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Incontro su:
“LOTTA E BIOLOGICA E DINTORNI”

 a cura del Dr. Roberto Grassetti 
(2 Dicembre 2021 – h 16.00)



ESPERIENZE:
Formazione presso la Scuola Agraria ITAS 

G.Garibaldi (Roma). Mantenendo interesse nella 
botanica si e’ laureato in Statistica. 

Con l’uscita dal mondo lavorativo, ha ripreso ed 
approfondito gli  interessi naturalistici laureandosi in 

Scienze Naturali e successivamente in 
Ecobiologia.
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POSSIBILI INTERVENTI DI ECO BIOLOGIA
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FLORA 
D’INTERESSE ALIMENTARE ED ORNAMENTALE
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 Prevenire e curare con gli stessi mezzi 
che la natura mette a disposizione, in 

contrapposizione all’uso di fertilizzanti ed 
antiparassitari chimici.

ETOLOGIA … VEGETALE ? 
Quali azioni per iniziare a trattare 

le piante come individui?
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In natura la semina è gestita come un 
attività pseudo statica: se il seme cade in un 
ambiente favorevole (ph, nutrienti, umidità, 
temperatura, vento, ecc) germinerà, 
altrimenti potrà essere oggetto di nutrimento 
del mondo animale.

“La rivoluzione del filo di paglia”
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Da circa 20.000 anni luomo e’ 
impegnato nell’addomesticare la natura:

                                               Allevamenti     
                                      

   
    Agricoltura                                      Opere geologiche  
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“La rivoluzione del filo di paglia”
Nel mondo animale, alcune specie scelgono di vivere in 
stretta vicinanza per opportunismo predatorio, nel mondo 
vegetale, in relazione alla necessità di occupare luoghi 
sempre più favorevoli, la vicinanza di piante appartenenti 
alla stessa specie è un’eventualità assai rara. 

La forzatura di coltivare piante appartenenti ad un’unica 
specie-varietà, in una stessa area, aumenta la 

vulnerabilità delle piante stesse.
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Divergenze... parallele
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Possibili 
sviluppi

Agricoltura BIO

Stress agricolo

Tempi 
lunghi

Tempi 
rapidi 



AAA… in sintesi
1) Ambiente 

2               2) Alimentazione

3  3) Antiparassitari
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1)AMBIENTE : biodiversità
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1)AMBIENTE : biodiversità
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1)AMBIENTE : biodiversità
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Negli orti e nei giardini creiamo aree con scarsa biodiversità. Nelle 

aree “non antropizzate”, il passaggio da prati a boschi  è armonico: 

specie erbacee, arbusti di dimensioni crescenti fino al bosco adiacente, 

quasi a renderne difficoltoso l’accesso grazie alla presenza di specie 

diverse. 

1) AMBIENTE : biodiversità
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Ogni pianta ha un ambiente 
base di riferimento per
 -luce
 -temperatura
 -vento
 -umidità 
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1) AMBIENTE



1) AMBIENTE : siccità e gelo  
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* ACQUA

* ARIA

* CO2

* MACROELEMENTI :N,P,K 

* Microelementi:fe,mn,mg,zn,s,ca,…

* PH acido 6-7 basico 7-8

2) ALIMENTAZIONE
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Fondi di caffè: ricchi di azoto

Alternare con leguminose: 
arricchiscono il terreno 
di azoto fissato

2) ALIMENTAZIONE : 
concimare in modo naturale
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Letame: alimento per funghi e lombrichi ed
aumenta la temperatura del terreno favorendo
 la germinazione dei semi

2) ALIMENTAZIONE : 
concimare in modo naturale
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2) ALIMENTAZIONE : dare vita al 
terreno

Forniscono gli elementi chimici di base
alle piante, che in cambio cedono 
carboidrati, ma sono sensibili ai concimi 
chimici ed ai pesticidi

Arieggiano il terreno, mescolano e 
decompongono le sostanze organiche 
rendendo disponibili elementi chimici 
alle piante

