
Le colture agrarie, in tutte le fasi del loro ciclo, possono essere soggette ad avversità
di vario genere e si calcola che, ogni anno, circa il 30% della produzione mondiale va
perduta a causa di alterazioni non parassitarie (es.: squilibri nutrizionali) o di attacchi
parassitari (organismi nocivi).

E’ necessario, quindi, intervenire proteggendo le piante coltivate e i loro prodotti nelle
fasi di coltivazione e conservazione per evitare consistenti perdite economiche.

L’applicazione del rimedio più adeguato per contrastare gli agenti dannosi richiede il
riconoscimento delle diverse tipologie di avversità che interessano le piante agrarie
distinguendole come segue:
• Avversità abiotiche o fisiopatie

Fattori ambientali (eccessi o carenze di temperatura, luminosità, piovosità, vento,
grandine, qualità dell’acqua di irrigazione, caratteristiche fisico chimiche del terreno);

Squilibri idrici;

Sostanze chimiche (errori da trattamento, gas tossici e altri inquinanti);
Squilibri nutrizionali (carenze o eccessi nelle concimazioni);
Condizioni non idonee nei locali di conservazione.

• Avversità biotiche

Sono distinte in avversità non parassitarie (erbe infestanti) e parassitarie di origine
animale (insetti, acari, nematodi, molluschi, animali superiori), di origine vegetale (fun-
ghi, batteri, fitoplasmi), o determinate da virus.

Avversità abiotiche
A questo gruppo appartengono tutte quelle cause di natura non infettiva e non parassi-

taria che inducono un rapporto squilibrato tra la pianta e l’ambiente in cui vive. Il freddo
ed il caldo eccessivi, ad esempio, possono danneggiare foglie, fiori e frutti (necrosi, appas-

Avversità delle piante coltivate
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simenti, allessature, cascola); la scarsità di acqua nel terreno provoca avvizzimenti, men-
tre l’eccesso idrico è origine di asfissie e marciumi radicali.

Foto 2
Scottature da caldo su foglia di arancio

Foto 1
Danni da freddo

Foto 3
Cascola

Anche l’eccesso di umidità nell’aria risul-
ta dannoso perché crea le condizioni ideali
allo sviluppo di infezioni alla parte aerea
della pianta, mentre eventi traumatici come
la grandine e il vento compromettono lo
stato di salute delle piante coltivate, deter-
minando forti perdite di produzione.

Gli squilibri nutrizionali, sia per eccessi
che per carenze di elementi nutritivi nel ter-
reno, hanno una forte influenza sullo stato
di salute della pianta e sulla sua produttivi-
tà.

L’effetto dell’inquinamento atmosferico e
delle acque di irrigazione può causare
ustioni e disseccamenti, ma anche i tratta-
menti sbagliati, come l’uso di prodotti fito-
sanitari non autorizzati sulla coltura o di
dosi eccessive possono essere responsabili
di danni.
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Avversità biotiche

Avversità non parassitarie

Sono tali quelle avversità in cui non
avviene alcun contatto diretto tra la pian-
ta coltivata e l’agente dell’alterazione.

Di queste fanno parte le erbe infestanti.
Sono considerate erbe infestanti, o

malerbe, tutte quelle piante che, svilup-
pandosi nei terreni coltivati, entrano in
competizione con le piante allevate sottra-
endo acqua, luce ed elementi nutritivi. La
loro presenza, inoltre, può essere d’intral-
cio nelle operazioni colturali e favorire la
diffusione di parassiti dannosi; nello stes-
so tempo, però, possono influire positiva-
mente sul mantenimento dell’equilibrio
biologico in relazione alla possibilità di
ospitare i nemici naturali degli organismi
dannosi alle colture.

Foto 5
Danni da trattamento su frutto di limone

Foto 4
Carenza di ferro

Foto 6
Danni da trattamento su Vite

1.2
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Avversità parassitarie

Tra queste sono comprese quelle avversità in cui si verifica il contatto diretto tra la
pianta e l’agente dell’alterazione, la natura del quale consente di suddividere i parassi-
ti in animali, vegetali e virus.

