta accanto ai peli fogliari ed alle nervature; 
dall’uovo fuoriesce il primo stadio ninfale che è poco mobile; in seguito, i successivi stadi acquisiscono 
maggiore mobilità sino alla comparsa della femmina matura, la quale e anch’essa poco mobile. 

Le temperature invernali causano un’alta mortalità soprattutto degli individui che non sono stati ben 
protetti; temperature di zero °C  causano in poche ore la mortalità di tutti gli stadi. 

Le migliori condizioni di sviluppo si hanno con una temperatura di circa 26-28 ° C e una umidità relativa 
del 60 % :in tali condizioni, il ciclo vitale si compie in 6-10 giorni; il periodo di incubazione delle uova è di 
due giorni, la durata del primo stadio ninfale di un giorno e del secondo di due giorni. 

Nei nostri ambienti e soprattutto in ambiente protetto è in grado di compiere numerosissime generazioni
all’anno.

1. Uovo

2. Ninfa I° stadio

3. Ninfa Ii° stadio

4. Adulto

Aculops lycopersici
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DANNI

E’ un acaro che in determinate 
condizioni climatiche e colturali, 
può causare danni rilevanti alle 
colture di Pomodoro sia in serra 
che in pieno campo.  

I danni maggiori si hanno su 
pomodoro,  mentre peperone, 
melanzana, patata, tabacco e 
petunia, che pure possono ospitare 
l’acaro, in genere non manifestano 
le alterazioni tipiche. 

Le punture sul fusto 
determinano delle alterazioni dei 
tessuti epidermici, che assumono 
dapprima un colore verde-bronzeo 
e successivamente tendente al 
marrone.

Sul fusto possono comparire 
anche delle fessurazioni 
longitudinali.

Le foglie colpite si deformano 
accartocciandosi ai bordi e 
ripiegandosi verso il basso; inoltre 
cambiano gradualmente colore 
passando dal verde, al bruno-
verdognolo e al bronzeo. 

Le foglie così colpite possono 
andare incontro a caduta 
anticipata. 

Anche le infiorescenze possono 
essere interessate dall’attacco e 
andare incontro a caduta o a 
irregolare fruttificazione. 

I frutti vengono limitati nella 
loro crescita, non assumono il 
colore tipico e presentano la 
superfice suberificata con 
screpolature irregolari (Foto 90, 91, 
92); i frutti così colpiti non riescono 
a raggiungere la completa 
maturazione (Foto 92). 

Foto 91 – Screpolature irregolari sui frutti

Foto 92 – Danni sui frutticini in accrescimento 
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Chimica

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA' 

MECCANISMO DI AZIONE 

AVERMECTINE Abamectina 7 T          
C           
I

Stimola il rilascio dell’Acido gamma-
aminobutirrico (GABA), che inibisce la 
trasmissione dell’impulso nervoso. 

SOLFORGANICI Propargite 15 Sup C Interferisce sulla respirazione a livello 
della fosforilazione ossidativa. 

FENOSSIPIRAZOLI Fenpyroximate 14 Sup 
C           
I

Interferisce sulla respirazione 
mitocondriale. 

STANNORGANICI
Fenbutatin 

oxide 
30 Sup C Attività antifeeding, che impedisce all’ 

acaro di nutrirsi. 

NORPIRETRATI Acrinatrina ** 3 
T          
S

C           
I

Agisce sul sistema nervoso 

COMPOSTI ORGANICI Zolfo 5 Sup C 
Riduce l’umidità drasticamente favorendo 
la disidratazione del corpo degli acari. 
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Le larve di queste specie sono 
in grado di attaccare un numero 
elevato di piante (polifagia); tra le 
ortive ricordiamo il pomodoro, la 
melanzana, il peperone, il carciofo, 
il fagiolo, la fava, il pisello, le 
cucurbitacee, la lattuga. 

Le nottue si distinguono per il 
diverso colore sia degli adulti che 
delle larve. 

Heliothis armigera
La larva di Heliothis armigera

assume un colore molto mutevole 
in funzione delle parti di pianta 
attaccate, sono però sempre ben 
evidenti soprattutto sulle larve 
mature, diverse bande di colore 
che va dal giallo al bruno-scuro, 
localizzate nella parte laterale del 
corpo (Foto 95). 

L’adulto presenta le ali anteriori 
di colore giallastro tendente al 
rugginoso, con una banda sfumata 
bruno scuro trasversale, le ali 
posteriori sono grigio chiare e sono 
attraversata da un’ampia fascia 
scura. 

Spodoptera littoralis 
(Nottua mediterranea)

L’adulto presenta le ali anteriori 
di colore bruno violaceo, fornite di 
un’ampia fascia marginale a ridosso 
della quale si trova una macchia 
nerastra sopra. Le ali posteriori 
sono biancastre, bordate di bruno 
nella parte alta. 

Le larve mature presentano la 
parte anteriore ristretta, di colore 
variabile dal giallastro al bruno o al 
rossastro, più chiara nella parte 
dorsale. Presenta inoltre due 
macchie triangolari nere sul dorso 
(Foto 93, 94). 

Plusia gamma
L’adulto presenta le ali anteriori 

fondamentalmente di colore 
castano; il margine delle ali  
presenta un fascia di color cenere 
nella quale sono evidenti due linee 
ondulate parallele. 

Foto 93- Larva di Spodoptera l. 

Foto 94 – Erosioni fogliari causate da Spodoptera l.

NOTTUE DELLA PARTE AEREA 
Heliothis armigera (Nottua gialla del pomodoro),  
Spodoptera littoralis (Nottua mediterranea),  
Plusia gamma (Nottua gamma). 
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Caratteristico è il disegno 
argenteo che imita la lettera 
gamma da cui il nome. Le ali 
posteriori presentano una fascia 
marginale bruna. 

La larva matura, presenta la 
parte anteriore ristretta di colore 
verde, attraversata 
longitudinalmente da 6 linee dorsali 
e due laterali biancastre (Foto 97).

DANNI

Heliothis armigera
Le larve compiono erosioni 

fogliari, distruggono i fiori, 
penetrano nei frutti attraverso il 
peduncolo o la zona del calice 
formando un foro di 1-2 mm di 
diametro, per poi fuoriuscire 
(quando hanno raggiunto il 4°-5° 
stadio) per andare ad attaccare 
altri frutti sempre nella zona 
calicina compiendo ampie e 
profonde erosioni (Foto 95, 96); le 
bacche così colpite cadono 
prematuramente e vanno incontro 
a fenomeni di marcescenza. 

Spodoptera littoralis
Le larve durante i primi tre 

stadi di sviluppo, compiono erosioni 
sulla pagina inferiore delle foglie 
(foto 94) rispettando l’epidermide 
superiore; successivamente 
continuano a nutrirsi della 
vegetazione fogliare, che viene 
bucherellata e scheletrizzata.  

Attaccano anche i frutti, 
compiendo erosioni esterne o 
scavando gallerie al loro interno 
fino a farli cadere o marcire. 

Plusia gamma
Le larve di prima e seconda età 

compiono piccoli fori nelle foglie; in 
seguito, soprattutto quelle delle 
ultime età, diventano 
estremamente voraci, divorano 
l’intero lembo fogliare (Foto 97), 
nonché i piccioli e gli steli, sino a 
distruggere le piante infestate. 

Foto 95 – Erosioni sui frutti da Heliothis armigera

Foto 96 – Larve di Heliothis armigera sui frutti

Foto 97 – Larva di Plusia gamma, erosioni sulla foglia



     63

Principali caratteristiche del ciclo vitale a confronto 

NOTTUA 
n. medio 

uova
deposte 

Durata
incubazione 
uova (gg) 

Durata sviluppo 
larvale (gg) 

Durata
sviluppo 
crisalide
(Sett.) 

