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L’EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI DIFESA IN AGRICOLTURA

GUIDA PER IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

35 - L’EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI DIFESA -
GENERALITÀ

La difesa delle piante con PF iniziò, su larga scala, con la scoperta delle proprietà
fungicide del rame contro la peronospora della vite più di un secolo fa, anche se l’im-
piego dello zolfo, conosciuto dai Greci già nel 1000 a. C., risale al 1850 per la lotta
contro l’oidio della vite. Per molto tempo, quindi, la difesa delle piante è stata assi-
curata da PF di origine minerale (zolfo e rame), o vegetale (nicotina dal tabacco,
quassine dal legno quassio).
A partire da metà del secolo scorso, la disponibilità di nuovi PF di sintesi chimica per-
mise di ottenere i primi eclatanti successi in tutti campi d’impiego, ma in particolare
con gli insetticidi e gli erbicidi e successivamente con i fungicidi sistemici; la lotta
chimica sembrava potesse risolvere tutti i problemi relativi alla difesa delle colture e
l’ottimismo era generale (anni ’70).
Il rovescio della medaglia, purtroppo, si concretizzò non solo sotto forma di insetti,
erbe infestanti e anche funghi resistenti, ma sotto forma di nuove malattie e fitofagi
resi dannosi dalla distruzione di antagonisti o di iperparassiti a causa dell’impiego di
tali PF. Si pensi che il numero di specie d’insetti resistenti aumentò del 150% in quin-
dici anni, dal 1965 al 1980. La prima reazione dell’agricoltore alla comparsa di resi-
stenza è di aumentare le concentrazioni ed il ritmo dei trattamenti, poi di cambiare
il PF o di trattare con più sostanze attive, generando così quella che è stata definita
la famosa “spirale dei trattamenti”.
La conseguenza è sempre la stessa: un aumento del costo della lotta fitosanitaria.

RICORDA:
● per molto tempo la difesa delle
piante è stata assicurata da PF di
origine minerale, non di sintesi
chimica

Alcune definizioni:
Lotta chimica semplice (a calendario), prevede l’utilizzo di PF secondo uno
schema fisso prestabilito

Lotta chimica guidata, prevede l’utilizzo di PF secondo un servizio di avverti-
mento tramite l’azione dei tecnici e bollettini informativi; i PF sono scelti tenen-
do conto degli effetti secondari e si interviene al superamento della soglia di tol-
leranza

Lotta integrata, prevede l’utilizzo integrato di diversi mezzi biologici, biotecnici
e metodi colturali. Gli interventi chimici si effettuano al superamento della soglia
di tolleranza, con prodotti rispettosi degli ausiliari 

Lotta biologica, prevede l’utilizzo di mezzi biologici, biotecnici, metodi coltura-
li e varietà resistenti; esclude l’impiego di prodotti chimici
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36 - LOTTA A CALENDARIO

Come descritto nel precedente capitolo, la difesa delle piante è stata caratterizzata negli
anni ‘60-‘70 dall’impiego indiscriminato di PF di sintesi a largo spettro d'azione, allo
scopo di ottenere la totale distruzione degli organismi nocivi con trattamenti cautelativi
ripetuti a determinati intervalli, seguendo alcune predeterminate fasi fenologiche delle
colture, senza tenere conto della presenza del parassita, della sua soglia d’intervento o
del rischio reale di sviluppo della malattia. Tale tipo di lotta è definito “lotta a calenda-
rio” e presenta numerose conseguenze negative che si possono così riassumere:
• numerosi fitofagi (oltre 400) sono divenuti resistenti ai PF impiegati;
• alcune specie fitofaghe di secondaria importanza, sono diventate improvvisamente danno-

se per la mancanza di predatori in seguito alla rottura degli equilibri biologici prima esistenti;
• impoverimento e scomparsa di numerose specie utili presenti nelle coltivazioni più

intensamente trattate (rottura di equilibri biologici esistenti);
• effetti negativi sugli insetti pronubi (impollinatori), in particolare le api;
• aumento dei casi di intossicazione da PF, dei rischi igienico sanitari per la salute

pubblica e dei pericoli d’inquinamento ambientale;
• aumento in modo rilevante delle spese aziendali e dei costi sociali della difesa fitosanitaria.

