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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 2004 è stata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle 
colture ma non sempre idonee al manifestarsi delle avversità fitosanitarie, tuttavia le indicazioni 
tecniche scaturite dalle prove possono essere considerate interessanti e significative. 
 
Azione 4 - Messa a punto di strategie di difesa per il controllo della monilia 
dell’albicocco in coltivazione biologica 
E’ stata messa a confronto l’efficacia di alcuni prodotti distribuiti nell’epoca della fioritura 
dell’albicocco, periodo durante il quale il patogeno  può causare seri danni. La prova, ha 
evidenziato risultati positivi per i prodotti a base di zolfo ed in particolare nella zona di Forlì-Cesena 
si sono distinti il polisolfuro di calcio e lo zolfo bagnabile, mentre nella zona di Imola il proteinato di 
zolfo e lo zolfo bagnabile. E’ stata poi confermata  l’importanza del fattore pedoclimatico, così 
come le differenze in termini di sensibilità varietale sullo sviluppo della malattia. Si rendono 
opportune ulteriori verifiche e conferme sull’efficacia dei prodotti testati. 
 
Azione 5 - Difesa dalla psilla del pero 

La prova presenta un aspetto particolarmente innovativo in quanto l’obbiettivo finale è stato di 
verificare l’influenza di colture erbacee appositamente seminate/trapiantate all’interno del frutteto, 
al fine di favorire la presenza di insetti utili antagonisti della psilla del pero. Alcuni fattori, come la 
ridotta densità di popolazione di psilla e la disformità di sviluppo dell’impianto, hanno purtroppo 
limitato la presenza del fitofago, nonché del suo predatore, l’antocoride, per cui non è stato 
possibile mettere in evidenza delle influenze delle colture di accompagnamento nelle diverse tesi. 
Tuttavia sono emerse informazioni interessanti su il tipo di artropodi presenti ed sul periodo di 
comparsa degli stessi sulle diverse essenze. Le colture di accompagnamento su cui più di 
frequente sono stati catturati gli artropodi sono risultate il fiordaliso ed il favino. Alcune delle 
colture in esame, come favino, fiordaliso ed inerbimento naturale hanno permesso la permanenza 
di afidi e di predatori (coccinellidi in particolare).  Interessante la presenza di Orius su Camomilla, 
Fiordaliso e Veccia.  Alcune delle essenze esaminate hanno fatto rilevare sviluppi limitati 
presumibilmente perché si tratta di colture perenni che necessitano di un periodo di tempo 
maggiore per svilupparsi. 
 
Azione 7 - Botrite della fragola in coltura biologica verifica dell’efficacia di fungicidi di 
origine naturale e messa a punto strategie di difesa 

La mancanza di varietà tolleranti la malattia e la modesta efficacia dei metodi agronomici di 
carattere preventivo nei confronti di questa avversità, ha stimolato la verifica dell’efficacia di 
prodotti di origine naturale o microbiologici recentemente registrati o, comunque, in commercio 
come biostimolanti o fertilizzanti. Il basso livello d’infezione riscontrato nel campo sperimentale 
richiede ulteriori conferme sperimentali. Interessante è risultata l’attività di Ulocladium oudemansii 
nel contenimento della botrite a confronto con quella di altri microrganismi o sostanze naturali, che 
non hanno però permesso riduzioni significative del grado d’infezione botritica dei frutti.  
 
Azione 8 - Limacce su lattuga in coltura  biologica 
L’azione risulta articolata in 3 prove, di cui due volte ad effettuare un’indagine faunistica per lo 
studio delle popolazioni presenti sul territorio, ed una finalizzata al confronto tra formulati 
molluschicidi ammessi in agricoltura biologica. 
Prova 1: Indagine faunistica, a livello comprensoriale, sui gasteropodi dannosi alle 
coltivazioni orticole  