Numero 
generazioni

annue

Heliothis armigera 
300

2000
3-14

11-15
 (25-30°C) 

2-3 3-6

Spodoptera littoralis 
300

1000
3-12

11-15
 (25-30°C) 

1-2 4-9

Plusia gamma 
400
500

5-18 15-20 1-3 3

IL CICLO VITALE (9 stadi) 

1. Uovo

2. Larva di I° stadio

3. Larva di II° stadio

4. Larva di III° stadio

5. Larva di IV° stadio

6. Larva di V° stadio

7. Larva di VI° stadio

8. Crisalide

9. Adulto

Nottue
Heliotis armigera

Spodoptera litoralis
Plusia gamma
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STRATEGIE DI DIFESA 

Fisico-meccanica
- Applicazione delle reti antinsetto tipo 16/10 al 75%, per limitare l’ingresso degli adulti all’interno delle 
strutture serricole. 

Agronomica
- Controllo della flora spontanea, nelle più immediate vicinanze delle coltivazioni, considerando la polifagia 
dell’insetto.

Biotecnologica e Chimica

INTERAZIONI 
GRUPPO CHIMICO 

PRINCIPIO 
ATTIVO 

CARENZA 
PIANTA AVVERSITA'

MECCANISMO DI AZIONE 

BIOINSETTICIDI (Batteri) 
Bacillus 

thuringensis 
var. Kurstaki 

3 Sup I 

E un batterio che una volta giunto 
nell’apparato digerente delle larve viene
trasformato dalle proteasi in una 
sostanza estremamente tossica (detta 
endotossina) che provoca la paralisi 
della bocca e dell’intestino delle larve 
entro mezz’ora dall’ingestione. 

OSSADIAZINE Indoxacarb 3 Sup 
C           
I

Inibisce l’ingresso dello ione sodio nelle 
cellule nervose con conseguente paralisi 
del parassita. 

BENZOILUREE Lufenuron 7 
T         
Ct

I
Inibisce la formazione della chitina 
necessaria all’insetto per effettuare la 
muta. Agisce anche come ovicida. 

DERIVATO VEGETALE 
Rotenone 

(ND)
10 Sup 

C           
I

Inibisce l’utilizzo di ossigeno a livello 
cellulare, in quanto interferisce con 
l’attività della catena respiratoria 
mitocondriale. 

SPINOSOIDI Spinosad 3 Sup 
C           
I

Agisce sul sistema nervoso in diversi 
modi,  il principale dei quali è quello di 
esaltare e prolungare l’azione 
dell’acetilcolina, fino alla paralisi 
dell’insetto.  
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NOTTUA DEI SEMINATI
Agrotis ipsilon

Le larve di questa nottua (foto 
98), dopo un breve periodo di 
attività sulla parte aerea divengono 
terricole e lucifughe. 

Si localizzano negli strati 
superficiali del terreno, e durante la 
notte compiono erosioni al colletto 
delle piante, causandone 
l’avvizzimento.

Sul pomodoro, su piantine 
appena trapiantate, troncano il 
fusto sopra il livello del terreno.  Foto 98 – Larva di Agrotide 

MALATTIE CAUSATE DA INSETTI 

INSETTI CHE ATTACCANO LA PARTE SOTTERRANEA

CICLO VITALE (9 stadi) 

Le femmine attratte dai terreni umidi, depongono sulla vegetazione delle piante coltivate e spontanee,
circa 2500 uova, disposte in piccoli gruppi. 

Il periodo di incubazione varia a seconda della temperatura. A 25°C dura 6 giorni, a 13° dura 35 giorni. 
Le larve compiono 6 stadi di sviluppo: 
nel 1° e 2° stadio si nutrono della vegetazione presente, dal 3° al 6° stadio rifuggono la luce vivendo nei

primi strati superficiali del terreno, nutrendosi a spese degli organi interrati. 
Raggiunta la maturità si incrisalidano nel terreno senza costruirsi un bozzolo, e da li si assiste allo

sfarfallamento dell’adulto. 

1. Uovo

2. Larva di I° stadio

3. Larva di II° stadio

4. Larva di III° stadio

5. Larva di IV° stadio

6. Larva di V° stadio

7. Larva di VI° stadio

8. Crisalide

9. Adulto

Nottue
Heliotis armigera

Spodoptera litoralis
Plusia gamma
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ELATERIDI O FERRETTI 
Agriotes spp

Le larve compiono erosioni a 
carico degli organi sotterranei delle 
piante, causando l’avvizzimento e la 
morte delle piante. 

Gli attacchi avvengono 
soprattutto in autunno e primavera 
quando il terreno è abbastanza 
umido.

Durante l’estate, le larve 
vengono richiamate in superficie 
dopo abbondanti piogge o 
interventi irrigui.

CICLO VITALE  

(Da 10 a 15 stadi) 

Gli adulti (Foto 99), fanno la 
loro comparsa a partire dalla 
primavera.

Le femmine, depongono sul 
terreno circa 200 uova, disposte 
isolate o in piccoli gruppi. 

Le uova risultano sensibili alle 
variazioni del grado di umidità, per 
cui per l’ovideposizione vengono 
scelti terreni umidi e freschi. 

Il periodo di incubazione varia 
a seconda delle condizioni  
ambientali dai 10 ai 40 giorni. 

Le larve (Foto 100, 101), come 
le uova sono sensibili alle variazioni  
del grado di umidità, per cui in 
terreni non sufficientemente umidi 
finiscono per morire. 

Hanno uno sviluppo molto 
lento, compiono da 8 a 13 mute a 
seconda della specie e raggiungono 
la maturità dopo aver trascorso 3 
inverni.

Foto
99 – Adulto di Elateride

Foto 100 – Larva di Elateride 

Foto 101 – Larve di Elateride 
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GRILLOTALPA 
Gryllotalpa gryllotalpa

L’insetto trascorre gran parte 
della sua vita interrato. 

Le infestazioni si riscontrano 
più frequentemente nei terreni 
sciolti irrigati e nei terreni torbosi. 

Svolge attività di escavazione, 
con la quale danneggia le giovani 
piante di pomodoro, troncando il 
fusto appena sopra il livello del 
terreno.

CICLO VITALE (6 stadi) 

Gli accoppiamenti avvengono 
all’inizio dell’estate, a seguito dei 
quali, ogni femmina depone circa 
250 uova all’interno di un nido 
terroso a forma sferica. 

Foto 101 – Grillotalpa adulto 

Foto 102 – Adulto di grillotalpa 

Il periodo di incubazione dura tra i 20-25 giorni. 
Le forme giovanili, in autunno, dopo aver compiuto 2 mute si dirigono a profondità di circa 1 metro 

per trascorrervi l’inverno. 
In primavera risalgono verso la superficie, compiendo un’altra muta per passare allo stato di ninfa. 
Gli adulti fanno la loro comparsa in estate avanzata (Foto 102). 

STRATEGIE DI DIFESA 
In generale, la difesa si attua in via preventiva: 

Fisica
Effettuando la solarizzazione del terreno. 

Chimica
Disinfettando o sterilizzando il terreno, oppure distribuendo all’atto delle lavorazioni insetticidi 

granulari o liquidi a base di Piretroidi o Clorpiriphos.
E’ possibile intervenire sulla vegetazione utilizzando il Bacillus thuringiensis o prodotti a base di, 

Piretroidi di sintesi, Clorpiriphos o esche a base di methiocarb.

