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Perché produrre in biologico? 
Quali possibilità vi sono di produrre in biologico? 
Quali sono le principali avversità entomologiche? 

Quali sono i metodi di controllo in biologico? 
Conviene produrre in biologico?



Perché produrre in biologico?

Produrre un prodotto d’eccellenza per superare la concorrenza 
Aumentare la redditività 

Andare incontro alle richieste del mercato 
Salvaguardare l’ambiente



1,4 milioni di ha BIO in Italia (+5,4 di crescita annua) (SINAB, 2015) 
3,1 miliardi di € fatturati nel 2015 (SINAB, 2015) 
Italia al 1° posto in Europa per esportazioni di prodotti BIO 
Italia al 6° posto nel mondo per esportazioni di prodotti BIO 
Germania 1° importatore di prodotti BIO italiani 

68.500 ha di superficie coltivata a mandorlo (ISTAT, 2012) 
10.374 ha di mandorleti BIO (SINAB, 2014) 

L’Italia esporta l’1,1% della produzione 
Germania 1° paese importatore mondiale di mandorle. Seguono 
Spagna, Cina, Francia, Emirati Arabi

Perché produrre in biologico?



Superfici coltivate a mandorlo in Sicilia (Regione Siciliana 2012)

Siracusa 19%
Caltanissetta 22%

Agrigento 29%
Enna 18%

Catania 2%

Ragusa 4%

Palermo 4% Messina 1%

Trapani 1%
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bottone rosa fioritura caduta petali scamiciatura frutto noce maturazione
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Su oltre 100 specie che possono vivere a spese del mandorlo 
in Sicilia sono poche quelle potenzialmente dannose
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Afidi 
Cimicetta

Gli afidi che attaccano il mandorlo sono tutti olociclici (svernano da 
uovo durevole sulle piante)

Principali avversità entomologiche

bottone rosa 
rottura della gemma

Uovo di Hyalopterus amygdali 
Afide farinoso dl pesco

Uova di myzus persicae 
Afide verde del pesco

Se gli afidi sono un problema ricorrente intervenire in pre-fioritura contro 
la fondatrice e le neanidi della prima generazione alla soglia del 3% di 
germogli con colonie* in biologico e del 10% in convenzionale.

convenzionale 
imidaclorid 
thiacloprid 
deltametrina 
lambda-cialotrina

biologico 
olio minerale+piretro 
azadiractina 
sali di potassio di acidi grassi

integrato 
-

*campionamento su 100-300 germogli

Afidi



scamiciatura

Brachycaudus amygdalinus 
Afide verde del mandorlo

Brachycaudus persicae 
Afide nero del pesco

Pterochloroides persicae 
Afide corticicolo del pesco

Hyalopterus amygdali 
Afide farinoso del mandorlo

Myzus persicae 
Afide verde del pesco

Brachycaudus helichrysi 
Afide verde del susino
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*campionamento su 100-300 germogli

Sono un reale problema? 

Lo sviluppo delle popolazioni è fortemente influenzato dall’andamento 
climatico 
Evitare gli eccessi di concimazione azotata 

Verificare la consistenza dei nemici naturali presenti 
Quasi tutti gli afidi del mandorlo sono dioici (a eccezione di P. persicae) 
Trattamenti alla soglia del 7-10% di germogli infestati*, da effettuare dopo 
la fioritura, evitando che le colonie si sviluppino numericamente e prima 
che le foglie si accartoccino

Controllo

scamiciatura

convenzionale 
Imidaclorid 
pirimicarb 
thiacloprid 
deltametrina 
lambda-cialotrina

biologico 
olio minerale+piretro 
azadiractina 
sali di potassio di acidi grassi

integrato 
imidaclorid 
pirimicarb 
thiacloprid

Afidi 
Anarsia 

Cimicetta

Afidi



Larva di adalia Adulto di adalia 

Larva di crisopa Larva di sirfide 

scamiciatura
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scamiciatura

frutto noce
Afidi 

Anarsia 
Cimicetta

Principali avversità entomologiche Anarsia lineatella 
anarsia



scamiciatura

frutto noce
Afidi 

Anarsia 
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Controllo dei voli con trappole a feromone

Cimicetta 
Afidi 

Anarsia

frutto noce Controllo degli accoppiamenti con erogatori di feromoni 
(confusione e disorientamento)

Controllo Anarsia lineatella 
anarsia



E’ un reale problema? 
Normalmente NO 

Se necessario, effettuare un monitoraggio delle popolazioni 

Se necessario, difendere la coltura col metodo della confusione 
o disorientamento (piuttosto costoso) 

In California la varietà più attaccata è la nonpereil

scamiciatura

Afidi 
Anarsia 

Cimicetta

frutto noce

convenzionale 
deltametrina

biologico 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
spinosad

integrato 
-

Controllo Anarsia lineatella 
anarsia



Cimicetta

La specie vive sul mandorlo tutto l’anno 
Sono degli insetti pigri 
Le popolazioni hanno una numerosità variabile nel tempo 
Gli adulti compaiono all’inizio dell’accrescimento dei germogli 
Ha pochi nemici naturali (predatori generici e occasionali)  
La generazione più dannosa è la terza (agosto-settembre)

maturazione

Principali avversità entomologiche Monosteira unicostata 
cimicetta del mandorlo



Cimicetta

maturazione

Principali avversità entomologiche Monosteira unicostata 
cimicetta del mandorlo



E’ un reale problema? 
La suscettibilità delle cultivar è variabile  
Monitoraggio delle popolazioni 
Monitoraggio della distribuzione delle popolazioni nel mandorleto 
Controllo biologico molto difficile 
Mancano studi sulle possibilità di controllo in biologico

convenzionale 
imidacloprid 
lambda-cialotrina

biologico 
piretro 
spinosad? 

