
N ell’immaginario del consuma-
tore esistono perplessità sulla
concreta possibilità di “difen-

dere” un frutteto senza le molecole di
sintesi; al tempo stesso, sono in molti a
credere che in un frutteto gestito secon-
do il regolamento Cee 2092/91 (che di-
sciplina l’agricoltura biologica) non  sia-
no praticati interventi di alcun tipo. 
Volendo fare chiarezza una volta per tut-
te, va detto che esiste una lista di pro-
dotti - ottenuti dalla natura e lavorati at-
traverso una trasformazione artigianale
o industriale - che possono essere utiliz-
zate e che escludono però l’impiego di
sostanze chimicamente sintetizzate.
L’impiego di tali prodotti, per quanto po-
chi e spesso poco efficaci, costituisce il
calendario dei trattamenti di un’azienda
biologica.
Le difficoltà che si incontrano nella di-
fesa delle pomacee sono effettivamente
tante, perché numerose sono  le avver-
sità inoltre i mezzi tecnici disponibili
hanno spesso un’azione contenuta e per
questo vanno applicati in armonia con
gli altri strumenti a disposizione. Molto
spesso si rimane vincolati ad una logica
di “lotta” tutta convenzionale dove il
controllo di una determinata avversità è
legato direttamente al mezzo di difesa,
mentre la difesa è solo uno dei tanti
aspetti di una buona pratica agronomi-
ca. Tutto partecipa alla produzione e,
quindi, alla “difesa”.
Di seguito prendiamo in considerazione
diversi aspetti legati al controllo delle
principali avversità che si incontrano
nei frutteti biologici di pomacee dell’E-
milia-Romagna.

CARPOCAPSA (Cydia pomonella)
È il più pericoloso fitofago delle poma-
cee, tristemente noto anche nella colti-
vazione convenzionale, in grado di com-
promettere la totalità della produzione.
Gli strumenti a disposizione dell’agri-
coltore sono il virus della granulosi (at-
tualmente sono registrati in Italia un
paio di formulati), la confusione/diso-
rientamento sessuale, le trappole di mo-
nitoraggio e il modello previsionale.
I risultati che si possono ottenere im-
piegando questi mezzi sono in funzione
della loro integrazione. Il virus è, in as-

soluto, fra i migliori prodotti nel conte-
nimento di questo fitofago: la sua effi-
cacia, massima nel controllo della pri-
ma generazione, diminuisce progressi-
vamente nei mesi più caldi, come luglio
e agosto. L’obiettivo è pertanto ottimiz-
zare il suo impiego nei mesi di maggio e
giugno. 
La tecnica della confusione/disorienta-
mento sessuale è di utilissima integra-
zione all’impiego del virus, perché enfa-
tizza l’attività di quest’ultimo, riducendo
il numero di uova deposte, il che è ancor
più utile quando nei mesi di luglio e ago-
sto l’efficacia del virus scende a dei livel-
li non accettabili. La scelta del tipo di dif-
fusore è funzione della organizzazione
aziendale, essendo presente sul mercato
una gamma di prodotti caratterizzati da
tempi di durata, e quindi numero di ap-
plicazioni, differenti. 

L’impiego delle informazioni che pro-
vengono dalle trappole sono poco o nul-
la funzionali in presenza della confusio-
ne sessuale, mentre quelle del modello
previsionale della Regione Emilia-Ro-
magna sono fondamentali per poter uti-
lizzare al meglio i prodotti prima citati.
CIDIA (Cydia molesta)
Simile a Carpocapsa per tanti aspetti, se
ne differenzia per le abitudini alimenta-
ri, grazie alle quali la sua pericolosità di-
venta elevata generalmente nella secon-
da parte della stagione. 
Nei confronti di questo insetto i risultati
della confusione/disorientamento ses-
suale sono molto soddisfacenti, sia
quando è utilizzata prima dell’inizio dei
voli (in genere alla fine di marzo), sia
quando si applica a metà stagione per
controllare le ultime generazioni (in que-
sto caso è necessario servirsi delle trap-
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pole per accertarsi che l’applicazione av-
venga prima di un volo importante). 
Sul mercato esistono prodotti caratte-
rizzati da tempi di durata differenti, in
grado di adattarsi alle diverse esigenze
aziendali.   
RICAMATORI
Non rappresentano un grosso proble-
ma, sia perché la loro parassitizzazione
può essere elevata, sia perché i prodotti
a base di Bacillus thuringiensis conti-
nuano ad offrire ottime garanzie. Per
applicare correttamente tali prodotti so-
no estremamente importanti le infor-
mazioni delle trappole e del modello
previsionale .
AFIDE GRIGIO DEL MELO
(Dysaphis plantaginea)
È un pericolosissimo fitomizo della coltu-
ra del melo: nell’impiego degli estratti dei
semi dell’albero del Neem (azadiractina)
offre, spesso ma non sempre, risultati equi-
parabili al miglior prodotto chimico.
Le osservazioni fin qui condotte permet-
tono di affermare che è fondamentale il
trattamento prima della fioritura e può
essere decisivo ripetere il trattamento do-
po la fioritura; non è possibile, al mo-
mento attuale, prevedere quando si pre-

