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fini alimentari, possono rappresentare,
invece, una seria minaccia per chi pro-
duce semente (ad esempio Depressa-
ria e Alternaria delle Ombrellifere). 

Per queste avversità spesso non
esistono prodotti fitosanitari sufficien-
temente efficaci in grado, quindi, di ga-
rantire un’accurata difesa. La scarsa di-
sponibilità di principi attivi di recente
registrazione sulle cosiddette “colture
minori” (ravanello, cavolo, insalata, ca-
rota, ecc.) costringe all’utilizzo di vec-
chie molecole spesso caratterizzate da
elevata tossicità, scarsa selettività nei
confronti dell’entomofauna utile ed ele-
vato impatto ambientale (ad esempio
azinfos-metile, endosulfan, dimetoato,
fosfamidone, metomil, forate, ecc.).

Nel legittimo intento di salvaguar-
dare l’ambiente e la salute di agricolto-
ri e consumatori, la normativa europea
(Direttiva 414/91) ha fissato delle regole
molto severe per la registrazione dei
prodotti antiparassitari. La situazione
attuale, tuttavia, va a discapito degli
agricoltori che si occupano delle coltu-
re meno importanti, cioè meno diffuse,
per le quali non vengono registrati nuo-
vi prodotti fitosanitari in quanto non vi
è alcun interesse da parte delle indu-
strie agrochimiche ad affrontare gli
enormi costi che la registrazione com-
porta.

Paradossalmente, quindi, i principi
attivi più innovativi, meno tossici e più
selettivi, non possono essere impiegati
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su molte colture ortive, e tra queste nu-
merose sementiere, poiché non regi-
strati. Nel prossimo futuro, al termine
del processo di revisione delle sostan-
ze attive ammesse attualmente in cor-
so, il numero di preparati disponibili
verrà ulteriormente ridimensionato in
modo drastico, ponendo gli agricoltori
di fronte a concrete difficoltà nella ge-
stione delle colture da seme. 

È quindi assolutamente prioritario
sollecitare gli organismi competenti
(enti pubblici, istituti di ricerca, organiz-
zazioni professionali e industrie agro-
chimiche) a collaborare nella ricerca di
una rapida soluzione al problema che,
almeno per quanto riguarda il settore
sementiero, potrebbe essere agevol-
mente superato, dato che il seme non è
un prodotto destinato all’alimentazio-
ne, bensì un mezzo tecnico da reimpie-
gare in agricoltura.

ProblematicheProblematiche
difdifferentiferenti
Tali considerazioni, e la necessità

di produrre semente sana, non giustifi-
cano tuttavia l’irrazionale impiego di
mezzi chimici attuato talvolta da parte
di alcuni moltiplicatori di sementi. In ef-
fetti, nel settore delle colture sementie-
re, la problematica ambientale è stata
sempre un po’ trascurata, tanto che la
mancanza di specifici disciplinari tecni-
ci ha finora impedito agli agricoltori-

L’impiego di sementi di elevata
qualità è una delle condizioni prelimi-
nari per il buon esito delle coltivazioni e
rappresenta un aspetto fondamentale
per raggiungere l’obiettivo, oggigiorno
molto sentito dall’opinione pubblica, di
minimizzare l’impatto dell’attività agri-
cola sull’ambiente e sulla salute uma-
na. Il seme può essere veicolo di nume-
rose problematiche di natura parassita-
ria, per tale motivo l’agricoltore-molti-
plicatore deve porre estrema cura nella
difesa delle colture porta-seme. 

