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I PRECEDENTI

Il prof. Vincenzo Vacante e Massimo Benuzzi 
avevano già pubblicato nel 2004 il primo 

manuale di difesa fitosanitaria in Agricoltura 
Biologica
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AGGIORNAMENTO

RICHIESTA DELL’EDITORE

L'agricoltura biologica continua a crescere sia come superfici 
che come interesse operativo; il Green Deal richiede il 
raggiungimento del 25% di superficie in Europa
Mancava un testo che, seguendo i necessari aggiornamenti 
tecnici e normativi, facesse una fotografia dello stato dell’arte e 
potesse rispondere alle nuove esigenze degli operatori agricoli

Ovvero passare dalla fase pionieristica a quella con una base 
tecnico-scientifica 

Il manuale è destinato a tecnici, agricoltori e studenti
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PREMESSA SUL MANUALE

PRIMO SUL MERCATO

Per ora è l’unico 
manuale che affronta 

con un approccio 
tecnio-scientifico
questo argomento

CHIARIMENTO

Molti pensano che Biologico sia la mera 
sostituzione di un mezzo di sintesi con uno 

biologico
Operativamente la difesa in biologico si deve 

fortemente basare su scelte a priori di carattere 
agronomico alle quali si integrano strategie di 

difesa genericamente PREVENTIVE e meno 
curative 

RISPETTO DELLE REGOLE

Il manuale contempla 
solo l’esposizione e 

l’impiego di 
agrofarmaci ammessi 

in biologico 
REGOLARMENTE 

AUTORIZZATI IN ITALIA 
(con esclusione di 
sostanze di base e 

corroboranti)
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UN PRINCIPIO ATTIVO PER POTER ESSERE 
IMPIEGATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

DEVE RISPONDERE A DUE SEMPLICI CRITERI:
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• Essere incluso nell’All. I del REG. CE 
848/2018

• Essere regolarmente autorizzato nel paese 
di applicazione



Il manuale è dedicato a Giorgio 
Celli e al mio collega e amico 

Giorgio Nicoli

Celli ci ha lasciato 11 anni fa e sarebbe stato orgoglioso degli sviluppi attuali 
del controllo biologico 

Sua è ancora la premessa scritta nel 2003 ma ancora oggi valida



COME SI 
ARTICOLA IL 

MANUALE

Il Manuale si divide in due parti

I MEZZI TECNICI PER LA 
DIFESA FITOSANITARIA IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

• Sostanze di origine vegetale  
e animale

• Prodotti base di 
microrganismi

• I feromoni
• Altri mezzi di difesa
• Sostanze di base e 

corroboranti
• Ausiliari

LE STRATEGIE DI DIFESA

• Pomacee
• Drupacee
• Vite e Uva da tavola
• Agrumi
• Olivo
• Pomodoro da mensa e solanacee
• Cucurbitacee
• Lattuga e insalate
• Fragola
• Patata 
• Brassicacee
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COSA E’
INDICATO NEI 
MEZZI TECNICI

• Il principio attivo
• Potenziale applicativo
• Impiego pratico
• Disponibilità commerciale

• Nel testo sono descritti 42 
principi attivi e i feromoni
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ALL’INTERNO DELLE 
STRATEGIE DI DIFESA

Abbiamo basato il nostro lavoro 
inserendo tutte le avversità di 
origine animale e crittogamica 
che sono più frequenti

Per ognuna è indicato quali mezzi 
si possono impiegare e come 
utilizzarli
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RIEPILOGO
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• Si tratta di un manuale tecnico che elenca tutte 
le possibili applicazioni dei mezzi tecnici per la 
difesa in agricoltura

• Si basa su valutazioni tecnico-scientifiche e 
segue strettamente le regole che ci ha dettato 
la comunità europea

• Può essere usato sia per la parte descrittiva dei 
mezzi tecnici che per la parte operativa delle 
strategie di difesa

• Fino ad ora nessuno si era «avventurato» nella 
materia proponendo idee e approccio tecnico 
da fitoiatra
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GRAZIE

Massimo Benuzzi

mbenuzzi@cbceurope.it 
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