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L’importanza dell’ESTETICA 
non ammette difettosità

Soglia d’intervento prossima a 
Zero



Baby Leaf = Ortaggi a foglia da taglio < 8 Foglie vere

• Semina diretta

• Raccolta a macchina

• Meccanizzazione spinta

• Rucola selvatica

• Spinacino

• Lattughino

• Valerianella

• Bietole a Foglia

• Altre brassicacee



Processo produttivo

• Cicli ripetuti durante l’anno (fino a 5-6)

• Numerose lavorazioni, necessità di affinamento 
SPINTO (semina diretta) = ossidazione S.O.

• Tempi di lavorazione ristretti = problematiche legate 
alla gestione dei residui colturali

• Elevata specializzazione aziendale = scarsa possibilità 
di effettuare rotazioni agronomiche



Ambiente di produzione

• Serra fredda (basso investimento in 
tecnologia)

• Elevata fittezza (Es Rucola 1500 piante/m2)

• Irrigazione Sovra chioma = Bagnatura 
fogliare = Peronospora

• Particolare importanza economica della 
produzione invernale (scarsità di luce, 
elevata umidità)



Principali avversità fungine
• Peronospora in particolare su Rucola

• Sclerotinia

• Rhizoctonia

• Pythium

• Fusarium

• Oidio (Valerianella)

• Brown Spot spinacio - Spinacino
MALATTIA

Ambiente FAVOREVOLE



Peronospora 
Hyaloperonospora parasitica – Rucola selvatica

• Bagnatura fogliare

• Temp 12-15°C

• Chitosano / Cos-Oga
• Rame (macchia)
• Zeolite (macchia)
• Bacillus subtilis
• Bacillus amyloliquefaciens
• Altre…

DSSDSS



Limitare la bagnatura fogliare

• Gestione irrigazioni e 
trattamenti

• Gestione aperture  di 
ventilazione = non dare nulla 
scontato = ragionare con i 
NUMERI

• Caratteristiche varietali 
(portamento, precocità)



Sclerotinia

• Mondatura meccanica

• Trattamenti al terreno

• Trattamenti su sfalcio con Barra 



Sclerotinia – Trattamenti al TERRENO alla semina

• Terreno SOPPRESSIVO vs CONDUCIVO = Gestione S.O. nel medio lungo periodo AMMNDAMENTI E SOVESCI

• Gestione dei REDUI colturali

• Valutazione della Sorgente di Inoculo

• Intervento alla semina = Tempestivo

• Abbinamenti PROBIOTICO - PREBIOTICO   

• Utilizzo di sequenze con diversi microrganismi utili

• Distanziamento/abbinamento SPAZIO-TEMPORALE s.a. Chimica/microrganismo



Sclerotinia – Trattamenti al TERRENO alla semina

• Terreno SOPPRESSIVO vs CONDUCIVO = Gestione S.O. nel medio lungo periodo AMMNDAMENTI E SOVESCI

• Gestione dei REDUI colturali

• Valutazione della Sorgente di Inoculo

• Intervento alla semina = Tempestivo

• Abbinamenti PROBIOTICO - PREBIOTICO   

• Utilizzo di sequenze con diversi microrganismi utili

• Distanziamento/abbinamento SPAZIO-TEMPORALE s.a. Chimica/microrganismo – TABELLE DI COMPATIBILITA’

• Trichoderma
• Coniothyrium minitans
• Bacillus subtilis
• Bacillus amyloliquefaciens
• Pythium oligandrum

• Rame
• Zolfo
• Zeolite

S.A. di sintesi

microrganismo

Estratto di alghe / Chitosano

PIANTA - SAR

Strategia 
integrata



Posizionamento s.a. Chimica in strategia INTEGRATA

TERRENO

VEGETAZIONE

Coniothyrium minitans
e Trichoderma

Bacillus + s.a. ChimicaFogliare = SPRY

Applicazione 
al terreno in 

Fertirrigazione

DOVE localizzare COSA distribuire
COME 

applicare

Esempio di s.a. FUNGICIDA 
(incompatibile con funghi antagonisti)



TRATTAMENTO CON BARRA
• Garantisce il contatto con il bersaglio
• Valorizza L’EFFICACIA dei prodotti che 

agiscono per contatto (chimici, 
microrganismi e miscele di questi)

• Esalta prodotti semplici, come Rame, Zolfo, 
Zeolite

Il momento dello sfalcio è 
un’occasione per colpire il 
germoglio, libero dalla 
copertura delle foglie



ODIO su Baby Leaf
• Scarsa disponibilità di s.a. di sintesi (limitazioni sul 

nr di molecole)

• Patologia sempre più diffusa su diverse specie

• Importanza della gestione del Clima (VPD)

• CLIMA!!!
• Zolfo
• Cos-OGA
• Bacillus amyloliquefaciens
• Bicarbonato di potassio



