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§ Problematiche in agricoltura biologica

§ Inerbimenti

§ Analisi suolo e fertirrigazione

§ DSS

§ Robot contro le malerbe

§ Residuo zero

§ Strumenti e cartine idrosensibili



§Peronospora (alternative al rame)
§Nitrati
§Fosfiti
§Ditiocarbammati (brassicacee e 
liliacee)

§Bromuri



TRIANGOLO (PIRAMIDE) DELLA MALATTIA
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La tendenza è combattere soprattutto il patogeno (un trattamento e via!), 
ma dobbiamo agire di più

sui fattori che permettono lo sviluppo del parassita (clima in primis).



• Irrigare di giorno a goccia e trattare di giorno a pianta 
asciutta. Fare sempre in modo di avere pianta asciutta
prima del tramonto

• Utilizzare metodi predettivi (DSS Pomodoro.net)
• Utilizzare varietà resistenti
• Serre corte e alte
• Numero minore di piante a ettaro.
• Evitare eccessi di Ammonio o Urea
• Utilizzare cartine idrosensibili
• Installate termometri ed igrometri

• Bacillus amyloliquefaciens
• Cos-Oga (NR ora), 
• Olio di Arancio



NITRATI    NO3-

• Principale fonte di Azoto
• Fertilizzanti e degradazione della Sostanza Organica 

del terreno
• Prelevati dalle radici e trasferiti alle foglie -> 

trasformati in amminoacidi e quindi proteine



• Regolamento CEE n. 1258/2011, disciplina i 
quantitativi massimi ammessi di nitrati negli ortaggi a 
foglia. Tali limiti sono superiori in inverno e in coltura 

protetta, inferiori in estate ed in pieno campo.





• In ambienti (sotto serra) e periodi 
(inverno) poco luminosi, come 
evidenzia anche la legge, i nitrati 
aumentano perché un enzima (sistema 
enzimatico) la nitrato reduttasi, ha 
bisogno di LUCE per trasformare i 
nitrati in ammonio e quindi 
amminoacidi e proteine



Cause Alto contenuto NITRATI

• Bassa Intensità luminosa e ore di luce
• Stress idrici
• Eccessi (e a volte carenze) di concimazioni azotate
• Concimazioni organiche a basso rapporto C/N
• Bassi contenuti di umidità nel terreno
• Sono concentrati nel picciolo, nervature e foglie 

vecchie



• Mantenere comunque una concimazione chimica 
ragionata a base di azoto e non sostituire 
completamente i nitrati con l’ammonio. (Togliere = 
Stress = Accumulo riserve). 
• Da prove effettuate la rucola non concimata con N 

contiene talvolta più nitrati della rucola concimata 
razionalmente con Azoto
• Utilizzare  concimi organici ad elevato rapporto C/N

(>10)
• Utilizzare compost (C/N 20-25) preferibilmente da 

scarti verdi oppure sovesciare graminacee

Nitrati - Soluzioni- Concimazioni





Nitrati– Soluzioni - Irrigazione

• Irrigare regolarmente la pianta, non stressarla
• Se necessario, irrigare qualche giorno prima di 

raccogliere per reidratare / dilavare



Nitrati– Soluzioni - LUCE

• Ridurre la densità di semina/trapianto
• Coltivare sotto serre non/poco ombreggiate o con 

plastica nuova (in inverno)
• Se necessario rimuovere gli ombreggi (lavare la 

plastica)
• Raccogliere nella tarda mattinata



BROMURI
• I Bromuri (Br-), in inglese Bromide, sono la forma ionica dell’ 

elemento chimico Bromo, presente nella tavola periodica con numero 
atomico 35

• I Bromuri sono presenti naturalmente nell’acqua di mare (ad una 
concentrazione di circa 65 mg/L), nelle acque minerali o termali (fino 
ad una concentrazione in Italia di 14 mg/L) e nei terreni soprattutto se 
litoranei (nella Piana, fino a 7 mg/L)

• Fino al 2005, in molti terreni in coltura protetta, è stato utilizzato il 
Bromuro di Metile come sterilizzante degli stessi, poi bandito per i 
noti problemi all’ozono. 

• L’utilizzo del Bromuro di Metile ha provocato un aumento del valore 
dei bromuri nel terreno e quindi nelle foglie (soprattutto rucola)



• Il Reg. CEE 149/2008 e succ. mod. stabilisce un limite massimo di 50 
mg/kg negli ortaggi a foglia. Tal volta capitava e capita tutt’oggi, il 
superamento di tali valori, in terreni ripetutamente trattati con 
Bromuro di Metile.. Anni fa si riscontravano valori nella rucola anche 
di 420 mg/kg, se coltivata su terreni da poco trattati con Bromuro di 
Metile

• Col tempo i valori tendono ad abbassarsi, oggi raramente superano il 
limite massimo di 50 mg/kg

• Il problema principale sorge con le colture bio. In Germania il limite, 
non legale, è 5 mg/kg. Per arrivare a tali valori su terreni già trattati 
con Bromuro di Metile ci vogliono molti anni.

