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III

Prefazione

Su richiesta dell’editore - e speriamo anche del vasto pubblico di lettori e di tec-
nici fitoiatri - ci troviamo dopo più di 16 anni ad aggiornare la I edizione del vo-
lume Difesa fitosanitaria in agricoltura biologica; nel frattempo questo metodo 
di fare agricoltura è diventato sempre più importante, superando i 2 milioni di 
ettari coltivati in Italia (e ancora di più nel mondo) a testimonianza del successo 
di questa pratica agricola. Molte cose sono cambiate rispetto alla prima edizione 
sia in termini di nuove avversità insediatesi nel nostro paese, ma anche di nuovi 
mezzi tecnici messi a disposizione. Ci scusiamo fin da ora con il lettore se troverà 
imprecisioni riguardo le registrazioni e le etichette dei cosiddetti “biopesticidi” 
sia per quanto attiene le colture sia per le singole avversità; in questi anni le 
procedure di registrazione degli antiparassitari sono divenute sempre più com-
plicate e aggiornare le informazioni risulta assolutamente difficile, se non im-
possibile (soprattutto in un libro che per motivi di stampa deve essere preparato 
mesi prima della sua uscita). 
L’impostazione del testo è rimasta identica a quella della I edizione, connotata 
da un buon successo; oltre al vasto aggiornamento dei mezzi tecnici sono state 
anche aggiunte due nuove colture (patata e brassicacee). Il numero delle colture 
trattate non è stato ampliato, in quanto mancano le registrazioni soprattutto 
sulle colture cosiddette minori; riteniamo però che il quadro dei mezzi tecnici 
presentato e la loro applicazione pratica sulle principali colture possano fare da 
guida, aprire prospettive e fornire idee operative su come comportarsi circa le 
strategie di difesa non descritte. Proprio l’obiettivo che ci eravamo prefissati fin 
dal principio! Informare correttamente il fitoiatra che poi applicherà e adatterà 
“sapientemente” la tecnica di difesa nel campo coltivato biologico.
La soddisfazione principale nell’aggiornamento della I edizione, lasciatecelo dire 
apertamente, è che i concetti ecologici e l’ispirazione di fondo siano rimasti va-
lidi, confermandoci che avevamo indirizzato correttamente la prima stesura del 
testo e la filosofia di fondo. 
Riteniamo anche che la Presentazione del compianto Prof. Giorgio Celli, che ha 
aperto molte strade e molte menti alla conoscenza scientifica della lotta biologi-
ca, seppur datata di oltre 15 anni, abbia ancora un sostanziale valore che non ne 
scalfisce anche a posteriori la validità.

Gli Autori
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V

Presentazione alla prima edizione*

L’agricoltura convenzionale, o industriale se si preferisce, impiegando un termine 
coniato dall’agronomo Demolon in un suo libro, è, per dir così, in crisi d’identità.
Puntando, fin dal principio, su di un progetto di crescente produttività, produrre 
sempre di più a ogni costo è stata la parola d’ordine conseguente alla penuria 
prodotta dalla Seconda guerra mondiale, nel giro di qualche decennio il modello 
è andato incontro a delle difficoltà, economiche, legate a produzioni vistosamente 
eccedentarie, ed ecologiche, dipendenti soprattutto da un uso dissennato della 
chimica di sintesi, nitrati e pesticidi in prima linea. Inoltre, il ricorso a macchine 
di potenza, più che di intelligenza, veri mostri meccanici, ha reso necessario crea-
re ampi spazi alla loro operatività, con la distruzione di siepi, di filari d’alberi e 
di fossi inerbiti, desertificando il territorio e semplificando all’estremo la comples-
sità floristica, e quindi faunistica, del campo coltivato e dei suoi dintorni.
Si è capito ben presto che questo modello produttivo, era, nel bene e nel male, più 
adatto a paesi con ampie estensioni di terra coltivata, come gli Stati Uniti per 
esempio, e che per l’Europa, e quindi per noi, dove le aziende agricole sono soli-
tamente di piccole dimensioni, la faccenda si presentava ben diversa, e l’Unione 
Europea è dovuta ricorrere ben presto al sostegno dei prodotti. A poco a poco, si 
è acquistata la consapevolezza della sostanziale insostenibilità per noi di una 
agricoltura così fatta, e si sono profilate due prospettive, che, pescando nel les-
sico della politica, possiamo chiamare l’una riformista e l’altra rivoluzionaria. 
La prospettiva riformista, culminata nella produzione integrata, ha promosso 
una lunga marcia attraverso i modi dell’agricoltura industriale, correggendone 
gli eccessi chimici o meccanici che fossero, ripristinando pratiche colturali tradi-
zionali come le rotazioni, restituendo al paesaggio delle siepi e degli altri luoghi 
di rifugio, e così via. La prospettiva rivoluzionaria, che si ispira a una filosofia 
olistica, e perfino a pensatori mistici come Rudolf Steiner, ha trovato, fin dagli 
inizi, la sua espressione concreta nell’agricoltura biologica, o magari biodinami-
ca, che ricorre a concimi organici e a insetticidi di origine vegetale, e che punta 
soprattutto sulla prevenzione e su di una epistemologia di collaborazione, e non 
di prevaricazione, della natura. Quest’ultima prospettiva è in crescita in tutta 
Europa, e particolarmente nel nostro paese, e se l’introduzione scriteriata delle 

* Uscita nel 2004 con il titolo Difesa fitosanitaria in agricoltura biologica. Le avversità, i prodotti e le 
strategie di lotta nelle colture orto-frutticole.
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Presentazione alla prima edizione

colture transgeniche in pieno campo non la renderà impossibile, sta acquistando 
il credito dell’agricoltura del futuro, o perlomeno si presenta come la punta più 
avanzata di quell’agricoltura sostenibile che la riforma della Politica Agraria 
Comunitaria, sta configurando, e che dovrà conciliare la produzione e la conser-
vazione, l’economia con l’ecologia, mi si consenta di far ricorso ancora una volta 
a questi slogan.
Non ho dubbi che una delle difficoltà ambientali più onerose provocate dall’agri-
coltura industriale, sia derivata da un crescente impiego, dalla fine del secondo 
conflitto mondiale in poi, della chimica di sintesi, un impiego che è passato quasi 
subito dall’uso all’abuso, dal consumo al consumismo. Da un certo punto di vista, 
rivisitando a ritroso tutta la faccenda, queste molecole obbedivano a una reale 
esigenza, che la semplificazione del campo coltivato e le nuove varietà di piante 
più produttive ma più fragili, mi si consenta l’aggettivo, avevano resa più acuta 
e più urgente. Non si dimentichi, però, che i danni sono stati spesso superiori 
ai vantaggi, e che ancora oggi che l’agricoltore e il consumatore sono diventati, 
l’uno più prudente nel manipolare veleni, e l’altro più esigente per la qualità del 
prodotto, il problema dei residui dei pesticidi negli ortofrutticoli, resta ancora 
più preoccupante di quanto non si creda. Da una indagine recente, condotta nei 
mercati dell’Unione Europea, sono emersi dei dati davvero inquietanti. A parte i 
prodotti derivanti dall’agricoltura biologica, che hanno presentato residui trascu-
rabili, dovuti a qualche furbastro, o da inquinamenti da deriva, si è scoperto che 
i campioni derivanti dall’agricoltura tradizionale erano contaminati al 40%, e se 
nel 1990 solo il 4% risultava sopra i limiti di legge, nel 2000 tale percentuale si è 
attestata sul 15%. Questo, complessivamente, ma delle analisi più mirate hanno 
esibito delle situazioni veramente critiche.
Per esempio, delle uve da tavola prelevate sui mercati greci, italiani e francesi 
sono risultate contaminate a più dell’80%, con circa il 30% fuori legge, e dei cam-
pioni di carote, provenienti dalla Spagna e dall’Italia, hanno rivelato tassi di 
residui del 100%, con più della metà al di sopra dei limiti consentiti. In parole 
povere: c’è poco da stare allegri!
Dunque, il problema ambientale, e soprattutto sanitario posto dai pesticidi, è an-
cora scottante, e la conversione a mezzi più soffici per la difesa delle colture, resta 
uno dei punti cruciali, soprattutto, a quanto sembra, per gli agricoltori che prati-
cano o che millantano di praticare i metodi della produzione integrata. L’idea di 
controllare gli organismi dannosi alle colture con strategie più vicine alla natura, 
è antico, e risale a Metchnikov, il geniale russo, scopritore della fagocitosi, che 
promosse in pieno Ottocento la diffusione di epizoozie con funghi patogeni sulla 
popolazione degli insetti dannosi e a Riley, che decise di sgominare, negli agru-
meti della California, gli insetti vegetariani, o fitofagi se si preferisce, opponendo 
loro gli insetti carnivori, dando il via, l’uno alla lotta microbiologica, e l’altro 
alla lotta con entomofagi, parassitoidi o predatori che siano. Questo libro, di un 
mio vecchio allievo, Massimo Benuzzi, e di un autorevole cattedratico, Vincenzo 
Vacante, ha il merito, non solo di rifarsi ai principi fondamentali di una gestione 
fitoiatrica soffice del campo coltivato, ma di ampliare, aggiornandolo, l’orizzon-

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   6 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



VII

Presentazione alla prima edizione

te della lotta biologica classica, evidenziando come le possibilità di sostituire la 
chimica di sintesi con altri mezzi e altri prodotti, sia enormemente cresciuta con 
il tempo. Un altro merito, forse ancor più grande, del libro, è di esaminare i pro-
blemi della difesa caso per caso, coltura per coltura, non con opzioni teoriche ma 
nella loro concretezza. L’opera si configura così come un vero e proprio manuale 
per chi voglia far meglio, un manuale dove si passa direttamente dalla filosofia 
alla pratica, promuovendo l’avvento di un’agricoltura di qualità, e sfatando la 
convinzione che i pesticidi, dato che siano un male, siano però un male necessario. 
In moltissimi casi, Benuzzi e Vacante dimostrano come se ne possa fare benissimo 
a meno.