Parassiti animali

Insetti

Il termine insetto deriva dal latino insectum, che significa diviso in segmenti.
Sono animali che presentano scheletro esterno ed hanno il corpo distinto in capo,

torace e addome. Il capo è dotato di due occhi, due antenne e un apparato boccale
che varia da specie a specie. Il torace è formato da tre segmenti sui quali si innestano
tre paia di zampe e a volte una o due paia di ali. Presentano un accrescimento discon-
tinuo attraverso stadi successivi fino al raggiungimento dello stato finale di adulto. Gli
stadi giovanili, infine, possono essere simili agli adulti (cavallette) o avere aspetto com-
pletamente diverso (larve da giovani, farfalle o mosche da adulti).

Gli insetti possono attaccare tutte le parti della pianta e, in relazione al tipo di appa-
rato boccale, possono provocare lacerazioni, erosioni, ingiallimenti, suberificazioni,
macchie. Quelli con apparato boccale masticatore (nottue, oziorrinco) agiscono aspor-
tando parti di foglie, frutti, radici; quelli con apparato boccale pungente-succhiante sot-

Foto 8
Convolvolo

Foto 7
Gramigna

Le malerbe si distinguono in annuali e poliennali in base alla durata del loro ciclo bio-
logico.

1.2.2
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traggono linfa e provocano decolorazioni, accartocciamenti e suberificazioni alle parti
di pianta attaccate (tripidi, cocciniglie) e possono trasmettere malattie virali (afidi,
mosca bianca).

Altri insetti (nottue, mosche della frutta e dell’olivo) sono dannosi solo allo stadio lar-
vale, quindi è sempre utile conoscere la biologia sia degli insetti dannosi sia dei loro even-
tuali antagonisti per approntare le più idonee metodologie di controllo.

Foto 10
Infestazione di Cotonello su frutti di limone

Foto 9
Nottue su peperone

Foto 12
Cocciniglia Rossa forte su arancia

Foto 11
Cocciniglia Ceroplaste su agrumi
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La maggior parte degli insetti è innocua per le piante coltivate, inoltre gli impollinatori
e i nemici naturali degli insetti dannosi sono di grande utilità per l’ecosistema agrario.

Acari

Gli acari sono animali dotati di 4 paia di zampe. Hanno un apparato boccale provvisto
di una vera e propria “pinza” (chelicero), modificato nelle specie fitofaghe in uno stiletto
(tubicino con all’interno un piccolo canale per il passaggio dei liquidi nutritivi). Sono
chiamati comunemente ragnetti e provocano, nella maggior parte dei casi, decolorazio-
ni, imbrunimenti e argentature sui frutti e sulle foglie (ragno rosso, acaro dell’argentatu-

Foto 14
Minatrice fogliare su pomodoro

Foto 13
Mosca dell’olivo

Foto 16
Adulto di mosca della frutta

Foto 15
Larve di tripidi
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Nematodi

I nematodi sono organismi vermiformi di
piccolissime dimensioni, difficilmente visi-
bili ad occhio nudo, dal corpo cilindrico
fusiforme e filamentoso. Non posseggono
gli apparati respiratorio e circ o l a t o r i o.
Vivono prevalentemente nel terreno e
attaccano le radici provocando la compar-
sa di galle e malformazioni, mentre sulla
parte aerea si evidenzia uno stato di soffe-
renza generalizzata; la non specificità dei
sintomi sulla pianta rende difficile la dia-
gnosi dell’infestazione da nematodi, che
può essere accertata solo facendo ricorso a
specifiche analisi di laboratorio. Anche i
nematodi, come certi insetti, possono tra-
smettere malattie virali alle piante.

