
I fitofarmaci hanno un ruolo determinante nell’attuale agricoltura per:
- difendere le colture da parassiti (soprattutto insetti e acari)
- difendere le colture da agenti e patogeni (batteri, virus, funghi), 
- controllare lo sviluppo di piante infestanti,
- assicurare l’ottenimento di elevati standard di qualità dei prodotti agricoli.

In relazione ai loro bersagli e agli effetti si distinguono in:
• Antiparassitari: Battericidi, Insetticidi, Acaricidi, Nematocidi, Molluschicidi, Rodenticidi 
• Anticrittogamici e Fungicidi
• Diserbanti: servono al contenimento delle infestanti
• Repellenti: allontanano i parassiti;
• Fitoregolatori:  modificano i processi biologici dei vegetali
• Modoficatori: cambiano il comportamento degli insetti nocivi (es. trappole a feromoni)

Il termine fitofarmaci definisce una categoria di composti inorganici, 
organici naturali e di sintesi, formulati commercialmente al fine di: 

� combattere, prevenire e/o curare, le infezioni causate ai vegetali da 
organismi nocivi quali funghi o crittogame, batteri, insetti, acari, nematodi, 
virus, micoplasmi, roditori, ecc. 
� contrastare o eliminare specie vegetali indesiderate (piante infestanti)

Fitofarmaci – Prodotti fitosanitari



I fitofarmaci si presentano in molteplici formulazioni commerciali: 
sono venduti in polvere (secche, bagnabili o solubili), in soluzione, 
in emulsione, allo stato granulare o gassoso e microincapsulati.

L’utilizzo e le modalità di impiego dei fitofarmaci sono rigidamente 
regolamentate, poiché  il destino ambientale di tali sostanze è
influenzato da molteplici fattori, quali:
• quantità immesse nel sistema, 
• caratteristiche climatiche del luogo di introduzione, 
• rapporto idrofilicità/idrofobicità dell’elemento, 
• trasporto in diversa sede per processi di ruscellamento, lisciviazione, o eluviazione, 
• grado di biodegradabilità della sostanza stessa. 

I fitofarmaci sono classificati secondo la loro pericolosità 
e sono caratterizzati da un simbolo che riconduce a:
� molto tossici - tossici,
� nocivi, 
� irritanti, 
� non classificati. 

Per l'acquisto dei primi tre (T+, T , Xn) è necessaria 
l'autorizzazione conseguita tramite "patentino fitosanitario“ 
che certifica le necessarie conoscenze per poter 
maneggiare  ed utilizzare i prodotti fitosanitari.



Gli antiparassitari si 
distinguono in:

• Battericidi

• Insetticidi:

• Acaricidi

• Nematocidi

• Molluschicidi

• Rodenticidi

Antiparassitari

Sono composti chimici, sia di origine naturale che di sintesi, utilizzati per 
combattere alcune categorie di organismi (batteri, insetti, acari …) che si 
cibano di vegetali utili all’uomo, danneggiando in tal modo i raccolti.

I pesticidi si sono imposti negli anni come parte insostituibile dell'agricoltura in seguito 
alla sua standardizzazione. La monocoltura adottata in vaste aree, e l'omologazione
delle varietà di piante destinate alla coltivazione sono tutti elementi che hanno reso più
vulnerabile l'ecosistema delle zone coltivate, rendendo di fatto necessario l'uso di 
prodotti di origine chimica.

L'uso di pesticidi garantisce una elevata resa produttiva  e una buona qualità 
commerciale, ossia i prodotti si presentano omogenei, “più belli” poiché non presentano  
i segni tipici e naturali degli attacchi parassitari



Da un punto di vista chimico gli
antiparassitari vengono classificati:

� organofosforici,
� organoclorati (derivati del DDT),
� idrocarburi alogenati (fumiganti),
� vegetali (piretro, nicotina ...),
� oli minerali (associati ai principi attivi).

I prodotti chimici hanno la capacità di debellare 
i parassiti agendo attraverso diverse vie:

• antiparassitari di contatto: agiscono solo se 
vengono a diretto contatto con i parassiti; 

• insetticidi attivi per ingestione agiscono 
sull’apparato digerente degli insetti che li 
introducono quando si cibano del vegetale su 
cui sono sparsi;

• antiparassitari sistemici sono assorbiti 
prima di tutto dalle piante e agiscono poi sui 
parassiti che se ne nutrono.



