
La difesa delle piante con prodotti fitosanitari ebbe inizio con la scoperta della pro-

prietà fungicida del solfato di rame avvenuta oltre un secolo fa.

Per molto tempo il controllo delle avversità delle colture fu assicurato dall’uso di pro-
dotti di origine minerale (zolfo, rame e suoi sali), o vegetale (quassine, solfato di nico-

tina).

Dagli anni ‘50, grazie alla disponibilità dei nuovi insetticidi e fungicidi di sintesi, si

ritenne di avere trovato la soluzione definitiva ai problemi relativi alla difesa delle col-
ture.

Questa fase fu caratterizzata dall’uso crescente di prodotti chimici, con la conseguen-

te radicale trasformazione dei sistemi di coltivazione, accompagnata da considerevoli

aumenti della produttività.
L’impiego dei prodotti di sintesi a largo spettro d’azione, efficaci su un vasto numero

di avversità, mirava ad ottenere la totale distruzione degli organismi nocivi.

Più recentemente, l’ottimismo generato dai risultati dell’uso massiccio e indiscrimina-

to di tali prodotti è stato ridimensionato a causa degli effetti indesiderati che si sono
manifestati nell’ecosistema agrario.

L’eliminazione di organismi utili, con la comparsa di patologie finora contenute, e l’in-

sorgenza di fenomeni di resistenza degli organismi dannosi ai principi attivi, in alcuni

casi hanno indotto gli agricoltori ad aumentare il numero dei trattamenti o anche le
dosi dei prodotti utilizzati, con il conseguente aumento, sia dei costi della difesa fitosa-

nitaria, sia delle problematiche di natura ambientale e sanitaria.

Oggi, oltre ai sistemi di difesa convenzionali, si vanno affermando metodologie più

rispettose dei delicati equilibri dell’ecosistema agrario, allo scopo di ridurre gli inconve-
nienti e rendere economicamente sostenibile l’applicazione della difesa delle piante.

Metodologie di difesa fitosanitaria
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Di seguito sono riportate le metodologie di difesa che nel corso degli anni si sono

affermate in relazione all’aumentare delle conoscenze di natura chimica e biologica.

Metodologie
di difesa

Lotta a calendario

Lotta guidata

Lotta biologica

Lotta integrata

Lotta a calendario
Questo sistema di difesa, diffusosi negli anni ‘60, si

basa sull’esecuzione di trattamenti preventivi ripetuti a
intervalli di tempo determinati, esclusivamente in fun-

zione delle fasi fenologiche delle colture (risveglio

vegetativo, fioritura, presenza di frutti) e senza tenere

conto dell’effettiva presenza di parassiti o del rischio
reale di sviluppo delle malattie.

Questa metodologia presenta numerosi svantaggi:

• fenomeni di resistenza degli organismi dannosi ai

principi attivi;
•eliminazione di insetti utili al contenimento natura-

le delle popolazioni di insetti dannosi;

•effetti negativi sugli insetti impollinatori;

•eccessiva esposizione dell’operatore agricolo alle
sostanze tossiche con grave danno per la sua salu-

te;

•rischi di carattere igienico-sanitario per la salute

pubblica e inquinamento ambientale;
•aumento dei costi aziendali per la difesa fitosanita-

ria.

DOMANDE & RISPOSTE

1 Cosa sono i trattamenti
a calendario?

a Quelli consigliati sui lunari
b Quelli effettuati a date fisse

uguali ogni anno
c Quelli effettuati a scopo

cautelativo in momenti
fenologici prestabiliti senza
tenere conto della presenza
del parassita

2 E’ corretto eseguire i
trattamenti fitosanitari
a calendario seguendo
esclusivamente le fasi
fenologiche?

a No, perché non si è certi
che il parassita sia presente,
o abbia raggiunto un livello
di reale dannosità per la
coltura

b Sì, perché così si è sicuri di
colpire in tempo l’avversità
da combattere

c Sì, ma solo se si usano pro-
dotti insetticidi o acaricidi

2.1

le soluzioni ai quesiti si trovano a pag. 111
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Lotta guidata
Al fine di razionalizzare l’uso delle sostanze chimiche nella difesa delle colture, è stato

introdotto il concetto di soglia di intervento o soglia economica, secondo il quale il tratta-

mento va eseguito solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale che le even-

tuali perdite da esse determinate equivalgono il costo da sostenere per un eventuale tratta-
mento di controllo. Per i parassiti animali (insetti, acari) la soglia d’intervento viene accerta-

ta con periodici campionamenti in campo che permettono di definire l’epoca della compar-

sa e la reale densità di popolazione. A tale fine si ricorre a controlli visivi sugli organi vege-

tali o a sistemi di monitoraggio con l’ausilio di trappole (a feromoni, colorate, alimentari).