Principali agenti di danno – insetti e acari

• Lepidotteri (S. littoralis, P. xylostella)

• Afidi 

• Altica

• Tripidi

• Ditteri (Delia, Scaptomyza flava) 

• Acari: Bryobia e Tyrophagus similis

https://www.pietrodibenedetto.com/plutella-xylostella-su-rucola/
https://www.pietrodibenedetto.com/larve-di-delia-spinacio-e-baby-leavs/
https://www.pietrodibenedetto.com/scaptomyza-flava-su-rucola-dittero-fillominatore-delle-brassicacee/


Nottue
Spodoptera littoralis

• Monitoraggio – Feromoni
• Spinosad
• Bacillus thuringiensis
• NucleoPoliedroVirus

Aspetto da approfondire: 
la metodica ufficiale per 
ricerca di B. cereus presunto 
può rilevare dei falsi positivi 
in presenza di Bacillus thuringiensis



Afidi
• Azadiractina

• Piretro

• B.bassiana (solo in determinate condizioni)

• Sali di potassio degli acidi grassi

Importanza 
del metodo 

di applicazione

Lipaphis erysimi



ALTICHE su Rucola (e altre brassiche)
Le specie riscontrate nella piana del Sele appartengono ai generi 
Phyllotreta, Epithrix e Chaetocnema

• Quando la T raggiunge i 15°C gli adulti svernanti riprendono l’attività
• Si accoppiano e depongono le uova alla base delle piante ospiti
• Le larve vivono nel suolo e attaccano le radici
• Quindi si impupano nel terreno
• Ad inizio estate compaiono i nuovi adulti

• No aree incolte
• Reti perimetrali
• Barriere vegetali 
• Trattamenti Fogliari
• Trattamenti al terreno (diretti alle larve)





Barriere perimetrali





ALTICHE
Integrare più strategie

• Trattare precocemente 

• Sono disponibili Insetticidi di sintesi (piretroidi, acetamiprid, metaflumizone… lo spinosad ha una azione 
collaterale) ma con limitazioni (vedi numero di applicazioni per anno limite sul numero delle s.a. residuali)

• Trattamenti al terreno con funghi entomopatogeni Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae

• Trattamenti al terreno con Nematodi entomoparassiti Heterorhabditis bacteriophora

Prevenire le infestazioni

• Trattamenti alla semina (al terreno)

• Evitare risemine di brassicacee su brassicacee

• Seminare in lotti distanti da quelli che hanno ospitato brassiche in precedenza



Acaro dello Spinacio Tyrophagus similis
T. similis vive nello strato superficiale del suolo fra i detriti vegetali e passa sulle sue piante ospiti (spinacio) 
quando queste sono in fase di germinazione e trova condizioni di alti livelli di umidità (> 90-95%) e riparo dalla 
luce.



Contenimento di  T. Similis
• La rotazione gioca un ruolo importante perché T. similis è 

dannoso solo su Spinacio

• Gestione residui colturali (pirodiserbo)

• Solarizzazione

• Gestione dell’umidità nelle prime fasi della coltivazione

Importanza del monitoraggio e della 
identificazione tempestiva

• Scarsità di s.a. registrate

• Difficoltà di colpire il germoglio e il colletto

• Necessità di trattare precocemente – Trattamenti su 
terreno alla semina con Beauveria bassiana



Nematodi
• Impoverimento S.O. e biodiversità microbiologica

• Aumento delle temperature

• Problematica sentita principalmente in Estate

L’incidenza di danni Nematodi su Baby Leaf è in aumento

• Azadiractina (abbina l’azione insetticida)

• Estratti di origine vegetale (aglio, 

geraniolo e timolo, tannini di castagno)

• Microrganismi (Bacillus firmus,   

Pochonia chlamydosporia, Paecilomyces

lilacinus )



L’importanza dei mezzi di Biocontrollo
DIRETTIVA 2009/128/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
21 ottobre 2009 -
ALLEGATO III  - Principi generali di difesa integrata 
– punto 7: 
“ Ove il rischio di resistenza a una misura 
fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi 
nocivi richieda trattamenti ripetuti di pesticidi 
sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili 
dovrebbero essere messe in atto per mantenere 
l’efficacia dei prodotti. Ciò può includere l’utilizzo 
di diversi pesticidi con diversi modi di azione.”

PREVENIRE l’insorgere 
di ceppi RESSISTENTI

RIDURRE il numero e il 
livello di residui di 
SOSTANZE ATTIVE

Integrare / completare 
le strategie di difesa

30% 
RMA
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AZIENDE AGRICOLE

TECNICI DI CAMPO

UNIVERSITA’ e RICERCA

DOMANDE

RISPOSTE



La maggior parte delle persone sopravvalutano 

quello che possono fare in un anno

e sottovalutano ciò che possono fare in dieci anni.

Bill Gates
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