Afidi
Appartengono all'ordine degli emitteri. Sono piccoli insetti che vivono in 
colonie e che attaccano massivamente le piante in primavera e in autunno 
con condizioni di elevata umidità e temperature intorno ai 18-25 °C. 
Prediligono i tessuti teneri delle piante, come gli steli fiorali oppure le 
giovani foglie.
Sono provvisti di un apparato boccale succhiatore che permette loro di 
pungere la pianta e nutrirsi della sua linfa. 

Cocciniglie
Appartengono anch'esse all'ordine degli emitteri, sono insetti che 
presentano il fenomeno del dimorfismo sessuale: i maschi sono normali 
insetti alati mentre le femmine sono attere (senza ali) e trascorrono la vita 
adulta immobili, segno di un estremo adattamento al modo di nutrirsi, ossia 
succhiando la linfa. 

Lepidotteri
Dalle uova delle farfalle nascono piccole larve dette bruchi, dotate di 
apparato boccale masticatore, che possono essere definite spietati 
killer vegetali. I bruchi rodono le parti verdi e i fiori delle piante  subito 
dopo essere nate dall'uovo e fino al momento della trasformazione in 
crisalide.
In questo lasso di tempo la larva cresce a dismisura decuplicando le 
sue dimensioni e mangiando ogni giorno alcuni cm quadrati di foglie. 
Solitamente sono difficili da scorgere perchè sono abili nell'arte del 
mimetismo, la scoperta avviene vedendo i grossi buchi sulle pareti più 
giovani e teneri.



Coleotteri
E' un ordine di insetti molto numeroso comprendente moltissime 
famiglie. Gli adulti generalmente sono provvisti di un esoscheletro 
resistente. Alcune le larve sono particolarmente insidiose, perché 
possono svilupparsi ne terreno e attaccare radici e rizomi portando la 
pianta a morire in pochissimo tempo.

Aracnidi
Possono essere molto utili, infatti alcune specie sono predatori di 
insetti dannosi per le piante e quindi vengono utilizzate nella lotta 
biologica-integrata.
Altre specie invece sono fitofaghe (come gli acari) e si nutrono piante, 
il più famoso e' il ragnetto rosso (tetranichidi). Sono piccolissimi (meno 
di 1mm), visibili con una lente e con le loro punture provocano piccole 
cicatrici circolari sulle foglie che, in caso di massicce infestazioni, 
possono portare la pianta alla morte. 

Nematodi
Ne esistono moltissime specie, alcune delle quali vivono nel terreno nutrendosi di radici e rizomi. 
I nematodi, favoriti da condizioni climatiche adatte e da  coltivazioni intensive del terreno, sono dei 
parassiti molto  temibili.
La polifagia, le dimensioni e la 
sorprendente resistenza in condizioni 
ambientali avverse, rendono spesso
difficile l'adozione di metodi di lotta 
efficaci.



Organici non sistemici
Agiscono per contatto e spesso agiscono su molteplici siti d’azione. 
Ciò è estremamente importante perché riduce il pericolo della comparsa 
dei fenomeni di resistenza
Tra i fungicidi organici più impiegati al mondo ci sono i Ditiocarbammati.

Organici sistemici
Sono molto utilizzati perché in grado di attaccare il micelio contenuto all’interno della pianta. 
Un altro vantaggio rispetto ai fungicidi di copertura deriva dal fatto che essendo il principio attivo 
all’interno della pianta è protetto contro gli agenti atmosferici (dilavamento, degradazione)  quindi 
può esercitare più a lungo la funzione fungicida.

Inorganici e metallorganici

Composti del rame: tossicità dello ione Cu++ è piuttosto alta per la capacità di formare complessi. 
Sono impiegati come fungicidi di copertura, con azione preventiva in frutticoltura, viticoltura, 
orticultura contro peronospore, ticchiolature, bolla del pesco, anche in miscela con altri prodotti.