Nelle aree dove si attua la monocoltura, ovvero il continuo ripetersi della stessa col-
tura sul terreno, si verifica l’accumulo al suolo di PF e, contemporaneamente, la sele-
zione di erbe infestanti e parassiti resistenti. Questo fenomeno, che va sotto il nome
di stanchezza del terreno, si può manifestare con diminuzione progressiva e costan-
te della produzione, con aumento di malattie parassitarie e di fitofagi.

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 prestabiliti senza verificare la reale necessità di compierli

È 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 prodotti insetticidi o acaricidi
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Cosa può provocare la monocoltura?
✔✔ a) l’accumulo nel terreno di prodotti fitosanitari ed il selezionarsi di infestanti resistenti

b) l’aumento della produzione
c) il miglioramento della struttura del terreno

A che cosa è dovuta la “stanchezza” del terreno?
a) alle troppe lavorazioni meccaniche
b) all’uso continuo di geo-disinfestanti

✔✔ c) al continuo ripetersi della stessa coltura sullo stesso terreno

Come si manifesta la “stanchezza” del terreno?
✔✔ a) con la diminuzione progressiva e costante della produzione e l’aumento delle malattie parassitarie in genere

b) con l’aumento di tutte le erbe infestanti
c) con l’accresciuta richiesta di acqua da parte della coltura

LA
G

IU
ST

A
R

IS
PO

ST
A

La necessità di impostare su nuove basi la difesa fitosanitaria è emersa in vari paesi
del mondo; ciò ha stimolato ricercatori e tecnici a rivedere i criteri tradizionali, tanto
che da oltre 25 anni si parla di lotta guidata, lotta integrata e lotta biologica.

RICORDA:
● la lotta a calendario prevede l’u-
tilizzo dei PF secondo uno schema
fisso prestabilito seguendo, in
genere, le fasi fenologiche della
pianta
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37 - DALLA LOTTA GUIDATA ALLA LOTTA INTEGRATA

La lotta guidata ha rappresentato il primo passo verso la razionalizzazione della dife-
sa chimica delle colture introducendo il concetto di “soglia di intervento” (soglia eco-
nomica, soglia di tolleranza), in base alla quale il trattamento va eseguito solo quan-
do l’avversità raggiunge una pericolosità tale da giustificare il costo dell’intervento.
In pratica, conviene eseguire il trattamento quando il potenziale danno arrecato alla
coltura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento. Con
questa tecnica i trattamenti antiparassitari sono effettuati non più a cadenza prefissa-
ta ma in base alla reale presenza dei parassiti, all’entità delle loro popolazioni e nei
momenti più opportuni, in base al loro ciclo biologico.
Per i parassiti animali (insetti, acari, ecc.) il rischio (la soglia di intervento) viene
accertato con periodici campionamenti in campo, che permettono di definirne l’e-
poca di comparsa e la reale densità di popolazione grazie a controlli visivi sugli orga-
ni vegetali, e con sistemi di monitoraggio (trappole sessuali, colorate, alimentari,
ecc.).
Per le malattie crittogamiche, il rischio di comparsa di infezioni viene valutato pre-
ventivamente sulla base delle condizioni climatiche e colturali favorevoli al loro svi-
luppo, utilizzando modelli epidemiologici, campi spia non trattati, captaspore, ecc..
Al fine della lotta guidata, nella scelta del PF e dell’epoca di impiego sono tenute in
maggiore considerazione le caratteristiche di selettività e tossicità nei confronti degli
organismi utili, in quanto antagonisti naturali (parassitoidi, predatori e pronubi), che
si basano sulla conoscenza sia del loro ciclo biologico sia del meccanismo d’azione
della sostanza attiva impiegata.
Oggi il termine di lotta guidata, intesa semplicemente come forma di lotta più evo-
luta rispetto alla lotta a calendario, non è più nell’uso comune poiché è stato gene-
ralmente accettato il termine di lotta integrata.

