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Nottue su insalate e altre 
colture 

Foto 1: Il bruco, al centro della fotografia, si 
mimetizza molto bene con il colore vede 
della foglia (Foto: H.P. Buser, Agroscope). 
Rosure o bruchi di geometridi o nottue 
(Geometridae, Noctuidae) sono state 
osservate nel cantone Argovia su insalate di 
pieno campo e spinaci. Parallelamente, si 
sono trovate su colture in serra, come il 
peperone, residui di rosura. Bisognerà quindi 
considerare un ulteriore volo e 
ovideposizione degli adulti. Sono previsti 
ulteriori controlli. 

Danno da larve di altiche su 
ramolaccio 

Foto 2: Larva di altica (Phyllotreta sp.), in 

basso a destra nella foto, e le sue gallerie 
nutrizionali su ramolaccio (Foto: U. Vogler, 
Agroscope).  

Ad inizio agosto ci furono annunciati danni 
similari su ramolaccio. Le larve di altica si 
erano nel frattempo impupate, mentre altre 
specie di adulti d’altiche erano sfarfallati 
incrementando i danni fogliari su cavolo 
cinese e giovani colture di rapanello e 
ramolaccio. Si consiglia di eseguire controlli 
in campo.  

 

 

Bollettino fitosanitario 

 

16 agosto 2013    Prossima edizione 22.08.2013   

Parassiti delle colture in serra: Prima dello sgombero delle colture in serra bisogna iniziare a effettuare un ultimo trattamento contro il 
ragnetto giallo (Tetranychus urticae). Nel corso del mese di agosto, i ragnetti iniziano a migrare verso le zone di svernamento situate 
nelle infrastrutture delle serre o nella muratura, dove sono protetti contro qualsiasi sistema di lotta. Elevate popolazioni di mosca bianca 
(Trialeurodes vaporariorum) o di minatrice (Liriomyza spp.) non possono neppure essere tollerate. La loro grande mobilità permette loro 
di trasferirsi facilmente dalle colture a frutto alle giovani colture a foglia appena messe a dimora. Sono ancora segnalati problemi su 
cetriolo nostrano e zucchina causati dall’afide delle malvacee (Aphis gossypii). Dopo un trattamento contro questo afide, risulta di 
grande importanza eseguire un controllo sull’efficacia dello stesso, poiché delle piccole popolazioni sopravvissute possono esplodere in 
breve tempo. Danni di dorifora (Leptinotarsa decemlineata) compaiono ancora su melanzana. 
Oidio su pomodoro e cucurbitacee di pieno campo e in serra (Sphaerotheca/ Erysiphe/ Oidium): L’oidio si è rapidissimamente 
diffuso nel corso degli ultimi 15 giorni su pomodoro in coltura protetta e su colture di cucurbitacee in pieno campo. I prodotti a 
disposizione possiedono solo una limitata efficacia curativa e, conseguentemente, la lotta profilattica assume un importante ruolo. 
Colture a fine raccolta devono essere rapidamente sbarazzate. Per esempio, i residui della raccolta devono essere subito triturati e 
interrati superficialmente. 
Malattie fogliari: Alternaria sp., Septoria sp., Cercospora sp., Ramularia sp., Cladosporium sp. e peronospora (diverse specie) stanno 
aumentando nelle colture di pieno campo. Gli ampi scarti tra temperature diurne e notturne, così come la densità della coltura ritardano 
l’asciugatura della foglia favorendo condizioni ottimali per questi funghi. 
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Parassita / Malattia Indica

zioni 

Attività 

Stato 

Consigli fitosanitari per le 

colture menzionate  

14 giorni 

fa attuale 
DATAphyto /  

Documenti / 

liste prodotti 

fitosanitari * 

Foglio informativo 

FiBL** 

 
Cavolfiore e cavolo cappuccio / Cavolini di Bruxelles e Cavolo da foglia / Cavolo rapa 

Cecidomia del cavolo  
(Contarinia nasturtii) 

