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Reg 2018/848 - Allegato II, parte I, punto 1.10

Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente con le misure di 
prevenzione e nemici naturali o in caso sussista un rischio comprovato per la 
coltura  è consentito utilizzare unicamente e solo nella misura necessaria  i 
prodotti autorizzati:

per l’impiego nelle produzioni biologiche (Allegato I del Regolamento di  
esecuzione  (UE) 2021/1165)

ai sensi del Regolamento 1107/09 (Immissione in commercio dei 
fitofarmaci ) o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario 

NORME PER L’IMPIEGO DELLE SOSTANZE ATTIVE PER LA DIFESA DELLE COLTURE IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA   



SOSTANZE AUTORIZZATE PER LA DIFESA DAI FITOFAGI DEL POMODORO  BIOLOGICO 
Allegato I Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/1165 

MICRORGANISMI

SOSTANZE DI 
ORIGINE VEGETALE 

E MINERALE 

7 sostanze attive
29 formulati

Bacillus thuringiensis kurstaki 20 nottue e altri lepidotteri, tignola del pomodoro

Bacillus thuringiensis aizawai 4 nottue e altri lepidotteri, tignola del pomodoro

Helicoverpa armigera HaNPV 1 nottua gialla 

Spodoptera littoralis SpliNPV 1 nottua del cotone

Beauveria bassiana 1 elateridi, ragnetto rosso, tripidi

Metharizium anisopliae var. anisopliae 1 tripidi 

Paecilomyces lilacinus 1 nematodi galligeni

Spinosad 3 nottue e altri lepidotteri, tripidi, tignola del pomodoro

Azadiractina 4 nottue e altri lepidotteri, afidi, tripidi, tignola del pomodoro 

Olio essenziale di arancio dolce 3 tripidi, acari 

Estratto d’aglio 2 nematodi galligeni

Piretro naturale 22 afidi, tripidi

Maltodestrina 1 afidi, acari

Geraniolo e timolo 1 nematodi galligeni

Sali potassici di acidi grassi 2 afidi, acari, tripidi, cimici, tignola del pomodoro

Olio minerale 6 Afidi, ragnetto rosso, acari 

Zolfo 7 Ragnetto rosso, Aculops lycopersiciacari

10 sostanze attive
51 formulati



Vantaggi e svantaggi nell’uso di BCA e botanicals

• Migliore profilo tossicologico
• Maggiore sicurezza per l’addetto alla 

produzione, operatore agricolo, 
residente/astante e consumatore.

• Riduzione dei residui sulle derrate
• Tempi di carenza o rientro inferiori
• Utili in strategie anti-resistenza

• Più difficili da applicare 
• Necessitano di maggiore conoscenza 

biologica ed epidemiologica
• Efficacia non elevata quanto i p.a. chimici
• Ridotta persistenza
• Compatibilità con altri p.a.



 agisce per ingestione
 sporula nell'ospite liberando delta endotossine che si

attivano con ph> 9.5 e danneggiano il tratto digerente
delle larve

 mortalità dopo 1-7 giorni
 persistenza sulla vegetazione per circa una settimana
 diversa efficacia in relazioni ai ceppi

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai e kurstaki

Nottue (Helicoverpa armigera, 
Spodoptera spp., Mamestra, Agrotis) 
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

 maggiore efficacia contro le prime età larvali più voraci
 sensibile a luce ultravioletta, meglio utilizzare alla sera
 sensibile al pH dell’acqua, correzione se > a 8 con

acido citrico o aceto perché non ammessi in AB
prodotti ad attività acidificante

 non miscelare con prodotti a reazione alcalina
Registrato dal 1984 su vite

Batterio



 agisce per ingestione 
 racchiuso in corpi di inclusione proteici che lo 

proteggono dai fattori ambientali 
 la matrice proteica è dissolta nell’intestino con ph

alcalino con conseguente riproduzione del virus 
 mortalità dopo 2-4 giorni
 persistenza sulla vegetazione per circa una settimana

Helicoverpa armigera HaNPV & Spodoptera littoralis SpliNPV
Virus della nucleopoliedrosi fam. Baculoviridae

 applicare poco prima o durante la schiusura delle uova
 utilizzare su piante non umide da pioggia o rugiada,

alla sera
 ph >5 e < 8
 non compatibile con fungicidi rameici , saponi potassici,

argille acide prodotti a reazione molto alcalina (poltiglia
bordolese, polisolfuri ecc.)

 e’ possibile miscelare HaNPV e SpliNPV tra loro o con
B.thuringensis in presenza di più specie di nottue