senti tale necessità se non attraverso
campionamenti specifici. Per quanto ri-
guarda i prodotti  a base di Neem, quelli
utilizzati nella sperimentazione hanno
dimostrato caratteristiche di efficacia
equivalenti.
AFIDE GRIGIO DEL PERO (Dysaphis pyri)
È un fitomizo occasionale della coltura
del pero. Il danno che provoca è elevatis-
simo perché le piante che subiscono la
sua aggressione lasciano cadere tutti i
frutti; inoltre risulta compromessa la pro-
duzione dell’anno successivo. Fortunata-
mente non è molto diffuso e quando si
manifesta non colonizza tutte le piante,
ma solo una parte. I prodotti a nostra di-
sposizione non sono molto efficaci: fra
questi citiamo quelli a base di rotenone
e/o piretro, impiegati eventualmente con
l’ausilio di saponi di potassio. 
AFIDE LANIGERO DEL MELO
(Eriosoma lanigerum)
È un afide assai dannoso, ma perfetta-
mente controllato da Aphelinus mali, in
tempi purtroppo non sempre rapidi.
Conviene però favorire il lavoro di que-
st’ultimo perché i prodotti a disposizio-
ne non sono efficaci. Piretro e rotenone
sono invece efficacissimi nei confronti

del parassitoide: dunque attenzione alla
strategia di difesa adottata.
TINGIDE (Stephanitis pyri)
In alcuni frutteti rappresenta l’insetto
più pericoloso. I danni che provoca non
sono a carico dei frutti, bensì della pian-
ta, defogliandola e minando la sua pro-
duzione dell’anno in corso e di quelli
successivi. La sua pericolosità deriva dal
fatto che compie più generazioni e che
le nascite sono molto scalari. I prodotti
a nostra disposizione sono scarsamente
efficaci: il consiglio è di impiegare con
tempismo composti a base di piretro e/o
rotenone nei confronti degli adulti sver-
nanti verso la fine di aprile, prima degli
accoppiamenti, oppure verso la fine di
maggio/primi di giugno nei confronti
delle forme giovanili della prima gene-
razione. 
È in questa fase dell’anno che si posso-
no ottenere i migliori risultati. Tuttavia,
in presenza di una popolazione elevata
dell’insetto, è necessario proseguire con
gli interventi anche sulle generazioni
successive. Si sta valutando anche l’im-
piego di prodotti a base di Neem che può
manifestare, però, fitotossicità sulle
piante di pero. A questo proposito esiste
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una sensibilità varietale ma, soprattut-
to, una sensibilità legata alla fase feno-
logica, aspetti questi che sono ancora in
fase di accertamento.
TENTREDINE (Oplocampa brevis)
Anche nei confronti di questo insetto
non esistono prodotti particolarmente
efficaci e il suo controllo è ulteriormen-
te complicato dal fatto che la deposizio-
ne delle uova avviene nel periodo della
fioritura, momento nel quale non è pos-
sibile utilizzare trattamenti insetticidi.
Prodotti a base di piretro, ma soprattut-
to di rotenone, sono quelli che hanno di-
mostrato maggior efficacia che, co-
munque scarsa, è incrementata dalla
miscela con olio bianco. Le applicazio-
ni sono da effettuare prima e dopo la fio-
ritura. Esiste un’alternativa ancora da
valutare compiutamente, e attualmente
in sperimentazione, che riguarda l’im-
piego di nematodi. Sulla carta risultano
estremamente efficaci, viceversa le dif-
ficoltà di applicazione sono, però, al-
trettanto estreme.
PSILLA (Cacopsilla pyri)
Nel pero, i problemi legati a questo fito-
mizo sono noti da sempre, anche se nel
biologico sono in genere di minore por-
tata. Ciò non toglie che possano verifi-
carsi condizioni di forte rischio. Oltre ai
consueti interventi di soccorso per lava-
re la melata prodotta dall’insetto, prima
che si instaurino le pericolose fumaggi-
ni, esiste la possibilità di effettuare lan-
ci preventivi del predatore Antocoris ne-
moralis. 
COCCINIGLIA DI SAN JOSÉ
(Comstokapsis perniciosa)
È un insetto che anche nei frutteti ab-
bandonati non trova un efficace con-
trollo naturale. I prodotti da utilizzare
con profitto sono quelli a base di poli-
solfuro di calcio, di proteinato di zolfo e
olio bianco, a cui però bisogna affianca-
re un’attenta gestione della potatura,
che deve aiutare ad eliminare i focolai,
ma soprattutto a ostacolare la loro for-
mazione.
RODILEGNO
(Zeuzera pyrina e Cossus cossus)
Nei confronti di questi lepidotteri si so-
no dimostrate sufficientemente efficaci
le trappole di monitoraggio impiegate in
un numero variabile di 5-10 per ettaro.
Tale valore è puramente di riferimento,
in quanto la sperimentazione non è sta-
ta in grado di dare una risposta definiti-
va. Oltre a queste esiste, in particolare
nei confronti di Zeuzera pyrina, la possi-
bilità di impiegare con successo la tec-

