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I l peperone (Capsicum an-
nuum) rappresenta una
realtà significativa nel pa

norama orticolo italiano, dif
fuso su tutto il territorio na
zionale dal Nord alla Sicilia.

Un’orticola caratterizzata
da una grande variabilità di
tipologie diverse per forma,
colore, pezzatura e sapore del
la bacca, che soddisfano le di
verse esigenze di utilizzo del
prodotto nei mercati. L’impor
tanza della coltura e l’esigenza
di valorizzare le produzioni,
proponendo sul mercato un
frutto con bassi livelli di resi

duo chimico, hanno stimolato
l’interesse verso applicazioni
di tecniche di difesa a basso
impatto ambientale.

Caratterizzato da un lungo
ciclo colturale, in Pianura Pa
dana viene trapiantato in serra
da metà di marzo fino a metà
aprile, mentre la raccolta si
protrae fino a novembre.

Un periodo di presenza in
campo così lungo determina
un’elevato rischio di attacco
da parte di numerosi fitofagi,
dagli acari fino a svariate cate
gorie di insetti: tripidi, afidi,
Lepidotteri (piralide, nottue),

aleurodidi, acari, ed i più rari
pentatomidi (Nezara viridula) e
ditteri agromizidi come Li-
riomyza huidobrensis.

[ GLI STORICI TRIPIDI
I tripidi sono fitofagi storici
del peperone, ma va sottoline
ato che la difesa dai loro attac
chi si è complicata con l’intro
duzione del tripide americano
(Frankliniella occidentalis) che,
rispetto a Thrips tabaci e He-
liothrips haemorroidalis, ha mo
strato subito una superiore
pericolosità fino a diventare il
reale fitofago chiave della col

tura. Il tripide è particolar
mente temibile per i danni sia
diretti (necrosi e bronzature
su foglie e soprattutto su frut
ti), sia indiretti provocati alle
piante con la trasmissione del
virus dell’avvizzimento ma
culato del pomodoro (TSWV).
Nei fiori il danno è legato a
forti presenze in quanto l’ab
bondante presenza di polline
fa sì che il tripide difficilmente
sia portato a pungere gli orga
ni fiorali. La rapidità del ciclo
biologico, l’accavallarsi delle
generazioni, la rapida selezio
ne di popolazioni resistenti e
la difficoltà nel colpire con
temporaneamente i diversi
stadi del tripide, rendono og
gettivamente difficile la lotta
con insetticidi; di conseguenza
è stato logico rivolgere l’atten

[ ORTICOLTURA ] La lunga permanenza in campo lo espone agli attacchi di diversi fitofagi

Peperone, difesa a basso impatto
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I Ditteri agromizidi, pur non
provocando i danni riscon

trabili su altre colture, posso
no, seppur raramente, rappre
sentare un problema anche su
peperone, soprattutto se le in

festazioni vengono inizialmente sottovalutate. In par
ticolare, sono insorti problemi dopo l’avvenuta intro
duzione nel nostro paese di Liriomyza huidobrensis.
L’introduzione precoce di minime quantità dell’Ime
nottero Diglyphus isaea, con un totale di 0,51 indivi
dui/mq in più lanci, fornisce ottime garanzie di suc
cesso. n

[ AGROMIZIDI
Da non
sottovalutare [ 2  Le bacche di peperone

perdono molto valore
commerciale in conseguenza
di attacchi fitofagi che ne
rovinano l’uniformità di colore.

[ 1  Il peperone può essere
attaccato da numerosi fitofagi;
buoni risultati si ottengono con
la difesa integrata.
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lità di intervento vanno in due
direzioni:

1  al primo apparire degli
aleurodidi, lanci di Encarsia
formosa alla dose di 34 indivi
dui/mq in una serie si 34 in
troduzioni;

2  interventi con prodotti
naturali o con i più recenti pre
parati a base di polisaccaridi
perfettamente compatibili con
lo sfruttamento dell’attività
degli organismi utili.