• Per valutare se il Bromuro è di origine naturale o no si usa il rapporto 
Cl-/Br-. Se superiore a 50 è molto probabile sia di origine naturale



SOLUZIONI PROBLEMATICHE BROMURI

• Seminare (buttare ove necessario) rucola per “scaricare” il terreno
• Dilavare con acqua irrigua o, meglio, con acqua piovana (scoprire la 

serra)
• Controllare la propria acqua di irrigazione, soprattutto se il pozzo è 

vicino al mare
• Da verificare l’eventuale presenza di mezzi tecnici contenti Bromo, 

comunque apporti non significativi



DITIOCARBAMMATI
• Metodo Analitico Ufficiale - determinazione del solfuro di carbonio 

CS2 originato dalla degradazione dei DTC (Metam Sodio), EPDTC 
(Mancozeb) e TDS (Thiram).

• La problematica è che le brassicacee, pur non trattati con i DTC 
presentano, non sempre, residui non trascurabili di tali fungicidi.

• Questo si può spiegare perché i cavoli contengono e naturalmente 
composti solforati (il CS2 è un composto solforato) e che quindi tali 
composti contenenti zolfo sono confusi, come da metodica ufficiale, 
con i DTC.



DITIOCARBAMMATI - Accredia
(…) Altre indagini, riportate nel Rapporto dell'attivita ̀
del Gruppo di lavoro della Commissione 
interregionale alimenti e bevande, relativamente a 
“Punti critici nella determinazione dei ditiocarbammati
con il metodo ufficiale e valutazione di metodiche 
alternative (C. Coppi, B. Bove, L. Merlini e S. 
Tiraferri)”, svolte su rucola sicuramente non trattata, 
hanno mostrato valori fino a 9 mg/kg di CS2; (…)



FOSFITI

• Inducono resistenza a diverse malattie, in particolare 
alla PERONOSPORA







Accredia RT-16 V05  del 05-11-2018

Per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli biologici la rilevazione del solo ac.

Fosfonico >0,01 mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di ac. etilfosfonico,

non è condizione sufficiente per escludere l’utilizzo di mezzi tecnici non ammessi o

di mezzi tecnici ammessi, ma irregolari per la presenza non dichiarata di ac.

etilfosfonico e/o prodotti a base di fosfito e deve indurre a procedere ad ulteriori

approfondimenti in termini di valutazione delle

potenziali origini legate alla positività rilevata. Quale strumento d’indagine, si

suggerisce di acquisire l’elenco dei mezzi tecnici ed i lotti di produzione utilizzati

dall’agricoltore per la fertilizzazione e la protezione nell’anno corrente e per le

colture pluriennali anche negli anni precedenti, segnalandoli alle autorità

responsabili del controllo per le successive verifiche di competenza.



FOSFITI
• Vietato nel Biologico – Necessità di analizzare le 

materie prime
• Da usare con attenzione nella difesa Integrata (si 

somma al residuo di Fosetyl) – conoscere la 
degradazione



I nuovi limi* dell’acido fosfonico su derrate 
fresche e trasformate sono i seguen*: 0,05 
mg/kg in assenza di acido e*lfosfonico, 
altrimen* è 0,01 mg/kg.
•Sino al 31 dicembre 2022 saranno in vigore i 
seguen4 limi4 provvisori:0,5 mg/kg per le 
colture erbacee
•1 mg/kg per le colture arboree
Poiché è stato osservato che durante il 
processo di vinificazione si può formare acido 
e*lfosfonico per via dell’inevitabile presenza 
dell’etanolo, durante il periodo di deroga (sino 
al 31 dicembre 2022) il limite di acido 
fosfonico in presenza di e*lfosfonico rimarrà a 
0,05 mg/kg.



§ SIEPI 

§ BANKER PLANTS E SUPER BANKER PLANTS

§ SOVESCIO



§ Inserimento su tare improduttive quali fossi, recinzioni, confini,
fuori squadro, di essenze alimentari (rosmarino, salvia, lavanda,
alloro, ecc.) o non alimentari ( oleandri, pitosforo, mirto, rosa,
ecc.)