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 dell’andamento climatico

✔✔ c) l’esecuzione dei trattamenti solo nei casi in cui è stata riscontrata la reale necessità in seguito a operazioni di monito-
raggio sul campoLA
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La lotta integrata, definita nel D. Lgs. n. 194 del 17/03/95 come “l’applicazione
razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, coltura-
li o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l’impiego di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli
inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili”, rap-
presenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla disponibilità di
nuovi metodi di intervento di tipo biologico e biotecnologico. Fra questi ha trovato
pratica applicazione l’impiego di formulati a base di Bacillus thuringiensis, di insetti
ed acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.
I concetti generali che stanno alla base della lotta integrata sono i seguenti:
• monitoraggio dei parassiti pericolosi per la coltura e studio del loro ciclo biologico

per la determinazione dei momenti idonei all’applicazione dei trattamenti di difesa;
• monitoraggio di tutti gli organismi utili presenti nella coltura (insetti ed acari pre-

datori o parassitoidi, funghi antagonisti, ecc.);
• determinazione della soglia di tolleranza di ogni parassita, che rappresenta il limi-

te oltre il quale il parassita diventa economicamente pericoloso;
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Cosa si intende per lotta integrata?
a) l’utilizzo integrato di prodotti anticrittogamici selettivi

✔✔ b) la difesa delle colture che impiega mezzi chimici, biologici, agronomici,
fisici, biotecnologici e genetici

c) la difesa delle colture che impiega sostanze chimiche non prodotte per
sintesi
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• scelta dei PF più idonei alla difesa tenendo conto della loro efficacia contro i
parassiti, della selettività verso gli organismi utili e della tossicità;

• studio degli aspetti ambientali e colturali che possono influire sullo sviluppo dei
parassiti (clima, terreno, concimazioni, potature, ecc.).

Per controllare tutti questi fattori che influenzano la difesa ci si avvale di svariati supporti:
• controlli visivi in campo sulla presenza dei parassiti e degli organismi utili;
• monitoraggio dei principali insetti dannosi con trappole sessuali;
• controllo dei parametri agro-meteorologici per la determinazione dei cicli di svi-

luppo di molte malattie crittogamiche in base ai modelli epidemiologici.
In merito alla conservazione delle derrate alimentari immagazzinate possono essere
utilizzati mezzi fisici, quali basse temperature, atmosfera controllata e cattura mas-
siva degli insetti con trappole sessuali. Va sottolineato, infine, che le nuove norme
che riguardano l’impiego dei PF prevedono che questi devono essere utilizzati
tenendo conto delle buone pratiche agricole e, quando possibile, dei principi della
lotta integrata.

NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA: insieme dei metodi colturali che un agri-
coltore diligente impiegherebbe nella regione interessata nel rispetto delle norme e
ispirate a pratiche razionali dal punto di vista tecnico-ambientale

IL PRINCIPIO DELLA “CONDIZIONALITÀ” E L’UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore il principio di “condizionalità” (Reg CE
1782/03) che stabilisce che, nell’ambito dei vari regimi di sostegno (PAC), il paga-
mento diretto comunitario è “condizionato” al rispetto di determinate norme in
materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia del-
l’ambiente e benessere degli animali e delle Buone Condizioni Agronomiche e
Ambientali. Qualora si accerti un’inadempienza a queste norme, i contributi
comunitari sono proporzionalmente ridotti o annullati, secondo la gravità della
violazione.
Tra i diversi 18 atti comunitari, tutti già da tempo in vigore, che l’imprenditore
agricolo deve rispettare, vi è in particolare la Dir. 91/414/CEE a cui fanno riferi-
mento tutte le norme relative all’autorizzazione, all’immissione in commercio e
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e delle sostanze attive (classificazione, imbal-
laggio, etichette). Per quanto riguarda l’agricoltore ciò si concretizza in particola-
re nella compilazione del Registro dei trattamenti, secondo le procedure riporta-
te in questa pubblicazione. Per essere costantemente informati sulle norme di
condizionalità e sulle iniziative che la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura
hanno intrapreso su questo tema (schede informative, manuali, seminari e corsi di
formazione, ecc.) consigliamo di consultare le pagine Internet dedicate alla con-
dizionalità (Progetto Infoecopratico) a cui si può accedere dalla home page di
www.venetoagricoltura.org
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● il monitoraggio dei parassiti
mediante trappole è essenziale per
impostare una corretta lotta integrata
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38 - LOTTA BIOLOGICA

