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Strategie di difesa in agricoltura biologica. 
 
Si tratta di un progetto articolato sia per il numero di specie prese in esame che per la molteplicità 
degli aspetti agronomici contemplati. 
L’annata agraria 2003 è stata caratterizzata da condizioni climatiche anomale, in particolare per le 
temperature elevate e le condizioni di carenze idrica dei mesi estivi. Le temperature sono state 
mediamente più basse della media stagionale in aprile, per poi accrescersi vertiginosamente da 
maggio in avanti. Le precipitazioni sono state elevate nel mese di aprile, ma decisamente scarse nei 
mesi di luglio e agosto. In giugno i quantitativi di pioggia sono stati abbondanti, ma concentrati in 
pochissimi giorni in quanto a carattere temporalesco. 
In tali condizioni tutte le malattie crittogamiche hanno stentato a manifestarsi o, qualora presenti, 
hanno avuto un andamento molto circoscritto e di entità limitata. D’altra parte le alte temperature 
hanno favorito la nascita e lo sviluppo di tutti i fitofagi. 
Da segnalare, infine le gelate del mese di aprile che hanno colpito particolarmente l’Albicocco con 
gravi ripercussioni sulla produzione. 
 
AZIONE 2: Botrite della fragola in coltura biologica 
L’assenza d’infezione da botrite su fragola non ha permesso di evidenziare particolari differenze di 
efficacia dei formulati a confronto. 
 
AZIONE 3: Limacce su lattuga in coltura biologica 
L’azione risulta articolata in 3 prove: 
PROVA 1. Indagine faunistica, a livello comprensoriale, sui gasteropodi dannosi alle coltivazioni 
orticole. 
PROVA 2. Evoluzione faunistica, a livello aziendale, dei Gasteropodi dannosi alle coltivazioni orticole. 
PROVA 3. Verifica dell’efficacia di molluschicidi di origine naturale e strategie d’intervento. 
Per quanto riguarda la prova 1 viene segnalato il ritrovamento di specie quali Deroceras reticulatum e 
Deroceras laeve come era prevedibile, meno scontata è stata la presenza di Arion lusitanicus e 
Tandonia budapestensis, inattesa è invece la cattura di Pomatia elegans che, vista la sua numerosità, 
potrebbe costituire una fonte di danno anche se non ci sono notizie sulla sua dannosità nei riguardi 
delle coltivazioni. Molto interessante dal punto di vista faunistico la presenza di Rumina decollata, 
specie rara in ambienti coltivati e segnale di un abbassamento delle pressione antropica nelle aziende 
biologiche. 
Relativamente alla prova 2, fortemente penalizzata dall’andamento stagionale, sono state rilevate 
catture rilevanti solo nelle prime e nelle ultime settimane dei rilievi, ovvero in corrispondenza dei 
periodi piovosi e caratterizzati da temperature più basse. Il tipo di trappola con cui sono stati catturati 
la maggior parte degli individui è stata la moquette, mentre le principali specie di gasteropodi sono 
Deroceras reticulatum , Arion lusitanicus e Tandonia budapestensis. 
Infine per quanto riguarda la prova 3 è possibile affermare che ha permesso di trarre alcune 
indicazioni preliminari interessanti per la messa a punto della metologia sperimentale ai fini della 
valutazione dell’efficacia di strategie di lotta nei confronti delle lumache, fitofagi di particolare 
dannosità su numerose colture allevate secondo pratiche di agricoltura biologica. 
 
AZIONE 4: Nottue fogliari della lattuga in coltura biologica 
La prova conferma le difficoltà in agricoltura biologica di contenere i danni da nottue fogliari su una 
coltura come la lattuga caratterizzata da una strettissima soglia di danno. L’azadiractina ha 
confermato la sua buona efficacia, così come Bacillus thuringiensis. Meno attivi nei confronti dei 
Lepidotteri Nottuidi si sono dimostrati le piretrine e il rotenone. 
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AZIONE 5: Strategie di difesa per il controllo della mosca del ciliegio in agricoltura 
biologica tramite l’utilizzo di reti di protezione. 
Le reti rappresentano, al momento, l’unico sistema di difesa affidabile per la mosca del ciliegio in 
agricoltura biologica. Dalle sperimentazioni si evidenzia che la qualità del prodotto sotto rete non 
viene modificata ed i costi del sistema vengono ammortizzati negli anni anche grazie alle molteplici 
funzioni dello stesso (protezione da attacchi di uccelli, dalla grandine). 
 
AZIONE 6: Messa a punto di strategie di difesa per il controllo della monilia dell’albicocco 
in coltivazione biologica. 
L’andamento stagionale particolarmente asciutto e caldo non ha favorito la diffusione della monilia; 
non è stato quindi possibile valutare l’efficacia dei vari prodotti. 
 
AZIONE 9: strategie di difesa contro scaphoideus titanus in vigneto biologico. 
La sperimentazione condotta ha permesso di valutare la possibilità di adottare alcune strategie di lotta 
a Scaphoideus titanus in vigneto a conduzione biologica. La prova fornisce indicazioni concordi 
relativamente alla efficacia della tesi miscela piretro e rotenone additivata con PBO e relativamente 
l’inefficacia delle tesi a base di Beauveria bassiana con o senza terre diatomee. 
Discordanti sono le indicazioni ottenute inerenti alla tesi con azadiractina e alla tesi con piretro 
additivato con PBO. 
 


