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Lotta integrata 
C0s’è, come funziona e perché sceglierla

Biostimolare, prevenire e curare le piante 
per avere un verde sostenibile di facile manutenzione
e vivere una green life rispettosa dell’ambiente



Cos’è la lotta integrata?
Metodo amico dell’ambiente, è un approccio che integra diversi sistemi per proteggere da malattie e parassiti 
con un basso impatto ambientale: una scelta perfetta per orto, frutteto, aromatiche e piante ornamentali in genere
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◆ La salute delle piante è il vero 
problema di orticoltori e giardinieri. 
Insetti, malattie, fisiopatie da 
cause ambientali sono purtroppo 
frequenti e occorre trovare le 
soluzioni migliori per ridurre 
ed eliminare le problematiche 

rispettando la nostra salute, la 
qualità del raccolto, l’ambiente e la 
biodiversità. 
◆ La soluzione a portata di 
mano, semplice anche nei piccoli 
spazi e per chi ha poca o zero 
esperienza: è la lotta integrata, un 

metodo  riconosciuto dall’Unione 
Europea e praticato nell’agricoltura 
professionale.
◆ La lotta integrata si chiama 
così perché integra, in modo 
interdisciplinare, l’uso di prodotti 
biologici, prodotti chimici selettivi 

e mirati, metodi agronomici e fisici 
per la cura del suolo e delle piante 
e altre attenzioni che puntano 
in primis alla prevenzione,  per 
esempio con l’uso di prodotti 
biostimolanti che migliorano le 
difese naturali delle piante.

La lotta integrata è una scelta consigliata dagli specialisti di ADAMA Home&Garden
Scopri nelle prossime pagine i vantaggi e come applicarla nel tuo verde ornamentale, nell’orto e nel frutteto



I vantaggi della lotta integrata
La strada offerta dalla lotta integrata è quella che maggiormente riesce a coniugare esigenze diverse, trovando 
un ragionevole punto di equilibrio che tiene conto di vari elementi

3

Gli obiettivi della protezione delle piante attraverso l’applicazione 
dei criteri di lotta integrata puntano a proteggere questi fattori

Contenere al minimo l’impiego di prodotti chimici, 
che saranno mirati, efficaci e di alta qualità

Ridurre al minimo i costi a fronte della rapidità e durata dei risultati

Favorire la conservazione della biodiversità (piccola fauna e insetti utili)

Tutelare la naturale fertilità del suolo 

Ottenere un raccolto sano, abbondante e di alta qualità organolettica 
(colore, sapore, consistenza…)

Semplificare al massimo le operazioni necessarie 
per la prevenzione e la lotta a parassiti e malattie
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Attenta azione preventiva

Scelta di piante adatte al luogo, al clima e all’esposizione, meglio se in varietà resistenti alle malattie 

Corretto regime di irrigazione e potatura ove necessario per conservare le piante in vigore 

Corrette rotazioni e successioni nell’orto per ridurre al minimo i rischi di debolezza e propagazione delle malattie

Frequente sorveglianza delle piante osservando foglie sopra e sotto, germogli, fusti, terreno alla base del fusto

Rinforzo delle piante attraverso la nutrizione e con la biostimolazione naturale 
offerta dai formulati specifici di ADAMA Home&Garden, ammessi in agricoltura biologica

Impiego di prodotti corroboranti che migliorano la resistenza delle piante 
(es. Propoli, Estratto naturale di castagno ecc…)

Favorire e tutelare la presenza di antagonisti naturali degli insetti parassiti es. uccelli, ricci, anfibi, ecc.) 

Aumentare la biodiversità vegetale e animale per mirare a un ecosistema autosufficiente e autoprotettivo

In caso di necessità, interventi selettivi e mirati con prodotti specifici

Impiego di insetticidi e fungicidi ADAMA Home&Garden ammessi in agricoltura biologica 

Regolare impiego delle trappole cromotropiche e/o adesive, sia per la cattura 
che per il monitoraggio della presenza e quantità di insetti parassiti

Utilizzo, quando necessario, dei prodotti chimici ADAMA Home&Garden: mirati, selettivi e con lungo effetto protettivo
che offrono il vantaggio di una minore frequenza di interventi rispetto ai metodi biologici “puri” 

e consentono un’elevata tutela degli insetti utili

Le regole base della lotta integrata
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Il circolo virtuoso della lotta integrata
Pensare al futuro significa scegliere in modo mirato e consapevole i migliori trattamenti per la massima 
soddisfazione in orto, giardino e balcone, miscelando le tipologie di prodotto in funzione delle reali necessità

◆ Applicando i criteri della 
lotta integrata si parte dalla 
biostimolazione che fortifica 
e tonifica la vegetazione, con i 

prodotti della linea Heart First 
di ADAMA Home&Garden che 
agiscono anche sulle naturali 
difese immunitarie delle piante.