Composti dello stagno: Sono molecole estremamente fungitossiche,

Zolfo: è uno dei più antichi fitofarmaci. Impiegato nelle pratiche agricole da più di due secoli. 
L’azione tossica è generalmente ad ampio spettro, in particolare lo zolfo è molto tossico verso la 
famiglia delle Erysiphaceae (Oidi). La tossicità verso le piante ad animali è invece molto bassa

Anticrittogamici – Fungicidi



I fungicidi combattono parassiti fungini che provocano malattie (infettive), ovvero 
alterazioni e deviazioni delle normali funzioni e struttura della pianta, ad esempio:

• alterazioni morfologiche, anatomiche e strutturali, come galle, tumori, screziature 
gommosi, ipertrofie 

• attività fotosintetica

• attività respiratoria

• assorbimento radicale

Caratteristiche dell’attacco fungino: un fungo già insediato è di difficile estirpazione , 
a causa della capacità dei funghi di rigenerarsi da piccolissime quantità di micelio. 
Quindi le strategie di lotta chimica riguardano soprattutto le modalità con cui avviene e 
si sviluppa l’infezione:
Lotta preventiva: si usano prodotti di copertura (attivi per contatto) o sistemici; 
Lotta dopo l’infezione: per estirpare il fungo è necessario usare i prodotti sistemici, 
poiché i prodotti di copertura sono poco efficaci (limitano solo la diffusione dell’infezione)

N.B: i fungicidi, rispetto agli 
insetticidi, sono molto selettivi: 
ci sono almeno 20 gruppi di 
fungicidi, la maggior parte dei 
quali con limitato spettro 
d’azione.



Le piante infestanti comportano degli effetti negativi sulle colture:
� diminuzione della luce, 
� sottrazione di sostanze nutritive
� assorbimento dell’acqua nei periodi estivi. 
� sottrazione di spazio vitale, fino a provocare la morte delle colture
� la presenza di fiori delle malerbe distolgono l’attenzione degli insetti 

pronubi dalle  colture diminuendone così l’impollinatura

Le piante infestanti, inoltre, sono dotate di una capacità di
adattamento e resistenza superiore alla nostre piante coltivate.

Lotta diretta contro le infestanti

Lotta meccanica: questo metodo consiste nella estirpazione dell’infestante.

Lotta con mezzi fisici: questa tecnica viene molto utilizzata per la pulizia di rive e fossi. 
Diserbare con l’aiuto del fuoco però non è sempre consentito dalla legge e si devono 
tenere ben presenti la vicinanza dalle colture e dal bosco.

Lotta chimica: questo tipo di lotta prevede l’utilizzo di diserbanti chimici o erbicidi. 
Per intervenire con questa tecnica è opportuno prima conosce la selettività di prodotto 
ed i danni che provocano sia alla flora che alla fauna.

Diserbanti - Erbicidi



� antigerminello: impediscono la germinazione delle malerbe. Si utilizzano erbicidi ad 
azione residuale in rado di essere attivi per periodi più lunghi, garantendo anche una 
parziale pulizia del terreno.

� di pre-emergenza: che colpiscono l'infestante allo stadio di plantula annullandone di 
fatto lo sviluppo prima che possa competere con la specie coltivata. 
Sono prodotti con una persistenza elevata poiché devono esercitare la loro azione sulle 
piante infestanti per un tempo lungo (caratteristica svantaggiosa per l'ambiente)

� di post-emergenza: sono impiegati quando le colture si sono già sviluppate, vengono 
applicati direttamente sulle piante infestanti e hanno una persistenza minore.
Si utilizzano prodotti erbicidi sia sistemici che da contatto. 

Gli erbicidi ad azione residuale vengono distribuiti sul terreno, mentre quelli a contatto e 
quelli sistemici vengono distribuiti sulla foglia e assorbiti attraverso gli stomi.

Gli erbicidi esplicano l' effetto fitotossico 
sia direttamente sulla singola parte vegetale 
sia sull'intera pianta infestante.

Infatti molti di questi composti vengono 
assorbiti per via radicale, trasportati con il 
flusso xilematico e floematico per poi 
essere attivi negli organi bersaglio. 

A seconda delle loro modalità di azione 
possono essere classificati:



Fattori che influenzano l’azione dei diserbanti

Temperatura: influiscono molto sul lavoro dei diserbanti. 
Qualche prodotto sistemico per agire ha bisogno di temperature non 
inferiore a 8°. 
Con temperature superiori tra ai 28 ° la pianta diminuisce le funzioni 
fisiologiche e ciò comporta  una diminuzione dell’efficacia dei 
diserbanti. 
Una temperatura troppo elevata, inoltre, diminuisce il tempo 
d’evaporazione del prodotto, provocando uno scarso rendimento 
dello stesso.