1 +++ +++ Capitolo 
2-4 

P. 13 (9) 

Mosca minatrice della colza  
(Scaptomyza flava) 

 ++ + Capitolo 
2-4 

- 

Cavolfiore e cavolo cappuccio/Cavolini di Bruxelles e da foglia e rapa/Navone/Rapanello/Ramolaccio 

Mosca del cavolo (Delia 

radicum) 

2 + + Capitolo 
2-7 

P. 14 (11) 

Cavolfiore e cavolo cappuccio/Cavolini di Bruxelles, cavolo da  foglia e rapa/Rapanello/Ramolaccio/Rucola 

Sminturi, Meligete d. colza 
(Phyllotreta spp., Sminthuridae) 

 ++ ++ Capitolo 
2-4, 6- 8 

P. 12 (7) 

Cavolaie (Mamestra brassicae, 

Pieris rapae, Plutella xylostella) 
3 + + Capitolo 

2-4, 6- 8 
P. 11 (6) 

Mosca bianca 
(Aleyrodes proletella) 

4 ++ +++ Capitolo 
2-4, 6- 8 

P. 14 (10) 

Afidi (Brevicoryne brassi-cae, 

Myzus persicae) 
 + + Capitolo  

2-4, 6- 8 
P. 12 (8) 

Cavolfiore e cavolo cappuccio/Cavolini di Bruxelles e cavolo da foglia e rapa 

Alternaria 
(Alternaria brassicae) 

 + ++ Capitolo 
2-4 

P. 10 (5) 

Marciume nero del cavolo 
(Xanthomonas campestris) 

 + + Capitolo 
2-4 

P. 8 (2) 

Cavolfiore e cavolo cappuccio/Cavolini di Bruxelles e cavolo da foglia e rapa / Rapanello / Rucola 

Peronospora 
(Peronospora parasitica) 

 - + Capitolo  
2-4, 6, 8 

P. 10 (4) 

 
Insalate da cespo e da taglio 

Afide rosso 
(Nasonovia ribisnigri) 

5 ++ + Capitolo  
9-10 

P. 6 (6) 

Nottue, Bruchi defogliatori 
(Noctuidae, Geometridae, u.a.) 

 + + Capitolo  
9-10 

P. 5 (5) 

 
Porri / Cipolle / Erba cipollina 

Tripidi (Thrips tabaci)  +++ +++ Capitolo  

32,33,40 

P. 27 (4) 

Tignola del porro 
(Acrolepiopsis assectella) 

6 + + Capitolo  

32,33,40 

P. 27 (3) 

Cipolle / Erba cipollina 

Peronospora, 
Cladosporiosi (Peronospora 

destructor, Cladosporium allii-cepae) 

 +++ +++ Capitolo  

33, 40 

P. 24 (4), - 

Asparago 

Criocere 
(Crioceris spp.) 

7 - ++ Capitolo  

35 

- 
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Parassita / Malattia Indica

zioni 

Attività 

Stato 

Consigli fitosanitari per le 

colture menzionate  

14 giorni 

fa attuale 
DATAphyto /  

Documenti / 

liste prodotti 

fitosanitari * 

Foglio informativo 

FiBL** 

 
Porro  

Alternaria (Alternaria porri)  + + Capitolo  

32,33,40 

P. 27 (4) 

 
Barbabietole 

Macchie da ramularia e 
cercosporiosi (Ramularia 

beticola, Cercospora beticola) 

 + + Capitolo  

22 

P. 32 (5) 

 
Carota / Finocchio / Sedano rapa e costa / Prezzemolo 

Mosca della carota (Psila 

rosae) 
8 ++ + Capitolo  

16-18, 40 

P. 17 (3) 

Carota  

Alternaria, Cercosporiosi 
(Alternaria dauci, Cercospora 

carotae) 

 + + Capitolo  

16 

P. 16 (2) 

Sedano rapa e costa 

Septoriosi 
(Septoria apiicola) 

 + + Capitolo  

18 

- 

 
Pomodoro  

Tignola del pomodoro 
(Tuta absoluta) 