Le colture minoriLe colture minori
Per diverse famiglie botaniche,

quali Composite, Ombrellifere, Cheno-
podiacee e Liliacee, il ciclo colturale
delle sementiere è differente da quello
delle stesse colture destinate al merca-
to da consumo, in quanto le prime pre-
sentano una fase aggiuntiva costituita
dalla fioritura e dalla formazione del se-
me. Durante questa fase le piante sono
interessate da avversità specifiche, che
possono compromettere la produzione
sementiera sia in termini quantitativi
che qualitativi (germinabilità e stato fi-
tosanitario). Alcuni patogeni e fitofagi,
trascurabili da chi coltiva una specie a

Per proteggere
dalle avversità
le sementiere

è disponibile solo
un numero limitato

di principi attivi.
La difesa chimica
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con le tecniche
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moltiplicatori di usufruire dei benefici
offerti dalle normative agroambientali,
creando di fatto uno squilibrio nei con-
fronti degli altri produttori agricoli.

Considerando che gli interventi
chimici comportano costi non sempre
giustificati, danni all’ambiente e alla sa-
lute umana ed esiti non sempre piena-
mente favorevoli, appare chiara, anche
per i produttori sementieri, l’esigenza
di razionalizzare l’impiego dei mezzi di
difesa chimici. 

In quest’ottica di razionalizzazione
dell’impiego della chimica, assume un
valore fondamentale il concetto di “so-
glia economica d’intervento”, secondo
il quale il trattamento chimico è giustifi-
cato solo in caso di effettiva necessità.
La decisione di intervenire o meno di-
pende da tutta una serie di considera-
zioni sintetizzabili in un bilancio tra i be-
nefici e i costi che l’eventuale tratta-
mento comporterebbe. Spesso si tiene
conto solo dei costi diretti (prodotto,
impiego della macchina, manodopera,
ecc.) e non di quelli indiretti (distruzio-
ne dell’entomofauna utile, rischi d’in-
tossicazione dell’operatore, inquina-
mento ambientale, ecc.). 

La messa a punto di soglie d’inter-
vento, tuttavia, ha riguardato finora so-
lo le colture e i parassiti più importanti
dal punto di vista economico (cereali,
barbabietola da zucchero, ecc.), mentre
non esistono studi specifici riguardanti
le cosiddette “colture minori” (ravanel-

lo, cavolo, insalata, carota, ecc.), e men
che meno le colture da seme, che pure
rappresentano un’importante fonte di
reddito per numerosi agricoltori della
nostra regione. 

In effetti, uno stesso parassita può
recare gravi danni a una coltura desti-
nata all’alimentazione e non a una da
seme o viceversa. Per questo motivo la
soglia può essere, nei due casi, note-
volmente differente: ad esempio un fi-
tofago che causa limitate erosioni fo-
gliari su una coltura (ad esempio lattu-
ga) determina un danno assolutamen-
te trascurabile nel caso di destinazione
sementiera, mentre può compromette-
re completamente la commercializza-
zione del prodotto, qualora l’intervento
non sia tempestivo, nel caso di destina-
zione alimentare.

Nelle colture da seme il danno
estetico può essere tranquillamente
tollerato nel caso in cui non compro-
metta in maniera significativa la resa
colturale e non incida sulla qualità dei
semi (germinabilità, energia germinati-
va e stato fitosanitario).

Mezzi chimiciMezzi chimici
ed agronomicied agronomici
A causa della limitata disponibilità

di efficaci mezzi chimici, la difesa delle
colture da seme deve essere gestita an-
che attraverso l’adozione di pratiche
agronomiche preventive, in grado di

garantire un ottimale stato vegetativo
alle colture.

Fondamentale, per avere maggiori
garanzie di sanità del seme, è la scelta
dell’ambiente di coltivazione. Colture
allevate in aree ventilate sono meno
soggette, ad esempio, ad infezioni fun-
gine e batteriche. È da evitare la molti-
plicazione della semente di una deter-
minata specie in una zona in cui tale
specie sia già intensamente coltivata
per il mercato da consumo; in queste
condizioni, infatti, i rischi d’infezione o
infestazione sono più elevati.