nica della confusione sessuale.
LIMACINA DEL PERO (Caliroa limacina)
Questo insetto compare occasional-
mente, ma è in grado di compromettere
l’attività fotosintetica delle foglie ero-
dendone il lembo. Si controlla attraver-
so l’impiego di piretro o rotenone.
MOSCA DELLA FRUTTA (Ceratitis capitata)
Fitofago occasionale del melo, privilegia
cultivar medio-tardive a buccia gialla.
La difesa non è facilmente attuabile, i
mezzi a disposizione prevedono inter-
venti ripetuti con piretro o rotenone e,
in alternativa, si può applicare la tecni-
ca della cattura massale. Le trappole di
monitoraggio sono utili per definire il li-
vello di popolazione e i momenti di ap-
plicazione dei diversi mezzi di difesa.

ANTONOMO DEL MELO
(Anthonomus pomorum)
Insetto occasionale del melo, può pro-
vocare ingenti danni alla produzione. Le
femmine gravide depongono le uova in
prossimità delle gemme a fiore ingros-
sate, ma il danno provocato dalle larve
risulta evidente solo in pre-fioritura. È
consigliabile effettuare il monitoraggio
degli adulti con trappole cromotropiche
bianche, mentre il controllo viene rea-
lizzato con piretro o rotenone con inter-
venti ad ingrossamento gemme.
TICCHIOLATURA
È un fungo pericolosissimo per molte
delle varietà di pero e melo coltivate ma,
grazie anche allo sforzo delle stazioni
sperimentali del Trentino Alto Adige, ab-
biamo oggi a disposizione i prodotti, ma
soprattutto le tecniche più opportune,
per ottenere i migliori risultati con costi
estremamente contenuti. I prodotti im-
piegabili sono composti a base di rame
e di polisolfuro di calcio e la tecnica con-
siste nell’utilizzo, a dosaggi anche mol-
to bassi, di tali sostanze nelle prime ore
successive alle infezioni. L’individuazio-
ne dei momenti di applicazione è affi-

data alla interpretazione delle note cur-
ve di Mills, oppure alla più sofisticata e
aggiornata applicazione dei modelli
previsionali.
MACULATURA BRUNA
(Stemphylium vescicarium)
È un pericolosissimo fungo per alcune
varietà di pero. Gli unici prodotti che at-
tualmente vengono consigliati sono
quelli a base di rame, la cui efficacia è
comunque bassa. Poiché tale fungo non
è dannoso nei frutteti abbandonati, so-
no decisivi gli interventi agronomici che
vengono attuati. 
Una delle ipotesi più accreditate indica
nella nutrizione l’aspetto più importan-
te; pertanto attenzione alle quantità di
azoto impiegate e, ancora, verificare i li-

velli di potassio nel terreno i
cui eccessi sembra siano pre-
disponenti al danno. Attenzio-
ne anche alle irrigazioni, che
non devono prolungare ecces-
sivamente le ore di umidità
elevata.
Dopo avere cercato di operare
tutte le prevenzioni possibili,
bisogna utilizzare al meglio i
prodotti a base di rame: que-
sto è possibile grazie al contri-
buto decisivo del modello pre-
visionale della Regione Emi-
lia-Romagna. I momenti di

maggiore rischio spesso non coincido-
no con le piogge, ma sono il risultato del-
la concomitanza di variabili climatiche
che “attivano” il fungo; diventa pertan-
to indispensabile consultare le informa-
zioni che provengono da tale modello.
Altre avversità come i microlepidotteri,
il colpo di fuoco batterico e il ragno ros-
so del melo non risultano particolar-
mente dannosi; perché la gestione che
normalmente si applica ai frutteti biolo-
gici non favorisce l’instaurarsi di tali av-
versità e, proteggendo gli antagonisti,
pone addirittura le premesse per un con-
trollo naturale. 
La complessità biologica che si viene a
creare all’interno del frutteto è chiara-
mente il risultato dell’uso e del tipo di
mezzi tecnici che si ha a disposizione,
ma anche del loro impiego. Non biso-
gna dimenticare che il profilo di selet-
tività di sostanze come il piretro e il ro-
tenone non garantisce la sopravviven-
za a un buon numero di insetti utili
presenti al momento di ciascun inter-
vento, anche se per fortuna tale effetto
ha una durata di pochi giorni o addi-
rittura di poche ore. !
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