
INNOVAZIONI, SFIDE E OPPORTUNITÀ

NELLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Giovanni Burgio1, Paola Battilani2, Gianfranco Romanazzi3, Barbara Rosy Ines Manachini4

1Università di Bologna, SEI-sEa
2Università Cattolica del Sacro Cuore, SIPaV

3Università Politecnica delle Marche, AIPP
4Università di Palermo, SIN

Società Italiana di Patologia vegetale
Associazione Italiana per la Protezione 

delle Piante

Società Italiana di Entomologia –
Sezione di Entomologia agraria

http://www.societaentomologicaitaliana.it/en/
https://www.sipav.org/
https://aipp.it/
https://www.nematologia.it/


https://www.freshplaza.it/article/9501771/l-uso-di-agrofarmaci-non-e-mai-stato-
cosi-basso-eppure-l-opinione-pubblica-contrasta-gli-agricoltori/

https://www.freshplaza.it/article/9501771/l-uso-di-agrofarmaci-non-e-mai-stato-cosi-basso-eppure-l-opinione-pubblica-contrasta-gli-agricoltori/
https://www.freshplaza.it/article/9501771/l-uso-di-agrofarmaci-non-e-mai-stato-cosi-basso-eppure-l-opinione-pubblica-contrasta-gli-agricoltori/


Importanza della protezione delle piante dalle avversità

A ciò si aggiungono avversità difficili da gestire (es. 

Xylella fastidiosa, Halyomorpha halys, Meloidogyne

graminicola) ed implicazioni di sicurezza alimentare 

(funghi produttori di micotossine)

La FAO stima che un terzo dei prodotti ortofrutticoli prodotti viene perso a causa 

di avversità biotiche ed abiotiche, e non raggiunge il consumatore (dati 2021)

Alle perdite in campo (food loss) si vanno a sommare le perdite in postraccolta, 

nelle quali è coinvolto il consumatore, note anche come sprechi (food waste)



1. 25% della superficie europea ad agricoltura

biologica

3. Dimezzamento dell’uso dei prodotti fitosanitari 

più pericolosi

ENTRO IL 2030:

2. Dimezzamento degli sprechi (inclusi quelli di

prodotti ortofrutticoli)
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SDGs
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OBIETTIVI DELLA RICERCA

NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

- Razionalizzare l’uso dei prodotti chimici di sintesi

- Mettere a punto strategie basate sull’uso di alternative non

chimiche registrate come agrofarmaci (agenti di biocontrollo,

sostanze naturali) per la protezione delle piante

- Adottare modelli previsionali e strategie basate sull’agricoltura

di precisione

- Sperimentare l’efficacia di alternative ai prodotti chimici di

sintesi (es. sostanze di base) e comprenderne i meccanismi

d’azione per ottimizzarne l’uso



Xylella fastidiosa 

✓1880: una misteriosa malattia

distrusse più di 14.000 ettari di viti

nella California meridionale;

✓1887: Newton B. Pierce descrisse

dettagliatamente la malattia oggi

conosciuta come malattia di Pierce

della vite (Pierce’s Disease);

✓1978: l’agente causale fu isolato da

vite in coltura pura (Davis et al.,

1978);

✓1987: il batterio fu descritto,

classificato e chiamato Xylella

fastidiosa (Wells et al., 1987)

✓2014: la subspecie pauca di Xylella

fastidiosa è stata associate al

disseccamento degli olivi in Salento

Tutt’oggi la malattia di 

Pierce della vite rimane la 

maggior problematica 

fitosanitaria per alcune 

aree viticole della 

California, Texas e Florida 



Cosa sta facendo la ricerca…

Fonte: Boscia Donato, webinar 6 febbraio 2023
https://aipp.it/webinar-xylella-e-phytophthora-emergenze-

fitosanitarie-dellolivo/

CNR, IPSP - Bari
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Cosa sta facendo la ricerca…

Fonte: Boscia Donato, webinar 6 
febbraio 2023

https://aipp.it/webinar-xylella-e-
phytophthora-emergenze-fitosanitarie-

dellolivo/

Giovanni Melcarne e IPSP CNR
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Materiale destinato alle 

centrali a biomasse, a 

costo zero

Novembre 2022



Aflatossine Fumonisine Tricoteceni Ocratossine Patulina

Cereali paglia DON, ZEN OTA

Mais AFB1 FB DON, ZEN OTA

Frutta secca AFB1, AFG1 OTA

Frutta (mele) OTA PAT

Uva OTA PAT

Latte AFM1 OTA

Prodotti contaminati da micotossine normate
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I funghi possono produrre sostanze tossiche per l’uomo e gli animali, le MICOTOSSINE