[ ACARI
Il Tetranychus urticae (ragnetto
rosso) è la specie più frequente
tra gli acari fitofagi. Su questo
fitofago è ormai consolidato
l’impiego dell’acaro fitoseide
predatore Phytoseiulus persimi-
lis. Si consiglia di distribuire
un totale di 1020 individui/
mq mediante diversi lanci ge
neralizzati ed eventualmente
di rinforzare su eventuali fo

colai esistenti; la buona riusci
ta dell’applicazione è tanto
più sicura quanto è tempesti
vo l’intervento, poiché l’intro
duzione del fitoseide offre
maggiori garanzie di successo
se si lancia il predatore fin da
quando si evidenziano i primi
individui del fitofago. Even
tuali focolai che compaiono
durante la stagione possono

essere curati con lanci ad alta
densità del fitoseide oppure ri
correndo a trattamenti localiz
zati a base di exithiazox.

I numerosi fitofagi del pepe
rone possono essere adeguata
mente controllati a patto di ap
plicare strategie di difesa com
plessive rivolte ad applicare
piani di difesa integrata dove
un importante ruolo viene svol

to dalle tecniche di lotta biolo
gica. Gli interventi chimici re
stano comunque necessari per
completare le possibilità di di
fesa o preparare il campo al
l’azione degli organismi utili,
avendo sempre l’attenzione ri
volta al fatto che ogni tratta
mento può avere grandi o pic
cole ripercussioni su tutti gli or
ganismi attivi sulla coltura. n

O rius laevigatus è un Rincote antocoride predatore che viene
utilizzato per il controllo dei tripidi. La sua principale applica

zione riguarda le colture orticole in serra e in pieno campo, con
particolare interesse per peperone, fragola, melanzana e alcune
ornamentali. Tutti gli stadi del predatore si nutrono attivamente di
tripidi, anche se possono utilizzare come fonte di cibo alternativo

polline ed altri fitofagi tra cui acari e afidi.
L’adulto, lungo circa 3 mm e di colore nerastro, è molto mobile e vorace. Gli stadi

giovanili più chiari sono privi di ali, ma comunque mobili ed attivi predatori. A circa 25 °C,
lo sviluppo da uovo ad adulto richiede un paio di settimane.

Come la sua preda, anche O.laevigatus predilige stazionare sui fiori specialmente se
ricchi di polline. n

[ ORIUS
Un attivo
predatore

zione alle tecniche di lotta na
turale. Gli organismi utili di
riferimento sono:

1  il Rincote antocoride
predatore Orius laevigatus in
trodotto in serra per un totale
di 1,52 adulti /mq in una serie
di 2/3 lanci;

2  l’acaro fitoseide preda
tore Amblyseius cucumeris in
ragione di 100150 individui/
mq potendo introdurre questo
fitoseide in due modalità ov
vero con lanci utilizzando le
classiche bottigliette quando ci
troviamo in serre con una pre
senza già conclamata dei tripi
di oppure utilizzando dei par
ticolari sacchetti a rilascio pro
gressivo per introduzioni
graduali e preventive.

La combinazione di questi
due organismi garantisce
un’azione combinata e la co
pertura completa della pianta;
si innesca così un meccanismo
virtuoso di controllo dei tripi
di fin dal loro primo apparire
che consente di ottenere risul
tati positivi nel medio e lungo
periodo dal momento che si
introducono adulti in grado di
alimentarsi da subito, ma an
che di riprodursi e, con le suc
cessive generazioni, di mante
nere i tripidi ben controllati.

Un ulteriore elemento bio
logico di controllo dei tripidi è
rappresentato dai trattamenti
con preparati a base di Beauve-
ria bassiana fungo in grado di

attaccare il tegumento dei tri
pidi determinandone così la
morte. In particolare trova ot
time condizione di impiego in
primavera o in autunno oppu
re dove è possibile mantenere
artificialmente gli elevati stan
dard di umidità e le tempera
ture richieste per la germina
zione delle spore.