Pioggia: dopo il trattamento, non dovrebbe piovere per un giorno, 
per permettere al principio attivo di entrare nella foglia. 
Viceversa, un’azione positiva viene fatta dalla pioggia nel caso di 
trattamenti a terra, aumentando l’efficacia del trattamento.

Luce: questo fattore agisce molto positivamente 
per quanto riguarda i diserbanti sistemici, 
aumentando la fotosintesi (entra in circolo più 
facilmente il principio attivo del prodotto sistemico). 



Vantaggi della lotta chimica

EFFICACIA: gli insetticidi sono efficaci nel controllo di migliaia di 
insetti dannosi; praticamente tutte le specie possono essere 
controllata con almeno uno dei prodotti attualmente disponibili.

RAPIDITA’: grandi popolamenti di insetti nocivi possono essere 
ridotti nel giro di poche ore e questo consente una protezione 
pressoché immediata.

VERSATILITA’: gli insetticidi offrono una ampia varietà di proprietà, 
usi e metodi di applicazione a diverse situazioni e tipi di infestazioni.

SEMPLICITA’: dal punto di vista operativo, la lotta chimica è il più 
semplice mezzo di controllo delle infestazioni.

POSSIBILITA’ di APPLICAZIONE NELL’EMERGENZA:
la lotta chimica è l’unico mezzo realisticamente utilizzabile in caso   
di improvvise emergenze. 

ECONOMICITA’: tra tutti i metodi di controllo, la lotta chimica è 
probabilmente quello che presenta il più favorevole rapporto 
costi/benefici.



Svantaggi della lotta chimica

L’uso non controllato dei fitofarmaci ha danneggiato l’equilibrio dei vari comparti biologici 
più in generale dell’ecosistema: infatti l’introduzione massiccia di svariate sostanze 
xenobiotiche (ossia estranee ai processi biologici) ha causato effetti negativi a carico 
dell’ambiente e degli organismi non direttamente bersaglio dei fitofarmaci.

In campo, gli agricoltori devono rivedere le tecniche e le strategie impiegate per la difesa
delle colture, perché i metodi e i prodotti tradizionali possono rivelarsi inefficaci, ed anzi
produrre diversi danni.

Infatti, nel tentativo di aumentarne l’efficacia, è probabile che vengano aumentate le dosi 
di prodotto, con la conseguenza che:
• aumentano i costi di produzione della specie coltivata,
• il raccolto risulta invece più scarso
• si assiste ad un’immissione superflua di prodotto chimico nell’ambiente. 

I consumatori potrebbero rischiare di ricevere prodotti vegetali con residui 
di antiparassitari più elevati.

In considerazione di tutti questi fattori, la difesa delle colture ha cominciato a cercare e a 
trovare nuove strategie di lotta. Per porre rimedio e limitare i danni si è innescato un 
processo di inversione di tendenza che ha comportato la "dechimizzazione" nei 
processi agricoli.
Una soluzione possibile riguarda l’utilizzo di tecniche agronomiche che si basano sull’  
agricoltura biologica, regolamenta e definita dalla Normativa CEE 2092/91.



INSORGENZA DI SPECIE RESISTENTI: l’uso massiccio e continuo 
di sostanze chimiche ha generato nei parassiti fenomeni di resistenza. 
- In seguito a mutazioni, i parassiti sviluppano meccanismi di 
insensibilità o inattivazione verso i prodotti utilizzati per combatterli.
- Si tratta quindi di una vera e propria selezione, che permette alle 
popolazioni di parassitidi raggiungere elevate densità in breve tempo

DANNI SU SPECIE NON BERSAGLIO: l’uso prolungato ha provocato fenomeni di 
tossicità sulla micro-, meso- e macro-fauna. In particolare in questi ultimi anni si è 
verificato una diminuzione di api e altri insetti impollinatori, e più in generale di molti 
vertebrati e invertebrati nemici naturali degli infestanti.

RESIDUI NEI PRODOTTI: per porre un freno a questo problema negli ultimi anni sono 
state emanate una serie di Direttive comunitarie al fine di ridurre i rischi derivanti dall’uso 
dei fitofarmaci, definendo una serie di limiti alle loro concentrazioni nella frutta e nei 
vegetali, nei cereali e anche nei prodotti di origine animale.

