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L’impiego di lampade LED in agricoltura è ormai una 
realtà sempre più diffusa. 
La tecnologia LED permette di selezionare con             
facilità il range di lunghezze d’onda luminose in gra-
do di stimolare al meglio la fotosintesi – la cosiddetta 
PAR (Photosynthetically Active Radiation - gamma 
compresa  fra i 400 e i 700 nanometri) - e di incre-
mentare il numero totale di fotoni nello spettro della 
PAR che investono una superficie di un metro quadro 
per ogni secondo. 
Sperimentazioni condotte presso il CeRSAA hanno di-
mostrato che l’impiego di lampade LED aventi un picco 
di emissione nel colore blu (450 nm) e nel rosso (650 
nm) – colori per i quali la clorofilla possiede comple-
mentarmente i propri picchi di assorbimento - tenute 
accese da poco prima del tramonto a poco dopo l’alba 
è in grado di incrementare la produzione di basilico. 
Inoltre, sempre su basilico e sulla base di interessanti 
risultati già ottenuti in Israele, si sta verificando l’effetto 
della medesima sorgente luminosa sul contenimento 
della peronospora; i primi risultati di questi “trattamenti 
luminosi” appaiono promettenti.     
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AGRICOLTURA “ILLUMINATA”

E’ ora di alzare la guardia nei confronti della piralide del bosso 
(Cydalima perspectalis), il temibile lepidottero che, allo stadio di 
larva, può causare gravi danni ad una delle specie più utilizzate per 
abbellire giardini pubblici e privati. Le piante di bosso attaccate, in 
particolare quelle della varietà rotundifolia, risultano in certi casi 
completamente defogliate e presentano un intreccio di fili sericei 
che unisce foglie e rametti. La lotta si basa sull’impiego di formulati 
a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki o var. aizawai (attivo 
per ingestione) o su mezzi chimici registrati su piante ornamentali 
(piretroidi, esteri fosforici o regolatori di crescita). Fondamen-
tale può risultare il monitoraggio del fitofago attraverso opportune 
trappole a feromoni in modo da limitarne in tempo l’infestazione.

PIRALIDE DEL BOSSO (Cydalima perspectalis)
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Nell’ottobre del 2015 è 
stato segnalato un nuovo 
virus patogeno su cu-
curbitacee e solanacee, 
il Tomato leaf curl New 
Delhi virus (ToLCNDV) 
appartenente alla famiglia 
Begomovirus e presente 
nell’Alert List della EPPO. 
I sintomi causati da 
questo virus sono stati, 
al momento, osservati 
su zucchino coltivato in 
pieno campo in provincia 
di Trapani e consistono 
in mosaicatura, arriccia-
mento fogliare, ingros-
samento delle vena-
ture delle giovani foglie, 
accorciamento degli in-
ternodi, rugosità della 
buccia e ridotta dimen-
sione dei frutti. Il virus, 
come gli altri appartenen-
ti alla stessa famiglia, è 
trasmesso da aleurodidi.
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO
In data 05/02/2016 è stato ri-registrato  
su piante da fiore e ornamentali in serra il 
paclobutrazolo, principio attivo che agisce 
come fitoregolatore inibendo la produzione 
delle gibberelline fin dalle prime fasi 
biosintetiche.

Il CeRSAA è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e 
allo standard GlobalGAP Fruit & Vegetables vers. 5 

può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare
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CORSO PATENTINO AGROFARMACI
Utilizzatori professionali e rivenditori:
primo rilascio e rinnovo
CeRSAA (Albenga): 16-20 maggio 2016
CCIAA (Savona): 23-27 maggio 2016
Consulenti: 
primo rilascio
CeRSAA (Albenga): giugno 2016
per info: 0182 554949 - info@cersaa.it

https://www.dropbox.com/s/16jfr1qdoilmz4v/Piralide_del_bosso.pdf?dl=0
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/ToLCNDV.htm
https://www.dropbox.com/sh/avttxobswr50ax1/AABaE-QCSOrTuwk2caQXjy-La?dl=0
http://www.sv.camcom.gov.it/IT/HomePage
https://www.dropbox.com/sh/jlidkgr7khmxfji/AAABF2to2hdwD0qncltkmJiCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fzv8vq72ck5d43p/AACGdbcltC3736VmfNWd5uhra?dl=0
http://tesi.cab.unipd.it/48848/1/Marco_Bridio_1063668.pdf
http://twitter.com/cersaa_news
http://www.facebook.com/GAL-Valli-Savonesi-1820669798160270/
http://www.cersaa.it/