  - Capitolo  

29 

P. 52 (15) 

Marciume grigio 
(Botrytis cinerea) 

 ++ ++ Capitolo  

29 

P. 47 (5) 

Peronospora 
(Phytophthora infestans) 

 ++ ++ Capitolo  

29 

P. 47 (6).  

Cladosporiosi 
(Cladosporium fulvum) 

 +++ +++ Capitolo  

29 

P. 48 (7) 

Cancro batterico 
(Clavibacter michiganensis (Cmm)) 

 !*) !*) Capitolo  

29 

P. 46 (3) 

Cetriolo / Zucchina / Zucche, Patisson, Rondini / Pomodori 

oidio 

(Sphaerotheca f./ Erysiphe c., Oidi-

um neolycopersicum) 

 +++ +++ Capitolo  

25-27, 29 

P. 40 (5) 

P. 48 (8) 

Cetriolo / Zucchina / Zucche, Patisson, Rondini / Melone, Anguria 

Peronospora 
(Pseudoperonospora cubensis) 

 !*) !*) Capitolo  

25-28 

P. 40 (6) 

Cetriolo /  Zucche, Patisson, Rondini / Pomodori 

Macchie fogliari diverse 
(Alternaria/Ulocladium sp., Alternaria 
sp.) 

 ++ ++ Capitolo  

25, 27, 29 

P. 48 (7) 
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Legenda: 

 

1 Cecidomia del cavolo (Contarinia nasturtii): nelle zone colpite della Svizzera tedesca il volo della mosca si è ulteriormente 

rafforzato nel corso degli ultimi 15 giorni. In seguito alle alte temperature, il volo della seconda generazione si sovrappone 
quasi a quello della terza. Risultano importanti, oltre ai trattamenti contro questo parassita, la lotta alle crucifere infestanti e 
l’igiene di campo, così da impedire un ulteriore sviluppo di uova e larve su malerbe e residui colturali. 

2 Mosca del cavolo (Delia radicum): Il volo della terza generazione è iniziato nella Svizzera tedesca. L’ovideposizione è 

attualmente debole. 

3 Cavolaie: Sono iniziati il volo e l’ovideposizione della seconda generazione della cavolaia (Mamestra brassicae). Le uova, 

biancastre rotondeggianti e di diametro di ca. 1 mm, vengono deposte a gruppi sulla pagina inferiore delle foglie. Si consiglia 
di controllare le colture. 

4 Mosca bianca del cavolo (Aleyrodes proletella): L’infestazione è stata favorita dai trascorsi periodi caldi. La mosca bianca è 

fortemente aumentata in alcune colture. 

5 Afide rosso (Nasonovia ribisnigri): Malgrado siano ancora annunciati forti attacchi dal St. Galler Rheintal, l’incidenza dei cespi 

colpiti nei campi della regione di Baden (AG) è in diminuzione dall’ultimo controllo. Il volo migratorio di Nasonovia continua 
ancora, ciò che è inusuale per agosto. È importante controllare le colture. 

6 Tignola del porro (Acrolepiopsis assectella): È iniziato il volo della terza generazione, la cui intensità rimane tuttavia molto 

variabile. La soglia di tolleranza è stata finora superata solo nelle regioni dello Zürcher Unterland e Weinland così come nello 
Suhrental (AG). BIO: giovani colture di porro invernale sono al momento particolarmente in pericolo, poiché le larve della 
tignola possono causare rapidamente danni al cuore della pianta. Nelle regioni a rischio, le giovani colture di porro devono 
essere coperta da reti. 

7 Criocere (Crioceris spp.): La seconda generazione è comparsa nella regione di Baden (AG). Nel St. Galler Rheintal questi 
parassiti sono ancora poco attivi. 

8 Mosca della carota (Psila rosae): nella maggior parte delle zone svizzero tedesche monitorate, il volo della seconda 

generazione rimane debole o è terminato. 