§ Esempio direttive Bio Suisse: “Ogni azienda deve destinare
all’incremento della biodiversità almeno il 7 % della superficie
aziendale. Sono esempi di superfici computabili: prati
permanenti e pascoli non concimati e ricchi di specie /
maggesi fioriti (durata minima 18mesi) / alberi da frutta ad alto
fusto e alberi indigeni isolati (1 ara per albero) / siepi,
boschetti campestri e rive boscate / fossati umidi, pozzi, stagni,
terreni paludosi / superfici ruderali, mucchi di pietre, muri a
secco / sentieri naturali (inerbiti per almeno un terzo)”





§ Consiste nel trapiantare in mezzo ad una coltura agraria da
difendere, delle altre piante capaci di ospitare l’insetto
entomofago e un parassita amico, quest’ultimo non aggressivo
sulla pianta coltivata.

§ Si usa soprattutto per il controllo degli afidi: al momento del
trapianto del melone/peperone si trapiantano in mezzo la coltura,
piante di grano attaccate dall’afide del grano (Ropalosiphum
padi), e su di esse si lancia l’Imenottero Braconide parassitoide
Aphidius colemani.

§ Il parassitoide si sviluppa e aumenta di numero, a spese dell’afide
del grano, e quando arriva l’afide “cattivo” del melone Aphis
gossypii…

..gli fa un culo così!



Banker Plants



Super banker Plants



IMPORTANZA DEL SOVESCIO

Apporta sostanza organica e quindi:

•Migliora caratteristiche fisiche (struttura, permeabilità)

•Attenua i fenomeni di “stanchezza” del terreno

•Cessione di elementi minerali alla coltura

•Controllo nematodi e patogeni tellurici (concetto di 
soppressività)

•Riduzione nitrati negli ortaggi a foglia

Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior (Via del campo-F. De Andrè)





§ Il sovescio è sostenibile (ed accettabile da parte delle aziende) se
non sostituisce colture da reddito e va ad occupare gli spazi

intercolturali.

Specie:
1) nell'orticoltura estensiva come pomodoro, melone, peperoni in
pien'aria = da novembre ad aprile: microterme come favino,
veccia per dare azoto, brassicacee (per allontanare i nematodi ma
anche per intercettare i nitrati prodotti in autunno).

2) nell’orticoltura intensiva in pien'aria = sovescio parziale dei
residui colturali di fava da orto, cime di rapa, altre brassicacee

3) nell'orticoltura intesiva in serra, compresa la IV gamma = da
aprile/giugno o giugno/agosto: macrotemrme come sorgo da
foraggio, vigna sinensis, miglio, panico - crotolaria e senape per i
nematodi

§



ANALISI SUOLO
§ Attualmente le analisi del suolo si basano su metodiche ufficiali, stabilite dal

D.M. 13/09/99. Tali metodiche determinano il quantitativo “disponibile” di
potassio, calcio, fosforo, ecc. utilizzando estraenti forti (bario cloruro,
bicarbonato di sodio) che nulla hanno a che vedere con le piante (i vegetali
non emettono bario cloruro, ma essudati radicali a base di acidi organici
deboli). Essendo ufficiali in questo corso utilizzeremo queste analisi per
redigere una soluzione nutritiva per il suolo.

§ In Olanda, in Spagna, in Israele, nazioni regine della fertirrigazione, si
utilizzano soprattutto altre metodiche analitiche basate sul semplice estraente
acqua, valutando così gli elementi nutritivi solubili e quindi effettivamente
disponibili per le piante (a volte si usa la metodica Spurway acqua+acido
acetico, quest’utlimo per similitudine con gli essudati radicali).

ANALISIOLANDA.doc


NECESSITA’ DI INTEGRARE LE ANALISI FATTE 
CON I METODI UFFICIALI
“Nei riguardi dell’analisi del terreno, va sottolineato che il contenuto
di elementi rilevato con l’uso di estraenti forti (es. cloruro di bario)
non sembra corrispondere alla capacità assimilativa delle colture
orticole e finisce spesso per sovrastimare il contenuto di nutrienti del
suolo con conseguente formulazione di piani di difesa inadeguati.
Soprattutto quando si opera la fertirrigazione continua, la
rilevazione del contenuto di elementi nutritivi a mezzo di estrazione
acquosa, con rapporto 1 a 2 (volume/volume), sembra fornire una
risposta più attendibile riferita alle quote solubili di nutrienti
contenute nel terreno.”