Biologica

ANTAGONISTA APPLICAZIONE 
ATTIVITA' 

ANTIPARASSITARIA 
INTERAZIONI 

PIANTA/AVVERSITA' 
MECCANISMO         

DI AZIONE 

Steinernema 
scapterisci 

N Curativa Insetticida -

Penetra nel corpo delle 
ninfe e degli adulti 
liberando un batterio 
simbionte letale per gli 
stessi. 
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ALTERAZIONI CAUSATE DA FUNGHI
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PERONOSPORA 
Pythophthora infestans 

La malattia colpisce tutti gli 
organi aerei della pianta, foglie, 
fusto e frutti (Foto 103). 

La comparsa dei primi sintomi 
si presenta nella pagina superiore 
delle foglie, sotto forma di macchie 
irregolari decolorate, traslucide 
(Foto 104). 

Se le condizioni ambientali 
sono favorevoli (elevata umidità), 
l’alterazione progredisce nei tessuti 
inizialmente decolorati dove si 
sviluppa una muffa bianco 
grigiastra.

La durata del periodo di 
“bagnato” dell’organo, necessaria 
per iniziare il processo infettivo 
dipende dalla temperatura.  

Con temperature di 22°C sono 
sufficienti 3 ore di bagnatura. 

Sul fusto, sui piccioli e sul 
rachide l’ infezione si presenta sotto 
forma di macchie longitudinali 
scure, più o meno estese (Foto 
105, 106).

L’attacco sui frutti interessa 
soprattutto le bacche verdi, dove 
compaiono inizialmente delle 
macchie traslucide, che 
progressivamente si estendono 
assumendo colorazioni tra il verde 
oliva ed il bruno. 

Le bacche colpite dall’infezione 
difficilmente giungono a 
maturazione, cadono al suolo e 
marciscono (Foto 107). 

Foto n. 103 – Grave attacco di Peronospora 

Foto n. 104  - Macchie irregolari traslucide 

ALTERAZIONI CAUSATE DA FUNGHI 

FUNGHI CHE ATTACCANO LA PARTE AEREA
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CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Temperatura Umidità relativa Tempo di incubazione Periodo di riferimento 

10-25 > 90% 3-6 giorni 
Ottobre                  
 Marzo 

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Arieggiamento dell'ambiente di coltivazione  
Controllo della temperatura e umidità relativa.  
Evitare gocciolamenti e bagnature prolungate delle piante 
Densità di impianto appropriate. 

Foto  105 – Manifestazioni sul fusto Foto  106 – Manifestazioni sul fusto 

Foto 107 – Manifestazioni sul frutto
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Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

COMPOSTI ORGANICI Rameici 3-20 C 

Danneggia la parete chitinosa delle cellule 
fungine, modificando la permeabilità della 
membrana cellulare; inibisce i processi di 
respirazione e di ossidoriduzione. 

ACILALANINE
Benalaxyl  M +  

Rame (ND)
20 C-Sa 

Oltre all' azione svolta dal rame, il Benalaxyl 
inibisce la sintesi del RNA e agisce sulla 
formazione degli austori (organi di penetrazione 
del fungo). 

ACILALANINE
Metalaxyl M + 

Rame
20 C-Sa-Sb 

Oltre all'azione svolta dal rame, il Metalaxyl 
inibisce la sintesi del RNA e agisce sulla 
formazione degli austori (organi di penetrazione 
del fungo). 

ACETAMMIDI Cimoxanil 10 Sa-Sb 
Inibisce la sintesi dell’ RNA, interferisce sulla 
respirazione e agisce sulla formazione degli 
austori (organi di penetrazione del fungo). 

AMMIDI CARBAMMATI 
Iprovalicarb + 

Rame
7 C-Sa Agisce sulla membrana cellulare del fungo. 

AMMIDI CARBAMMATI 
Bentiavalicarb 

isopropile 
3 Sa-Sb 

Agisce interferendo sulla sintesi delle pareti 
cellulari e dei fosfolipidi di membrana. 

DITIOCARBAMMATO Metiram  (ND) 7 C 
Interferisce con la respirazione delle cellule 
fungine per inibizione dell’attività di enzimi 
sofidrilici 

TIOCIANOCHINONI Dithianone  (ND) 21 C 
Interferisce con la respirazione delle cellule 
fungine per inibizione dell'attività di enzimi. 
solfidrilici. 

ISOFTALONITRILI 
Chlorothalonil  

(ND)
14 C Inibizione dell'attività degli enzimi solfidrilici. 

OSSAZOLIDINEDIONI 
ACETAMMIDI 

Famoxate + 
Cimoxanil 

10 C-Sa-Sb 
Agisce sulla respirazione cellulare e inibisce la 
catena di trasporto degli elettroni. 

STROBILURINE Azoxystrobin 3 C-T 
Agisce sulla respirazione cellulare e inibisce la 
catena di trasporto degli elettroni. 

STROBILURINE Pyraclostrobin 3 Ct-T 
Interferisce sul trasporto degli elettroni 
bloccando la produzione di energia delle cellule 
fungine. 

GUANIDINE Dodina  (ND) 20 Ct 
Agisce sulla funzionalità della membrana 
cellulare. 

AZOTORGANICI Dimetomorf 20 Ct-T 
Alterazione nella formazione delle membrane del 
fungo. 

BENZAMMIDI Zoxamide  (ND) 7 C 
Agisce bloccando il processo di divisione 
cellulare del fungo. 

CIANOIMIDAZOLI Cyazofamide 3 C 
Inibisce l’attività respiratoria, agendo sulla 
parete interna della membrana mitocondriale. 

IMIDAZOLINONI 
Fenamidone + 

Rame
7 C 

Inibisce la respirazione mitocondriale delle 
cellule fungine bloccando il trasporto di elettroni 
a livello del citocromo b e citocromo c1 
(complesso III). Arresta la produzione di ATP 
privando il fungo della sua fonte di energia. 
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MUFFA GRIGIA 
Botrytis cinerea 

La malattia colpisce tutti gli 
organi aerei della pianta.

L’insediamento del fungo nei 
tessuti vegetali, avviene 
prevalentemente attraverso lesioni 
naturali o ferite causate con le 
operazioni colturali.  

Da qui il fungo è in grado di 
infettare gli altri tessuti. 
 L’infezione si presenta 
inizialmente con macchie 
clorotiche.  
 In presenza di elevata umidità 
si assiste alla comparsa nella 
pagina superiore di un 
efflorescenza grigiastra (Foto 109).  

Successivamente i tessuti 
attaccati necrotizzano e 
marciscono.

Sul fusto, il fungo 
generalmente penetra nei tessuti 
attraverso le ferite casuali o 
prodotte nelle operazioni colturali di 
tutoraggio, sfogliature, 
sfemminellature, cimatura, raccolta 
ecc., (foto 108, 111). 

Le infezioni al fusto causano 
gravi danni economici, perché 
riducono la funzionalità della 
pianta, distruggendo la vegetazione 
soprastante il punto infetto. 

Generalmente l’infezione 
prende avvio dai palchi fiorali, 
subito dopo l’allegagione attraverso 
i petali disseccati.
 La penetrazione del fungo nei 
frutti avviene attraverso la cavità 
calicina o sullo stiletto ovarico, 
dove con l’accrescimento della 
bacca si originano delle micro 
lesioni).

L’ impollinazione naturale 
(bombi, vibratura), limita 
notevolmente lo sviluppo della 
botrite rispetto alla pratica 
dell’ormonatura. 