HaNPV: dal 2010
SpliNPV: dal 2012



 agisce per contatto
 le spore aderiscono ai tessuti superficiali, 

germinano e penetrano attraverso la cuticola 
dell’insetto, proliferano nell’emolinfa e 
provocano la morte in 3-7 giorni di tutti gli stadi 
vitali 

 prestazioni ottimali  tra 15°C e 30°C, 
spore vitali fino a 40°C

Metharizium anisopliae var.anisopliae ceppo F52  

tripidi

Fungo



Beauveria bassiana ceppo ATCC

 agisce per contatto su uova e stadi giovanili di 
ragnetto rosso e su forme mobili di tripidi

 a base di spore vitali che germinano con adeguate 
condizioni termo-igrometriche e perforano la 
cuticola in seguito si producono tossine e avviene la 
morte per esaurimento nutrienti e disidratazione

 buona attività 15-35°c
 umidità relativa ottimale 50% (riferita agli organi 

vegetali) 

tripidi
ragnetto rosso 
eriofide
elateridi 

Fungo

Registrato nel 2000



 azione ovicida e larvicida 
 penetra nel nematode attraverso aperture 

naturali o attivamente, le spore germinano e 
il micelio porta a morte il nematode 

 impiego tramite irrigazione della superficie 
con microirrigatori

 Il fungo arresta lo sviluppo a T> 35 °C 

Paecilomyces lilacinus

Nematodi 
galligeni

Fungo



 agisce per ingestione e secondariamente per contatto
 la sostanza attiva sono tossine del metabolismo del 

batterio attinomicete  Gram + (Saccharopolyspora
spinosa)

 interferisce sul sistema di trasmissione degli impulsi 
nervosi e effetto anti-feeding

 attività citotropica e translaminare, no sistemico
 azione da moderatamente tossica a tossica su insetti 

utili e impollinatori 

Spinosad

 evitare l’utilizzo nelle ore centrali con pronubi in attività
 attività non influenzata da temperatura e dai raggi

ultravioletti
 ph > 6

Nottue (H.armigera, Spodoptera spp., 
Mamestra, Agrotis) 
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)
Tripidi

Sostanza di derivazione naturale 



 limonoide concentrato nei semi 
 agisce ingestione e anche contatto
 regolatore della crescita: inibitore formazione e rilascio ecdisone, 

larve incapaci di compiere la muta 
 azione repellente e disappetenza
 riduzione fecondità e fertilità
 azione translaminare e moderatamente sistemica se somministrato 

per via radicale 

Azadiractina (da Azadiractha indica) origine vegetale

 maggiore efficacia con ph < 7

nottue,
afidi, tripidi, 
nematodi galligeni



Sali di potassio di acidi grassi 

 non miscelare con prodotti alcalini, soprattutto se contenenti
ioni calcio e/o rame (es. poltiglia bordolese, rame idrossido)

 Non utilizzare con acque dure, migliori risultati con acque
piovane

 Distanziare 3 giorni da trattamenti con zolfo

afidi, acari, 
tripidi, cimici, 
tignola 
pomodoro 

 agisce per contatto su insetti a tegumento molle 
sciogliendo le cere della cuticola e dilava la melata 

 ottenuti dalla saponificazione degli acidi grassi (acido 
oleico e linoleico da semi di colza, girasole e soia) con Sali 
di potassio 

 rapida degradazione dopo asciugatura della vegetazione

origine vegetale



Olio essenziale di arancio dolce

tripidi,
acari, Aculops lycopersici, 
peronospora

 agisce per contatto
 ricavato dall’epicarpo dell’arancia (terpenoide D-limonene)
 rompe la parete cellulare facendola seccare per 

disidratazione 

 efficace contro insetti a tegumento molle per disseccamento 
cuticola durante le fasi sia giovanili che adulte. 

 efficace contro funghi provocando il disseccamento di pareti 
cellulari di organi esterni (micelio, conidi, cleistoteci ecc)

 fondamentale la bagnatura e la copertura della coltura

origine vegetale 

Registrazione 2015



Maltodestrina

afidi, acari  agisce per contatto su forme adulte e giovanili 
di acari, afidi e aleurodidi e su uova di 
aleurodidi

 ottenuta da una parziale idrolisi di amido 
vegetale

 provoca la chiusura ed il blocco degli spiracoli 
tracheali e conseguente asfissia e morte 
dell’insetto  

 trattare su vegetazione asciutta nelle ore più 
calde e soleggiate. la rapida asciugatura del 
prodotto immobilizza velocemente l’insetto 

origine vegetale 

Dal 2019 autorizzato in agricoltura biologica 



Geraniolo e Timolo 

Nematodi galligeni

 famiglia chimica dei terpeni: geraniolo(alcol) 
estratto dai fiori e foglie del geranio; timolo 
(fenolo) estratto dal timo  

 interagiscono a carico delle sostanze lipidiche 
contenute nelle membrane delle pareti 
cellulari dei nematodi e delle loro uova del 
genere Meloidogyne spp, causandone la 
rottura 

 agisce prevalentemente per contatto 
 da applicare con impianto di irrigazione a 

goccia con manichetta forata dove si 
sviluppano le radici. 