◆ La linea comprende anche 
formulati insetticidi e fungicidi 
ammessi in agricoltura biologica. 
In presenza di infestazioni gravi, 

meglio pochi interventi ma mirati 
e potenti, con i prodotti chimici 
della linea Garden Heroes di  di 
ADAMA Home&Garden.

Pensare al futuro significa scegliere in modo mirato e consapevole i migliori 
trattamenti per la massima soddisfazione in orto, giardino e balcone. 
Con la scelta dei prodotti ADAMA H&G la certezza dell’efficacia testata 
si unisce ad una proposta che parla di rispetto per la natura ed il pianeta.

Biostimolare, fortificare, 
tonificare

Rinforzare in modo mirato, 
aumentare le difese 

immunitarie delle piante

Curare in emergenza
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BIOSTIMOLARE, PREVENIRE, CURARE
La lotta integrata si chiama così perché integra l’uso di prodotti chimici 

selettivi e mirati, prodotti biologici, metodi agronomici e fisici per la 
cura del suolo e delle piante e altre attenzioni che puntano in primis 

alla prevenzione (per esempio l’ impiego di prodotti biostimolanti che 
migliorano le difese naturali delle piante).

LOT TA  INTEG R ATA
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Prodotto Fitosanitario 
per Piante Ornamentali

Prodotto Fitosanitario per 
Piante Edibili (orto, frutteto, aromatiche)
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Biostimolazione, 
molto più che nutrizione
Esir Biostimolante di ADAMA Home&Garden non offre 
solo una nutrizione anche se nutre la vegetazone; il suo ruolo 
è fondamentale nella lotta integrata prima di tutto per le 
sue importanti virtù protettive:

• rende le piante meno sensibili agli attacchi di malattie 
fungine e parassiti

• le piante producono più fiori e frutti, hanno una crescita 
migliore; nelle piante da orto e da frutto c’è un aumento 
dell’allegagione e riduzione della cascola precoce dei 
frutti, precocità di maturazione ed accorciamento dei cicli 
produttivi

• la vegetazione esprime maggiore capacità di tollerare 
gli stress abiotici (come i problemi causati dalle avversità 
climatiche) e biotici (causati da forme viventi, come i 
parassiti): favorisce il superamento dello stress da basse 
temperature o da colpi di caldo e siccità, rapida ripresa dagli 
arresti di crescita causati da stress ambientali e patologici

• facilissimo da utilizzare, perfetto anche per hobbisti 
inesperti, consigliato per le piante in vaso

• adatto per piante ornamentali, piante orticole, aromatiche 
e da frutto incluso vite e olivo

La lotta integrata in pillole
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Pròpoli, il corroborante che 
protegge le piante
La Pròpoli di ADAMA Home&Garden agisce rapidamente 
sul tessuto vegetale ed è coerente con i principi di 
coltivazione biologica; viene inoltre impiegata nell’ambito 
della lotta integrata. 

• rende le piante più resistenti in presenza di stress climatici

• attiva e migliora il processo di cicatrizzazione su rami, foglie 
e legno (es. in presenza di grandine)

• riduce i rischi di malattie fungine, batteriche e virali, in 
particolare oidio, bolla del pesco,  ticchiolatura, colpo di 
fuoco batterico, peronospora, botrite e fusarium

• riduce i rischi di infestazioni di insetti, in particolare afidi, 
mosca bianca, cocciniglia cotonosa,  elateridi, metcalfa, 
minatori fogliari, mosca dell’olivo e della frutta, nematodi 

• ha azione fitostimolante: aumenta il vigore, favorisce lo 
sviluppo e la formazione di fiori e frutti

• protegge frutti e ortaggi, ne aumenta la conservabilità e 
combatte i marciumi

• sulle piante da frutto in prossimità della fioritura attira le 
api e altri insetti impollinatori

• è innocua per uomo, animali e insetti utili, non inquina

La lotta integrata in pillole
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Estratto di castagno,
più forza alle piante
Estratto integrale di castagno di ADAMA 
Home&Garden ha importanti virtù protettive; è 
ammesso in Agricoltura Biologica ed è consigliato per la 
prevenzione e rinforzo delle piante nel quadro della lotta 
integrata.