• Metaboliti secondari di alcuni fungi

• Composti presenti in natura, spesso non associati a sintomi visibili



Condizioni di stress della 

pianta stimolano la produzione 

di  micotossine

• Erbe infestanti

• Attacchi di insetti



Il rischio di contaminazione da aflatossine aumenta

significativamente con il cambiamento climatico

Situazione attuale +2°C

Battilani et al., Scientific Reports, 2016, https://www.nature.com/articles/srep24328

Cambiamento climatico e aflatossine

Huber e Gulledge, 2011

Aflatoxin outbreak in Italy in 2003, 

first alert in Europe
Emerging issues in Southern Europe: aflatoxins in 

Italy (Piva et al. 2006, The Mycotoxin Factbook)

https://www.nature.com/articles/srep24328


Biocontrollo di Aspergillus flavus e prevenzione aflatossine

• Esclusione per competizione

• Ceppi autoctoni

• Distribuzione al suolo

• Sorgo inoculato

• Distribuzione spandiconcime



Due aspetti opposti permeano «l’entomologia applicata»

In Italia il ritmo di invasione è quadruplicato negli ultimi 

40 anni 

(~8 invasioni /anno) 

Esigenza di salvaguardare biodiversità e servizi 

ecosistemici associati
Controllo di pest dannosi economicamente

invasione di specie esotiche

Arginare perdita biodiversità

Impollinazione

Controllo biologico

Declino biodiversità e 

impollinatori



Declino impollinatori ed entomofauna (Gazhoul, 2005; Biesmeijer et al., 2006; Kuldna et al., 2009; Sanchez-Bayo e Wyckhuys, 

2020; Raven e Wagner, 2020; Warren et al., 2020; Halsch et al., 2020)

• Misure pro impollinatori da Azioni UE (Commissione europea, 2023) e da sostegni PAC
(ecoschema 5)

• Istituire un sistema di bio-monitoraggio «globale» a livello UE per gli impollinatori

• «Riscoperta» l’importanza della tassonomia e della sistematica!

• Misure pro-impollinatori: tecniche agroecologiche (habitat e aree di alimentazione 
favorevoli), accompagnate da difesa sostenibile

• Esigenza di implementare un utilizzo pratico, una pianificazione nelle reti ecologiche, 
e una valutazione sulle ricadute «economiche» 

Coinvolgimento di tutta la comunità entomologica: troviamo impollinatori e taxa in declino in almeno 4 ordini di insetti

Dall’ IPM alla IPPM come processo decisionale plurimo 

(Biddinger & Rajotte, 2015; Egan et al., 2020)



• «Ecotossocologia», grande interesse nello studio della selettività di prodotti insetticidi verso 
fauna utile: approccio «cronico» ed esposizione multipla

• Biotecniche

• Sostanze di origine naturale (biopesticidi & biostimolanti) contro fitofagi, per evidenziarne 
potenzialità e un uso di «sistema»

Azione diretta e indiretta

Riduzione utilizzo pesticidi: implementazione «approccio di sistema» nella difesa

Controllo 

Simbiotico RNAi

Feromoni Allelochimici

Semiochimici
Ricerca di base e applicata

Chemical ecology

Interazioni multitrofiche

Elicitori volatili

Resistenza indiretta (indotta) piante

Imponente utilizzo

Monitoraggio e difesa

Industria

Uso di campo

Effetti non-target 

Alma et al., 2009



Controllo biologico, eterno ritorno
Dal 1890 a oggi e al futuro (~270 successi completi o parziali)

• Partecipazione corale e attività di ricerca da parte di Università italiane, Fondazione Edmund Mach, 
altri enti pubblici (CREA, Servizi Fitosanitari, CNR, ENEA), e MITE, MIPAAFT, Ministero della 
salute

• Normative

• Costi iniziali compensati da «effetto permanente»

• Analisi nel medio-lungo periodo

Gestione 
agroecologica

paesaggi agrari, 
PAC

Integrazione 
disciplinari 

difesa e 
produzione

Tecnologie 
allevamento 
specie utili

Biofabbriche

Indicatore 
sostenibilità  di 
altre tecniche 

difesa

Agenti 
microbiologici 

di controllo 
(patogeni)

