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Nell’ambito del progetto triennale Biocontrollo 2022 – 2024, l’attività formativa si propone 
di fornire, ai tecnici consulenti d’impresa di Cia Agricoltori Italiani, gli strumenti e le 
competenze per migliorare le performance aziendali in materia di protezione delle colture, 
in relazione agli obiettivi di sostenibilità individuati nella strategia UE Farm to Fork per il 2030, 
e cioè la riduzione dell’uso degli agrofarmaci chimici e degli agrofarmaci più pericolosi. 
Questo obiettivo verrà realizzato in particolare attraverso l’adozione di protocolli di difesa 
fitosanitaria basati su soluzioni di biocontrollo.
L’attività formativa del progetto Biocontrollo 2022 – 2024 è realizzata attraverso la 
collaborazione tra Cia Agricoltori Italiani, l’Associazione Italiana per la Protezione delle 
Piante ed IBMA Italia. 
Il presente intervento formativo, per il 2022, preliminare alle attività di campo che i tecnici 
consulenti saranno chiamati a svolgere, è strutturato in ventidue interventi on line, con 
cadenza bisettimanale, ciascuno dei quali avrà la durata di due ore, dalle 14.30 alle 16.30. 
Il focus di questa prima annualità è sugli aspetti regolatori e sui target fitopatologici e le 
principali soluzioni di biocontrollo nel contesto di una protezione delle colture a basso 
impatto ambientale.
Le relazioni saranno svolte da esperti provenienti dal mondo della ricerca universitaria, 
dalle aziende del settore e dal mondo professionale, e saranno seguite da una discussione 
aperta a tutti i partecipanti. Sulla base dell’evoluzione della situazione sanitaria non è 
escluso che si possano aggiungere ulteriori interventi, di approfondimento e verifica, in 
forma mista, cioè anche su campo. 

PRESENTAZIONE



24 gennaio 2022  Introduzione al corso

    L’approccio agroecologico alla protezione delle colture
    La protezione delle colture in agricoltura integrata
    La protezione delle colture in agricoltura biologica

27 gennaio 2022  Riferimenti normativi

    Iter registrativo dei prodotti fitosanitari
    La corretta lettura dell’etichetta

31 gennaio 2022  La figura del consulente fitosanitario

3 febbraio 2022  Categorie di prodotti: sostanze di base, corroboranti

7 febbraio 2022  Malattie fungine: interazioni tra pianta ospite
    ed organismi dannosi

10 febbraio 2022  Peronospora: biosoluzioni

14 febbraio 2022  Oidio: biosoluzioni

17 febbraio 2022  Botrite: biosoluzioni

21 febbraio 2022  Malattie dell’apparato radicale: biosoluzioni

24 febbraio 2022  Normativa e disciplinari tecnici sull’utilizzo
    degli imballaggi di plastica in agricoltura
    e sostenibilità ambientale
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28 febbraio 2022  Fitofagi: interazioni tra pianta ospite ed organismi dannosi

3 marzo 2022  Lepidotteri: biosoluzioni (semiochimici)

7 marzo 2022  Lepidotteri: biosoluzioni (macrorganismi e microrganismi)

10 marzo 2022  Afidi: biosoluzioni

14 marzo 2022  Tripidi: biosoluzioni

17 marzo 2022  Aleurodidi: biosoluzioni

21 marzo 2022  Cocciniglie: biosoluzioni

24 marzo 2022  Halyomorpha halys, Nezara viridula: biosoluzioni

28 marzo 2022  Drosophila suzukii, Popilio japonica, Elateridi: biosoluzioni

31 marzo 2022  Biostimolanti: definizione, categorie, aspetti legislativi, 
    utilizzi Fertilizzanti speciali

4 aprile 2022  Strategie applicative dei prodotti di biocontrollo

7 aprile 2022  Le attività di campo del progetto biocontrollo

PROGRAMMA