• contiene al minimo l’evapotraspirazione in estate

• aumenta la resistenza al gelo del tessuto vegetale, sia a 
livello fogliare che radicale

• riduce i rischi di spaccatura di frutti e ortaggi

• favorisce la cicatrizzazione vegetale

• migliora la resistenza agli attacchi di insetti, acari e 
lumache

• riduce i rischi di malattie  batteriche e fungine, perché 
crea un ambiente sfavorevole allo sviluppo delle spore sul 
fogliame e nel terreno

• accresce la vitalità delle piante, lo sviluppo delle radici e 
della chioma

Estratto integrale di castagno di ADAMA 
Home&Garden è idoneo per tutte le piante ornamentali 
ed è particolarmente utile per le piante da orto e da frutto.

La lotta integrata in pillole
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Le Sostanze di Base
 Per la gamma Green Solutions di ADAMA Home & Garden 
sono state scelte Sostanze di Base ammesse in Agricoltura 
biologica, di origine naturale e in purezza, ossia utilizzate tali 
e quali. Le sostanze comprendono l’ortica (Urtica spp.), il talco 
(minerale presente in natura), le lecitine (composti presenti in 
natura), il sodio idrogenocarbonato (bicarbonato di sodio di 
qualità alimentare).

• Le formulazioni sono ottenute con elevati standard di 
qualità; migliorano la resistenza delle piante agli stress biotici 
(provocati da altri organismi, es. insetti) e abiotici (es. sbalzi di 
temperatura...)

• Intervallo di pre-raccolta breve o assente

• 100% naturali, zero residui sul raccolto rispettando gli 
intervalli di pre-raccolta se previsti

• Massima facilità di utilizzo, idonei anche per hobbisti senza 
esperienza, indicati per piante da orto, da frutto, aromatiche e 
ornamentali

• L’assortimento ADAMA Home&Garden comprende: 
prodotti con 100% estratto fermentato di ortica, prodotti con 
100% talco, prodotti con 100% lecitine di soia e prodotti con 
100% sodio idrogenocarbonato

La lotta integrata in pillole
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Le trappole con feromoni
I feromoni sono sostanze biochimiche che vengono rilasciate 
dagli organismi viventi. Nelle trappole di ADAMA Home 
& Garden sono utilizzati specifici feromoni che attirano un 
particolare tipo di insetto; l’attrazione è favorita dal colore 
della trappola stessa. Si utilizzano nella lotta integrata per 
capire il livello di infestazione e catturare gli insetti adulti. 
Sono ammesse in agricoltura biologica e sono disponibili in 4 
diverse tipologie:

• Trappola con feromoni per mosca dell’ulivo  

• Trappola con feromoni per carpocapsa del melo

• Trappola con feromoni per tignoletta della vite 

• Trappola con feromoni per Tuta absoluta dei pomodori 
   e altri ortaggi

La forza adesiva delle Trappole a feromoni di ADAMA 
Home & Garden rimane elevata anche in caso di pioggia e 
la colla non si scioglie, non cola e non si secca in caso di alte 
temperatura. Le trappole sono idonee anche per uso in serra 
e si avvalgono della speciale tecnologia Klaratac, sviluppata 
nei Centri di Ricerca del Gruppo ADAMA.

La lotta integrata in pillole
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Le trappole cromotropiche
Le trappole cromotropiche ADAMA Home&Garden 
sono utilissime nella lotta integrata per capire il 
livello di infestazione e catturare gli insetti adulti. A 
differenza di quelle con feromoni, agiscono attirando 
gli insetti grazie al colore e intrappolandoli nel pannello 
adesivo. Sono disponibili in 5 diverse tipologie di colori:

• Giallo per la cattura di moscerino bianco e afidi  

• Verde per la cattura della mosca dell’olivo

• Blu per la cattura dei tripidi  

• Bianco per la cattura di tentredini (Oplocampa), cimice 
delle fragole e ditteri 

• Nero contro i minatori fogliari (Tuta absoluta)

La forza adesiva delle Trappole cromotropiche di 
ADAMA Home & Garden rimane elevata anche in caso 
di pioggia e la colla non si scioglie, non cola e non si 
secca in caso di alte temperatura. Idonee anche per uso 
in serra. Nessun rilascio fitotossico, nessun intervallo di 
raccolta, massima facilità di impiego, ideali anche per 
hobbisti inesperti. Si avvalgono della speciale tecnologia 
Klaratac, sviluppata nei Centri di Ricerca del Gruppo 
ADAMA.