L’idea di trarre beneficio dall’antagonismo delle diverse specie nella lotta contro i
fitofagi e i patogeni nemici delle piante ha da sempre preoccupato gli specialisti della
difesa (i fitoiatri). La realizzazione di questo metodo di lotta, che a prima vista sem-
brerebbe semplice, presenta in realtà numerose difficoltà in quanto esso coinvolge i
meccanismi infinitamente delicati delle interazioni tra le specie animali e vegetali. La
lotta biologica rappresenta, perciò, un’ulteriore evoluzione della lotta integrata. Essa
consiste nell’uso di antagonisti naturali per contenere le popolazioni degli organismi
dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l’azione degli organismi utili naturalmente
presenti nelle colture o artificialmente allevati e distribuiti poi in campo (ad esempio
coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi).
I primi importanti successi di lotta biologica si ebbero nel secolo scorso contro inset-
ti esotici importati, prelevando e trasferendo sulle nuove colture infestate gli ento-
mofagi (insetti predatori e parassiti di insetti nocivi), risultati più attivi nell’area d'ori-
gine. Degli studi e ricerche di questo genere (studi ecologici) hanno portato ad un
certo numero di risultati interessanti anche in tempi recenti (Neodrino contro
Metcalfa).
Attualmente, interventi di lotta biologica contro insetti indigeni vengono realizzati,
soprattutto in ambienti protetti (serra, tunnel), mediante il lancio di entomofagi quali:
Crisope, Fitoseidi, Encarsia, ecc., allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche).
Si usano altresì metodi biotecnologici quali la lotta per confusione sessuale o le cat-
ture massali.
Per il controllo dei fitofagi è previsto l’impiego di PF:
• microbiologici patogeni (utilizzo di funghi, virus, batteri, protozoi, ecc), concretiz-

zato da tempo con formulati a base di Bacillus thuringiensis e più recentemente, in
alcuni casi a livello sperimentale, con l’impiego di funghi entomoparassiti (es.
Beauveria bassiana);

• di origine naturale (estratti di nicotina, piretro);
• di uso tradizionale (composti a base di rame, oli minerali, zolfi, saponi, ecc.).
La lotta biologica viene praticata generalmente nel contesto più ampio dell’agricol-
tura biologica, nella quale tutti i processi produttivi (scelta delle specie e varietà,
lavorazione dei terreni, rotazioni, concimazioni, ecc.) sono fatti secondo metodi eco-
compatibili e naturali.

Cosa si intende per lotta biologica?
a) la totale abolizione dell’impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi

✔✔ b) l’uso di prodotti di origine naturale e dei composti rameici anche di sintesi
c) l’impiego di prodotti fitosanitari che rispettano gli insetti utiliLA
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RICORDA:
● la lotta biologica prevede l’uti-
lizzo di mezzi biologici, biotecni-
ci, metodi colturali e varietà resi-
stenti

Esemplare adulto di Crisopa
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39 - PRODUZIONE INTEGRATA

L’Organizzazione internazionale di lotta biologica (Oilb), constatato che la lotta inte-
grata porta ad una produzione integrata, fornisce la seguente definizione: “la produ-
zione integrata consiste nella produzione economica di derrate di elevata qualità,
ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effet-
ti collaterali indesiderabili e l’uso di prodotti chimici di sintesi, per aumentare la sicu-
rezza per l’ambiente e la salute umana”.
Per produzione integrata si intende, pertanto, un metodo di gestione dell’agricoltura
che, oltre alle scelte di impianto (scelta varietale, epoca di semina, modalità di semi-
na o impianto, ecc.) e alla difesa fitosanitaria, coinvolge anche tutti gli altri aspetti
agronomici e ambientali che influenzano la produzione quali le lavorazioni del ter-
reno, le rotazioni colturali, le concimazioni, il controllo delle infestanti, la potatura,
l’irrigazione ed altri ancora. L’obiettivo è di arrivare ad un processo produttivo glo-
bale teso ad ottimizzare la quantità e la qualità delle produzioni agricole nel rispet-
to dell’ambiente e della salute umana.
Il Reg. CE 2078/92 e in seguito il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, Reg. CE
1257/99, hanno previsto incentivi economici a favore di aziende agricole che si
impegnavano ad adottare programmi di produzione integrata secondo quanto indi-
cato in specifici disciplinari di produzione stilati dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Nel Veneto, in seguito alla diffusione delle tecniche di lotta guidata ed integrata alle
principali avversità delle colture agrarie, a partire dal 1980, si è favorita l’applicazio-
ne delle tecniche di produzione integrata. Tali tecniche sono riassunte nelle “norme
tecniche di produzione integrata” approvate dalla Regione.