Infatti, con l’ormonatura, i petali 
fiorali, rimanendo attaccati al frutto 
in accrescimento, diventano un 
substrato ideale per lo sviluppo del 
fungo (Foto 110). 

Foto n. 108 – Botritis sul fusto 

Foto n. 109 – Botritis su foglia
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I tessuti colpiti diventano molli, 
imbruniscono, in seguito si 
fessurano e si ricoprono della tipica 
muffa grigia (foto 110). 

In condizioni di temperatura 
elevata, il fungo infetta le bacche 
verdi, con la comparsa di anelli 
decolorati simili a punture di cimici, 
circondati da un alone pallido dette 
“ macchie fantasma”. 

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Questo fungo possiede una 
spiccata capacità di sviluppare 
ceppi resistenti ai comuni fungicidi 
utilizzati, per cui una appropriata 
gestione agronomica è  di grande 
aiuto per limitare le infestazioni e 
ridurre i danni. 

Più in particolare, è  necessario: 
Evitare tutte le operazioni 

colturali in giornate piovose ed 
umide;

Arieggiare quanto più possibile 
l'ambiente di coltivazione;  

Controllare la temperatura e 
l’umidità relativa; 

Evitare apporti idrici eccessivi;  
Utilizzare basse densità di 

impianto;
Evitare concimazioni azotate 

troppo spinte; 

Foto n. 110 – Tipica muffa grigia sui frutti 

Foto n. 111 – Comparsa del fungo in corrispondenza di ferite 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Temperatura Umidità relativa Tempo di incubazione Periodo di riferimento 

17-25 > 90%   
Novembre                    

 Aprile 
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Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

ANILINO PIRAMIDINE Pyrimetanil 3 C-T-Sa 
Inibisce la crescita del tubulo germinativo e la 
conseguente fase di penetrazione del fungo. 

ANILINO PIRAMIDINE Mepanipyrim 3 C-T-Sa 
Inibisce la crescita del tubulo germinativo e la 
conseguente fase di penetrazione del fungo. 

IDROSSANILIDI Fenexamid 1 C 
Inibisce la crescita del tubulo germinativo e la 
conseguente fase di penetrazione del fungo. 

FENILPIRROLI +
ANILINO PIRAMIDINE 

Fludioxonil + 
Ciprodinil 

7 C-T 

Inibisce i funghi nella produzione degli enzimi 
necessari al processo di infezione (Ciprodinil); 
interferisce sulla crescita della membrana 
cellulare (Fludioxonil). 

FENILIMMIDI CICLICHE Iprodione  (ND) 21 C Interferisce con le funzioni del nucleo cellulare. 

STROBILURINE + 
ANILIDI

Pyraclostrobin + 
Boscalid  (ND)

3 Ct-T 

Interferisce sul trasporto degli elettroni 
bloccando la produzione di energia delle cellule 
fungine.                                               
Interferisce sulla biosintesi degli aminoacidi e dei 
lipidi necessari per lo sviluppo delle cellule 
fungine. 
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MAL BIANCO
Leivellula taurica

Attacca soprattutto le foglie, 
sulla cui pagina superiore 
compaiono macchie giallastre a 
contorno sfumato, che poi seccano 
(foto 112, 113, 114). 
  Prevalentemente, sulla pagina 
inferiore, in corrispondenza delle 
macchie, compare un efflorescenza 
biancastra (Foto 113, 114). 

Colpisce la parte medio-bassa 
della pianta (le foglie più vecchie), 
e può comparire a qualsiasi stadio 
di sviluppo della stessa.

Foto n. 112  - Macchie giallastre sulla pagina superiore

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Temperatura Umidità relativa Tempo di incubazione Periodo di riferimento 

20-25 70-75 %   
Primavera                
Autunno 

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Curare l’arieggiamento della serra; 
Evitare valori molto elevati di Umidità Relativa; 
Evitare densità di impianto molto fitte; 
Eliminare i residui colturali infetti; 
Utilizzare zolfo sublimato (Foto 115, 116) nelle serre in Ferro-vetro; in quelle in Ferro-plastica se 
ne sconsiglia l’utilizzo in quanto potrebbe danneggiare la copertura. 

Foto n. 114 – Macchie giallastre che al centro disseccano Foto n. 113 – Macchie giallastre che al centro disseccano 
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Biotecnologica e Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

BIOFUNGICIDA (Fungo) 
Ampelomyces

quisqualis 
  C 

Le spore di Ampelomyces q. una volta a 
contatto con il micelio dell’ospite, germinano e 
danno origine ad un tubetto che penetra nel 
micelio dell’oidio parassitizzandolo. 

STROBILURINE Azoxystrobin 3 C-T 
Interferisce sui processi di respirazione e 
impedisce la formazione di ATP. 

STROBILURINE + 
ANILIDI

Pyraclostrobin + 
Boscalid  (ND)

3 Ct-T 

Interferisce sul trasporto degli elettroni 
bloccando la produzione di energia delle cellule 
fungine.                                 Interferisce sulla 
biosintesi degli aminoacidi e dei lipidi necessari 
per lo sviluppo delle cellule fungine. 

TRIAZOLI Triadimenol 14 Sa-Sb 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

TRIAZOLI Tetraconazolo 4 Sa 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

TRIAZOLI 
Tebuconazolo  

(ND) 
3 Sa 

Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo 

TRIAZOLI Miclobutanil 7 Sa 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo 

TRIAZOLI Difenconazolo 7 T-Sa 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

TRIAZOLI Ciproconazolo 14 S 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

TRIAZOLI Penconazolo 21 Sb 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

PIRIMIDINE Fenarimol 7 Ct-T 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

COMPOSTI ORGANICI Zolfi 5 C 
Rottura della membrana cellulare con 
produzione di acido solforico e morte del fungo 
per disidratazione. 

Foto n. 116 – Sublimatore portatile a gasFoto n.   115 – Sublimatore pensile elettrico
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SCLEROTINIA 
Sclerotinia sclerotiorum 
Sclerotinia minor 

 Attacca prevalentemente il 
fusto, preferibilmente alla base, su 
cui si formano tacche leggermente 
depresse di colore bruno. 
 I tessuti colpiti appaiono 
inizialmente imbruniti, sfibrati e 
successivamente si ricoprono di 
una muffetta biancastra (Foto 117, 
120), dove all’interno si formano 
dei corpiccioli duri, di colore nero e 
di forma sferoidale detti sclerozi 
(organi di conservazione del fungo 
Foto 118, 119). 
 La malattia colpisce 
maggiormente gli impianti di 
pomodoro fitti e poco areati ed è 
favorita da repentine variazioni 
delle condizioni di temperatura e 
umidità.

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

La pratica agronomica risulta 
molto importante ai fini del 
contenimento della malattia ed in 
particolare è necessario: 

Evitare tutte le operazioni 
colturali in giornate piovose ed 
umide;

Arieggiare quanto più possibile 
l'ambiente di coltivazione;  

Controllare la temperatura e 
l’umidità relativa; 

Evitare apporti idrici eccessivi;  
Utilizzare basse densità di 

impianto;
Evitare concimazioni azotate 

troppo spinte; 

Foto n.   117 – Caratteristica muffa bianca sul fusto causata da Sclerotinia 

Foto n.   118 – Corpiccioli neri all’interno del fusto chiamati sclerozi 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Temperatura Umidità relativa Tempo di incubazione Periodo di riferimento 

15-28 80-90 %   
Primavera                
Autunno 
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Biologica

AGENTE BIOLOGICO 
TIPO DI 

INTERVENTO 
METODO DI 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' ANTAGONISTA 

CONIOTHYRIUM
MINITANS 

F Preventivo 

Applicare sui residui 
di coltivazione al 
termine del ciclo 
colturale. 