Giorgio Celli
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IX

Introduzione

L’agricoltura biologica è comunemente intesa come un sistema di produzione 
privo di impatto ambientale; il concetto è stato esasperato al punto che molti, 
compresi diversi addetti ai lavori, pensano che produrre biologico sia sinonimo di 
“non intervento”. In altre parole, sperano che la natura faccia il suo corso, fidu-
ciosi del fatto che prima o poi il campo coltivato con il metodo biologico ritroverà 
il suo “equilibrio naturale”. Tale atteggiamento disattende radicalmente alcuni 
fondamentali principi dell’ecologia che dovrebbero invece costituire i postulati 
di ogni strategia fitoiatrica, ovvero la stella polare in grado di orientarci nella 
scelta delle principali linee sulle quali si articola la nuova filosofia d’intervento. 
Purtroppo, non possiamo fare finta di ignorare che il campo coltivato, proprio in 
quanto tale, rappresenta un atto di autentica, anche se necessaria, violenza am-
bientale, che riporta alla mente il concetto tanto abusato nella storia dell’uomo 
della “ragione di stato”: si tratta, invero, di un ecosistema squilibrato nel quale 
l’uomo coltivatore “pretende” di raccogliere, senza dover cedere a qualche com-
promesso. È necessario, allora, invertire la rotta e nel rispetto dei sani principi 
dell’economia agraria, ogni qualvolta si vuole produrre, indipendentemente dai 
risvolti agronomici connessi con la coltura, non bisogna perdere di vista, ahinoi, 
che stiamo andando nella direzione opposta a quella suggerita da madre natura. 
Infatti, ci siamo dimenticati che senza l’intervento antropico in quell’appezza-
mento ci sarebbe una ricca biocenosi, composta di numerose specie vegetali e 
animali, soggetti attivi di intricate reti alimentari e garanti del mantenimento di 
duraturi e silenziosi equilibri naturali. In sintesi, le scelte umane mal si accorda-
no con quelle naturali: le prime tendono di necessità a semplificare ogni processo 
e le seconde basano invece la sopravvivenza sulla complessità dei sistemi. 
Alla luce di quanto brevemente accennato il processo della produzione agricola 
necessita quindi di interventi “esterni” capaci di riportare in carreggiata l’equi-
librio che l’uomo ha destabilizzato. L’agricoltura convenzionale ha tenuto poco 
conto della manipolazione dell’agroecosistema, pensando, con palese arroganza, 
che il tutto possa svolgersi entro il confine dell’appezzamento interessato (un er-
rore, caso strano, che sta avvenendo anche con le piante transgeniche!), salvo ad 
appurare poi, con palese sorpresa, che l’atrazina è arrivata nelle falde acquifere 
della Pianura Padana, il DDT nel grasso degli orsi al polo o più recentemente i 
residui di glifosate nel fiume Po, oppure dulcis in fundo, i residui nelle derrate 
alimentari hanno conquistato in silenzio le mense di tutti noi. Siamo obbligati 
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a scegliere in modo più consapevole e rispettoso delle leggi dell’ecologia gli aiuti 
che possiamo dare al campo coltivato, non perdendo di vista la necessità di deter-
minare il minimo impatto ambientale. Si tratta di una scelta di fondo che ci indu-
ce ad inaugurare un nuovo stile di vita e una nuova filosofia fitoiatrica, secondo 
la quale, provocazioni a parte, anche un lancio di Trichogramma (imenottero 
parassitoide che si riproduce deponendo il proprio uovo all’interno di quello di 
diversi lepidotteri dannosi) non è esente di impatto ambientale: non importa poi 
se quest’ultimo risulta pari a qualche grammo per ettaro!
In siffatto contesto bisogna evitare i tranelli di ordine culturale, ritenendo che 
la suddetta esigenza costituisca una “vertenza” interna al variopinto mondo dei 
cultori della difesa delle piante dalle avversità naturali, come purtroppo qualcu-
no tenta di far credere, facilmente componibile con la sostituzione di un “pestici-
da chimico” con un “bio-pesticida”, quanto piuttosto un nuovo modo di intendere 
il processo della produzione agricola, articolato in una serie di originali e corag-
giose scelte aziendali, capaci di coinvolgere le tecniche agronomiche, il quadro 
varietale, la concimazione e soprattutto la “riconversione mentale” di chi gestisce 
l’azienda biologica.
Concludiamo fornendo qualche indicazione al lettore circa la filosofia che sta alla 
base di questo manuale. Nel fare ciò vogliamo chiarire fin da ora quali saranno 
i criteri guida con i quali abbiamo progettato questo libro. Nella prima parte 
abbiamo analizzato gli aspetti circa i mezzi tecnici disponibili per la difesa fitosa-
nitaria in agricoltura biologica, rinnovando ampiamente rispetto alla I edizione, 
le possibilità di intervento. Nella seconda, invece, abbiamo cercato di indicare le 
strategie di intervento sulle principali colture frutticole e orticole; in particolare, 
per ogni avversità abbiamo segnalato i mezzi di difesa indicati nell’Allegato II 
B del Regolamento Comunitario, registrati in Italia per la coltura e l’avversità 
interessata e, soprattutto, che sia stata dimostrata su basi scientifiche la loro 
efficacia. È utile chiarire che in agricoltura biologica non esistono “miracolosi” e 
risolutivi mezzi di difesa, capaci di eradicare, sempre e in ogni caso, come pur-
troppo talvolta millanta la difesa tradizionale, un patogeno e/o un fitofago dal 
campo coltivato. Spesso non abbiamo indicato i dosaggi del prodotto in quanto 
strettamente connessi con l’etichetta del formulato commerciale. Le indicazioni 
per ogni avversità dovranno essere considerate come consigli applicativi di mas-
sima; sarà cura del lettore (del tecnico o dell’operatore) calare la strategia fitosa-
nitaria nella sua realtà operativa e di adattarla a seconda delle esigenze locali. Il 
nostro paese è grande, per cui ciò che è valido in Alto-Adige può essere considera-
to un’eresia nell’Italia meridionale e viceversa! In pratica vogliamo fare, per ogni 
avversità, una specie di “inventario” di quanto biologicamente attivo, efficace e 
registrato ci sia su quella coltura, con l’obiettivo principale di fare circolare una 
corretta informazione: fatto questo non comune, soprattutto nel mondo del bio-
logico, che solo da poco si apre al confronto sia scientifico che tecnico, ma anche 
economico, con l’agricoltura convenzionale.
È chiaro fin da ora che proponendo delle indicazioni tecniche andremo incontro a 
critiche: il rischio di tralasciare qualche avversità o di enfatizzarne altre in real-
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XI

tà è dietro l’angolo. A questo proposito cercheremo di non dimenticare il dramma 
che ha vissuto negli ultimi 50 anni la nostra fitoiatria, allorquando in conseguen-
za dell’irrazionale impiego dei metodi e dei mezzi dell’agricoltura convenzionale 
siamo stati costretti ad assegnare a specie ritenute di secondaria importanza un 
ruolo che non meritavano affatto. Anzi nell’agricoltura biologica “ri-compaiono” 
insetti dannosi riportati solo dai libri di entomologia (ad esempio, Caliroa lima-
cina Retz.), che la lotta chimica aveva trasformato in “souvenir” entomologici; 
per cui è necessario considerare che fitofagi molto dannosi nell’agricoltura con-
venzionale (un esempio per tutti, la psilla del pero) non lo siano (eventualmente 
in misura molto ridotta) in biologico e, viceversa, problemi fitoiatrici semplici con 
il convenzionale, siano difficilmente risolvibili nell’agricoltura alternativa (ad 
esempio, la tingide delle pomacee). In pratica, oltre al diverso approccio, spesso  
sono anche altri i problemi da affrontare. 
In buona sostanza ci siamo resi conto che era tempo, che anche in agricoltura 
biologica, qualcuno cercasse di radunare le informazioni e le proprie dirette espe-
rienze e le raccogliesse in un testo nel modo più organico possibile. Ora il testo 
trova una nuova vita con gli opportuni aggiornamenti, ma in pratica ci vogliamo 
esporre dicendo la nostra e aspettando che altri propongano le loro opinioni, con 
l’obiettivo comune di migliorare lo sviluppo di tutto il settore. 
Abbiamo accettato la sfida di fornire indicazioni operative per la difesa biologica 
delle colture, fuoriuscendo dall’empirismo e dalla “filosofia di vita”, sapendo fin 
dall’inizio che questo è un primo contributo, che vuole essere non un testo scien-
tifico, ma un manuale, nell’accezione più completa del termine, una traccia, un 
compendio di consigli per chi quotidianamente deve affrontare i problemi fitosa-
nitari nel campo coltivato a biologico. 
Tale stato di cose ha suggerito la stesura di questo manuale, che mira a riassu-
mere in un quadro organico i mezzi e le loro tecniche di impiego oggi disponibili, 
con lo scopo di dare una convincente risposta ai quesiti posti dal mondo operati-
vo. La natura pratica dell’intervento ha suggerito di disattendere in questa fase 
ogni richiamo ai principi di ecologia alla base del metodo e in particolare al pro-
blema della transizione dai sistemi di produzione tradizionale a quella biologica. 