RISCHI PER L’UOMO: essendo i fitofarmaci generalmente costituiti
da sostanze tossiche, il loro uso improprio, può determinare rischi e 

pericoli per gli utilizzatori e in generale per la salute umana e animale

RISCHI PER L’AMBIENTE: il loro impiego ha un impatto ormai
largamente confermato sulle proprietà fisiche e chimiche dei suoli. 
Alcuni residui, inoltre, possono contaminare le acque superficiali e 
sotterranee, con ulteriori effetti pericolosi sulla salute umana e
sull’ambiente e su tutto l’ecosistema.





Schema riassuntivo delle dinamiche 
ambientali di un'agro-ecosistema



COMPOSTI NATURALI
Oltre alle molecole chimiche di sintesi nella difesa delle colture agrarie sono utilizzate  
anche delle molecole vegetali. Al fine di individuare e sviluppare nuovi sbocchi “naturali” 
per il controllo dei patogeni sono state evidenziate due possibili strategie:

� coltivazione di piante bioattive: con il loro sovescio, oltre ad incrementare il tenore 
in sostanza organica nel suolo, è possibile apportare al terreno molecole biocide
allelopatiche nel controllo di alcuni patogeni. 

In questo caso la filiera è quindi molto corta ed è opportuno utilizzare piante adatte ai 
nostri climi, in grado di produrre in tempi relativamente ristretti buone quantità di 
biomassa e la cui coltivazione richieda il minore impatto possibile sull’agroecosistema.

La tecnica dei sovesci è una pratica tradizionale, 
oltre alle colture convenzionali (favino, orzo, lupino…) 
oggi possono essere utilizzate essenze con 
accresciute potenzialità nel migliorare fertilità e 
autoimmunità dell’agroecosistema. 
Tra queste sono utilizzate: 
- la Viola che libera acido metilsalicilico, 
- le Brassicaceae ( Rucola, Rafano ecc) che liberano 
nel suolo isotiocianati
- il Sorgo che contiene composti cianogenici quali 
l’acido prussico.



� coltivazione di piante come fonte di principi attivi che, trasformati in formulati 
dall’industria agrochimica, ritornano al mondo agricolo che li utilizza in alternativa ai 
tradizionali fitofarmaci di sintesi. Di questa categoria fanno parte piante coltivate per 
produrre estratti, infusi, oli essenziali, farine o simili, ivi compresa un’ampia gamma di 
essenze che però non sono coltivabili nelle condizioni climatiche italiane (quali l’olio di 
Neem, la Teofrasia, il Chrysantemum da cui si estrae il Piretro, la Quassia, il Picrosma, 
la Ryania, le leguminose tropicali da cui si estrae il Rotenone).



PIRETRO: miscela di sei esteri estratti dal Piretro secco o dai
fiori del Crisantemo.

Le proprietà insetticide di questi composti sono note da secoli.
• bassa persistenza nell’ambiente per la rapida degradazione. 
• vengono talora co-formulati con sostanze che ne ritardano la degradazione
• rapida azione pesticida su una vasta gamma di insetti, bassa tossicità per i mammiferi,

+ Sostanze viscose poco polari, biodegradabili, sensibili alla luce, e al pH (idrolisi). 
+ Garantiscono scarsa persistenza nell’ambiente
- Economici, poco tossici per gli animali superiori, ma moderatamente efficaci
- Più tossici per i pesci, che non possiedono meccanismi di detossificante efficace.

NICOTINA: è tossica per gli insetti come per i mammiferi.
• Per la sue elevata liposolubilità è facilmente assorbita dalla cute
•L’effetto tossico è particolarmente rilevante nel SNC dove stimola 
e successivamente paralizza il recettore colinergico nicotinico

ROTENONE: è molto tossico per insetti e pesci, mediamente tossico 
per i mammiferi.
• Il rotenone blocca il sito del trasporto degli elettroni nei mitocondri 
disaccoppiando la fosforilazione ossidativa.
• è impiegato per ridurre le popolazioni ittiche di laghi e bacini idrici.
• L’esposizione a rotenone (insieme ad altri pesticidi) è stata associata 
alla malattia di Parkinson, in soggetti geneticamente predisposti



La lotta biologica può essere definito come sistema di utilizzo di metodi o di tecniche 
che applicato ad un agro-sistema o altro sistema antropizzato, comporti il controllo di 
una specie dannosa da parte di un suo antagonista naturale.
La lotta biologica pertanto non è altro che l'applicazione di un modello di controllo 
naturale della dinamica di popolazioni (“omeostasi”) in un sistema artificiale.