Cosa si intende per produzione integrata?
✔✔ a) l’uso congiunto di pratiche agronomiche, prodotti fitosanitari selettivi con insetti ed acari utili 

b) l’insieme di prodotti fitosanitari e macchine
c) l’insieme di più principi anticrittogamici ed insetticidi

Gli insetti e gli acari presenti sulle colture sono tutti dannosi?
✔✔ a) no 

b) sì
c) no, se sono adulti
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RICORDA:
● la produzione integrata prevede
una gestione complessiva di tutte
le pratiche agricole nel rispetto
dell’ambiente, della salute e della
qualità dei prodotti
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40 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’agricoltura biologica rappresenta un metodo di produzione compatibile con l’am-
biente che, per la difesa e la nutrizione delle colture, si basa sull’abolizione delle
sostanze chimiche di sintesi ad eccezione dei composti rameici (idrossidi, ossicloru-
ri) che possono essere impiegati.
Tale tipo di agricoltura è regolamentato da apposite norme legislative, il Reg. CE
2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la certificazione, da
parte di specifici Enti ufficialmente riconosciuti, delle aziende aderenti a tali proces-
si produttivi in modo che le produzioni così ottenute possano fregiarsi dei vari mar-
chi di produzione biologica.
Nella pratica, in agricoltura biologica la difesa fitosanitaria può essere attuata sola-
mente con i PF previsti negli appositi allegati e registrati dallo Stato italiano o appli-
cando le tecniche di lotta biologica precedentemente descritte (insetti utili e microrga-
nismi come ad esempio il Bacillus thuringiensis).

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 colture si basa sull’utilizzo
di prodotti di origine naturale e dei composti rameici anche di sintesi.LA
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RICORDA:
● le produzioni ottenute con il
metodo dell’agricoltura biologica
possono avvalersi dello specifico
logo dell’Unione Europea
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41 - IL SUPPORTO DELL’AGROMETEOROLOGIA

Per impostare una corretta strategia di lotta alle avversità che colpiscono le piante
coltivate è importante conoscere la biologia della coltura da difendere (la fenologia,
cioè le sue fasi di crescita), il ciclo di sviluppo dei patogeni e dei fitofagi che si voglio-
no combattere, nonché i dati meteorologici rilevati nell’ambiente nel quale si attua
la coltura.
La conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente di coltivazione in termini di tem-
peratura, umidità e precipitazioni permette di valutare l’evoluzione dei patogeni e dei
fitofagi. Anche le previsioni meteorologiche di breve e medio periodo (da uno a cin-
que giorni) permettono di programmare con una certa affidabilità le eventuali strate-
gie di intervento per l’irrorazione con PF evitando rischi di dilavamento con conse-
guenze negative per l’ambiente e l’economia di gestione della coltura.
La raccolta dei parametri meteoclimatici è molto impegnativa ed onerosa, per questo
anche in Veneto è attiva una rete di rilevamento che, oltre alla gestione operativa
delle stazioni che acquisiscono i dati meteo, è impegnata nella validazione e archi-
viazione di tali elementi. Si tratta del Servizio Meteorologico dell’ARPAV che elabo-
ra i dati acquisiti nel territorio regionale e fornisce all’utenza vari servizi che vanno
dalla semplice fruibilità dei dati stessi, alla realizzazione e diffusione di bollettini
agrometeorologici in grado di orientare l’agricoltore nella scelta delle strategie di
gestione delle colture.

Da alcuni anni sono allo studio sistemi di previsione ed avvertimento più raffinati che
dovrebbero permettere la costituzione di un servizio che, sulla base di modelli mate-
matici validati in campo, è in grado di simulare lo sviluppo di un insetto fitofago o di
una malattia fungina, grazie alla misura di parametri meteorologici quali la tempera-
tura, l’umidità atmosferica o la pioggia che influiscono sulla loro evoluzione, per per-
mettere di lanciare un segnale di allarme al tecnico o all’agricoltore, suggerendo così
il momento più opportuno per effettuare un trattamento di difesa o per verificare la
concentrazione del parassita in campo. 

Quali sono i possibili mezzi di previsione delle infezioni per determinare l’eventuale trattamento?
✔✔ a) il controllo dei parametri meteorologici, epidemiologici e fenologici

b) non esistono mezzi adatti
c) prestare attenzione ai bollettini di radio, tv, giornali, ecc.LA
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RICORDA:
● anche in Veneto è attiva una rete
di stazioni al servizio delle previ-
sioni agrometeo, che vengono
emesse con periodici bollettini
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