Introduzione

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   11 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



XIII

Indice generale

Prefazione    III
Presentazione della prima edizione (Giorgio Celli)  V
Ringraziamenti  VIII
Introduzione  IX

PaRte PRIMa - �I�mezzi�tecnici�per�la�difesa�fitoiatrica�in�agricoltura� 
biologica 

1 I mezzi tecnici per la difesa in agricoltura biologica 3
1.1 Premessa  3
1.2  Norme che regolano l’uso di antiparassitari nell’agricoltura  

biologica in Europa (Allegato II) 8
1.3  Nuove norme sui mezzi per la difesa in agricoltura biologica  

che entreranno in vigore nel 2022 11

2 Sostanze di origine vegetale e animale 13
2.1 Allium sativum Linnaeus (estratto di aglio) 14
 2.1.1 Principio attivo  14
 2.1.2 Potenziale applicativo  15
 2.1.3 Impiego pratico  15
 2.1.4 Disponibilità commerciale 15
2.2 Azadiractina  15
 2.2.1 Principio attivo  16
 2.2.2 Potenziale applicativo  17
 2.2.3 Impiego pratico  18
 2.2.4 Disponibilità commerciale 18
2.3 COS-OGA  18
 2.3.1 Principio attivo  18
 2.3.2 Potenziale applicativo  19
 2.3.3 Impiego pratico  19
 2.3.4 Disponibilità commerciale 19
2.4 Proteine idrolizzate  20
 2.4.1 Principio attivo  20
 2.4.2 Potenziale applicativo  20
 2.4.3 Impiego pratico  20
 2.4.4 Disponibilità commerciale 21
2.5 Laminarina  21

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   13 09/11/21   16.33

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XIV

 2.5.1 Principio attivo  21
 2.5.2  Potenziale applicativo  21
 2.5.3  Impiego pratico  21
 2.5.4  Disponibilità commerciale 21
2.6  Maltodestrina  22
 2.6.1  Principio attivo  22
 2.6.2  Potenziale applicativo  22
 2.6.3  Impiego pratico  22
 2.6.4  Disponibilità commerciale 23
2.7  Oli vegetali  23
 2.7.1  Olio di garofano 23
 2.7.2  Olio di menta verde 23
 2.7.3  Olio di arancio dolce 24
  2.7.3.1  Potenziale applicativo 24
  2.7.3.2  Impiego pratico 24
  2.7.3.3  Disponibilità commerciale 25
 2.7.4  Olio di pino 25
2.8  Piretrine naturali  25
 2.8.1  Principio attivo 26
 2.8.2  Potenziale applicativo 26
 2.8.3  Impiego pratico 27
 2.8.4  Disponibilità commerciale 28
2.9 Quassia da Quassia amara (Linnaeus) 28
 2.9.1  Disponibilità commerciale 28
2.10 Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo) 29
 2.10.1  Principio attivo 29
 2.10.2  Potenziale applicativo 29
 2.10.3  Disponibilità commerciale 30
2.11  Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso  

di pecora  30
Bibliografia    30
 
3 I prodotti a base di microrganismi 33
3.1 Insetticidi/Nematocidi  35
 3.1.1 Bacillus thuringiensis Berliner 35
  3.1.1.1 Principio attivo  36
  3.1.1.2 Potenziale applicativo  39
  3.1.1.3 Impiego pratico  40
  3.1.1.4 Disponibilità commerciale 40
  3.1.1.5 Valutazione della potenza  40
  3.1.1.6 I rischi dell’ingegneria genetica  41
 3.1.2 Bacillus firmus Bredemann et Werner  41
  3.1.2.1 Principio attivo  41
  3.1.2.2  Potenziale applicativo  42

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   14 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XV

  3.1.2.3 Disponibilità commerciale   42
 3.1.3 Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 42
  3.1.3.1 Principio attivo  43
  3.1.3.2 Potenziale applicativo  43
  3.1.3.3 Impiego pratico  44
  3.1.3.4 Disponibilità commerciale 45
 3.1.4 Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin 45 
  3.1.4.1 Principio attivo  46
  3.1.4.2 Potenziale applicativo  46
  3.1.4.3 Impiego pratico  46
  3.1.4.4 Disponibilità commerciale 46
 3.1.5 Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Br. et Sm.  46
   3.1.5.1 Potenziale applicativo  47
  3.1.5.2 Disponibilità commerciale 47
 3.1.6 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson  48
  3.1.6.1 Principio attivo  48
  3.1.6.2 Potenziale applicativo  48
  3.1.6.3 Impiego pratico   49
  3.1.6.4 Disponibilità commerciale 49
 3.1.7 Lecanicillium muscarium Zare et Gams 49
  3.1.7.1 Principio attivo  49
  3.1.7.2 Potenziale applicativo  49
  3.1.7.3  Impiego pratico  49
  3.1.7.4 Disponibilità commerciale 50
 3.1.8 Virus entomopatogeni  50 
  3.1.8.1 CpGV, virus della granulosi della carpocapsa 51
  3.1.8.2 AoGV, virus della granulosi della capua 53
  3.1.8.3  Hear NPV, virus della nucleopoliedrosi di   

Helicoverpa armigera (Hübner) 53
  3.1.8.4  SpliNPV, nucleopoliedrovirus di Spodoptera littoralis  

(Boisduval)  54
  3.1.8.5 Impiego pratico dei virus entomopatogeni  54
  3.1.8.6 Disponibilità commerciale 55
3.2 Fungicidi e battericidi  55
 3.2.1 Ampelomyces quisqualis (Cesati)  55
  3.2.1.1 Principio attivo  56
  3.2.1.2  Potenziale applicativo  56
  3.2.1.3 Impiego pratico  57
  3.2.1.4 Disponibilità commerciale  58
 3.2.2 Trichoderma spp.  58
  3.2.2.1 Principio attivo  58
  3.2.2.2  Potenziale applicativo  59
  3.2.2.3 Impiego pratico 60
  3.2.2.4  Disponibilità commerciale  61

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   15 09/11/21   16.34

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

 3.2.3  Coniothyrium minitans Campbell  61
  3.2.3.1  Principio attivo 61
  3.2.3.2  Potenziale applicativo 62
  3.2.3.3  Impiego pratico 62
  3.2.3.4  Disponibilità commerciale 63
 3.2.4  Streptomyces K61  63
  3.2.4.1  Potenziale applicativo 63
  3.2.4.2  Disponibilità commerciale 63
 3.2.5  Pythium oligandrum Dreschler 63
  3.2.5.1  Principio attivo 64
  3.2.5.2  Potenziale applicativo 64
  3.2.5.3  Impiego pratico 64
  3.2.5.4  Disponibilità commerciale 64
 3.2.6  Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud 64
  3.2.6.1  Principio attivo  65
  3.2.6.2  Potenziale applicativo 65
  3.2.6.3  Impiego pratico 65
  3.2.6.4  Disponibilità commerciale 66
 3.2.7  Bacillus subtilis (Ehrenberg) e B. amyloliquefaciens Priest et al. 66
  3.2.7.1  Principio attivo  66
  3.2.7.2  Potenziale applicativo 67
  3.2.7.3  Impiego pratico 68
  3.2.7.4  Disponibilità commerciale 68
 3.2.8  Bacillus pumilus Meyer et Gottheil 69
  3.2.8.1  Principio attivo 69
  3.2.8.2  Potenziale applicativo 69
  3.2.8.3  Impiego pratico 69
  3.2.8.4  Disponibilità commerciale 69
 3.2.9  Pseudomonas chlororaphis (Guignard et Sauvageau)  70
  3.2.9.1  Principio attivo 70
  3.2.9.2  Potenziale applicativo 70
  3.2.9.3  Impiego pratico 70
  3.2.9.4  Disponibilità commerciale 71
 3.2.10  Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134  71
  3.2.10.1  Potenziale applicativo  71
  3.2.10.2  Disponibilità commerciale  71
3.3 Sostanze prodotte o derivate da microrganismi  71
 3.3.1  Spinosad  71
  3.3.1.1  Principio attivo 71
  3.3.1.2  Potenziale applicativo 72
  3.3.1.3  Impiego pratico 73
  3.3.1.4  Disponibilità commerciale 73
 3.3.2  Cerevisane  73
  3.3.2.1  Principio attivo 73

XVI

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   16 22/10/21   14.58

L'estratto contiene pagine non in sequenza



XVII

Indice generale

  3.3.2.2  Potenziale applicativo 74
  3.3.2.3  Impiego pratico 74
  3.3.2.4  Disponibilità commerciale 74
Bibliografia    74

4  I feromoni e la confusione sessuale  77
4.1  La diffusione mondiale della confusione sessuale  78
4.2  I feromoni   78
4.3  Caratteristiche chimiche dei feromoni  79
 4.3.1  Lepidotteri 79
 4.3.2  Cocciniglie 80
4.4  Aspetti ambientali e regolatori  81
4.5  Impiego in agricoltura biologica dei feromoni  82
4.6  Confusione sessuale: applicazione in campo  82
 4.6.1  Impiego pratico della confusione sessuale 83
  4.6.1.1  Caratteristiche del diffusore di feromone 83
  4.6.1.2  Concentrazione del feromone in campo 87
  4.6.1.3   Caratteristiche dell’area trattata  

(dimensione, forma, pendenza) 88
4.7  Disponibilità commerciale  91
Bibliografia    92

5  Altri mezzi di difesa  93
5.1  Silicato di alluminio (caolino)  93
 5.1.1  Principio attivo  93
 5.1.2  Potenziale applicativo 94
 5.1.3  Impiego pratico 95
 5.1.4  Disponibilità commerciale 95
5.2  Composti del rame  96
 5.2.1  Principio attivo  96
 5.2.2  Potenziale applicativo 97
 5.2.3  Disponibilità commerciale 97
 5.2.4  Aspetti normativi del rame in agricoltura biologica 97
5.3  Fosfato di ammonio  98
5.4  Acidi grassi   98
 5.4.1  Principio attivo  99
 5.4.2  Potenziale applicativo 99
 5.4.3  Impiego pratico 99
 5.4.4  Disponibilità commerciale 100
5.5  Fosfato ferrico   100
5.6  Kieselguhr (terre diatomacee)  100
 5.6.1  Principio attivo 102 
 5.6.2  Potenziale applicativo 102
 5.6.3  Impiego pratico  103

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   17 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