Un ruolo importante nel controllo della dinamica di popolazione è rappresentato dal 
controllo biologico, che si esplica utilizzando ed esaltando i rapporti di antagonismo:
• Predazione
• Parassitismo
• Competizione Intraspecifica 

Per le sue prerogative la lotta biologica non abbatte la popolazione di un organismo 
dannoso, bensì la mantiene entro livelli tali da non costituire un danno. Questo aspetto 
differenzia nettamente la lotta biologica da altri mezzi di difesa, nei quali si può anche 
contemplare l'azzeramento della popolazione dell'organismo dannoso come.
- lotta chimica convenzionale
- lotta biotecnica

Lotta biologica

La lotta biologica è una tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi 
viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi. 
Questa tecnica si è evoluta a fini agronomici e si può applicare in ogni contesto che 
richieda il controllo della dinamica di popolazione di un qualsiasi organismo.



Metodi di lotta biologica
La lotta biologica può essere condotta con differenti strategie alternative che vanno inquadrate in 
uno specifico ambito applicativo in relazione alla biologia delle specie interessate, alle peculiarità 
climatiche e ambientali in cui si opera, alla dimensione del contesto.

Metodo propagativo 
Consiste nell'introduzione di uno o più nemici naturali del fitofago che si vuole combattere, 
importandoli dall'areale d'origine del fitofago. L'obiettivo è quello di far acclimatare nel nuovo 
ambiente gli organismi ausiliari introdotti e riprodurre in questo modo le condizioni che nell'areale di 
origine consentono una regolazione naturale della dinamica della popolazione del fitofago. 
Tuttavia il successo del metodo propagativo è subordinato all'esistenza di condizioni che ne 
permettano l'applicazione (problemi con ausiliari esotici).

Metodo inoculativo 
Si tratta del metodo più applicato, attualmente, nell'ambito della lotta biologica integrale e, per 
estensione, nella lotta integrata. Il metodo consiste nella liberazione periodica di esemplari di una 
specie, autoctona o introdotta, già presente nell'agro-sistema. Molte specie beneficiano di una 
periodica reintroduzione perché la popolazione deve essere sistematicamente ripristinata o perché 
il potenziale biologico è indebolito da specifiche condizioni ambientali sfavorevoli.

Metodo protettivo 
Più che un metodo di lotta biologica è in realtà una strategia seguita nella lotta integrata per 
sfruttare il controllo biologico dei fitofagi. In generale il metodo protettivo s'identifica in un insieme di 
pratiche che hanno lo scopo di preservare la popolazione degli antagonisti naturali e favorirne il 
potenziale biologico. Fra queste pratiche rientrano:
• il ricorso al metodo inoculativo per sopperire alla carenza di ausiliari selvatici; 
• il ricorso a trattamenti fitoiatrici ad elevata selettività allo scopo di ridurre l'impatto sulla fauna utile; 
• la tutela della biodiversità, con riguardo verso le piante alle quali sono associati ospiti alternativi. 



Vantaggi della lotta biologica

A partire dalla seconda metà del XX secolo, nei paesi ad agricoltura intensiva, si affermò 
la lotta chimica sul già esistente controllo biologico, poiché evidenziava questi successi: 
- l'incremento delle rese quantitative 
- le migliori caratteristiche merceologiche dei prodotti. 

Infatti il controllo biologico non consente l'abbattimento della popolazione dei fitofagi, 
perciò la persistenza di una certa percentuale di danno, sia quantitativo sia qualitativo, è 
da ritenersi fisiologica. A questi aspetti va aggiunta la semplicità operativa della lotta 
chimica e, soprattutto, la sua efficacia nel breve termine.

Successivamente, a causa dell'uso indiscriminato di fitofarmaci a largo spettro d'azione 
(clororganici, fosforganici, carbammati), dotati di notevole persistenza (clororganici), di 
elevata tossicità acuta (fosforganici) o cronica (clororganici), sono stati messi in luce, 
evidenziati nel lungo periodo, gli aspetti negativi della difesa chimica delle colture:
� accumulo dei residui ai vertici delle catene alimentari, 
� l'incremento dei rischi sulla salute pubblica 
� dissesto ecologico dovuto all'inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua,
� l'incremento dei costi di produzione, 
� comparsa di fenomeni di resistenza
� drastica riduzione delle popolazioni dei parassitoidi e dei predatori a causa 
dell’utilizzo di fitofarmaci a largo spettro.