E' un fungo antagonista che colonizza il terreno, dove 
grazie agli essudati prodotti dagli sclerozi è in grado di 
riconoscerli e attaccarli attraverso degli enzimi in grado
di demolirli e inattivarli. 

TRICHODERMA 
HARTIANUM

F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al 
fugno dannoso, producendo sostanze in grado di 
attaccare per via enzimatica le pareti cellulari dello 
stesso. 

TRICHODERMA VIRIDE F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al 
fugno dannoso, producendo sostanze in grado di 
attaccare per via enzimatica le pareti cellulari dello 
stesso. 

Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

TIOFANATI Tolclofos metile 30 C Inibisce la divisione cellulare 

FENILAMMIDI CICLICHE Iprodione 21 C 
Blocca la germinazione delle spore e lo 
sviluppo del micelio. Interferisce con le 
funzioni del nucleo cellulare. 

NITROANILINE  Dicloran (ND) 20 C-Ass. radicale Inibisce la biosintesi delle proteine. 

Foto n.   120 –  Attacco di sclerotinia alla base del fusto Foto n.  119 – Sclerosi all’interno dei fusti
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CLADOSPORIOSI 
Cladosporium fulvum

Colpisce principalmente le 
foglie, sulle quali provoca nella 
pagina superiore delle macchie 
decolorate piuttosto ampie (foto 
122, 123), dove   in corrispondenza 
delle stesse, nella pagina inferiore 
si sviluppa una caratteristica muffa 
bruno-olivastra (foto 121, 123). 

Foto n.  121 – Sintomi sulla pagina inferiore

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Temperatura Umidità relativa Tempo di incubazione Periodo di riferimento 

10-28 
90 % anche per poche ore
(4 ore) in assenza di vento 

10-12 giorni 
Primavera soprattutto nelle prime 

opre del mattino 

Foto n. 123 – Caratteristica muffa bruno-olivastra Foto n. 122 – Macchie decolorate ampie 



     81

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Arieggiare l’ambiente serra per diminuire l’umidità stagnante; 
Irrigare a goccia evitando ristagni idrici; 
Nei mesi primaverili può essere utile effettuare un riscaldamento notturno; 
Utilizzo di varietà resistenti; 
Impiego di seme sano o conciato. 

Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

STROBILURINE Azoxystrobin 3 C-T 
Interferisce sui processi di respirazione e 
impedisce la formazione di ATP. 

ISOFTALONITRILI 
Chlorothalonil  

(ND)
14 C Inibizione dell'attività degli enzimi solfidrilici. 

DITIOCARBAMMATO Metiram 14 C 
Interferisce con la respirazione delle cellule 
fungine per inibizione dell'attività di enzimi 
solfidrilici 

TRIAZOLI Ciproconazolo 14 S 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

TRIAZOLI Difenconazolo 7 T-Sa 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

TRIAZOLI Tetraconazolo 4 Sa 
Alterazione nella formazione della membrana 
cellulare del fungo. 

STROBILURINE + 
ANILIDI

Pyraclostrobin + 
Boscalid  (ND)

3 Ct-T 

Interferisce sul trasporto degli elettroni 
bloccando la produzione di energia delle cellule 
fungine.                                               
Interferisce sulla biosintesi degli aminoacidi e 
dei lipidi necessari per lo sviluppo delle cellule 
fungine. 
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MORIA DELLE PIANTINE 
Pythium spp. 

E’ una malattia causata da una 
serie di agenti patogeni. 

Colpisce le piantine sia in 
semenzaio, nelle prime due 
settimane dalla loro emergenza, 
che in campo durante il periodo di 
post- trapianto. 

Gli attacchi si evidenziano con 
una strozzatura necrotica ed 
imbrunita al colletto delle piantine 
(Foto 124), che allettano ed in 
seguito muoiono .

Foto n. 124 – Pythium sul colletto 

FUNGHI CHE ATTACCANO IL COLLETTO E LE RADICI

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Agente patogeno 
Temp. 

Ottimale 
Limiti 

Termici 
U.R. 

Dotaz. Idrica 
Substrato 

Tempo di 
incubazione

Periodo di riferimento 

PITHIUM 25-28°C 4-40°C >90% Elevata   Periodi caldi 
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STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Utilizzare substrati o terricci sterili; 
Evitare eccessi idrici nei substrati; 
Evitare eccessi di umidità atmosferica all’interno dei vivai. 
Favorire una buona luminosità. 
Evitare intensità di semina elevate; 
Durante il trapianto posizionare le piantine in modo da evitare contatti diretti del colletto con il 

 substrato. 
In estate evitare di irrigare nelle ore più calde 
Nei trapianti estivi evitare l’uso di film in PE trasparenti o neri per la pacciamatura. 

Biologica

AGENTE BIOLOGICO 
TIPO DI 

INTERVENTO 
METODO DI 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' ANTAGONISTA 

TRICHODERMA 
HARTIANUM

F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

TRICHODERMA VIRIDE F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

STREPTOMYCES
GRISEOVIRIDIS 

B Preventivo Bagnatura del terreno 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. Inoltre 
produce “auxine” che stimolano lo sviluppo radicale. 

Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

TIADAZOLI Etridiazole  (ND)   C 
Agisce sulla cellula fungina interferendo a livello 
enzimatico. 

CARBAMMATI Propamocarb 20 C 
Agisce sulla cellula fungina interferendo a livello 
enzimatico. 

ACILALANINE
Benalaxyl + Rame  

(ND)
20 C-Sa 

Oltre all’azione svolta dal rame, il Benalaxyl 
inibisce la sintesi dell’ RNA e agisce sulla 
formazione degli austori (organi di penetrazione) 
del fungo. 

ACILALANINE
Metalaxyl M + 

Rame
20 C-Sa-Sb 

Oltre all’azione svolta dal rame, il Metalaxyl 
inibisce la sintesi dell’ RNA e agisce sulla 
formazione degli austori (organi di penetrazione) 
del fungo. 

ACETAMMIDI Cimoxanil 10 Sa-Sb 
Inibisce la sintesi dell’RNA, interferisce sulla 
respirazione e agisce sulla formazione degi 
austori (organi di penetrazione) del fungo. 

CARBAMMATI
ALCOILFOSFONATI 

Propamocarb + 
Fosetyl aluminium 

20 C-Sa-Sb 

Propamocarb: Agisce sulla cellula fungina 
interferendo a livello enzimatico nella formazione 
della membrana cellulare inibendo lo sviluppo del 
micelio. Inibisce inoltre la produzione e la 
germinazione delle spore.  
Fosetyl aluminium: Stimola da una parte una 
maggiore produzione da parte delle piante di 
sostanze naturali di difesa esistenti (fitoalessine) 
e dall’altra esplica un’azione diretta sul fungo 
attraverso l’acido foforoso derivato dalla 
trasformazione del principio attivo che inibisce la 
germinazione delle spore e la conseguente 
penetrazione del fungo all’interno della pianta.
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PHYTHOPHTHORA 
Phythophthora spp. 

Il fungo in vivaio attacca il 
colletto delle piantine con sintomi 
simili ai Phytium (Foto 125). 

A differenza dei Phytium,
colpisce anche il colletto delle 
piante adulte, causando delle 
alterazioni brunastre. 

Inoltre, in condizioni favorevoli, 
talvolta le alterazioni si estendono 
anche ai frutti sotto forma di 
maculature scure disposte a circoli 
concentrici. 

