
TEMATICHE

1. GESTIONE AGROECOLOGICA

2. GESTIONE FITOSANITARIA E BIOCONTROLLO

3. NUOVE PROBLEMATICHE FITOSANITARIE





ABBANDONO

Approccio Riduzionistico

ACQUISIZIONE

Approccio Agro.ecologico

➢Scelta del miglior p.a. o miscela

Obiettivo

“eliminare l’avversità”

➢Tecniche agronomiche

➢ Quadro varietale

➢ Riconversione mentale 

agricoltore e tecnico

Obiettivo

“Biodiversità  funzionale negli 

agro-ecosistemi” al fine di limitare 

l’insorgenza di problematiche 

fitosanitarie e/o di contenere le 

avversità 

Gestione della difesa fitosanitaria in agricoltura biologica



Strategie di difesa antiparassitaria nell’agro-ecosistema agrumeto biologico

✓ Oggi è possibile affrontare la pratica della difesa delle piante con un’ottica 

totalmente differente, dove l’agro-ecosistema dovrebbe essere concepito come un 

territorio sufficientemente grande da includere quelle aree incolte che influenzano le 
coltivazioni attraverso scambi fra le comunità d’organismi, di sostanze e d’energie.

✓ Attualmente il problema della difesa antiparassitaria è quello di approntare dei sistemi 

nei quali l’insieme d’insetti nocivi e/o patologie siano mantenute ad una soglia 

accettabile, ottenendo al tempo stesso rese stabilizzate nel tempo e di qualità col minor 

danno per l’ambiente. Questi obiettivi possono essere raggiunti se non prevale l’ottica 

della massimizzazione delle rese e della qualità esclusivamente merceologica. 

✓ La strategia di difesa, in agricoltura biologica, mira al contenimento della  diffusione 

del parassita a valori tali da ridurre i danni alle colture a livelli economicamente 
sostenibili ed ecologicamente compatibili. 



GESTIONE FITOSANITARIA E BIOCONTROLLO

- Grazia Licciardello «Malattie da virus, viroidi e funghi associate ai nuovi portinnesti» 

- Emanuele Biscietto “Strategie di biocontrollo su Agrumi”- Koppert Italia

- Valentina Giallonardo “Chekmate CRS. Lo scudo più efficace contro Aonidiella a.”-

Suterra

- Nino Azzaro “Osservazioni di campo su azione di sostanze  alternative al rame per il 

controllo di patogeni su agrumi”

- Ivan Di Giorgio- “Descrizione delle sostanze di base e possibili abbinamenti con Prev-

Am Plus (olio essenziale di arancio) per la difesa degli agrumi”- BioProtection di 

Ascenza

- Dario D’Angelo- “Produzione insetti utili per il controllo biologico in agrumicoltura”-

ESA 







Aleirode nero Aleurocanthus spiniferus





❑Cocciniglia rossa forte degli agrumi-

Aonidiella aurantii                               



❑ACARI

o RAGNETTO ROSSO COMUNE –TETRANYCHUS URTICAE

o NUOVO RAGNO ROSSO DEGLI AGRUMI  PANONYCHUS CITRI



❑Antracnosi – Colletotrichum gloeosporioides

• Interventi con poltiglia bordolese, 
o ossicloruro di rame, o idrossido 
di rame. 

❑Alternaria 
Alternaria citri

•

E' un fungo che colpisce principalmente il 
gruppo delle arance ombelicate (navel) e dei limoni. 
I frutti s'infettano di Alternaria cambiando colore
prematuramente. Il fenomeno è più leggero su 
limone e si sviluppa soprattutto durante la 
conservazione. Sul gruppo delle arance ombelicate, 
la malattia risulta dare una colorazione che varia tra 
il marrone scuro e il nero. Se tagliate il frutto a 
metà, potete vedere meglio alterazione. 

• GESTIONE
I frutti di buona qualità sono più resistenti alla 
malattia rispetto a quelli stressati o danneggiati. La 
prevenzione dagli stress ne può ridurre l'incidenza. 

• MAL SECCO Deuterophoma (= Phoma) tracheiphila

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/A/D-CI-ACIT-FR.001.html
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