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PRESENTAZIONE

• Consulenza agronomica 
OP, Coop, Aziende Agricole

• Agricoltura di precisione e 
digitalizzazione delle filiere 
agroalimentari

• OCM ortofrutta



CONTESTO

• 10 OBIETTIVI PAC

• PAC+ PSN+ OCM

• Emanando Reg uso sostenibile 
dei fitofarmaci

• Art. 8 comma 1 lett. D
• Art 26
• Art 43 che modifica art 31, 70 e 73 

del Reg UE 2021/2115



CAMBIAMENTO CLIMATICO



CAMBIAMENTO CLIMATICO

Tapan B.  Pathak et al. 2018

Growing degree-days 1 aprile- 31 ottobre
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PERONOSPORA

• Genotipo

• Fenotipo

1) Cosa protegge?

2) Come protegge?

3) Quando protegge?

Tarquinia (Vt)



PERONOSPORA

Tarquinia (Vt)

29.07.2021

08.07.2021



PERONOSPORA

Tarquinia (Vt): 
40 % della superficie aziendale (26 ha) ibridi resistenti

Serracapriola (Fg): 
84 % della superficie aziendale (60 ha) ibridi multiresistenti

Riduzione del 25% delle voci difesa e nutrizione



PERONOSPORA

Gaudiano di Lavello (Pz)

01.01 - 31.10.2022

Precipitazioni Tarquinia Serracapriola Torremaggiore Manfredonia Foggia Lavello Metaponto

mm 266,8 422,2 344 194,6 300,8 602,4 374,6

10.06.2022: 131,20 mm
31%



SCLEROTINIA

• Successione  alla coltivazione di finocchio

• Terreni argillosi

• Irrigazione e nutrizione: eccessi

• Cattiva preparazione del letto di 
trapianto (lavorazioni con terreno non in 
tempera)

• Residualità elevata degli agrofarmaci



SCLEROTINIA

• Biologico: Tricoderma spp

• Integrato:  Calciocianamide. 
Tricoderma spp

Biologico e integrato
• Bacillus subtilis ceppo QST 713: 

consorzio microbico



SCLEROTINIA
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ACARI

Tetranychus urticae Koch

Nelle aree dell’Italia Meridionale a clima
mite l’acaro sverna in tutti gli stadi e
compie 10-15 generazioni annue, in
pieno campo.
I danni maggiori si verificano in piena
estate essendo l’optimum di temperatura
per lo sviluppo compreso tra i 30 ed i
32°C.
In presenza di temperature ottimali e
scarse precipitazioni il ciclo di sviluppo
del ragnetto rosso si completa in circa 8-
9 giorni.
La diffusione dell’acaro è favorita da
eccessive concimazioni azotate e dalla
presenza di piante spontanee.

Aculops lycopersici (Massee)

Favorito da temperature elevate e può
dare luogo a pullulazioni in primavera-
estate, soprattutto negli ambienti
dell’Italia Meridionale.
In condizioni favorevoli (27 °C e 30% di
umidità relativa) una generazione può
completarsi in una settimana, passando
attraverso gli stadi di uovo, ninfa di I età,
ninfa di II età e adulto.



ACARI

• Monitoraggio

• Favorire le popolazioni degli antagonisti: 
gestione delle applicazione dei piretroidi

• Laute somministrazioni di azoto

• Assenza di correlazione tra mietitura del 
grano e presenza di acari

• Assenza di studi di resistenza agli acaricidi 
delle popolazioni presenti nel bacino Sud

• Assenza di un ovicida persistente



ACARI



ACARI

• Beauveria bassiana

• Zolfo

• Sali potassici di acidi grassi

• Olio essenziale di arancio dolce



CONCLUSIONI

• Presenza di sensori prossimali nelle aziende agricole.

• Monitoraggio meteorologico, fenologico, epidemiologico.

• Nuova grammatica da parte delle società di agrofarmaci.

• Costruzione della filiera della conoscenza.

• Applicazioni fitoiatriche di precisione e predittive.

• Ritorno maestoso dell’AGRONOMIA.