[ AFIDI, DIVERSE SPECIE
Gli afidi che possiamo trovare
sul peperone sono di diverse
specie, comuni anche ad altre
colture; in particolare si segna
lano Myzus persicae e Aphys
gossypii. Quest’ultima specie,
caratterizzata da un elevato
potenziale biotico e dalla ca
pacità di sviluppare rapida
mente popolazioni resistenti
agli aficidi desta le maggiori
preoccupazioni. Per contro
ben si presta alla parassitizza
zione da parte di Imenotteri
braconidi come Aphidius cole-

mani. In sostanza uno schema
di difesa dagli afidi può preve
dere un trattamento insettici
da precoce con imidacloprid
avendo poi cura di distanziar
lo di almeno 710 giorni dalle
successive introduzioni di
Amblyseius cucumeris e di al
meno 30 giorni per quanto ri
guarda l’orius impiegati per la
difesa dai tripidi.

Succesivamente, si procede
all’introduzione del parassi
toide in ragione di 23 lanci al
la quantità di 1 individuo/mq
ognuno. Per evitare le proble
matiche legate alle ripercus
sioni causate dai trattamenti
chimici sugli organismi utili è
possibile procedere a inter
venti preventivi a cadenza set
timanale con 0,51 individui/
mq per 36 volte, a partire dal
periodo critico in cui si preve
dono i primi insediamenti di
afidi. Successivamente reinfe
stazioni in forma di focolai

possono essere “cu
rate” con trattamen
ti a base di pimetro
zine.

[ LEPIDOTTERI
Potenzialmente i Le
pidotteri possono
essere molto danno
si su peperone, in
particolare la pirali
de (Ostrinia nubilalis)
e alcune specie di
nottuidi. Con infe

stazioni già in atto si ottengono
buoni risultati con formulati di
nuova generazione a bse di Ba-
cillus thuringiensi spp kurstaki,
indirizzando gli interventi con
tro le larve neosgusciate secon
do un programma di tratta
menti settimanali, utilizzando
le trappole a feromoni sessuali
per un ottimale posizionamen
to e per un preciso monitorag
gio della popolazione del fito
fago. Per un migliore risultato
dei trattamenti occore acidifica
re adeguatamente la soluzione
ed effettuare il lavoro alla sera.

Va però sottolineato che la
soluzione migliore contro que
sti fitofagi è la protezione, pri
ma dell’inizio del volo, delle
serre con la chiusura di tutte le
aperture con le reti caratteriz
zate da maglie sufficientemen
te larghe (30%) da garantire un
corretto arieggiamento.

[ ALEURODIDI
Nella seconda parte della sta
gione (da agosto in poi) è pos
sibile che si verifichino infesta
zioni da parte degli aleurodi
di. Il problema si è ampliato
con comparsa nel nostro Paese
di Bemisia tabaci specie caratte
rizzata da un più ampio spet
tro di piante ospiti (compreso
il peperone) rispetto a Trialeu-
rodes vaporariorum. Le possibi

N ezara viridula è un pentatomide che può provocare gravi problemi su
peperone soprattutto sulle varietà verdi e rosse. Infatti da agosto in

poi questo fitofago può essere presente sulla coltura e con le proprie
punture può determinare sulle bacche delle evidenti decolorazioni gialla
stre che deprezzano il prodotto fino a renderlo non commerciale. Il proble
ma si manifesta generalmente nella seconda parte della stagione, ovvero

da agosto in poi.
Come misura preventiva valgono le stesse indicazioni fornite per la piralide ovvero la protezione

delle serre con reti che chiudano ogni apertura impedendo di fatto il contatto tra il pentatomide e la
coltura.

La difesa, con infestazione già in atto, può essere impostata su trattamenti a base di etofenprox
rivolti contro le forme giovanili e gli adulti del fitofago. nL.M.

[ NEZARA VIRIDULA
Un problema
da agosto in poi

[ I tripidi rappresentano
una delle principali avversità.

[ Orius laevigatus è un Rincote
antocoride predatore in grado
di contenere lo sviluppo dei tripidi.
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