XVIII

Indice generale

 5.6.4  Disponibilità commerciale 103
5.7  Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)  103
 5.7.1  Principio attivo 103
 5.7.2  Potenziale applicativo 104
 5.7.3  Impiego pratico 104
 5.7.4  Disponibilità commerciale 105
5.8  Olio di paraffina   105
 5.8.1  Principio attivo  105
 5.8.2  Potenziale applicativo 107
 5.8.3  Impiego pratico 107
 5.8.4  Disponibilità commerciale 108
5.9   Idrogeno carbonato di potassio e di sodio (bicarbonato di potassio  

e bicarbonato di sodio)  108
 5.9.1  Principio attivo 108
 5.9.2  Potenziale applicativo 108
 5.9.3  Impiego pratico 109
 5.9.4  Disponibilità commerciale 109
5.10  Piretroidi (deltametrina e lambdacialotrina)  109
5.11  Zolfo    110
 5.11.1  Principio attivo 110
 5.11.2  Potenziale applicativo 111
 5.11.3  Disponibilità commerciale 112
5.12  Altre sostanze   112
Bibliografia    114

6  Sostanze di base e corroboranti 115
6.1  Le sostanze di base 115
6.2  I corroboranti  116
6.3  Commenti sulle due categorie 116

7 Gli ausiliari  121
7.1  Ausiliari utilizzabili contro gli acari fitofagi 124
 7.1.1  Tetranychus urticae Koch 124
 7.1.2  Phytoseiulus persimilis Athias Henriot 125
  7.1.2.1 Impiego pratico 126
 7.1.3  Neoseiulus californicus (McGregor) 128
  7.1.3.1  Impiego pratico 128
 7.1.4  Amblyseius andersoni (Chant)  129
 7.1.5  Feltiella acarisuga (Vallot) 129
  7.1.5.1  Impiego pratico 130
7.2  Ausiliari utilizzabili contro gli aleirodidi 130
 7.2.1 Aleirodidi  130
 7.2.2  Encarsia formosa (Gahan) 132
  7.2.2.1 Impiego pratico 133

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   18 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



XIX

 7.2.3  Eretmocerus eremicus (Rose et Zolnerowich) 134
  7.2.3.1 Impiego pratico 135
 7.2.4  Macrolophus pygmaeus (Rambur) 136
  7.2.4.1 Impiego pratico 138
 7.2.5  Delphastus pusillus (LeConte) 138
  7.2.5.1  Impiego pratico 139
7.3  Ausiliari utilizzabili contro gli afidi 140
 7.3.1  Afidi  140
  7.3.1.1  Aphis gossypii (Glover) 141
  7.3.1.2 Myzus persicae (Sulzer) 142
  7.3.1.3  Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 142
  7.3.1.4  Aulacorthum solani (Kaltenbach) 142
 7.3.2  Parassitoidi degli afidi 143
  7.3.2.1  Aphidius colemani Viereck 143
  7.3.2.2  Aphidius ervi Haliday 145
  7.3.2.3  Aphelinus abdominalis (Dalman) 146
 7.3.3  Predatori degli afidi 147
  7.3.3.1  Adalia bipunctata (Linnaeus) 147
  7.3.3.2  Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus) 148
  7.3.3.3  Aphidoletes aphidimyza (Rondani) 148
  7.3.3.4  Chrysoperla carnea (Stephens) 150
7.4  Ausiliari utilizzabili contro i minatori fogliari 151
 7.4.1  Lepidotteri gelechidi 151
  7.4.1.1  Nemici naturali 152
 7.4.2  Ditteri agromizidi 152
 7.4.3  Diglyphus isaea (Walker) 153
  7.4.3.1  Impiego pratico 154
7.5  Ausiliari utilizzabili contro i tripidi  155
 7.5.1  Tripidi  155
 7.5.2  Orius laevigatus (Fieber) 156
  7.5.2.1  Impiego pratico 156
 7.5.3  Neoseiulus cucumeris (Oudemans) 157 
  7.5.3.1  Impiego pratico 158
 7.5.4   Typhlodromipsis swirkii (Athias Henriot)  

(= Amblyseius swirskii) 159
  7.5.4.1  Impiego pratico 160
 7.5.5  Transeius montdorensis (Schicha) 161
7.6  Ausiliari utilizzabili contro le cocciniglie cotonose 161
 7.6.1  Planococcus ficus (Signoret) 161 
 7.6.2  Planococcus citri (Risso) 162
 7.6.3  Anagyrus vladimiri Triapitsyn 162
  7.6.3.1  Impiego pratico 162
 7.6.4  Leptomastix dactylopii Howard 163
  7.6.4.1  Impiego pratico 163

Indice generale

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   19 09/11/21   16.39

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XX

 7.6.5  Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) 164
  7.6.5.1 Impiego pratico 165
 7.6.6  Brumus quadripustulatus (Linnaeus) 166
 7.6.7  Nephus conjunctus Wollaston 166
 7.6.8  Aphytis melinus DeBach 167
  7.6.8.1  Impiego pratico 167
7.7  Altri ausiliari  168
 7.7.1  Anastatus bifasciatus (Geoffroy) 168
 7.7.2  Anthocoris nemoralis (Fabricius) 168
 7.7.3  Cacopsylla pyri (Linnaeus) 169 
 7.7.4  Anthocoris nemoralis 169
  7.7.4.1  Impiego pratico 170
 7.7.5  Trichopia drosophilae (Perkins) 170
 7.7.6  Bombus terrestris (Linnaeus) 171
  7.7.6.1  Impiego pratico 173
7.8  Nematodi entomopatogeni 175
 7.8.1  Steinernema feltiae (Filipjev) 176
 7.8.2  Steinernema carpocapsae (Weiser) 177
 7.8.3  Heterorhabditis bacteriophora Poinar 178
 7.8.4  Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider) 179
  7.8.4.1  Impiego pratico 180
  7.8.4.2  Disponibilità commerciale 180
Bibliografia    180

PARte SeCONDA - Le strategie di difesa
 Premessa  183

8  La difesa delle pomacee 185
8.1  Melo    185
 8.1.1  Principali avversità di origine animale  185
  8.1.1.1  Cimice asiatica  185
  8.1.1.2  Carpocapsa 188 
  8.1.1.3  Ricamatori fogliari 191
  8.1.1.4  Tignola orientale del pesco 192
  8.1.1.5  Tortrice dei giovani frutti 192
  8.1.1.6  Rodilegno 193
  8.1.1.7  Cemiostoma e litocolleti 194
  8.1.1.8  Sesie 194
  8.1.1.9  Altri lepidotteri 195
  8.1.1.10  Afide grigio del melo 195
  8.1.1.11  Afide lanigero del melo 196
  8.1.1.12  Afide verde del melo 197
  8.1.1.13  Piattola del pero 197
  8.1.1.14  Cocciniglia di S. José 198

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   20 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXI

  8.1.1.15  Metcalfa 198
  8.1.1.16  Antonomo 199
  8.1.1.17  Mosca mediterranea della frutta 199
  8.1.1.18  Ragnetto rosso dei fruttiferi 199
  8.1.1.19  Altri acari  200
 8.1.2  Principali avversità di origine crittogamica 200
  8.1.2.1  Ticchiolatura  200
  8.1.2.2  Oidio  204
  8.1.2.3  Cancri  204
  8.1.2.4  Colpo di fuoco batterico  204
8.2  Pero    205 
 8.2.1  Principali avversità di origine animale 205
  8.2.1.1  Carpocapsa  205
  8.2.1.2  Litocollete superiore del melo 206
	 	 8.2.1.3		 Afide	sanguigno	del	pero	 206
	 	 8.2.1.4		 Altre	specie	di	afidi	 207
  8.2.1.5  Psille del pero 208
  8.2.1.6  Tentredine delle perine 209
  8.2.1.7  Cecidomia fogliare del pero 210
  8.2.1.8  Cecidomia delle perine 210
  8.2.1.9  Limacina del pero 210
	 	 8.2.1.10		 Eriofide	vescicoloso	del	pero	 211
 8.2.2  Principali avversità di origine crittogamica 211
  8.2.2.1  Ticchiolatura 211
  8.2.2.2  Maculatura bruna  212
  8.2.2.3  Colpo di fuoco batterico 212
Bibliografia   216

9 La difesa delle drupacee 219
9.1  Pesco   219
 9.1.1  Principali avversità di origine animale  220
  9.1.1.1  Tignola orientale del pesco 220
  9.1.1.2  Tignola del pesco 222
  9.1.1.3  Litocolleti 223 
  9.1.1.4  Altri lepidotteri 224
	 	 9.1.1.5		 Afide	verde	del	pesco	 224
	 	 9.1.1.6		 Afide	farinoso	del	pesco	 225
	 	 9.1.1.7		 Afide	sigaraio	del	pesco	 227
	 	 9.1.1.8		 Altri	afidi		 227
  9.1.1.9  Miridi 227
  9.1.1.10  Cocciniglia di S. José 228
  9.1.1.11  Cocciniglia bianca del pesco 228
  9.1.1.12  Mosca mediterranea della frutta 229
  9.1.1.13   Tripide migrante del pesco e Tripide  

non migrante del pesco  230

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   21 08/11/21   09.06

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXII

  9.1.1.14  Tripide americano dell’erba medica  231
  9.1.1.15  Cicaline  232
  9.1.1.16  Metcalfa  232
  9.1.1.17  Ragnetto rosso dei fruttiferi  233
	 	 9.1.1.18		 Eriofide	delle	drupacee		 233
 9.1.2  Principali avversità di origine crittogamica 233
  9.1.2.1  Bolla del pesco  233
  9.1.2.2  Oidio  234
  9.1.2.3  Monilia  235
  9.1.2.4  Muffa a circoli 236
  9.1.2.5  Corineo   237
  9.1.2.6  Nerume 237
  9.1.2.7  Maculatura batterica 237
9.2  Altre drupacee  241
 9.2.1  Mosca delle ciliegie 241
 9.2.2  Moscerino dei piccoli frutti  243
 9.2.3  Cidia delle susine 246
 9.2.4  Tentredini 247