origine vegetale 



Piretrine

Afidi, tripidi 
 agisce per contatto e meno per ingestione
 ottenute dalla macinazione dei capolini di composite del 

genere Chrysanthemum
 azione neurotossica ad effetto rapido 
 buona combinazione per la difesa afidi orticole con 

azadiractina ad effetto più lento 
 bassa persistenza
 rapida degradazione causata da luce e temperature elevate

 tossica nei confronti degli insetti utili 
Registrazione dal 1979

origine vegetale 



Oli minerali

 derivati dalla distillazione del 
petrolio

 agisce per contatto
 azione di asfissia su uova 

Zolfo

Afidi, acari Ragnetto rosso
Aculops lycopersici

 limitata azione sugli acari
 disidradante per eriofidi
 poco persistente 

origine minerale



NOTTUE

 vasta famiglia di Lepidotteri
(30.000 specie)

 tra le più nocive alle piante
ortive

 straordinaria polifagia

 volo notturno, larve si
nutrono di notte

SPECIE MINATRICI o attività 
prevalente endofitica su steli, fiori e 
frutti, si incrisalidano nella pianta o 
nel suolo (Helicoverpa
armigera,Sesamia ecc.)

SPECIE DEFOGLIATRICI attività
trofica sulla parte epigea e si
incrisalidano su foglie o nel suolo
(Mamestra brassicae, Spodoptera
exigua, Spodoptera littoralis)

SPECIE TERRICOLE gran parte del
ciclo nel suolo (Agrotis ipsilon,
Agrotis segetum)



NOTTUA GIALLA Helicoverpa armigera(Hùbner) (=Heliotis armigera)

IMPORTANZA DELLA SPECIE 

 fitofago chiave del pomodoro verso il quale 
sono diretti il maggior numero di interventi 
insetticidi

 popolazioni in aumento nelle aree orticole del 
sud Italia e in pianura padana dopo il 2003 

 infestazioni favorite da estrema polifagia, 
capacità migratoria e elevata fecondità

 grande variabilità dei livelli di infestazione a 
causa di condizioni climatiche e migrazione e 
andamento delle generazioni (anticipi o ritardi)

 ridotta presenza di antagonisti naturali 



NOTTUA GIALLA Helicoverpa armigera(Hùbner) (=Heliotis armigera)

Trapianti precoci (entro 20-25 aprile):
attaccati marginalmente dalla 1°
generazione

Trapianti medi e tardivi (maggio- inizio 
giugno) sono attaccati da:
2° generazione (volo dai primi di luglio) e 
3° generazione (volo da inizi agosto)

Sensibilità fino all’invaiatura-inizio 
maturazione

3° volo 1° volo 2° volo  
2018-19-20-21

100 aziende monitorate a 
PR e PC con finanziamento 
PSR   (I.A.F.) impegno 
aggiuntivo facoltativo N° 17 
Difesa orticole e seminativi 
avanzata 2”, per  l’acquisto 
di trappole a feromoni per il 
monitoraggio degli adulti di 
nottua gialla. 

PERIODI A RISCHIO

Progetto GOI 
ORTO.BIO.WEED

Validazione di un modello 
fenologico per la nottua 

gialla del pomodoro 



NOTTUA GIALLA Helicoverpa armigera(Hùbner) (=Heliotis armigera)

CRITERI DI INTERVENTO  

 difficile definire la necessità di intervenire per la 
grande variabilità dei livelli di infestazione

 assenza di  una soglia di danno riferita alle catture 
per mancata correlazione tra numero di maschi 
adulti e l’infestazione delle larve

 trappole sessuali indispensabili per definire i voli e  
stabilire l’inizio dei campionamento delle bacche 
(uova e larve)

 soglia di intervento: 2 piante su 30 controllate per 
appezzamento con presenza di uova o larve  

Bacillus thuringensis aizawai e kurstaki
Spinosad
Helicoverpa armigera HaPV
Azadiractina

DIFESA



RAGNETTO ROSSO Tetranychus urticae

Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi 
Olio essenziale di arancio dolce
Maltodestrina
Olio minerale
Zolfo 

DIFESA

PERIODI A RISCHIO 
 i problemi iniziano a circa 60 gg dal 

trapianto in concomitanza dell’inizio 
delle trebbiature dei cereali autunno 
vernini

 colpiti soprattutto trapianti precoci e 
medi (trapianti tardivi sono esposti a 
notti più lunghe con maggiore Ur,  
maggiore piovosità)

 favorito da caldo (ottimo sviluppo 
30-32°C), scarse precipitazioni e da 
sostanze attive acaro-stimolanti 
(piretrine)