Foto n. 125  – Phythophthora sul colletto 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Agente patogeno 
Temp. 

Ottimale 
Limiti 

Termici 
U.R. 

Dotazione
Idrica

Substrato 

Tempo di 
incubazione 

Periodo di riferimento 

PHYTOPHTHORA 20-28°C 15-30°C >90% Elevata 3-4 gg Autunno-Primavera 

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Utilizzare substrati o terricci sterili; 
Evitare eccessi idrici nei substrati; 
Evitare eccessi di umidità atmosferica all’interno dei vivai. 
Favorire una buona luminosità. 
Evitare intensità di semina elevate; 
Durante il trapianto posizionare le piantine in modo da evitare contatti diretti del colletto con il
substrato. 
In estate evitare di irrigare nelle ore più calde 
Nei trapianti estivi evitare l’uso di film in PE trasparenti o neri per la pacciamatura. 
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Biologica

AGENTE BIOLOGICO 
TIPO DI 

INTERVENTO 
METODO DI 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' ANTAGONISTA 

TRICHODERMA 
HARTIANUM

F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

TRICHODERMA VIRIDE F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

TIADAZOLI
Etridiazole  

(ND)
  C Agisce sulla cellula fungina interferendo a livello 

enzimatico. 

CARBAMMATI Propamocarb 20 C Agisce sulla cellula fungina interferendo a livello 
enzimatico. 

ACILALANINE
Benalaxyl M + 
Rame (ND)

20 C-Sa Oltre all’azione svolta dal rame, il Benalaxyl inibisce la 
sintesi dell’ RNA e agisce sulla formazione degli austori 
(organi di penetrazione) del fungo. 

ACILALANINE
Metalaxyl M + 

Rame
20 C-Sa-Sb Oltre all’azione svolta dal rame, il Metalaxyl inibisce la 

sintesi dell’ RNA e agisce sulla formazione degli austori 
(organi di penetrazione) del fungo. 

ACETAMMIDI Cimoxanil 10 Sa-Sb 
Inibisce la sintesi dell’RNA, interferisce sulla 
respirazione e agisce sulla formazione degi austori 
(organi di penetrazione) del fungo. 

CARBAMMATI
ALCOILFOSFONATI 

Propamocarb + 
Fosetyl 

aluminium
20 C-Sa-Sb 

Propamocarb: Agisce sulla cellula fungina 
interferendo a livello enzimatico nella formazione della 
membrana cellulare inibendo lo sviluppo del micelio. 
Inibisce inoltre la produzione e la germinazione delle 
spore. Fosetyl aluminium: Stimola da una parte una 
maggiore produzione da parte delle piante di sostanze 
naturali di difesa esistenti (fitoalessine) e dall’altra 
esplica un’azione diretta sul fungo attraverso l’acido 
foforoso derivato dalla trasformazione del principio 
attivo che inibisce la germinazione delle spore e la 
conseguente penetrazione del fungo all’interno della 
pianta.
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RIZOTTONIOSI 
Rhizoctonia solani 

Causa l’imbrunimento delle 
radici e la strozzatura della zona del 
colletto, con conseguente 
deperimento della pianta (Foto 
126).

I tessuti colpiti alla base del 
fusto, si presentano di colore 
brunastro tendenzialmente più 
chiaro rispetto a Phythium e 
Phytophthora.

Nelle giovani piantine i sintomi 
sono pressochè identici a Phythium
e Phytophthora. 

Foto n. 126 – Ryzoctonia sul colletto

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Agente patogeno 
Temp. 

Ottimale 
Limiti 

Termici 
U.R. 

Dotazione
Idrica

Substrato 

Tempo di 
incubazione

Periodo di riferimento 

RHIZOCTONIA 16-22°C 15-26°C >90% Elevata   Autunno-Primavera 

STRATEGIE DI DIFESA

Agronomica

Utilizzare substrati o terricci sterili; 
Evitare eccessi idrici nei substrati; 
Evitare eccessi di umidità atmosferica all’interno dei vivai. 
Favorire una buona luminosità. 
Evitare intensità di semina elevate; 
Durante il trapianto posizionare le piantine in modo da evitare contatti diretti del colletto con il
substrato.
In estate evitare di irrigare nelle ore più calde 
Nei trapianti estivi evitare l’uso di film in PE trasparenti o neri per la pacciamatura. 
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Biologica

AGENTE BIOLOGICO 
TIPO DI 

INTERVENTO 
METODO DI 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' ANTAGONISTA 

TRICHODERMA 
HARZIANUM

F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

TRICHODERMA VIRIDE F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

TIOFANATI Tolclofos metile 30 C Inibisce la divisione cellulare 

FENILAMMIDI CICLICHE Iprodione 21 C 
Blocca la germinazione delle spore e lo sviluppo 
del micelio. Interferisce con le funzioni del nucleo 
cellulare. 

FENILAMMIDI CICLICHE 
Procimidone  

(ND)
14 Sa 

Blocca la germinazione delle spore e lo sviluppo 
del micelio. Interferisce con le funzioni del nucleo 
cellulare. 

NITROANILINE Dicloran  (ND) 20 C-Ass. radicale Inibisce la biosintesi delle proteine. 
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RADICE SUBEROSA 
Pyrenochaeta lycopersici 

Colpisce l’apparato radicale e 
più raramente la base del fusto 
dove la pianta reagisce all’attacco 
con l’emissione di radici avventizie. 

I tessuti colpiti suberificano e si 
fessurano in senso longitudinale, 
assumendo l’aspetto di una vecchia 
corteccia d’albero (sughero). 

In genere, sulle radici si 
alternano zone sane di colore 
chiaro, a zone colpite di colore più 
scuro (Foto 127). 

Nelle zone colpite la corteccia 
radicale tende a scollarsi (Foto 
128).

Foto 127 – Radice suberosa

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Agente patogeno 
Temp. 

Ottimale 
Limiti 

Termici 
U.R. 

Dotazione
Idrica

Substrato 

Tempo di 
incubazione 

Periodo di riferimento 

RADICE SUBEROSA 16-18°C 15-28°C   Elevata   
Tutto l'anno anche se i danni 
maggiori sono visibili durante 

l'inverno 

STRATEGIE DI DIFESA

Allo stato attuale non esistono fungicidi in grado di controllare efficacemente il fungo.
Tuttavia per limitare gli attacchi possiamo ricorrere ai seguenti interventi:  

DDUURRAANNTTEE LLAA CCOOLLTTIIVVAAZZIIOONNEE

Agronomica
Evitare il ristagno idrico; 
Mantenere una buona struttura del terreno;  
Rincalzare le piante adulte per favorire l’emissione di nuove radici; 

PPRRIIMMAA DDEELLLLAA CCOOLLTTIIVVAAZZIIOONNEE

Agronomica
Innesto su piede resistente; 

Chimica
Fumiganti

Cloropicrina;
Dazomet;
Metam Sodio; 
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Fisica

Solarizzazione;
Vapore. 

Biologica

AGENTE BIOLOGICO 
TIPO DI 

INTERVENTO
METODO DI 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' ANTAGONISTA 

STREPTOMYCES
GRISEOVIRIDIS 

B Preventivo Bagnatura del terreno 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al 
fugno dannoso, producendo sostanze in grado di 
attaccare per via enzimatica le pareti cellulari dello 
stesso. Inoltre produce “auxine” che stimolano lo 
sviluppo radicale. 