DOMANDE & RISPOSTE

2.2

3 Cosa si intende per lotta

guidata?

a L’eliminazione di tutti gli

insetti dalle colture agrarie

b L’esecuzione dei trattamenti

a turni fissi sulla base del-

l’andamento climatico

c L’esecuzione dei trattamenti

solo nei casi che il danno

previsto superi il costo del

trattamento

Foto 29
Trappola a feromone

Foto 30
Trappola cromotropica

Foto 31
Capannina agrometeorologica
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Per le malattie crittogamiche il rischio di comparsa di infezioni viene valutato preventiva-

mente sulla base delle condizioni climatiche e colturali favorevoli al loro sviluppo, utilizzan-

do modelli epidemiologici, campi spia, captaspore, capannine agrometeorologiche, ecc.

Per salvaguardare l’attività degli organismi utili (insetti impollinatori, insetti antagonisti
delle specie dannose) e quindi mantenere l’equilibrio naturale dell’ecosistema agrario, è

necessario scegliere prodotti fitosanitari selettivi, che, grazie al loro meccanismo di azio-

ne, mirano ad eliminare soltanto gli organismi dannosi.

L’adozione delle tecniche di lotta guidata consente:
•risparmio economico;

•maggiore salvaguardia dell’ambiente;

•migliore qualità dei prodotti;

•minore esposizione dell’agricoltore alle sostanze tossiche.

Lotta biologica
La lotta biologica consiste nell’uso di antagonisti naturali per contenere le popolazioni

degli organismi dannosi. I primi importanti successi di lotta biologica si ebbero nel seco-

lo scorso, contro insetti esotici importati da altri ambienti. Prelevando e trasferendo sulle
colture infestate gli entomofagi (insetti predatori e parassiti di insetti nocivi) più attivi nel-

l’area d’origine, si possono ottenere risultati interessanti di lotta biologica soprattutto in

ambiente protetto. Entomofagi come Chrysoperla carnea, Diglyphus isaea, Phytoseiulus

persimilis, Encarsia formosa, allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) vengono
immessi nelle colture con lanci periodici.

DOMANDE & RISPOSTE

Foto 32
Coccinella predatrice

2.3

4 Cosa si intende per

lotta biologica?

a La totale abolizione del-

l’impiego di prodotti fitosa-

nitari molto tossici, tossici e

nocivi

b L’uso esclusivo di antagoni-

sti naturali per il conteni-

mento degli organismi dan-

nosi alle colture

c L’impiego di prodotti fitosa-

nitari selettivi che non eli-

minano gli insetti utili
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Gli insetti dannosi possono anche essere controllati

impiegando microrganismi patogeni (funghi, virus,

batteri, protozoi).

Da qualche tempo vengono impiegati con successo

formulati a base di Bacillus thuringiensis, batterio in
grado di provocare la morte degli insetti che ne inge-

riscono le tossine.

Più recentemente, a livello sperimentale, sono stati

impiegati funghi entomoparassiti (Beauveria bassia -
na, Verticillium lecanii, Metarhizium anisopliae, ecc.)

e nematodi (Steinernema spp., Hetero rh a b d i d i s

spp.).

Agricoltura biologica
Per agricoltura biologica si intende il metodo di pro-

duzione che esclude l’uso di prodotti di sintesi per la

difesa fitosanitaria e per la nutrizione delle piante.

Quindi, in agricoltura biologica, la difesa fitosanitaria
può essere attuata solamente con prodotti di origine

naturale (es. rame, zolfo, piretrine naturali, ecc.) o

applicando le tecniche di lotta biologica precedente-

mente descritte (insetti utili e microrganismi).

Foto 33
Larva di Crittolemo predatore di cotonello

Foto 35
Larva di Scimnino predatore di afidi

Foto 34
Parassitoide di cocciniglia

2.4
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Lotta integrata
Può essere considerata come un’evoluzione della lotta guidata poiché ne condivide le

finalità prendendo in considerazione alcuni fattori aggiuntivi. Consiste, infatti, nell’uso

razionale di tutti i mezzi di difesa disponibili (biologici, biotecnologici, agronomici e chi-

mici), per mantenere i parassiti delle piante al di sotto della soglia di intervento. Si

ricorre ai prodotti chimici, preferibilmente selettivi, solo nel caso in cui non si sia riusci-
ti a contenere il parassita.