La lotta integrata in pillole
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Le colle entomologiche
La forza delle colle entomologiche ADAMA Home & Garden 
si esprime al meglio grazie alla composizione di eccellenza con 
tecnologia KLARATAC, sviluppata nei Centri di Ricerca del Gruppo 
ADAMA, che offre due vantaggi principali:

• massima trasparenza: una volta applicato il prodotto sul supporto 
cromotropico, la trasparenza del formulato permette di comprendere 
la portata dell’infestazione e garantisce che l’insetto sia attratto dal 
colore del supporto senza interferenza dovuta all’opacità della colla

• potere adesivante estremo e durevole: anche dopo piogge o 
sbalzi di temperatura.

• TEMO-O-CID Spray ADAMA Home & Garden è una colla spray 
specifica per la cattura di insetti volanti e striscianti che infestano 
orto, giardino e ambienti interni; può essere spruzzata sulla parte 
legnosa del fusto degli alberi o su pannelli da posizionare dove 
transitano gli insetti. Ad applicazione avvenuta, l’evaporazione del 
solvente contenuto rende il prodotto non tossico. Non essicca e 
conserva le proprie caratteristiche nel tempo.

• TEMO-O-CID Colla Pennellabile di ADAMA Home & Garden 
è una colla specifica per la cattura di mosche e insetti spalmabile 
a pennello, ha le stesse caratteristiche sopra descritte. Serve per 
trappole cromotropiche e di ogni genere, per catturare insetti nei 
frutteti, vigneti, giardini ecc.

La lotta integrata in pillole



13

I mastici cicatrizzanti
Lo sviluppo di mastici e cere cicatrizzanti per tagli da potatura 
e per innesti di ADAMA Home&Garden rende disponibili per 
amatori e hobby farmer prodotti con prestazioni professionali. 
I mastici si avvalgono della particolare tecnologia ARBOCARE 
sviluppata presso i Centri Ricerca del Gruppo ADAMA. Nel 
quadro della lotta integrata, riducono drasticamente i rischi di 
malattie, virus, batteri, insetti e marcescenze.

• ARBOKOL CERA: svolge un’azione cicatrizzante immediata 
sulle ferite delle piante provocate da innesti, potature e agenti 
atmosferici; è di facile impiego e dà ottimi risultati spalmata 
sia a caldo che a freddo con una spatola, grazie alla sua ottima 
aderenza e plasticità. Forma intorno alla ferita una sottile 
pellicola impermeabile e senza screpolature, molto durevole, che 
proteggerà la parte trattata.

• ARBOKOL CLASSIC: forma una pellicola di plastica che isola 
la parte interessata dall’ambiente esterno. La pellicola, una volta 
asciutta, si adatta facilmente a tutti i movimenti delle piante 
senza fessure. Pronto all’uso, questo mastice è applicabile a 
pennello, non deve essere fluidificato mediante riscaldamento. 

• ARBOKOL COPPER: unisce le caratteristiche del mastice 
per innesti all’effetto benefico del rame. Una volta formata, la 
pellicola proteggerà senza rompersi la parte trattata dell’albero 
svolgendo un’azione contro funghi e marciumi.

La lotta integrata in pillole
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E se l’infestazione è grave? Occorrono i prodotti adatti!
Nel quadro della lotta integrata, l’impiego di prodotti chimici mirati e di alta qualità consente di agire con energia in 
presenza di situazioni che non possono essere risolte o arginate con i corretti metodi di coltivazione, con i corroboranti 
o i prodotti di cura ammessi in agricoltura biologica. La linea Garden Heroes di ADAMA Home&Garden offre soluzioni 
per il controllo di insetti, funghi e malerbe in orto e giardino con prodotti di grande efficacia e semplicità d’uso, testati dai 
professionisti. Consulta adamahomeandgarden.com/gardenheroes/ per conoscere i prodotti e le loro azioni specifiche

La lotta integrata in pillole



Alcuni dei migliori alleati per la lotta integrata

Un mondo naturale ricco di vita è la premessa fondamentale per ottenere un aiuto importante contro i 
nemici che possono attaccare e infestare le piante ornamentali e quelle nell’orto, frutteto e vigneto

1. La coccinella divora gli afidi che infestano le piante. 2. Rospi, rane e lucertole si nutrono di insetti e anche di zanzare. 

3. Gli uccelli selvatici, incluso le rondini, si nutrono di molti tipi di parassiti delle piante. 4. I pipistrelli mangiano insetti e zanzare 

(anche 2000 in una sola notte!). 5. Il riccio elimina chiocciole e lumache. 6. I lombrichi rendono il terreno più fertile e leggero.
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Dubbi e domande sulla lotta integrata?
Contattaci sui social per qualsiasi approfondimento



www.ADAMAhomeandgarden.com
seguici su  