ERIOFIDE RUGGINOSO DEL POMODORO Aculops lycopersici

 in Italia è presente
soprattutto al Sud (10-15
gen/anno)

 favorito da inverni miti,
molto sensibile alle basse
temperature

 sporadiche presenze anche 
in Emilia Romagna negli 
ultimi anni

 al momento non richiede 
interventi specifici 

 vive su varie solanacee 
spontanee e coltivate ma 
provoca danni anche gravi 
solo su pomodoro 

 acaro non visibile ad occhio 
nudo (0.15-0.18 mm) 

DANNI
 fessurazioni sugli steli; colletto, foglie 

basali, fusto colore verde-bronzeo poi 
tendente al marrone

 foglie: colore dal  verde al bruno-
verdognolo-bronzeo con deformazioni e 
accartocciamenti ai bordi e caduta 
anticipata

 frutti: comparsa di aree suberificate e 
screpolature, cadute premature

 riduzione quantitativa e qualitativa 
(diminuzione del grado Brix)

Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi 
Olio essenziale di arancio dolce
Maltodestrina
Olio minerale
Zolfo 

DIFESA



ELATERIDI Agriotes spp.

PERIODI A RISCHIO 

 attacchi primaverili con seri danni  
(erosioni al colletto ed alle radici)  
se:
- presenza  elevata di larve;
- piantine giovani (fino a 2-3 
settimane dopo il trapianto);
- elevato tasso di umidità

 attacchi estivi meno frequenti ed 
in caso di abbondanti piogge, non 
manifestano un problema

FATTORI DI RISCHIO
 terreni con popolazioni elevate 
 rotazioni che comportano la 

continua copertura del terreno 
come prati, doppi raccolti ecc. 
(presenza fitta di radici)

 successione di pomodoro a prati 
e  medicai e colture ripetute

 eccessi di fertilizzazione organica 

DIFESA 
 difficoltà per mancanza di soluzioni tecniche
 corretta gestione agronomica
 monitoraggio
 eventuale impiego di Beauveria bassiana

(non previsto in etichetta trattamento in 
manichetta)  



AFIDI - Myzus persicae – Macrosiphum euphorbiae

 raramente rappresentano un 
problema diretto

 Vettori di virus  
 sono interessati soprattutto 

trapianti medi e tardivi

DIFESA 
Azadiractina
Sali potassici
Maltodestrina
Olio essenziale di arancio dolce
(Piretro)
 potenziamento nemici 

naturali Non trasmissibile da afidi il temuto virus Tomato brown rugose fruit virus 
(TOBRFV) del genere Tobamovirus (si diffonde per contatto o Bombi in serra)



METODOLOGIA
 in Toscana 2011-2012 su  8 appezzamenti di pomodoro ( 

5.62 + o – 4.39 ha)
 confronto della presenza di insetti utili, insetti dannosi e

danni su pomodoro su: strisce seminate con fiori (6
diverse essenze) e su margini di vegetazione spontanea

 fasce fiorite di larghezza 3 metri e lunghezza di 25 metri 
seminate dopo il trapianto in periodi diversi (da maggio a 
settembre)

Potenziamento della conservazione di nemici naturali 
fasce erbose fiorite

Importanza dei margini spontanei e delle  strisce seminate
per ottimizzare il controllo biologico e ridurre il danno alla
coltura

RISULTATI
 fasce fiorite seminate > maggiore presenza di insetti utili (coccinellidi,

nabidi, sirfidi e crisopidi ecc.)
 pomodoro adiacente alle fasce fiorite: > maggiore parassitizzazione di

afidi e < danni da lepidotteri defogliatori
 fasce fiorite agiscono da coltura-trappola per N. viridula e Lygus spp.
 A inizio ciclo > utilità delle zone non coltivabili di bordo quando le fasce

fiorite non sono ancora nella fase di fioritura.

FAGIOLO

VECCIA

BORRAGINE

CORIANDOLO

GRANO SARACENO

FINOCCHIO SELVATICO



Per concludere

 Metodi di prevenzione agronomica con integrazione di 
interventi fitosanitari se necessario

 Conoscere le modalità di azione e le tempistiche di 
intervento dei prodotti microbiologici e di origine naturale

 Monitoraggio aziendale e territoriale per nottue ed elateridi 
(e avversità potenzialmente in sviluppo come eriofide e 
Tuta) 

 creazione e diffusione di strutture agro-ecologiche (es. fasce 
fiorite ecc. ) come servizi ecologici per potenziare la 
conservazione di nemici naturali



Grazie per l’attenzione
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