L’attività di raccolta delle limacce è stata svolta in 10 aziende biologiche romagnole dove vengono 
praticate coltivazioni orticole e nelle quali era stata segnalata la presenza storica di danni da 
gasteropodi. I risultati dei rilievi hanno mostrato che la raccolta manuale è più utile per descrivere 
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le specie presenti, mentre  le trappole sono efficaci ma limitatamente a determinate specie di 
gasteropodi. Per quanto riguarda il tipo di trappola, quelle tipo ‘piatto’ si sono mostrate inefficaci, 
mentre quelle  tipo ‘moquette’ hanno funzionato discretamente, pur mostrando difficoltà di 
impiego rispetto ai costi e la praticità d’uso. 
Per quanto riguarda le specie di limacce, come atteso sono state rilevate Deroceras reticulatum e  
Deroceras laeve, ritrovamenti meno scontati sono quellid di Arion lusitanicus e Tandonia 
budapestensis, così come di Pomatia elegans che, vista la sua numerosità, potrebbe costituire una 
fonte significativa di danno alle 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. 
Prova 2: Evoluzione faunistica, a livello aziendale, dei Gasteropodi dannosi alle 
coltivazioni orticole 
In un’azienda biologica ad orientamento orticolo sono state posizionate le trappole lungo i margini 
delle colture ove vi è la presenza di siepi o fossi ineriti. In 5 zone sono state posizionate 2 trappole 
tipo piatto e 1 trappola moquette tipo INRA. L'andamento delle catture primaverili ed autunnali è 
risultato costante e direttamente influenzato dall’andamento stagionale soprattutto in funzione 
delle temperature. 
Per quanto riguarda l'efficienza dei diversi tipi di trappola si nota come, a differenza di quanto si è 
verificato nella prova 1, non ci sono grosse variazioni tra le trappole tipo INRA e quelle a piatto. 
Questo risultato può essere imputabile al fatto che in questo caso le trappole hanno stazionato 
nello stesso punto per molto tempo, creando una buona interazione con l'ambiente circostante. 
Nell’azienda sono state individuate varie famiglie di limacce, fra le quali risultano particolarmente 
numerose i Limacidae, con le specie Deroceras laeve e Deroceras reticulatum e gli  Arionidae, con 
la specie Arion lusitanicus, mentre più contenute sono quelle appartenenti alla famiglia Milacidae, 
con la specie Tandonia budapestensis, e alla famiglia Agrolimacidi. Tali specie rientrano, come 
entità e diffusione, tra quelle maggiormente reperite nelle aziende biologiche. 
PROVA 3: Verifica dell’efficacia di molluschicidi di origine naturale e strategie d’intervento 
 La prova era finalizzata alla verifica dell’efficacia nei confronti dei Gasteropodi, dei molluschicidi di 
origine naturale ammessi in biologico (nematodi entomopatogeni ad attività specifica, ortofosfato 
di ferro e metaldeide) su lattuga coltivata in condizioni di semicampo. In questa prova  emerge 
un’interessante attività nei confronti delle chiocciole e dei danni da queste provocate, del formulato 
a base di ortofosfato di ferro, recentemente registrato in Italia, anche se nelle condizioni di scarsa 
umidità in cui si è operato, si è attestato a livelli di efficacia leggermente inferiori a quelli dello 
standard di riferimento (metaldeide). Un certo grado di efficacia è stato dimostrato anche dal 
formulato a base dei nematodi Phasmarabditis hermafrodita. 
 
Azione 9 - Nottue fogliari della lattuga: verifica dell’efficacia di formulati microbiologici 
e di origine naturale e messa a punto di diverse strategie d’intervento 
Sono stati testati, in pieno campo, 5 differenti formulati commerciali a base di Bacillus 
thuringiensis, ed una tesi testimone non trattata per verificare l’efficacia su lattuga nei confronti 
delle nottue fogliari. Le condizioni di bassissima infestazione da nottue fogliari che hanno 
interessato la coltura di lattuga oggetto della sperimentazione, non hanno permesso di evidenziare 
particolari differenze di efficacia dei formulati a confronto. 
 