Svantaggi della lotta biologica

L’utilizzo dei fitofarmaci naturali al di fuori del settore dell’agricoltura biologica è ad oggi 
limitata solo ad alcuni prodotti e/o tecniche. 

Molti dei nuovi prodotti a base vegetale hanno rapporto costo-beneficio non sostenibile
nel breve periodo per una produzione convenzionale. Gli estratti da prodotti naturali 
sono caratterizzati da costi più elevati rispetto ai prodotti di origine chimica.  

La reale efficacia di un trattamento è molto spesso correlata con la persistenza, aspetto 
che è destinato a penalizzare le molecole naturali che sono invece biodegradabili.

La messa di opera di tecniche agronomiche basate sull’utilizzo della lotta biologica 
richieda una maggior impegno e maggiori conoscenze da parte degli utilizzatori,.
Esiste quindi la necessità di formare tecnici esperti in grado di fornire informazioni chiare 
e dettagliate sulle tecniche di lotta biologica, in grado anche di mantenere contatti molto 
stretti con i produttori che necessitano di assistenza e di consulenza. 

La lotta biologica è possibile solo se si sviluppa una filiera all’interno dell’agro-sistema, 
che preveda i produttori di prodotti, tecnici, operatori, trasformatori delle materie prime e 
utilizzatori finali, il cui sviluppo oggi è fortemente limitato da una serie di fattori tecnici ed 
economici.

La lotta biologica è sostenibile se si prende come parametro di riferimento costo 
sociale dei prodotti impattanti sull’ecosistema. Per promuovere l’utilizzo di queste 
tecniche è necessario prevedere aiuti o premi tesi ad incoraggiare la limitazione o 
l’abbandono di particolari composti di sintesi ad elevato impatto ambientale. 



Limiti applicativi  della lotta biologica

E’ difficile pensare di poter risolvere il problema della difesa fitosanitaria in modo 
definitivo con la sola lotta biologica.

La lotta biologica mantiene dei limiti intrinseci che non si possono superare nell'ambito 
degli agro-sistemi, in virtù delle leggi naturali che sono alla base dell'ecologia.

Le coltivazioni sono ecosistemi artificiali che producono una eccedenza energetica; 
questo surplus è il punto di partenza di adattamenti strutturali della composizione della 
biocenosi agraria, che continueranno a modificarsi fino a riportarsi ad un nuovo 
equilibrio che tenderà ad esaurire l‘eccedenza energetica precedentemente formata 
all'interno del sistema.

La biocenosi è dunque un insieme di popolazioni e di specie diverse che vivono in uno 
stesso ambiente naturale e fra le quali si vengono a creare dei rapporti di interrelazione 
e interdipendenza 

È naturale aspettarsi che le prime specie ad avvantaggiarsi di queste modifiche siano 
quelle che compongono il livello trofico superiore a quello dei produttori, soprattutto 
quelle a più alto potenziale riproduttivo, tipicamente considerate specie pioniere.

Il tentativo dell'uomo di veicolare completamente l'eccedenza energetica delle 
produzioni vegetali in una produzione economica rappresenta una forzatura delle leggi 
dell'ecologia che non può essere sostenuta integralmente con il ricorso a meccanismi di 
controllo esclusivamente biologici. 



Dopo oltre un secolo di applicazioni in ambito sperimentale o operativo, 
l'esperienza maturata conduce alle seguenti conclusioni:

� La lotta biologica non è in grado di controllare efficacemente qualsiasi 
organismo dannoso: gli avvicendamenti strutturali delle cenosi portano inevitabilmente 
all'affermazione delle specie a più alto potenziale biologico, in grado di affermarsi 
sfuggendo almeno in parte ai meccanismi biologici di controllo. 

� La lotta biologica non garantisce il mantenimento delle infestazioni sotto la 
soglia economica di danno: le curve di crescita delle popolazioni del fitofago e dei suoi
nemici naturali sono soggette ad adattamenti dinamici differenziali, perciò esisteranno 
dei momenti in cui la popolazione degli antagonisti è troppo esigua per mantenere quella 
del fitofago sotto livelli economicamente sostenibili. 