Libro ’Ortaggi da foglia da taglio’

VENETO AGRICOLTURA



PIANI DI CONCIMAZIONE SECONDO IL 
METODO ESTRATTO (PIÙ INDICATO PER COLTURA PROTETTA)

I calcoli si basano sulle analisi dell’estratto del suolo
(estraente acqua) e su una soluzione nutritiva
standard di partenza cambiata in funzione dello
stadio fenologico della pianta e delle analisi stesse



BIBLIOGRAFIA MINIMA E 
SOFTWARE

§ http://www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm

Solnutri - Colture ortive in fuori suolo
Green-fert - Colture ortive in coltura protetta
Cal-Fert - Colture ortive di pieno campo
§ http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/LIBRO_FUO

RISUOLO.pdf

§ Informatore agrario n.16/2012 e n.20/2015

http://www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/LIBRO_FUORISUOLO.pdf


IA n. 16/2012



Inf. Agrario
n. 20/2015





Centralina DSS







§ Un prodotto ortofrutticolo o trasformato è a “residuo zero”
quando al momento della raccolta o dell’imballaggio (in caso di
conserve) non presenta alcun residuo di agrofarmaco
quantificabile, ovvero al di sotto di 0,01 mg/kg

§ Non è da confondere con il prodotto bio, nel “residuo zero” si
possono usare i fertilizzanti chimici e anche agrofarmaci
ammessi sulla coltura, basta che alla raccolta non ci sia nessuna
traccia quantificabile di questi ultimi.

La definizione, che ricorda il “km zero”, va ben chiarita.
Politiche diverse degli enti certificatori:
L’Ente X non ammette residui di nessun agrofarmaco, neanche
quelli biologici (spinosad, piretro, azadiractina), l’Ente Y invece
ammette i residui degli agrofarmaci bio, ma con un RMA sul
prodotto, inferiore al 50% di quello legale.
Quindi nel caso Ente Y bisognerebbe parlare di “residuo
chimico zero”, ma la parola “chimico” stona col marketing…



§ In funzione della zona di coltivazione, della specie e
del periodo di trapianto/semina, ottenere una buona
produzione da prodotti a “residuo zero” o “residuo
chimico zero” può essere facilmente (kiwi, cavoli
rapa) o difficilmente (fragola, rucola) realizzabile

§ Una rucola coltivata sotto serra e seminata a maggio
è facilmente ottenibile, la vita si complica, e di molto,
se seminata ad ottobre



§ Dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) della propria
Regione, si crea una black list, ossia un elenco di agrofarmaci
da non usare mai (o quasi mai), vista la loro elevata persistenza
sul prodotto edule e/o nel terreno (Es. Clorpirifos ormai
bandito)

§ Si ottiene una white list di agrofarmaci dal quale attingere per
trattare eventualmente la coltura.

§ Si stabilisce indicativamente per ogni agrofarmaco fino a
quando prima della raccolta è possibile trattare, se utilizzato
solo 1 volta.

§ In pratica si crea un “tempo di carenza zero”, ovvero dopo
quanti giorni la molecola scompare completamente, valore
certamente superiore al tempo di carenza legale

§ E’ necessario quindi conoscere e ricavarsi le curve di
degradazione, oppure utilizzare agrofarmaci che non
rilasciano residui (esempio microorganismi Bacillus,
Beauveria, ecc.)





§ Bacillus thuringiensis

§ Bacillus amyloliquefaciens

§ Bacillus subtilis

§ Bacillus pumilus

§ Beauveria bassiana

§ Bicarbonato di K

§ Coniothyrium minitans

§ Cos-Oga

§ Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus

§ Lecanicillum muscarium

§ Olio di arancio dolce

§ Pythium oligandrum

§ Sali di potassio degli acidi grassi

§ Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus

§ Streptomyces K61

§ Terpenoid blend

§ Trichoderma spp.

§ Rame e Zolfo*



§ Rotazioni
§ Solarizzazione
§ Sovesci
§ Compost
§ Scelta varietà tolleranti
§ Meno piante a metro quadrato
§ Irrigazioni mattutine e a goccia
§ Lancio di insetti utili
§ Serre corte e alte
§ Reti anti insetti (dove attuabile)
§ Cartine idrosensibili
§ La giusta testa del produttore e del tecnico di campo



Conducimetro

Termoigrometro Solarimetro



SI’

NO

USO DELLE CARTINE IDROSENSIBILI



Uno stratega cinese di 2500 anni fa, Sun Tzu, scrisse un famoso libro
“L’arte della guerra”. Tra i vari “consigli” uno dei più famosi è: ”il più
grande generale è colui che vince senza combattere.”

Parafrasandolo posso affermare :

”un buon tecnico o un buon agricoltore è colui che riesce a prevenire un 
certo problema (e a volte a risolverlo) con l’ottimale gestione del clima e/o 
dell’irrigazione e/o delle tecniche di coltivazione, prima di dare battaglia e 

usare le “armi” a sua disposizione.”