in Spagna è stato sperimentato 
l’impiego di azadiractina, sali di 
potassio di acidi grassi e caolino

integrato 
imidacloprid 
thiacloprid (Puglia)

Cimicetta

maturazione

Controllo
Monosteira unicostata 
cimicetta del mandorlo

da: Longo & Siscaro, 1989



Capnodis tenebrionis 
capnode
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Tra le Drupacee, il mandorlo è tra i meno suscettibili all’attacco del capnode 

Sintomi aspecifici. Sono indicativi, l’emissione di gomma alla base del 
tronco, imbrunimento e facile sollevamento della corteccia dal legno al 
colletto 

Gli adulti compaiono a marzo, dapprima nelle parti basse delle piante e poi, 
con l’aumento delle temperature, nel resto della chioma 

Le infestazioni più gravi sono riportate nei mandorleti siti in zone aride o 
semiaride 

Le temperature superiori alle medie stagionali favoriscono le infestazioni 

Gli antagonisti naturali sono pochi e non capaci di contenere le popolazioni 
del capnode 

Non sono disponibili feromoni per il monitoraggio delle popolazioni

Capnode

Controllo



Capnode

Scegliere il portainnesto più adatto. Il GF677 e il franco di mandorlo sono i 
più resistenti al capnode 

Prima dell’impianto, controllare attentamente la base del tronco delle 
giovani piante 

Controllare attentamente lo stato vegetativo delle giovani piante nel primo 
anno d’impianto 

Spesso l’infestazione è dovuta alla scarsa attenzione dell’agricoltore nei 
confronti delle piante 

L’irrigazione estiva è utile ma non sempre applicabile 

Le piante attaccate devono essere rimosse velocemente e distrutte 

Spesso i primi focolai d’infestazione derivano dalla presenza di piante di 
prugnolo selvatico attaccate

Controllo



Capnode

convenzionale 
-

biologico 
Steinernema carpocapsae (Koppert) 
spinosad

integrato 
-

Seguire le indicazioni agronomiche dettagliate riportate nel DRPI - 2015 

Controllare le piante nel periodo della fioritura per verificare la presenza 
degli adulti (50 piante/ha soprattutto quelle esposte a Sud-Est) 

A primavera inoltrata verificare se vi sono foglie cadute a terra 

Se necessario, applicare una fascia di feltro attorno al tronco per la cattura 
degli adulti neosfarfallati. Metodo di monitoraggio non di controllo. 

L’applicazione di reti attorno al tronco viene consigliata, ma non vi sono dati 
di campo che ne giustifichino l’uso.

Controllo



Cossus cossus 
rodilegno rosso



COSTI/haConviene produrre in biologico?

Gestione piante

Gestione terreno

50€ potatura meccanica* 
oppure 
400€ potatura manuale

30€ trinciatura (3 interventi) 
20€ lavorazioni superficiali (2 interventi) 
50€ diserbo chimico  
60€ concimazione chimica

30€ trinciatura (3 interventi) 
20€ lavorazioni superficiali (2 interventi) 
140€ scerbatura (piante giovani) /70€ (impianto adulto) 
70€ semina favino (60€ seme + 10€ semina) 
oppure 
500€ concimazione organica

Biologico Convenzionale/Integrato

Gestione terreno

Gestione piante
50€ potatura meccanica* 
oppure 
400€ potatura manuale

* dipende dalla forma di allevamento impostata a inizio impianto



Conviene produrre in biologico? COSTI/ha*

bottone rosa 
rottura della gemma

convenzionale 
AFIDI 
15€ imidaclorid 
50€ thiacloprid 
35€ deltametrina 
88€ lambda-cialotrina

biologico 
AFIDI 
28€ olio minerale + 120€ piretro 
80€ sali di potassio 
88€ azadiractina

integrato 
-

convenzionale 
AFIDI 
15€ imidaclorid 
85€ pirimicarb (?) 
50€ thiacloprid 
35€ deltametrina 
88€ lambda-cialotrina

integrato 
AFIDI 
15€ imidaclorid 
85€ pirimicarb 
50€ thiacloprid

biologico 
AFIDI 
28€ olio minerale + 120€ piretro 
80€ sali di potassio 
98€ azadiractina

convenzionale 
CIMICETTA 
15€ imidacloprid 
88€ lambda-cialotrina

biologico 
CIMICETTA 
120€ piretro 
80€ spinosad?

integrato 
CIMICETTA 
15€ imidacloprid 
50€ thiacloprid (Puglia)

scamiciatura

maturazione Calcolo su 1000L/ha; con un sesto 6x4 
è possibile utilizzare 700 litri



COSTI/ha

Conviene produrre in biologico?

Gestione piante 

Gestione terreno 

Difesa fitofagi

Biologico 

50-400€ 

260-690€ 

80-148€ (afidi) 
80-120€ (cimicetta) 
160-260€ (afidi+cimicetta)

Convenzionale 

50-400€ 

160€ 

15-88 (afidi) 
15-88€ (cimicetta) 
30-175€ (afidi+cimicetta) 

Integrato 

50-400€ 

260-690€ 

15-88€ (afidi) 
15-88€ (cimicetta) 
30-175€ (afidi+cimicetta)

Produrre bio non significa “produrre come una volta” o 
produrre “senza”. Significa produrre sostituendo fattori di 
produzione tradizionali con un altro elemento nuovo e 
decisivo: la conoscenza.  
Prof. G. Canali, Piacenza
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