10  La difesa della vite 249
10.1  Principali avversità di origine animale  250
 10.1.1  Tignoletta della vite  250
 10.1.2  Tignola della vite 253
 10.1.3  Altri lepidotteri 254
 10.1.4  Fillossera della vite 254
	 10.1.5		 Afide	verde	degli	agrumi		 256
	 10.1.6		 Afide	del	cotone		 256
	 10.1.7		 Cicalina	della	flavescenza	dorata		 257
 10.1.8  Cicalina verde della vite e Cicalina gialla della vite  258
 10.1.9  Cocciniglia farinosa  259
 10.1.10  Altre cocciniglie farinose  262
 10.1.11  Tripide della vite  262
 10.1.12  Tripide americano dell’erba medica  263
 10.1.13  Metcalfa   264
 10.1.14 Mosca mediterranea della frutta 264
 10.1.15 Ragnetto rosso dei fruttiferi  265
 10.1.16 Ragnetto giallo della vite 265
	 10.1.17		Eriofide	dell’acariosi	della	vite	 266
	 10.1.18		Eriofide	dell’erinosi	della	vite	 266
 10.1.19  Uccelli  267
10.2 Principali avversità di origine crittogamica 267
 10.2.1  Peronospora della vite  267
 10.2.2  Oidio   269
 10.2.3  Muffa grigia  272

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   22 25/10/21   09.44

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXIII

 10.2.4  Marciume acido 274
 10.2.5  Escoriosi   274
 10.2.6  Marciume nero  274
 10.2.7  Mal dell’esca  277
Bibliografia   278

11  La difesa degli agrumi 279
11.1  Principali avversità di origine animale  280
 11.1.1  Ragnetto rosso  280
 11.1.2  Nuovo ragno rosso  282
 11.1.3  Acaro delle meraviglie  284
 11.1.4  Acaro rugginoso degli agrumi  285
 11.1.5  Acaro dell’argentatura  286
 11.1.6  Tripide degli agrumi e delle serre  287
 11.1.7  Tripide di Kelly  288
 11.1.8  Cimicetta verde  289
 11.1.9  Cicalina verde  290
 11.1.10  Metcalfa   291
 11.1.11  Aleirodidi  292
  11.1.11.1  Aleirode fioccoso degli agrumi  292
 11.1.12  Afidi  293
  11.1.12.1  Afide verde degli agrumi  293
  11.1.12.2  Afide del cotone  294
  11.1.12.3  Afide nerastro degli agrumi  295
 11.1.13  Cocciniglia cotonosa solcata degli agrumi  295
 11.1.14  Cotonello degli agrumi  296
 11.1.15  Cocciniglia mezzo grano di pepe  298
 11.1.16  Cocciniglia elmetto degli agrumi  298
 11.1.17  Cocciniglia del fico  299
 11.1.18  Cocciniglia grigio chiara degli agrumi  299
 11.1.19  Cocciniglia virgola degli agrumi  300
 11.1.20  Cocciniglia serpetta degli agrumi  301
 11.1.21  Cocciniglia bianca del limone  302
 11.1.22  Cocciniglia rossa forte degli agrumi  303
 11.1.23  Minatrice serpentina degli agrumi  304
 11.1.24  Tignola della zagara  305
 11.1.25  Tortrice verdastra dei germogli  306
 11.1.26  Mosca mediterranea della frutta  307
 11.1.27  Formiche  308
11.2  Principali avversità di natura crittogamica  309
 11.2.1  Fumaggini  309
 11.2.2  Mal secco  309
 11.2.3  Marciumi del colletto e delle radici  310
 11.2.4  Allupatura dei frutti  310

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   23 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXIV

Bibliografia   313

12 La difesa dell’olivo 315
12.1  Principali avversità di natura animale 316
 12.1.1  Acari eriofioidei 316
  12.1.1.1 Acaro delle gemme dell’olivo  316
  12.1.1.2 Acaro delle foglie e dei fiori dell’olivo  317
 12.1.2  Pidocchio nero dell’olivo  318
 12.1.3  Cotonello dell’olivo 319
 12.1.4  Metcalfa   319
 12.1.5  Sputacchina  320
 12.1.6  Cocciniglia mezzo grano di pepe  320
 12.1.7  Parlatoria dell’olivo  321
 12.1.8  Mosca delle olive  321
 12.1.9  Tignola dell’olivo  325
 12.1.10  Rodilegno giallo  326
 12.1.11  Margaronia  327
 12.1.12  Fleotribo   328
 12.1.13  Oziorrinco  329
12.2  Principali avversità di origine crittogamica 329
 12.2.1  Occhio di pavone dell’olivo  329
 12.2.2  Lebbra  330
 12.2.3  Rogna dell’olivo 331
Bibliografia    333

13 La difesa del pomodoro da mensa 335
13.1 Principali avversità di origine animale  335
 13.1.1  Aleirodide delle serre  335
 13.1.2  Aleirodide degli orti  336
 13.1.3  Afidi  339
  13.1.3.1  Afidone del pomodoro  339
  13.1.3.2  Aulacorthum solani 339
  13.1.3.3  Afide verde del pesco  339
 13.1.4  Tignola del pomodoro  340
 13.1.5  Ditteri agromizidi  343
 13.1.6  Tripidi   344
 13.1.7  Nottuidi  345
 13.1.8  Cimice verdastra  346
 13.1.9  Acari tetranichidi 347
  13.1.9.1  Ragnetto rosso  347
  13.1.9.2  Ragno rosso del pomodoro  349
 13.1.10  Eriofide rugginoso del pomodoro  351
 13.1.11  Nematode galligeno  352
13.2  Principali avversità di origine crittogamica 354

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   24 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXV

 13.2.1  Peronospora 354
 13.2.2 Oidio  354
 13.2.3  Muffa grigia  356
 13.2.4  Alternaria  358
 13.2.5  Cladosporiosi  358
 13.2.6  Batteriosi  359
 13.2.7  Patogeni tellurici  359
Bibliografia   362

14  La difesa di altre solanacee (peperone e melanzana) 363
14.1  Principali avversità di originale animale 363
 14.1.1  Piralide del mais 363
 14.1.2 Dorifora della patata 368

15   La difesa delle cucurbitacee (melone, anguria, zucchino  
e cetriolo)  371

15.1  Principali avversità di origine animale  371
 15.1.1  Afide del cotone e altri afidi 371
 15.1.2  Aleirodidi  374
 15.1.3  Ditteri agromizidi 375
 15.1.4  Tripidi  375
 15.1.5  Lepidotteri 375
 15.1.6  Ragnetto rosso 376
 15.1.7  Nematode galligeno 379
15.2  Principali avversità di origine crittogamica  379
 15.2.1  Pseudoperonospora  379
 15.2.2  Oidio o Mal bianco 381
 15.2.3  Muffa grigia  382
 15.2.4  Sclerotinia 384
 15.2.5  Altri patogeni tellurici 384
Bibliografia   384

16  La difesa della lattuga e delle insalate 385
16.1  Principali avversità di origine animale  385
 16.1.1  Afidi  385
  16.1.1.1  Afide giallastro della lattuga 386
  16.1.1.2  Afide verde del pesco 386
  16.1.1.3  Afidone scuro delle cicorie 387
  16.1.1.4  Afide della lattuga 387
  16.1.1.5  Afide ceroso delle radici 387 
 16.1.2  Elateridi  388
 16.1.3  Liriomiza  389
 16.1.4  Ligo rugulipenne 390
 16.1.5  Tripidi  391

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   25 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXVI

 16.1.6  Nottuidi  391
 16.1.7  Limacce  393 
16.2  Principali avversità di origine crittogamica 393
 16.2.1  Peronospora  393
 16.2.2 Oidio   395
 16.2.3  Muffa grigia  395
 16.2.4  Sclerotinia  396
 16.2.5  Patogeni tellurici 399

17  La difesa della fragola 401
17.1  Principali avversità di origine animale 403
 17.1.1  Lepidotteri nottuidi 403
 17.1.2  Altri lepidotteri 404
 17.1.3  Afidi  404
  17.1.3.1  Afide setoloso della fragola  404
  17.1.3.2  Afide del cotone  405
  17.1.3.3  Afidone della patata  405
 17.1.4  Tripide americano dell’erba medica  406
 17.1.5  Moscerino dei piccoli frutti  409
 17.1.6  Oziorrinchi 411
 17.1.7  Aleirodidi  412
 17.1.8  Miridi   413
 17.1.9  Sputacchina  413
 17.1.10  Ragnetto rosso  413
 17.1.11  Acaro pallido del ciclamino  415
 17.1.12  Limacce   416
17.2  Principali avversità di origine crittogamica 416
 17.2.1  Oidio   416
 17.2.2  Muffa grigia  418
 17.2.3  Antracnosi  419
 17.2.4  Vaiolatura  421

18  La difesa della patata 423
18.1  Principali avversità di origine animale  423
 18.1.1  Dorifora della patata 423
 18.1.2  Afidi  425
 18.1.3  Tignola della patata  425
 18.1.4 Nottuidi ed elateridi  426
 18.1.5  Nematodi cisticoli 427
18.2  Principali avversità di origine crittogamica 428
 18.2.1  Peronospora  428
 18.2.2  Alternaria 429
 18.2.3  Rizoctonia 430

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   26 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