Foto 18
Danni da ragno rosso su frutti di limone

Foto 17
Danni da ragno rosso su foglie di agrumi

ra). Alcune specie di acari sono responsabili della formazione di bollosità sulle foglie,
dette galle (eriofide della vite). Come per gli insetti, sulle colture agrarie vivono anche
acari utili che riducono la presenza di quelli dannosi. Alcuni prodotti fitosanitari possono
provocare lo sterminio degli acari utili, favorendo lo sviluppo di quelli dannosi, più resi-
stenti ai principi attivi utilizzati.

Foto 19
Galle da nematodi su pomodoro
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Molluschi

Comprendono le chiocciole, provviste di
una conchiglia esterna al corpo, e le
limacce, prive di conchiglia.

Sono provvisti di apparato boccale
masticatore e si nutrono di teneri germogli
e di foglie.

Vivono in ambienti molto umidi ed eser-
citano la loro attività soprattutto nelle ore
notturne e dopo abbondanti piogge.

Animali superiori

Uccelli e piccoli roditori possono provo-
care danni abbastanza vistosi alle colture
agrarie. I primi si nutrono di frutti, semi e
piantine appena germogliate, mentre arvi-
cole e topi, la cui presenza è segnalata dai
fori di entrata delle gallerie scavate nel ter-
reno, rodono bulbi, tuberi e radici o la
parte più bassa del tronco degli alberi.

Foto 20
Chiocciole

Foto 21
Danni da arvicole
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Parassiti vegetali

Funghi o crittogame

I funghi (crittogame o muffe) sono microrganismi microscopici, privi di mobilità, in
grado di riprodursi sia per via sessuata che asessuata. Penetrano nei tessuti vegetali
mediante filamenti detti ife. Sono dotati di organi di riproduzione, le spore e i conidi, che
facilmente si disperdono nell’ambiente causando infezioni alle piante. Vivono a spese dei
tessuti vegetali, localizzandosi sia sulla parte aerea che sulle radici. Sugli organi colpiti
provocano la comparsa di macchie ed imbrunimenti con conseguente avvizzimento, mar-
cescenza e deperimento generale della pianta. Esempi di funghi parassiti delle piante
agrarie sono la peronospora, l’oidio, la muffa grigia, il malsecco, l’occhio di pavone.

Foto 25
Peronospora su pianta di cetriolo

Foto 24
Occhio di pavone su foglia di olivo

Foto 22
Muffa grigia su melanzana

Foto 23
Sintomi di Malsecco
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Fitoplasmi

Anche questi sono microrganismi unicellulari non visibili ad
occhio nudo. Vengono trasmessi generalmente dagli insetti e
determinano, nella pianta, nanismo e deformazioni.

Virus

Sono agenti microscopici incapaci di muoversi
autonomamente che si riproducono soltanto all’inter-
no delle cellule viventi. Penetrano nei tessuti delle
piante attraverso le ferite causate dalle potature, dalle
punture di insetti o nematodi vettori, o per contatto
tra tessuti sani e tessuti malati o con attrezzi infetti.
Nelle piante causano ingiallimenti, maculature anula-
ri, mosaicature, accartocciamenti fogliari, malforma-
zioni dei tessuti, nanismo. Tra le virosi si ricordano il
complesso dell’arricciamento della vite, il mosaico del
p o m o d o r o, l’accartocciamento fogliare giallo del
pomodoro, la tristezza degli agrumi.

Foto 28
Accartocciamento fogliare giallo del pomo-
doro (TYLCV)

Foto 26
Rogna dell’olivo

Foto 27
Rogna dell’olivo

Batteri

Sono organismi microscopici unicellulari, dal diametro di qualche micron (millesimo di milli-
metro) non visibili ad occhio nudo. In condizioni idonee possono riprodursi ogni 20 minuti;
possono resistere a condizioni ambientali estreme laddove ogni forma di vita è preclusa. Nelle
piante provocano marciumi, disseccamenti, necrosi, tumori, ostruzioni ai vasi e seccumi.
Esempio molto diffuso di batteriosi è la rogna dell’olivo (Pseudomonas syringae).


