TRATTAMENTI FITOSANITARI

L’azienda ha aderito al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata per avere
sulla propria produzione una conformità agro climatica ambientale, ed esegue tutte le
procedure di nutrizione e trattamenti fitoiatrici in adeguamento alle norme del
Disciplinare di Produzione Integrata redatto della Regione Calabria.
Nella pratica comune spesso si effettuano trattamenti antiparassitari senza conoscere la
reale pericolosità delle infestazioni in atto, con l'impiego di miscele di prodotti fitosanitari
che aumentano i costi di produzione e provocano danni all'agro-ecosistema.
Il controllo dei parassiti nell'agrumeto va effettuato nel rispetto dell'agroecosistema
esistente, secondo la metodologia della difesa integrata.
I trattamenti vanno effettuati sempre al superamento della soglia del danno economico.
Questa si raggiunge quando il valore economico del prodotto danneggiato dal parassita
supera il costo del trattamento.
La difesa integrata utilizza tutte le possibili tecniche atte a controllare e mantenere i
parassiti dannosi sotto la soglia del danno economico, nel rispetto dei principi ecologici,
tossicologici, ed economici.
Tutto ciò affinché nell'agro-ecosistema agrumeto sia rispettato il giusto equilibrio tra
insetti dannosi ed insetti utili.
Il controllo integrato dei parassiti dannosi presenti nell'agrumeto si può ottenere
utilizzando i seguenti accorgimenti:
controllo periodico dei frutti, rametti e foglie attaccati dagli insetti dannosi in
modo da capire l'andamento delle infestazioni, che con l'aiuto del Tecnico Agricolo
Aziendale permette di individuare il momento migliore per intervenire;
uso razionale di tecniche colturali quali potatura, concimazione, irrigazione, capaci
di creare condizioni sfavorevoli allo sviluppo dei parassiti;
introduzione di insetti utili che mantengono sotto controllo quelli dannosi;
scegliere il principio attivo a minore impatto ambientale e adottare strategie di
difesa contro altri fitofagi che prevedano l’impiego di fitofarmaci che non abbiano
effetti negativi sugli entomofagi.
E’ importante nei trattamenti antiparassitari rispettare sempre le dosi, le indicazioni
contenute nelle etichette dei prodotti fitosanitari ed i tempi di carenza o di sicurezza,
ossia il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il
trattamento e la data di raccolta del prodotto.