Foto 128 – Radice tuberosa – particolare scollamento della corteccia radicale
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FUSARIOSI DELLE RADICI 
Fusarium oxysporum
radicis lycopersici 

E’ un fungo che penetra  nelle 
piante infettando le radici; da quì 
raggiunge i vasi xilematici 
diffondendosi su tutta la pianta. 

Il fungo causa l’ostruzione dei 
vasi causando un graduale 
avvizzimento, che a partire dalla 
base procede verso l’alto, fino alla 
morte della pianta (Foto 129). 

Le piante infette presentano 
crescita stentata e clorosi diffusa. 

L’ ingiallimento inizia sulle 
foglie più vecchie, per progredire 
su quelle giovani. 

Successivamente le piante 
colpite avvizziscono e muoiono 
(Foto 129). 

La radice imbrunisce e talvolta 
marcisce (Foto 130). 

Mentre a livello del colletto, 
esternamente si forma una 
efflorescenza rosa salmone (Foto 
133).

Sul fusto compaiono abbozzi di 
radici avventizie. 

Internamente, il sistema 
vascolare, dal colletto fino a circa 
25 cm imbrunisce (Foto n. 130)..

TRACHEOFUSARIOSI
Fusarium oxysporum
lycopersici

La malattia colpisce le piante in 
qualunque stadio di sviluppo.  

I sintomi esterni (analoghi al 
FORL) consistono in ingiallimenti 
fogliari procedenti dal basso verso 
l’alto (Foto 131). 

A volte tali ingiallimenti 
possono avere una distribuzione 
che inizialmente interessa solo una 
parte di pianta. 

Talvolta, è visibile 
esternamente al fusto, un 
ingiallimento longitudinale per 
quasi tutta la sua lunghezza. 

A seguito dell’attacco le piante
avvizziscono per poi morire. 

I sintomi interni consistono in un 
imbrunimento dei tessuti vascolari 
che si estendono a tutto il fusto 
(Foto 132).    

Foto 129 – Grave attacco di Fusarium radicis 

Foto 130 – Forl - Sistema vascolare e radici compromesse 
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Foto 131 – Ingiallimenti fogliari causati da Fusarium oxysporum l. 

Foto 133 – Efflorescenza rosa salmone prodotta da Forl

Foto 132 – Imbrunimento dei vasi lungo tutto il fusto causati da Fol
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STRATEGIE DI DIFESA (F.O. radicis – F.O. lycopersici)

DDUURRAANNTTEE LLAA CCOOLLTTIIVVAAZZIIOONNEE

Chimica

GRUPPO CHIMICO 
PRINCIPIO 

ATTIVO 
CARENZA 

INTERAZIONI 
PIANTA/    

AVVERSITA' 
MECCANISMO DI AZIONE 

TIADIAZOLI Etridiazole  (ND)   S Agisce sulla cellula fungina interferendo a livello 
enzimatico. 

GUANIDINE Dodina  (ND) 20 Ct Agisce sulla funzionalità della membrana 
cellulare. 

N.B. L’etridiazole deve essere applicato prima del trapianto. 

PPRRIIMMAA DDEELLLLAA CCOOLLTTIIVVAAZZIIOONNEE

Chimica

A) Disinfezione del substrato con fumiganti:

Cloropicrina;
Dazomet;
Metam Sodio; 

Fisica

B) Disinfezione del substrato con:
Solarizzazione; 
Vapore; 

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO 

Agente patogeno 
Temp. 

Ottimale 
U.R. 

Dotaz. Idrica 
Substrato 

Altri Fattori 
Periodo di 

riferimento

FUSARIUM OXYSPORUM 
RADICIS LYCOPERSICI (Forl) 

15-20°C > 80%   Elevata Acque salate Inverno 

FUSARIUM OXYSPORUM 
LYCOPERSICI      (Fol 1-2)) 

25-30°C > 80%   Elevata Acque salate 
Autunno    
Inverno

Primavera



     93

Agronomica

Innesto su piede resistente; 
Utilizzo di varietà geneticamente resistenti; 
Utilizzare terricciati sterili; 
Evitare eccessi idrici nei substrati di coltivazione; 
Dove è possibile evitare l’utilizzo di soluzioni nutritive troppo salate (E.C. >3 mS/cm); 

Biologica

AGENTE BIOLOGICO 
TIPO DI 

INTERVENTO 
METODO DI 

APPLICAZIONE 
ATTIVITA' ANTAGONISTA 

TRICHODERMA 
HARZIANUM

F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

TRICHODERMA VIRIDE F Preventivo 

Incorporazione nel 
substrato:                
Fertirrigazione         
Lavorazione 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. 

STREPTOMYCES
GRISEOVIRIDIS 

B Preventivo Bagnatura del terreno 

Colonizza il terreno, le superfici radicali e i tessuti 
vascolari. Agisce sottraendo spazio e nutrizione al fugno 
dannoso, producendo sostanze in grado di attaccare per 
via enzimatica le pareti cellulari dello stesso. Inoltre 
produce “auxine” che stimolano lo sviluppo radicale. 
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APPENDICE 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI UTILIZZATI NELLE TABELLE RELATIVE ALLA LOTTA

Agenti Biologici

F = Funghi 

B = Batteri 

N = Nematodi 

Agenti Chimici – Interazioni Pianta/Avversità

C = Contatto 

Rep = Repellente 

I = Ingestione 

S = Sistemico 

Sa = Sistemico acropeto 

Sb = Sistemico basipeto 

A = Asfissia 

Sup = Superficiale 

Tr = Translaminare 

Ct = Citotropico 

ND = Non previsto dal disciplinare Regionale di produzione integrata delle Organizzazioni dei Produttori
per le colture orticole.

** Per i principi attivi segnati col doppio asterisco, è consigliabile consultare le tabelle di selettività fornite
dalle ditte. 
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GLOSSARIO 

ACROPETO: Diretto verso l’apice della pianta; 

AGROECOSISTEMA: Ecosistema agrario, ossia quell’ecosistema artificiale in cui si compie l’attività
agricola;

AGROFARMACI: Prodotti, in genere chimici, impiegati in agricoltura allo scopo di proteggere le
piante dalle avversità di qualsiasi natura; 

ANDAMENTO ACROPETO: Quando i sintomi della malattia compaiono prima sulle parti più basse e
successivamente su quelle più alte della pianta; 

ANDAMENTO BASIPETO: Quando i sintomi della malattia compaiono prima sulle parti più alte e
successivamente su quelle più basse della pianta; 

ANTICRITTOGAMICO: Sostanza attiva impiegata per la lotta alle crittogame (Funghi); 

ANTIPARASSITARIO: Termine generico indicante una sostanza impiegata contro i parassiti delle
piante;

ATROFIA: Arresto dello sviluppo e riduzione del volume di un organo vegetale; 

ATTIVITA’ CURATIVA: Quella che viene esercitata durante il periodo di incubazione della malattia; 

ATTIVITA’ PREVENTIVA: Quella che viene  esercitata prima che il patogeno inizi il processo infettivo; 

AVVERSITA’ DELLE PIANTE: Alterazioni di origine biotica e abiotica. Le avversità biotiche si suddividono a
loro volta, in avversità biotiche parassitarie (da crittogame, virus,
fanerogame, animali) e avversità biotiche non parassitarie (da erbe
infestanti). Le avversità abiotiche vengono chiamate anche fisiopatie; 

BASIPETO: Diretto verso la base della pianta; 

CANCRO: Lesione localizzata, derivante dall’alterazione dei tessuti corticali a cui possono
far seguito dei processi di accentuato sviluppo delle cellule dei tessuti vicini; 