19/40



3) ANTIPARASSITARI 
 Fauna da conservare

 Rane, Rospi Lucertole
 Ragni
 Gechi
 Pipistrelli
 Gambusia
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3) ANTIPARASSITARI
Fauna da ospitare  Nido di CINCIA

Nido di NOTTOLA

Nido di PETTIROSSO21/40



3) ANTIPARASSITARI
Fauna da ospitare  
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3) ANTIPARASSITARI  
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3) ANTIPARASSITARIO BASE
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3) ANTIPARASSITARI
Spaventa … passeri e cornacchie  
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Cenere + fondi di caffè contro 

le lumache e...  concime

Nastro isolante al contrario 

ferma la salita dei parassiti  

Trattate i tronchi con 

l’olio bianco e/o calce + solfato 

ferroso

3) ANTIPARASSITARI 
meccanici

 
 

26/40



Appendere sui rami una bottiglia di plastica da 1L 

con 2-3 fori da 3-5 mm (parte alta),

*riempire la bottiglia con 200 cc di acqua, 

*100 cc di ammoniaca, 

*una bustina di zucchero,

*una sardina o alice fresca

3) ANTIPARASSITARIO 

Meccanico: trappola cattura insetti
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3) ANTIPARASSITARI  a basso 
impatto chimico facilmente 

reperibiliOlio
Fondi di caffè
Cenere
Tabacco
Solfato di rame + calce (poltiglia bordolese)
Estratto di ortica
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3) ANTIPARASSITARI 

 Tabacco (arsenico) combatte un’infestazione di afidi, e di altri 
parassiti come il ragnetto rosso

 Poltiglia Bordolese (rame) contro funghi (Si in commercio sotto forma di 
polvere)

 Estratto di Ortica contro afidi, tripidi e mosche bianche (Si in 
commercio sotto forma liquida), apporta ferro al terreno

 Olio di Neem contro insetti in genere (Ma vanno bene anche i comuni oli 
di semi)
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In un litro di acqua far macerare per 5-7 gg,  10 gr di 
tabacco (10 cicche...), 
filtrare ed aggiungere:
* 5 gr di poltiglia bordolese, 
* 20 cc di olio di semi, 
* 10 cc di sapone di marsiglia 
  neutro.

3) ANTIPARASSITARI 

Preparazione di un mix sinergico
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I nasturzi allontanano numerosi insetti (aleurodidi, afidi)                                    

 

Il fagiolo e il lino proteggono la patata dalla dorifora                              .
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3) ANTIPARASSITARI
Flora amica



Flora amica
Tagete, le Dalie e la Salvia allontanano i nematodi

La petunia 
respinge i 
coleotteri
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3) ANTIPARASSITARI



Il timo ed il piretro allontanano gli affidi e la pieride dal cavolo

Lavanda, citronella, eucalipto, alloro e tanaceto tengono lontani gli insetti            

3) ANTIPARASSITARI: Flora amica
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La santolina tiene lontani i lepidotteri

Il prezzemolo protegge le rose dagli scarabei                                                         
 

3) ANTIPARASSITARI: Flora amica
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L’euforbia respinge i topi3) ANTIPARASSITARI: Flora amica

Il Tanaceto contro i danni
 causati dai vermi grigi 
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3) ANTIPARASSITARI

Flora amica
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3) ANTIPARASSITARI … ma con cautela

Ultraviolet UV A‑ 315–400 

Ultraviolet UV B‑ 280–315

Ultraviolet UV C‑ 100–280
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KIT dell’Etologo … Vegetale

38/40



BIBLIOGRAFIA

    DOCUMENTAZIONE
 La rivoluzione del filo di paglia
 Antiparassitari naturali
 Lotta contro tutti i parassiti
 Orto e frutteto biologico
 Bird gardening
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Grazie per l’attenzione
Non vi

 ho annoiati,
 vero ?
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