Indice generale

XXVII

19  La difesa delle brassicacee 433
19.1  Principali avversità di origine animale 433
 19.1.1  Mosca del cavolo 433
 19.1.2  Afide ceroso  435
 19.1.3  Aleirodide delle brassicacee 435
 19.1.4  Cavolaia e rapaiola  436
 19.1.5  Nottua delle brassicacee 436
 19.1.6  Tignola delle crucifere 437
 19.1.7  Altiche delle crucifere 437
19.2  Principali avversità di origine crittogamica 438
 19.2.1  Peronospora del cavolo 438
 19.2.2  Batteriosi  439
 19.2.3  Alternaria 439

difesa fitosanitaria_preliminari_III.indd   27 22/10/21   14.45

L'estratto contiene pagine non in sequenza



121

I lanci di ausiliari, ovvero l’impiego di acari e insetti (predatori e parassitoi-
di) prodotti nelle biofabbriche, nonché quello di nematodi entomopatogeni, non 
viene espressamente menzionato nell’Allegato II (probabilmente questo aspetto 
verrà contemplato nella prossima revisione). Non si può negare che nonostante 
questa grave carenza l’impiego degli ausiliari sia perfettamente in linea con i 
dettami dell’agricoltura biologica che prevede la” protezione dei nemici naturali 
dei parassiti delle piante” e quindi l’utilizzazione dell’azione delle popolazioni 
indigene presenti in campo e soltanto implicitamente il lancio di popolazioni al-
levate nelle biofabbriche. Il caso non costituisce una novità per i “cultori della 
materia”, se è vero che qualsiasi buon libro di Entomologia agraria riporta che a 
partire dagli anni ’60 (se non prima) sono state sviluppate tecniche di produzio-
ne massale e di applicazione di campo riguardanti un numero sempre crescente 
di insetti e acari utili oltre che nematodi entomoparassiti. Prova ne sia che al 
momento attuale sono circa una cinquantina le specie di ausiliari disponibili 
sul mercato europeo (Tab. 7.1 e Tab. 7.2). Nel presente manuale sono segnalate 
soltanto le principali specie variamente utilizzabili su colture orticole, agrumi e 
recentemente anche in frutticoltura e viticoltura. Tra i casi più recenti figurano 
quelli di Anthocoris nemoralis (Fabricius) su pero contro Cacopsylla pyri (Lin-
naeus) e Anagyrus vladimiri Triapitsyn contro Planococcus ficus (Signoret) su 
vite, oltre alle già consolidate applicazioni di diversi parassitoidi e predatori su 
agrumi. Curiosamente, l’impiego di insetti e acari utili ha trovato applicazione 
prima nella serricoltura integrata e dopo in quella biologica, anche se negli ulti-
mi anni la situazione si sta riequilibrando. 
Gli ausiliari sono allevati in biofabbriche, dove, oltre alla loro moltiplicazione a 
livello massale, ci si occupa anche del loro confezionamento; per ogni specie è sta-
to studiato lo stadio biologico nel quale possano sopportare lo stress del trasporto 
per poter arrivare nel luogo di impiego mantenendo le più elevate performance 
di applicazione.
La lotta biologica con il lancio di ausiliari ha preso avvio su basi scientifiche sul 
finire degli anni ’50 quando nella realtà serricola delle regioni temperate gli aca-
ricidi convenzionali non riuscivano più a contenere in misura efficace le pullula-
zioni di ragnetto rosso. Nel caso specifico fu studiata l’applicazione del fitoseide 
Phytoseiulus persimilis Athias Henriot, che si dimostrò subito un valido stru-

7. Gli ausiliari
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mento di difesa. Da allora sono stati messi a punto le tecniche di allevamento e 
applicazione in serra di numerosi insetti e acari utili; la tecnica ha cominciato ad 
essere applicata anche in Italia, trasferendosi dal nord all’ambiente mediterra-
neo. Dapprima in Sicilia, sul finire degli anni ’70 e poi anche in Emilia-Romagna.
Fatta eccezione per il fortunato impiego del fitoseide Typhlodromopsis swirskii 
(Athias Henriot) (= Amblyseius swirskii) (si veda più avanti il dettaglio), nella 
compagine degli ausiliari in commercio non si registrano negli ultimi anni nuove 
proposte di significativa importanza; oltre al progressivo miglioramento della 
qualità e della logistica dei cosiddetti beneficials (termine inglese usato a livello 
internazionale per indicare gli ausiliari), è cambiata invece in modo sostanziale 
la consapevolezza da parte dell’operatore che il lancio di ausiliari può rappresen-
tare una soluzione efficace e degna di essere presa in considerazione. In pratica, 
la tecnica fitoiatrica che 30 anni fa era quasi totale appannaggio dei serricolto-
ri del Nord e Centro Europa si è anche trasferita sulle rive del Mediterraneo. 
Il rinvenimento di un residuo di insetticida non più in commercio avvenuto in 
Germania nel 2006 da parte di Greenpeace in peperoni di produzione spagnola 
commercializzati da una grande catena distributiva, ha inaugurato una radica-
le svolta fitoiatrica, dettata più dalla necessità di sostituire o ridurre gli input 
chimici in serricoltura che da esigenze di natura strettamente ecologica, basa-
ta sull’impiego di insetti e acari utili. Indipendentemente dalle motivazioni, la 
Spagna rappresenta oggi un paese dove il problema è stato saggiamente piani-
ficato. L’Italia si è accodata soltanto negli ultimi anni; la progressiva riduzione 
dei mezzi chimici unita all’impiego quasi totale su pomodoro dell’impollinazione 
biologica basata sui bombi, associata alla breve vita di campo dei nuovi pro-
dotti di sintesi, sta indirizzando sempre più sia i produttori biologici sia quelli 
convenzionali ad adottare la lotta biologica come uno strumento ordinario per 
la difesa fitosanitaria delle loro colture. Ciò vale non solo in serra ma anche su 
altre colture; per esempio, la recente comparsa della cocciniglia P. ficus nella 
vite, viene affrontata con successo a dispetto dell’uso di prodotti di sintesi con 
i lanci del parassitoide A. vladimiri e del predatore Cryptolaemus montrouzieri 
Mulsant. Nei prossimi anni si spera di accertare il successo della lotta biologica 
classica contro la cimice asiatica Halyomorpha halys (Stál), un insetto esotico 
pervenuto accidentalmente in Italia, contro il quale a partire dal 2020 sono stati 
introdotti dalle aree di origine i relativi nemici naturali, ai quali si aggiungono 
le popolazioni sviluppate spontaneamente in natura tramite le coorti di nemici 
naturali che hanno puntualmente seguito l’introduzione accidentale del fitofago. 
Un analogo comportamento si registra per il cinipide del castagno, contro cui in 
alcune regioni italiane si rileva già da tempo l’azione di nemici naturali introdot-
ti spontaneamente e/o già presenti in natura al seguito del fitofago. 
Passiamo brevemente in rassegna le principali specie di ausiliari attualmente 
in commercio in Italia e in Europa. Per ognuna di essa è indicata la specie no-
civa contro la quale trova impiego e le modalità di lancio. Nell’elenco sono state 
incluse le specie utilizzate per lanci inondantivi e/o inoculativi stagionali, ma 
non sono state prese in considerazione le specie impiegate nella lotta biologica 
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Tabella 7.1 – Principali specie di ausiliari disponibili nel mercato europeo.

Ausiliare Bersaglio Colture di applicazione

Adalia bipunctata Afidi Orticole e ornamentali

Amblyseius andersoni Acari Frutticole, vite e orticole

Anagyrus vladimiri Cocciniglie cotonose Vite e ornamentali

Anastatus bifasciatus Halyomorpha halys Fruttiferi e altre colture

Anthocoris nemoralis Cacopsylla pyri Pereti

Aphelinus abdominalis Macrosiphum euphorbiae
Aulacorthum solani

Orticole e ornamentali

Aphidius colemani Afidi Orticole e ornamentali

Aphidius ervi Afidi Orticole e ornamentali

Aphidius matricariae Afidi Orticole e ornamentali

Aphidoletes aphidimyza Afidi Orticole e ornamentali

Aphytis melinus Cocciniglia rossa forte Agrumi

Brumus quadripustulatus Afidi e cocciniglie Orticole e ornamentali

Chrysoperla carnea Afidi Orticole e ornamentali

Cryptolaemus montrouzieri Cocciniglie cotonose Agrumi e ornamentali

Dacnusa sibirica Agromizidi minatori Orticole e ornamentali

Dalotia coriaria Sciaridi e pupe di insetti 
terricoli

Orticole e ornamentali

Delphastus catalinae 
Delphastus pusillus 

Aleirodidi
Aleirodidi

Orticole e ornamentali
Orticole e ornamentali

Diglyphus isaea Agromizidi minatori Orticole e ornamentali

Ephedrus cerasicola Afidi Orticole e ornamentali

Encarsia formosa Aleirodidi Orticole e ornamentali

Eretmocerus eremicus Aleirodidi Orticole e ornamentali

Eupeodes corollae Afidi Orticole e ornamentali

Brumus quadripustulatus Afidi e cocciniglie Orticole e ornamentali

Feltiella acarisuga Acari tetranichidi Orticole e ornamentali

Iphiseius degenerans Tripidi Orticole e ornamentali

Leptomastix dactylopii Planococcus citri Agrumi e ornamentali

Macrocheles robustulus Tripidi e sciaridi Orticole e ornamentali

Macrolophus pygmaeus Aleirodidi Orticole e ornamentali

Neoseiulus californicus Tripidi e acari Orticole e ornamentali

Neoseiulus cucumeris Tripidi Orticole e ornamentali

Nephus conjunctus Cocciniglie cotonose Orticole e ornamentali

Nesidiocoris tenuis Aleirodidi Orticole e ornamentali

Orius laevigatus Tripidi Orticole e ornamentali

Orius majusculus Tripidi Orticole e ornamentali

(segue)
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classica. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare Celli et al. (1991), 
Nicoli e Radeghieri (2000), Vacante e Gerson (2012), Vacante (2016) e Vacante 
e Kreiter (2017).

7.1  Ausiliari utilizzabili contro gli acari fitofagi 

7.1.1 Tetranychus urticae Koch
T. urticae è un acaro tetranichide comunemente indicato come “ragnetto rosso o 
ragnetto bimaculato”. Si tratta di una specie cosmopolita, polivoltina e nociva a 
numerose piante spontanee e coltivate, sia in serra sia in pieno campo. 
La femmina ha un aspetto ovale, è lunga circa mezzo mm e presenta un colore 
rosso arancio, con due macchie informi di colore bruno in posizione dorso-laterale. 