CITOTROPICO: Sostanza capace di penetrare nei tessuti vegetali trattati, che non è in grado
di entrare in circolo; 

CLOROSI: Stato di alterazione dei tessuti che si manifesta con una perdita di intensità
della tipica colorazione verde; 

COLATURA: Arresto dello sviluppo dell’ovario per aborto del fiore non fecondato; 

COLLETTO: Parte di transizione tra radice e fusto; 

CORTICALE: Relativo alla corteccia; 

CRISALIDE: Stadio ninfale delle farfalle; 

CRITTOGAME: Organismi vegetali quali i funghi caratterizzati da organi di riproduzione non
facilmente individuabili ad occhio nudo; 

CULTIVAR: Varietà coltivata; 

CUTICOLA: Sostanza di natura cerosa che ricopre la superficie esterna dei tessuti vegetali
svolgendo una funzione protettiva; 

EFFLORESCENZA: Formazione polverulenta che può apparire sulla superficie dei vegetali; 
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EPICARPO: Parte più esterna del frutto; 

EPIGEO: Parte di un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; 

FISIOPATIE: Alterazioni di natura non infettiva, prodotte da fattori ambientali avversi
(anormali situazioni climatiche o atmosferiche, sfavorevoli condizioni del
terreno  e danni accidentali prodotti dall’uomo) o da azioni competitive di
altre piante; 

FITOFAGO: Organismo che si nutre di vegetali; 

FITOIATRIA: Scienza che si occupa dello studio degli agrofarmaci, del loro impiego e dei
loro effetti; 

FITOPATIA: Malattia delle piante; 

FITOTOSSICO: Composto in grado di provocare una alterazione a carico di una pianta o su
parte di essa; 

FUMIGAZIONE: Tipo di intervento con preparati che liberano gas tossici per i parassiti delle
piante;

FUNGICIDA: Sostanza attiva in grado di provocare la morte della cellula fungina; 

IFE: Cellule di forma allungata che intrecciandosi tra di loro formano il micelio del
fungo;

INCUBAZIONE: Fase compresa tra l’inoculazione del patogeno e la comparsa dei primi sintomi
della malattia; 

INFEZIONE: Processo morboso dovuto ad un parassita di origine vegetale; 

INOCULAZIONE: Fase iniziale di una malattia durante la quale il patogeno aggredisce e si
stabilizza sull’ospite; 

INOCULO: Tutto ciò che un patogeno è in grado di diffondere ad altri ospiti; 

INVAIATURA: Fase iniziale della maturazione dei frutti, contraddistinta da un cambiamento
del colore che dal verde gradualmente passa verso il colore tipico di ciascuna
varietà (rosso, verde-rosso); 

IPOGEO: Parte di un organismo vegetale che si sviluppa nel terreno; 

LINFA: Liquido presente all’interno dei vasi conduttori della pianta; 

LUCIFUGO: Organismo che vive in ambienti poco illuminati;  

MALATTIA: Termine generico indicante un’alterazione a carico di un organismo vivente; 

MELATA: Sostanza zuccherina secreta dalle piante formante spesso un substrato di
crescita per crittogame agenti di fumaggine; 

MERISTEMA: Tessuto vegetale indifferenziato che dividendosi origina i tessuti definiti, le cui
cellule sono incapaci di riprodursi; 

MICELIO: Intreccio di ife capaci di svolgere le funzioni fondamentali per la vita del
fungo;
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MICRORGANISMO: Termine generico indicante tutti gli esseri viventi visibili soltanto con un forte
ingrandimento;

MIDOLLO: Parte centrale del fusto situato lungo l’asse longitudinale; 

MORFOLOGIA: Studio della forma e della struttura degli esseri viventi; 

MUTA: Trasformazione dell’insetto in fase di sviluppo; 

NEANIDE: Stadio giovanile di insetti appartenenti agli ordini ortotteri, tisanotteri, rincoti,
morfologicamente simile agli adulti eccetto che per la mancanza delle ali; 

NECROSI: Processo irreversibile che porta alla morte della cellula o del tessuto
dell’organismo vivente colpito; 

NECROTICO: Aspetto di un organo o di un tessuto colpito da necrosi; 

NINFA: Stadio intermedio di sviluppo con abbozzi alari che si colloca tra la neanide e
l’adulto negli ordini dei rincoti, tisanotteri ed altri; 

OVIDEPOSIZIONE: Deposizione delle uova; 

PARASSITA: Organismo animale o vegetale che vive a spese di altri organismi viventi; 

PARASSITOIDE: Insetto che si sviluppa a spese di un’ altro insetto; 

PATOGENO: Agente infettivo capace di penetrare, diffondersi e accrescersi a spese dei
tessuti dell’ospite; 

PERIODO D’INCUBAZIONE: E’ il tempo che intercorre tra l’inizio dell’infezione e la comparsa dei sintomi; 

PESTICIDA: Si definisce genericamente ogni sostanza impiegata per eliminare qualsiasi
organismo dannoso; 

pH: Simbolo con il quale in chimica si indica l’acidità o la basicità di una soluzione;

PICCIOLO: Punto di inserzione della foglia sul fusto; 

POLIFAGIA: Capacità di un individuo di vivere a spese di piante diverse; 

POLIFAGO: Individuo capace di vivere a spese di diverse piante; 

PRINCIPIO ATTIVO (p.a.): Parte del formulato dell’Agrofarmaco che esplica l’azione tossica nei riguardi
dell’organismo dannoso; 

PROFILASSI: Insieme dei mezzi  atti a prevenire l’insorgere di una malattia; 

PUPA: Stadio intermedio di sviluppo degli insetti a metamorfosi completa -
rappresenta la fase di passaggio tra larva e adulto; 

PUPARIO: Involucro di varia forma e natura all’interno del quale l’ultimo stadio giovanile
si trasforma in adulto; 

RACHIDE: Asse centrale del grappolo; 

RESISTENZA: Capacità di un organismo di sopravvivere e riprodursi nonostante la presenza
di fattori avversi; 
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SCLEROZIO: Ammasso di ife, di forma tendenzialmente rotondeggiante, dotato di
particolare resistenza e capace di conservarsi vitale per lungo tempo anche in
condizioni ambientali sfavorevoli; 

SELETTIVITA’: Capacità di un pesticida di risparmiare in modo totale o parziale una
popolazione di organismi; 

SFARFALLAMENTO: Abbandono dell’involucro ninfale da parte dell’insetto adulto; 

SINTOMATOLOGIA: Complesso di sintomi che caratterizzano un’avversità; 

SISTEMICO: Principio attivo in grado di penetrare nella pianta e muoversi all’interno di
essa attraverso il sistema linfatico; 

STERILIZZAZIONE: Operazione, solitamente attuata con mezzi fisici o chimici, che ha come
obiettivo la devitalizzazione dei microrganismi dannosi presenti nell’ambiente
in cui si opera; 

SUBLIMAZIONE: Passaggio diretto di una sostanza dallo stadio solido a quello gassoso; 

TRACHEE: Vasi aperti costituiti da lunghe file di cellule tra loro comunicanti; 

TRACHEOMICOSI: Malattia fungina che interessa le trachee; 

TRASLOCAZIONE: Movimento di una sostanza all’interno della pianta in senso acropeto (verso
l’alto) o basipeto (verso il basso); 

VETTORE: Si dice di insetto o acaro o nematode in grado di veicolare (trasmettere) una
malattia (virosi, batteriosi, micosi). 

ZONA CALICINA: Zona del calice, posizionata tra il peduncolo del rachide e il frutto. 
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