 

Ticino 
Nessuna variazione di rilievo rispetto a quanto pubblicato la scorsa settimana. I principali pericoli rimangono l’oidio 
sulle differenti colture di cucurbitacee e pomodoro. Controllare le colture e intervenire per limitare l’aumento rapido dei 
focolai d’infezione. 

Le popolazioni di tripidi sono sempre molto importanti su pomodori, melanzane e liliacee. Intervenire dove necessario. 

 

 

 

Non causa 

problemi: 

- 
In aumento: 


In diminuzione: 



Singole 

presenze: 

+ 
Presenti: 

++ 
Problemi: 

+++ 

* banca dati internet prodotti fitosanitari 
DATAphyto: http:dataphyto.acw-online.ch 

** Homepage FIBL (Ausgabe 2012): 
http://www.shop.fibl.org/artikel/mb-1284-
pflanzenschutzempfehlung.php 

!*) Parassita potrebbe essere presente, 

controllare le colture, risp. Monitorare le 
trappole! 

http://dataphyto.acw-online.ch/
http://www.shop.fibl.org/artikel/mb-1284-pflanzenschutzempfehlung.php
http://www.shop.fibl.org/artikel/mb-1284-pflanzenschutzempfehlung.php
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Sintomi di carenze nutrizionali su pomodoro

Le anomalie della colorazione delle fogliole e delle foglie di 
pomodoro possono essere indotte da agenti biotici (virosi, 
parassiti) o abiotici (carenze nutrizionali, fitotossicità, 
eccetera). 

La diagnostica visiva è quindi molto delicata e il Forum 
Forschung Gemüse ha richiesto la realizzazione di un 
documento di riferimento con fotografie e descrizioni dei 
sintomi di carenza nella coltura di pomodoro. Un tale 
strumento può infatti aiutare la diagnosi.  

L’università di Weihenstephan ha pubblicato nel 2006 su 
questo tema un CD-ROM dal titolo “Ernesto Gemüse – 
bildunterstützte Diagnose von Ernährungsstörungen“ in cui si 
sono catalogate carenze ed eccessi in minerali e 
oligoelementi su pomodoro, lattuga cappuccio, cetriolo, 
broccoli, fagiolini e formentino. L’utilizzatore, dopo aver scelto 
la coltura, può proseguire la navigazione con l’aiuto di una 
chiave diagnostica, oppure scegliendo direttamente il tipo di 
problema nutrizionale. L’interesse di questo programma sta 
senza dubbio nelle sue illustrazioni. Inoltre, viene presentata 
per ogni carenza o eccesso una descrizione dei sintomi, 
dando pure i valori analitici dei tenori in elementi nelle normali 
condizioni colturali così come in quelle in stato di carenza o 
eccesso. 

  

Foto: Sintomi su pomodoro probabilmente indotti da una 
carenza in magnesio (Foto: P. Sigg, Agroscope). 

Nel libro “Les maladies de la tomate, identifier, connaître, 
maîtriser“ (D. Blancard, 2009) le alterazioni nutrizionali sono 

presentate in forma tabellare a seconda della parte della 
pianta in cui appaiono (giovani foglie o foglie basali). L’autore 
presenta una descrizione dei sintomi, così come le principali 
funzioni fisiologiche alterate, ma solo alcune carenze (calcio, 
ferro, potassio e magnesio) sono correlate da fotografie. 

Nella concimazione, le vere carenze in elementi nutritivi, vale 
a dire un loro tenore in quantità insufficiente, sono rare, 
mentre nella maggioranza dei casi si tratta di carenze indotte, 
dove gli elementi nutritivi sono presenti ma non disponibili per 
la pianta. In questo caso la semplice diagnosi visiva non è 
sufficiente e si dovrà determinarne le cause. Così nel 
pomodoro, per esempio, la carenza in calcio, responsabile 
della necrosi apicale del frutto, è sovente indotta da fattori 
ambientali come una scorretta irrigazione, frequenti e 
importanti variazioni dell’umidità relativa o una salinità 
elevata. 
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