Ausiliare Bersaglio Colture di applicazione

Phytoseiulus persimilis Tetranyhchus urticae Orticole e ornamentali

Praon volucre Afidi Orticole e ornamentali

Propylea 
quatuordecimpunctata 

Afidi Orticole e ornamentali

Stratiolaelaps scimitus Tripidi e sciaridi Orticole e ornamentali

Sphaerophoria reuppellii Afidi Orticole e ornamentali

Typhlodromopsis 
(=Amblyseius) swirskii 

Tripidi e aleirodidi Orticole e ornamentali

Transeius montdorensis Tripidi e aleirodidi Orticole e ornamentali

Trichogramma achaeae Tuta absoluta Pomodoro

Trichogramma maidis Piralide del mais Mais e peperone

Trichopria drosophilae Drosophila suzukii Orticole e piccoli frutti

(continua)

Tabella 7.2 – Principali specie di nematodi ausiliari disponibili nel mercato 
europeo.

Nematode Bersaglio Colture di applicazione

Heterorhabditis bacteriophora Oziorrinchi, popillia Orticole e ornamentali

Phasmarhabditis 
hermaphrodita 

Limacce Orticole e ornamentali

Steinernema feltiae Sciaridi, carpocapsa, 
tignola del pomodoro

Orticole, frutticole e 
ornamentali

Steinernema carpocapsae carpocapsa, capnode, 
punteruolo rosso delle 

palme, grillotalpa

Orticole e frutticole

Steinernema kraussei Oziorrinchi Orticole e ornamentali
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7.1 Ausiliari utilizzabili contro gli acari fitofagi 

Il maschio è più piccolo, di colore melleo e con aspetto piriforme. Il ciclo si 
svolge attraverso gli stadi di uovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto e la 
durata varia a seconda della temperatura, dell’U.R. e della pianta ospite. Ad 
esempio su rosa lo sviluppo preimmaginale impiega 7 giorni a 30 °C, 17 a 20 
°C e 36 a 15 °C. La riproduzione è di tipo aplo-diploide e la sex-ratio è a favore 
delle femmine (3/1). Il maschio è aploide e sviluppa in un lasso di tempo più 
breve di quello della femmina che è diploide; i maschi sono attratti dai feromo-
ni emessi dalle deutoninfe di sesso femminile e vi si radunano attorno in atte-
sa che raggiungano lo stato di femmina adulta disponibile all’accoppiamento. 
L’uovo ha una forma sferica, inizialmente ialino e con l’avanzare dello sviluppo 
assume un aspetto più opaco e un colore bianco sporco. Il periodo di preovidepo-
sizione varia da 0,5 a 3 giorni e l’ovideposizione impiega circa 10 giorni a 35 °C 
e fino a 40 giorni a 15 °C. A 20 °C la femmina può deporre circa 40 uova, ma in 
condizioni ottimali può raggiungere anche le 100 unità. Con clima caldo e secco 
la specie si riproduce in modo ottimale. L’acaro produce una fitta tela sericea 
con la quale avvolge ad alta densità di attacco foglie, fiori e frutti. Si alimenta 
dei succhi cellulari e della linfa delle piante e le cellule svuotate assumono un 
colore bianco argenteo tendente al giallo, che si apprezza macroscopicamente 
anche dalla pagina superiore della foglia come piccoli puntini gialli. L’alte-
razione riduce il potenziale fotosintetico della foglia e impedisce un regolare 
bilancio idrico; inoltre, sulle piante ornamentali la tela prodotta dall’acaro crea 
un problema estetico. In autunno le femmine fecondate entrano in diapausa 
e assumono una colorazione rosso vermiglio; esse si riparano nelle strutture 
della serra e ricompaiono nella stagione successiva non appena le condizioni lo 
permettono. Nelle regioni del Nord la specie può svolgere circa 5-6 generazio-
ni, mentre nell’Italia meridionale si riproduce ininterrottamente. I principali 
nemici naturali noti per il nostro ambiente sono predatori e contraggono con la 
vittima un rapporto trofico diretto (Vacante, 2016).

7.1.2 Phytoseiulus persimilis Athias Henriot
P. persimilis è un acaro appartenente ai fitoseidi, predatore specifico di acari 
tetranichidi del genere Tetranychus e tipico dell’areale mediterraneo. Vive in 
associazione con le popolazioni di T. urticae. Il suo ciclo biologico si svolge at-
traverso gli stadi di uovo, larva esapoda, protoninfa, deutoninfa e adulto. La 
larva esapoda, a differenza di quella di T. urticae, non si alimenta. Le uova 
sono deposte in prossimità delle colonie del fitofago e si distinguono da quelle 
del ragnetto rosso per la forma ovale, per il colore leggermente aranciato e per 
le dimensioni doppie rispetto a quelle della preda. Dal punto di vista pratico il 
riconoscimento dell’uovo del fitoseide è molto importante in quanto rappresen-
ta uno dei primi segnali dell’avvenuto insediamento del predatore sulla coltura 
da difendere. A 20 °C il periodo di preovideposizione è pari a circa 2 giorni; lo 
sviluppo preimmaginale in condizioni normali è più breve di quello del ragnet-
to rosso e impiega circa 5 giorni a 30 °C, 9 giorni a 20 °C e 25 giorni a 15 °C. 
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L’accoppiamento è una condizione fondamentale perché avvenga l’ovideposizio-
ne; a 20 °C la femmina depone circa 54 uova durante un periodo di 22 giorni e 
può deporne in opportune condizioni fino a 75. Con temperature comprese tra 
20 e 30 °C la popolazione di P. persimilis cresce più rapidamente di quella del 
ragnetto rosso; ad una temperatura superiore ai 30 °C o con una U.R. inferiore 
al 60% le popolazioni del ragnetto sviluppano meglio di quelle del predatore: 
infatti, a bassi livelli di U. R. le uova di P. persimilis possono danneggiarsi per 
disseccamento. Il fitoseide si nutre esclusivamente di ragnetto rosso (Fig. 7.1) 
e soltanto in assenza o con carenza di pabulum alimentare possono aver luogo 
fenomeni di cannibalismo. L’adulto di P. persimilis attacca tutti gli stadi di T. 
urticae, mentre le ninfe si alimentano soltanto di uova, larve e protoninfe. Il 
consumo giornaliero di una femmina adulta di P. persimilis è pari mediamente 
a 20 uova o larve o a 13 protoninfe o a 5 adulti di ragnetto rosso. Le ninfe del 
predatore sono relativamente stanziali, mentre gli adulti hanno una notevole 
capacità di ricerca della preda e di diffusione nell’ambiente, agevolate nel caso 
di piante sufficientemente sviluppate dal contatto fisico delle foglie tra di loro.

7.1.2.1 Impiego pratico
P. persimilis trova impiego su diverse colture, orticole e ornamentali, sia in ser-
ra sia in pieno campo; tra queste il peperone, la melanzana, il cetriolo, il melo-
ne, il cocomero, la fragola, il fagiolo, il fagiolino, la rosa, la gerbera e numerose 
piante in vaso. Su pomodoro il predatore è meno efficace in quanto i peli viscosi 
presenti sulla solanacea ne limitano significativamente la mobilità.

Figura 7.1 – Phytoseiulus persimilis mentre preda un ragnetto rosso (Foto Bio-
planet).
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L’esito della lotta è connesso con il monitoraggio dell’infestazione del fitofago, onde 
intervenire precocemente con il lancio del predatore. Nella realtà produttiva delle 
regioni del centro-nord, tenuto conto che gli acari fitofagi si moltiplicano rapida-
mente durante il periodo estivo ed è quindi più difficile mantenerli sotto controllo, 
si consiglia di effettuare i primi lanci o le prime misure di contenimento non ap-
pena le femmine del tetranichide abbandonano la diapausa. In ogni caso, l’avvi-
stamento del primo focolaio di ragnetto rosso suggerisce il lancio di P. persimilis, 
distribuendovi anche 20 predatori/m2, mentre nel resto della superficie coltivata 
si consiglia di introdurre a seconda della coltura dai 6 ai 12-15 predatori/m2. È 
fondamentale distribuire omogeneamente il predatore in tutta la serra; infatti, 
l’individuazione di un focolaio non esclude l’esistenza di altri passati inosservati. 
Inoltre, è consigliabile ripartire il quantitativo di lancio in 2 volte; ad esempio 
6-8 fitoseidi/m2 la prima settimana e altri 4-6/m2 dopo 1-2 settimane. In condizio-
ni normali P. persimilis è in grado di proteggere una coltura per l’intera durata 
del ciclo; tuttavia, con condizioni calde e siccitose e/o con colture attaccate nelle 
vicinanze, possono aver luogo delle reinfestazioni. Le esperienze maturate in tal 
senso indicano che l’attività del predatore può essere ottimizzata con l’incremento 
dell’U.R. tramite nebulizzazione di acqua sulla coltura, imbiancamento della volta 
con calce e una razionale gestione delle aperture laterali.
Per quanto attiene le dosi di impiego, nel contesto pratico e operativo si pone 
talvolta la necessità di fronteggiare attacchi di T. urticae in una fase avanzata 
di sviluppo. L’impiego di Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin o altri micror-
ganismi oppure degli oli paraffinici o di maltodestrina in determinati periodi 
dell’anno, soprattutto all’inizio dell’infestazione, oltre a migliorare l’efficacia del 
predatore e a semplificarne l’utilizzo, può consentire sostanziali riduzioni dei 
quantitativi di lancio necessari. Indipendentemente da ciò, si riportano di se-
guito i quantitativi normalmente necessari per la difesa delle principali colture 
orticole e ornamentali.

• Fragola: da 5-6 fino a 10-15 predatori/m2 a seconda dell’infestazione; iniziare 
i lanci alla comparsa del ragnetto rosso e ripartire i quantitativi da introdurre 
in diverse settimane. È possibile distribuire il predatore anche nella fase au-
tunnale del ciclo come primo inoculo.

• Peperone: da 6-8 fino a 10-15 predatori/m2 a seconda dell’infestazione; inizia-
re i lanci alla comparsa del fitofago.

• Melanzana: da 10 a 15-20 predatori/m2 alla comparsa dei primi individui di 
ragnetto. Intervenire anche a livello localizzato nei focolai e ripartire il quan-
titativo di lancio in più riprese. 