Scenari in cui opera il controllo biologico  

Controllo 

conservativo
Controllo 

aumentativo



Hermetia illucens: un insetto decompositore nell’economia 
circolare

Bioconvertitore dai molteplici utilizzi

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=95-HO4KStopFvM&tbnid=qsBtUZj7uDXmXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bugguide.net/node/view/184752/bgpage&ei=eg5gUoq_HMbJswbR4ICwDg&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNHrP8qc6nvFzo-AzkVQELFb6FOJKw&ust=1382113065572739
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zuYReuZNeERAlM&tbnid=W3nN6k7nk9JKpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.conipiediperterra.com/manzato-veneto-ue-aiuti-allevatori-di-galline-1111.html&ei=VjZmUqDOCOOL0AXMpIHYCQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHqIpEJ1Hp4jMzlANcsBkJxqtPROw&ust=1382516649006575
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DRgt8V8J3yGhwM&tbnid=Yxg3Oav3sHBOpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://davesgarden.com/guides/bf/showimage/4771/&ei=AQ5gUpSZK8HXtAbazYCwCw&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNHrP8qc6nvFzo-AzkVQELFb6FOJKw&ust=1382113065572739


I più abbondanti animali nel suolo

Occupano diversi livelli trofici e 

forniscono molti servizi ecosistemici

Nematodi come bioindicatori
Nematodi come agenti

di contenimento di:

batteri patogeni delle piante, funghi

patogeni delle piante, delle malerbe, 

di nematodi fitofagi, di insetti

fitofagi, di molluschi fitofagi, di 

vertebrati dannosi



Cultivar resistenti

Batteri
Funghi trappola

Acari predatori

Nematodi predatori

Pasturia penetrans

Piante nematocide (es. biofumigazione)

Tardigradi

Environmentally friendly approaches - Riduzione utilizzo nematocidi per il controllo dei nematodi fitofagi in particolar 

modo cisticoli (es. Heterodera spp.) e galligeni (es. Meloidogyne spp. )

Più dibattuta la tecnica: 

RNAi/RNAds

Meloidogyne graminicola
(specie alloctona invasiva) 

segnalata su riso

Heterodera glycines
(specie alloctona invasiva) 

segnalata su soia

Mononchus spp.

Tagetes erecta Crotalaria juncea

Bacillus firmus

Antagonisti naturali

Catenaria spp.

Drechslerella

Di fianco al tradizionale approccio di

selezione si accopiano studi per approfondire

i meccanismi di resistenza: eg. espressione

genica, biomarkers etc..

Esempi di nematodi fitoparassiti (Pratylenchus, 

Criconema)

Funghi patogeni

Trichoderma.



Glicoalcaloidi contro nematodi da bucce di patata e da 

Erusa sativa contro (Meloidogyne incognita)

Diversi estratti da resti di piante (es. Aglio, Ortica) 

contro galligeni e cisticoli

Bioeconomia e circular economy per il controllo dei nematodi fitoparassiti

Effetti di diversi ammendanti quali letame sull'incremento della

biodiversità e sul controllo dei fitofagi
Resti e scarti vegetali usati come nematocidi

Gestione della biodiversità per il controllo dei nematodi fitofagi

Intensità

Fitofagi

Riciclo sostanza organica e altri nutrienti

Regolazione pop. Fitofagi e patogeni

Biodiversità funzionale nematodi



Bioeconomia e circular economy con i nematodi per il controllo dei fitofagi

Grande attività di ricerca applicata da parte di molte università e enti pubblici

- Biodiversità dei nematodi entomopatogeni con particolare riferimento alle

specie autoctone

- Studi sull’impiego di diversi ammendanti compreso il letame attivati

con nematodi entomopatogeni

- Ripresa degli studi di nematodi entomoparassiti (e.g. Hexamermis)

- Studi dell'impego della mosca soldato Hermetia illucens come ospite per la produzione

di nematodi entomopatogeni

- Ruolo della biodiversità dei nematodi nel PNRR

- Studi sui nematodi scavenger e il loro ruolo

- Studi di sistematica e di genetica dei nematodi di interesse agrario

- Studi sull’interazione tra il sistema immunitario degli insetti ed i nematodi

entomopatogeni per aumentare l’efficacia e lo spettro d’azione



Conclusioni

La protezione delle piante ha notevoli risvolti nella bioeconomia

❑ Implicazioni ecologiche

❑ Produzione di cibo

❑ Sicurezza alimentare, 
toccando la sensibilità del consumatore verso la problematica dei residui negli alimenti

❑ Impatto ambientale e tutela biodiversità

❑ Approccio olistico di sistema da implementare sempre di più

Si prefigura la formazione di operatori e tecnici del settore che siano Gestori della Complessità e la coniughino con la 

produzione

Società Italiana di Patologia vegetaleSocietà Italiana di Entomologia –
Sezione di Entomologia agraria

Associazione Italiana per la Protezione 
delle Piante
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