� La lotta biologica ha efficacia solo se attuata in un ambito comprensoriale, 
mentre ha un'efficacia pressoché nulla in un ambito aziendale: è intuitivo che i confini 
aziendali non abbiano alcuna rilevanza nel momento in cui esiste una contiguità 
ambientale.

� La lotta biologica può essere condotta con successo in agro-sistemi 
fisicamente isolati: la lotta biologica si può applicare con successo anche in ambiti 
ristretti come, ad esempio, le serre dotate di reti anti-insetto o comunque in ambienti 
confinati dove sia possibile applicare anche un controllo fisico del sistema.



� Nata in origine dall'esigenza di contenere i costi dei trattamenti chimici sulle colture,  
la lotta integrata interviene con la chimica solo quando il potenziale danno arrecato al 
raccolto supera il costo del trattamento stesso.

� L'utilizzo di mezzi biologici di controllo, ad esempio gli antagonisti naturali dei 
parassiti, e di tecniche di lavorazione del terreno che ostacolano in modo naturale lo 
sviluppo delle erbe infestanti (sovescio, rotazioni agricole, pacciamatura, adeguata 
irrigazione), fanno della lotta integrata un buon metodo di produzione, anello di 
congiunzione tra agricoltura convenzionale e biologica. 

� Il prodotto da lotta integrata non è certificabile ma è generalmente proposto da alcune 
catene della grande distribuzione che ne garantiscono la qualità. 

� La lotta integrata può rappresentare un giusto compromesso tra esigenze distributive
(abbondanza e regolarità delle forniture) e commerciali (basso costo e facile reperibilità 
dei prodotti) rispondendo a buona parte delle esigenze del consumatore, anche se, 
rispetto al biologico, rappresenta una soluzione parziale e "di passaggio" verso 
un'agricoltura globalmente pulita, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente.

Lotta integrata in agricoltura

Riconosciuta e regolamentata dall'Unione Europea, la lotta integrata è un metodo 
di coltivazione mista, che cioè utilizza sia la chimica che i metodi naturali di difesa 
dai parassiti. 



� Nel vasto panorama delle avversità biotiche dei vegetali, salvo pochi casi, la sola
lotta biologica integrale è insufficiente a garantire il raggiungimento di obiettivi 
economici paragonabili a quelli dell'agricoltura convenzionale, mentre apre grandi 
prospettive come mezzo coadiuvante nell'ambito di una difesa integrata, soprattutto 
con il ricorso alla lotta biotecnica. 

� Alla luce del notevole progresso anche in ambito operativo che la lotta biologica ha 
avuto negli ultimi decenni,  anche sulla base delle conoscenze più consolidate in campo 
entomologico, la lotta biologica oggi può essere utilizzata come mezzo integrato 
nell'ambito di piani di difesa più compositi, soprattutto se coadiuvato da metodi di lotta 
integrata e di  lotta biotecnica.

� La lotta integrata rappresenta una soluzione transitoria e/o di compromesso tra la
difesa chimica e la difesa biologica nelle situazioni in cui non è possibile applicare 
esclusivamente quest'ultima metodologia. I principi su cui si fonda sono: 
� riduzione al minimo indispensabile dei principi attivi impiegati in campo; 
� utilizzo di prodotti selettivi o comunque a deboli ripercussioni ambientali; 
� sostituzione, tutte le volte che sia possibile, dell'intervento chimico con uno biologico; 
� concimazioni "equilibrate" utilizzando batteri azoto-fissatori simbionti e funghi; 
� insediamento di siepi, ricovero per gli insetti necessari nella lotta biologica; 
� conservazione di piante spontanee.



Schema riassuntivo delle differenze tra agricoltura convenzionale ed agricoltura 
biologica nella coltura di pomodoro e frumento:

Ventilazione o refrigerazione
Fumiganti ed altri antiparassitari 
chimici

conservazione del grano

Vietaticloruro di clorocolina o Ethephontrattamenti con fitoregolatori

Non vengono effettuatiPesticidi di sintesitrattamenti anticrittogamici

Esclusivamente letame o concimi 
organici

Concimi chimiciconcimazione 

Vietato l'uso di prodotti chimici per la 
disinfezione del terreno

Pesticidi di sintesi
disinfestazione e disinfezione 
del terreno

Lavorazione del terreno e rotazioniDiserbanti chimicicontrollo delle infestanti

Rotazione delle colture - cereali 
leguminose

Ampio ricorso alla monocolturaavvicendamenti colturali
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