• Cucurbitacee (melone, cocomero, cetriolo, zucchino): da 10 a 15-20 predatori/ 
m2 alla comparsa dei primi individui di ragnetto; intervenire anche a livello 
dei focolai e ripartire il quantitativo di lancio in più riprese.

• Ornamentali: da 15 a 30 predatori/m2 alla prima comparsa del fitofago; è 
consigliabile distribuire piccoli quantitativi ripetuti per diverse settimane nei 
periodi più a rischio di attacco del fitofago.

7.1 Ausiliari utilizzabili contro gli acari fitofagi 
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Per casi particolarmente difficili sono disponibili anche altri predatori come il 
dittero cecidomide Feltiella acarisuga (Vallot) o altre specie di fitoseidi. Inoltre, 
è possibile il ricorso alla lotta microbiologica con B. bassiana, selettiva verso il 
predatore, effettuando 2-3 trattamenti consecutivi.
P. persimilis è confezionato in barattoli di plastica contenenti almeno un quanti-
tativo definito di predatori (di solito 1000 o 2000), per la maggior parte femmine 
adulte, mescolati a vermiculite inumidita, che ne facilita tra l’altro anche la di-
stribuzione. Prima del lancio si consiglia di ruotare delicatamente il barattolo in 
modo da uniformarne il contenuto. Il lancio del predatore deve essere effettuato 
sulle foglie della coltura, soprattutto nei focolai di infestazione. Il barattolo può 
essere conservato a 6-8 °C e con 85% di U.R., in posizione orizzontale soltanto per 
qualche ora o per il tempo necessario prima del lancio.

7.1.3 Neoseiulus californicus (McGregor)
N. californicus è un acaro fitoseide, con regime dietetico di tipo generalista e in 
grado di limitare significativamente lo sviluppo delle popolazioni di acari tetra-
nichidi. La specie è stata rinvenuta per la prima volta nel Nord-America ed è 
presente in natura anche Italia; il suo ciclo biologico si svolge attraverso gli stadi 
di uovo, larva esapoda, protoninfa, deutoninfa e adulto e si compie in condizioni 
termiche opportune in 10-14 giorni. L’adulto vive circa 20 giorni, la femmina 
depone per circa 14 giorni una media di 3 uova al giorno; la specie è in grado di 
predare 5 adulti di Ragnetto rosso/giorno oltre a qualche uovo e stadio giovanile.

7.1.3.1 Impiego pratico
Il fitoseide può essere utilizzato su diverse colture orticole, ornamentali e da frutto 
per il controllo di diverse specie di acari; infatti, è in grado di predare oltre che 
T. urticae anche diversi acari tarsonemidi come Phytonemus pallidus (Banks) e 
Polyphagotarsonemus latus (Banks). Con alte temperature e/o variazioni repen-
tine di U.R. il predatore può offrire migliori risultati di quelli garantiti da P. per-
similis, risultando capace, a differenza di quest’ultima specie, di sopravvivere a 
lungo in assenza di preda e di alimentarsi di polline; per tale motivo può essere 
usato “preventivamente” anche nell’incertezza della presenza di ragnetto rosso. 
Le applicazioni pratiche di questo fitoseide non sono ancora molto diffuse in Ita-
lia e in ambiente mediterraneo. I potenziali vantaggi connessi con l’applicazione 
pratica di N. californicus sono:

• la possibilità di operare lanci “preventivi” e l’assenza di cannibalismo;
• la pollinofagia e la possibilità di non ripetere i lanci;
• non è particolarmente sensibile alle variazioni termiche (come P. persimilis) 

ed è attivo in un intervallo termico compreso tra 8 e 35 °C;
• è più adattato alle condizioni di pieno campo;
• è un attivo predatore di tarsonemidi (P. latus e P. pallidus). 
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I quantitativi del fitoseide da utilizzare contro T. urticae variano da poche uni-
tà fino a 10 predatori/m2 per 2 o 3 lanci ogni 10-15 giorni; N. californicus può 
essere lanciato anche preventivamente sulla coltura a bassi dosaggi, in quanto 
può alimentarsi con un regime dietetico alternativo e può essere usato anche in 
combinazione con P. persimilis (per via della rapidità d’azione di quest’ultimo). 
N. californicus è confezionato in flaconi contenenti diverse migliaia di individui 
adulti e di deutoninfe mescolati a vermiculite inumidita. Il lancio si esegue spar-
gendo la vermiculite sulle foglie della coltura da difendere. Il fitoseide può essere 
conservato per un breve periodo di tempo a 6-8 °C.

7.1.4 Amblyseius andersoni (Chant)
A. andersoni è un fitoseide predatore generico con preferenza per acari tetra-
nichidi dei generi Tetranychus, Panonychus ed Eotetranychus; la specie preda 
anche eriofiidi come Aculops lycopersici (Tryon) e piccoli insetti e si nutre anche 
di polline. Tale caratteristica facilita il suo precoce insediamento sulle colture da 
difendere e ne permette anche il lancio “preventivo” in assenza dell’individua-
zione certa di prede. A. andersoni è una specie indigena in Europa dove normal-
mente svolge negli agroecosistemi non sottoposti a indiscriminati trattamenti 
chimici un’attività di contenimento di diversi acari fitofagi in modo “silenzioso 
e occulto”. Da un punto di vista tecnico, il suo impiego è ancora da definire con 
certezza, ma può essere eseguito su piante arboree quali la vite e i fruttiferi oltre 
che su orticole e ornamentali. Il fitoseide entra in diapausa invernale per riatti-
varsi in primavera quando le temperature si mantengono stabilmente sopra gli 
8-10 °C, mentre può tollerare livelli termici fino a 35-40 °C.
A. andersoni è fornito sia in confezioni con materiale disperdente a diverse con-
centrazioni di predatori che in sacchetti da appendere alle piante per un rilascio 
graduale. Può essere anche rilasciato con lanci precoci con dosi oltre i 10 indivi-
dui/m2 da ripetere più volte fino a raggiungere anche i 50 individui/m2.

7.1.5 Feltiella acarisuga (Vallot)
F. acarisuga è un dittero cecidomide, noto anche come Therodiplosis persicae 
Kieffer, simile macroscopicamente ad Aphidoletes aphidimyza (Rondani), spe-
cie predatrice di afidi comune nel nostro ambiente. La femmina di F. acarisuga 
depone le proprie uova, di colore bianco giallognolo e lunghe circa 0,2 mm, tra 
le forme mobili di ragnetto rosso e dopo circa 2 giorni nasce una larva di colore 
crema che inizia subito un’attiva predazione a carico degli stadi evolutivi più 
giovani di ragnetto rosso; si susseguono 4 stadi larvali e in circa una settimana 
viene raggiunto lo stato di pupa; la larva matura è lunga 1,7-1,9 mm. Le pupe 
hanno un aspetto bianco cotonoso, misurano 1-1,5 mm e sono localizzate sulla 
pagina inferiore delle foglie in prossimità della nervatura principale; la durata 
dello sviluppo preimmaginale varia con la temperatura e impiega generalmente 
da 2 a 4 settimane. La specie è comune in Italia e lo sviluppo delle sue popolazio-

7.1 Ausiliari utilizzabili contro gli acari fitofagi 
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ni viene limitato, specialmente nelle regioni meridionali, dall’imenottero cerafro-
nide Aphanogmus parvulus Roberti.

7.1.5.1 Impiego pratico
F. acarisuga può trovare potenziale impiego su diverse colture orticole e orna-
mentali, anche se la sua principale applicazione è stata progettata e sperimen-
tata sul pomodoro, dove la particolare struttura fogliare non consente una piena 
risposta di P. persimilis. I vantaggi connessi con l’applicazione di questo ausilia-
re consistono nella capacità:

• di contenere il ragnetto rosso su pomodoro;
• di predare sia in primavera sia autunno le femmine in diapausa di ragnetto 

rosso;
• di individuare in volo le popolazioni della preda;
• di distribuirsi facilmente nelle colture;
• di predare allo stato larvale uova, stadi giovanili e adulti di ragnetto rosso, in 

misura 5 volte maggiore di quella di P. persimilis.

Il cecidomiide viene utilizzato soprattutto a supporto del lancio di acari predatori 
specialmente su colture ornamentali; la specie è commercializzata allo stato di 
pupa all’interno di barattoli con un numero determinato di individui. In funzione 
delle condizioni d’attacco del fitofago, i lanci prevedono l’impiego di 1-5 predatori/
m2. L’introduzione viene eseguita inserendo il vasetto all’ombra delle piante e 
praticando un foro nel coperchio; all’interno del vasetto gli adulti sfarfallati si 
accoppiano e si disperdono poi nell’ambiente serricolo. Le femmine ovidepongono 
direttamente nelle colonie di ragnetto rosso. In ogni caso si consiglia di utilizzare 
F. acarisuga in combinazione con P. persimilis. Inizialmente, la popolazione di F. 
acarisuga si concentrerà nei principali focolai di attacco di ragnetto rosso, spo-
standosi successivamente anche sui focolai allo stato iniziale. Il predatore può 
essere conservato per poche ore ad una temperatura di 6-8 °C.

7.2 Ausiliari utilizzabili contro gli aleirodidi 

7.2.1 Aleirodidi
Gli adulti degli aleirodidi misurano circa 1 mm e sono tipicamente ricoperti di 
una pruina cerosa biancastra. Nelle serre sono solitamente presenti Trialeuro-
des vaporariorum (Westwood) e Bemisia tabaci (Gennadius), i cui adulti pre-
sentano le ali disposte in posizione parallela al supporto vegetale nel caso della 
prima specie e ripiegate a tetto in posizione obliqua nel caso della seconda specie. 
Inoltre, i pupari di B. tabaci sono giallastri, a forma di goccia, più irregolari e 
con un minor numero di raggi cerosi rispetto a quelle di T. vaporariorum, i cui 
pupari hanno forma ovale, colore bianco sporco e più spessi. Inoltre, sono noti 
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