Questa metodologia si fonda nel creare e mantenere le condizioni ottimali di svilup-

po delle piante, riducendo in questo modo la loro suscettibilità alle avversità e,  di con-

seguenza la necessità di ricorrere all’uso degli antiparassitari.
L’applicazione della lotta integrata presuppone quanto segue:

•monitoraggio dei parassiti delle piante e conoscenza dei loro cicli vitali al fine di effet-

tuare i trattamenti nei momenti di loro maggiore vulnerabilità;

•monitoraggio degli organismi utili presenti sulla coltura;
•verifica della soglia d’intervento di ogni parassita;

•scelta dei principi attivi in funzione della loro efficacia, della ridotta tossicità e della

selettività nei confronti degli organismi dannosi;

•conoscenza degli aspetti ambientali e colturali influenti sullo sviluppo dei parassiti.

2.5

Il Reg. CEE 2092/91, valido in tutti i paesi della

Comunità Europea, è la legge di riferimento per que-

sto tipo di agricoltura a basso impatto ambientale. Le

produzioni ottenute con questo metodo possono fre-
giarsi di uno specifico logo dell’Unione Europea.

Chi segue il Reg. CEE 2092/91 deve assoggettarsi

ad un sistema di controllo da parte di un Ente auto-

rizzato. L’agricoltore, prima di notificare l’attività di
produzione con metodo biologico, deve scegliere

l’Organismo di Controllo cui aderire. Attualmente in

Italia sono autorizzati sedici Organismi di Controllo di

cui sette hanno sede in Sicilia (vedi Allegato 1).

DOMANDE & RISPOSTE

5 Che cosa si intende per

agricoltura biologica?

a Una tecnica agricola in cui

non si esegue mai nessun

tipo di trattamento contro

le avversità delle piante

b Una tecnica agricola in cui,

per la difesa delle colture, si

impiegano solo prodotti

irritanti o non classificati

c Un sistema di produzione

compatibile con l’ambiente

che per la difesa delle coltu-

re si basa sull’abolizione

delle sostanze chimiche di

sintesi



manuale per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari

33

Foto 36
Trappola cromotropica

Foto 37
Solarizzazione

Le tecniche di difesa alle quali si ricorre sono le seguenti:

•agronomiche, che comprendono la scelta colturale, le potature, le lavorazioni del ter-

reno, le irrigazioni, le consociazioni, le rotazioni, le concimazioni;

• fisiche, consistenti nell’utilizzo del calore (secco e umido, fuoco) per la sterilizzazione
o pastorizzazione di terricci e terreni di coltivazione (solarizzazione), la distruzione dei

focolai di infezione, nonchè l’uso di pannelli colorati (trappole cromotropiche);

•meccaniche, quali l’uccisione diretta dei parassiti con uncini, le spazzolature, lo scor-

tecciamento, l’utilizzo di barriere meccaniche;

DOMANDE & RISPOSTE

Foto 38
Lotta meccanica
Fascia in lana di vetro contro l’oziorrinco

6 Cosa si intende per lotta

integrata?

a l’utilizzo integrato di pro-

dotti anticrittogamici seletti-

vi

b la difesa delle colture che

impiega mezzi chimici, bio-

logici, agronomici, fisici,

biotecnologici e genetici

c la difesa delle colture che

impiega sostanze chimiche

non prodotte per sintesi
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•biologiche, che prevedono l’uso di organismi viventi o di prodotti di derivazione bio-

logica;

•biotecnologiche, basate sull’uso di portinnesti e varietà che presentano maggiore resi-

stenza alle diverse fitopatie, uso di trappole a feromoni (utilizzate per il monitoraggio
degli insetti dannosi o per la loro cattura di massa) o di questi ultimi da soli applicati

in piani di difesa quali la confusione o distrazione sessuale;

•chimiche, da effettuare solo quando è strettamente necessario e utilizzando prodotti

selettivi a più basso impatto sugli agroecosistemi.

Si definisce produzione integrata il metodo di gestione dell’agricoltura che, senza

rinunciare alla produttività, mira all’ottenimento di produzioni di qualità nel rispetto

dell’ambiente e della salute umana.

Per raggiungere questo obiettivo bisogna tenere in considerazione ed integrare tutte
le variabili che influenzano la produzione (lavorazioni, rotazioni colturali, concimazio-

ni, controllo delle infestanti, potatura, irrigazione) le scelte di impianto (varietà, epoca

di semina, sesto di impianto) e la difesa fitosanitaria.