Sempre allo scopo di limitare il
diffondersi di malattie e parassiti co-
muni alle specie coltivate, è opportuno
adottare ampie successioni e porre at-
tenzione alla scelta delle specie che en-
treranno nella rotazione affinché non
siano interessate dalle medesime av-
versità. Una corretta successione coltu-
rale permette il controllo di numerosi
patogeni e parassiti, in special modo
quelli ad habitat tellurico.

La presenza di vegetazione spon-
tanea incrementa la diversità biologica
del territorio e rende più stabile l’agroe-
cosistema, grazie ai numerosi organi-
smi utili (predatori e parassitoidi) che
trovano rifugio e alimentazione in que-
ste aree non coltivate e che rappresen-
tano un importante fattore di conteni-
mento delle popolazioni dei fitofagi.
L’azione di contenimento operata dagli
antagonisti naturali va salvaguardata

Da sinistra:

Cavolo da seme, 
carota da seme, lattuga da seme.
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anche attraverso un impiego razionale
degli insetticidi.

Sono senz’altro da privilegiare i
prodotti selettivi nei confronti dell’en-
tomofauna utile (ad esempio Bacillus
thuringiensis), ma è altresì necessario
un impiego estremamente mirato di
quelli meno selettivi.

Di fondamentale importanza è an-
che la scelta del momento più opportu-
no per l’applicazione dell’insetticida.
Spesso un trattamento precoce, in as-
senza di ausiliari utili, può risultare non
solo opportuno, perché permette di evi-
tare trattamenti più tardivi e a maggior
impatto, ma anche necessario per non
compromettere lo sviluppo della coltu-
ra e la qualità del seme.

Sono poi assolutamente da evitare
i trattamenti durante la fioritura, per le
gravi conseguenze negative nei con-
fronti degli insetti utili (predatori, paras-
sitoidi e, soprattutto, impollinatori) che
affollano la coltura in questo periodo. In
ogni caso è bene effettuare gli interven-
ti sempre nelle ore serali, quando più
bassa risulta l’attività dei pronubi. 

Il rischioIl rischio
di trasmissionedi trasmissione
delle malattie viralidelle malattie virali
La decisione di intervenire o meno

nei confronti di una infestazione di fito-
fagi dipende anche dal rischio di tra-
smissione di malattie virali. Numerosi
insetti, primi fra tutti gli afidi, possono
essere vettori di virus trasmissibili an-
che per seme. Nelle colture sementiere,
quindi, la difesa chimica dalle infesta-
zioni da insetti nocivi assume un’im-
portanza particolare in quanto rappre-
senta uno dei mezzi per prevenire le in-
fezioni virali. 

Tale approccio, in realtà, è valido
solo per i virus trasmessi in modo se-
mipersistente e persistente. Per quelli
trasmessi in modo non persistente,
cioè per i quali è sufficiente anche una
semplice puntura d’assaggio, l’impie-
go d’insetticidi ha un’efficacia molto li-
mitata, mentre risulta assolutamente
necessaria l’adozione di altre misure di
carattere preventivo, quali la scelta di

aree geografiche idonee per l’assenza
di vettori, la protezione delle colture
con veli di tessuto non tessuto, l’elimi-
nazione delle piante con sintomi, ecc.

Analogamente a quanto accade
per i virus, anche per la difesa dalle crit-
togame (funghi e batteri fitopatogeni) è
necessario utilizzare misure preventive
quali l’adozione di ampie rotazioni,
l’impiego di materiale di propagazione
sano, evitare ristagni ed eccessive irri-
gazioni per aspersione, limitare le con-
cimazioni azotate e contenere la den-
sità d’impianto, eliminare le piante am-
malate e i residui colturali infetti. 

Infine, per quanto riguarda le bat-
teriosi, temibili fitopatie trasmissibili
per seme, l’unica possibilità di difesa
chimica è rappresentata da trattamenti
preventivi a base di sali di rame: anco-
ra una volta l’ottenimento di un risulta-
to soddisfacente non può prescindere
dall’integrazione della difesa chimica
con una corretta gestione agronomica
delle colture. �


