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l controllo biologico dei
parassiti è il metodo di
difesa che maggior-
mente caratterizza le

produzioni orticole a basso impatto
ambientale. 

L’esigenza di un’agricoltura più ri-
spettosa dell’ambiente e della salute
umana è particolarmente sentita nel
settore delle colture ortive in pieno
campo e, ancor più, in ambiente pro-
tetto. In tale ambito, infatti, vi sono di-
versi aspetti problematici: i rigidi stan-
dard estetici richiesti dal mercato, l’og-
gettiva difficoltà di rispettare adeguate
rotazioni colturali, l’elevata intensità di
coltivazione nello spazio e nel tempo,
le condizioni microclimatiche partico-
larmente favorevoli ai parassiti anima-
li e vegetali e, non ultima, la scarsa di-
sponibilità di principi attivi registrati.

Tutto ciò comporta spesso note-
voli difficoltà da parte degli orticoltori
nell’attuazione di efficaci strategie di
difesa nel rispetto delle normative vi-
genti riguardo a prodotti fitosanitari
ammessi, intervalli di sicurezza e tem-

pi di rientro in ambiente protetto, con
evidenti rischi per la salute dei consu-
matori e degli operatori agricoli stessi.

L’adozione di metodi di lotta biolo-
gica, intesa come applicazione di orga-
nismi utili per il contenimento dei pa-
rassiti, rappresenta spesso una valida
soluzione a numerosi problemi lascia-
ti irrisolti dall’impiego dei mezzi chimi-
ci, quali la ridotta efficacia e la scarsa
persistenza d’azione. L’impiego di or-
ganismi utili, inoltre, permette di evita-
re i problemi di inquinamento ambien-
tale, fitotossicità, insorgenza di feno-
meni di resistenza, rispetto dei tempi
di carenza e di rientro in serra, tossicità
nei confronti del consumatore e dell’o-
peratore agricolo e, non ultimo, selet-
tività nei confronti degli organismi
“non bersaglio”.

Tra gli organismi utili impiegati in
orticoltura ricordiamo: batteri, funghi,
nematodi, acari, insetti, anfibi, rettili,
uccelli e mammiferi.

La lottaLa lotta
microbiologicamicrobiologica
Nell’ambito dei vari metodi di

controllo biologico, l’impiego di mi-

crorganismi rappresenta una sfida an-
cora aperta. In campo patologico, in-
fatti, interessanti risultati sono stati ot-
tenuti, a livello sperimentale, dall’im-
piego di antagonisti quali Trichoderma
spp., Ampelomyces quisqualis,
Pythium oligandrum, Coniothyrium
minitans, Streptomyces griseoviridis,
Bacillus subtilis, Pseudomonas fluore-
scens e altri, utilizzati per controllare
numerose malattie fungine (oidio, bo-
trite, fusariosi, ecc.).

Cosa analoga è accaduta nel set-
tore entomologico, nell’ambito del
quale microrganismi fungini quali
Beauveria bassiana, B. brongniartii,
Metarhizium anisopliae, Verticillium
lecanii ed Entomophtora spp., sono ri-
sultati attivi nei confronti di fitofagi co-
me aleurodidi, afidi e tripidi. 

Allo stato attuale tuttavia, gli unici
prodotti microbiologici registrati nel
nostro Paese per la difesa delle colture
ortive sono quelli a base di Bacillus
thuringiensis, un batterio attivo nei
confronti delle larve di lepidotteri, dit-
teri e coleotteri; trovano inoltre appli-
cazione i preparati a base dei funghi
Beauveria bassiana, impiegati per il
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Foto 2

Fitoseide, acaro predatore ampiamente utilizzato per il
controllo del ragnetto rosso.
(Foto Arch. Bioplanet)

Foto 1

Aleurodidi infetti dal fungo 
Beauveria bassiana.
(Foto Arch.  Intrachem)
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controllo di numerosi fitofagi (aleuro-
didi, afidi, tripidi, dorifora, ragnetto
rosso), e Trichoderma harzianum, uti-
lizzabile per interventi preventivi con-
tro la muffa grigia del pomodoro.

Accanto ai problemi di registra-
zione, che hanno indubbiamente limi-
tato la diffusione dei mezzi di lotta mi-
crobiologica, non si possono nascon-
dere le difficoltà di produzione, con-
servazione ed utilizzazione di questi
preparati. L’attività dei microrganismi,
infatti, è strettamente legata alle condi-
zioni ambientali e ciò, spesso, limita
fortemente l’ottenimento di risultati
soddisfacenti nelle situazioni d’impie-
go pratico. Inoltre l’applicazione di
questi innovativi mezzi tecnici richiede
un maggior impegno nel monitorag-
gio delle colture e, soprattutto, una di-
versa mentalità da parte degli orticol-
tori, abituati, da lungo tempo, all’effet-
to abbattente o alle proprietà curative
dei prodotti chimici di sintesi.

Il futuro dei biofitofarmaci attivi
nei confronti di malattie e fitofagi della
parte aerea delle piante è legato ad un
loro impiego in orticoltura integrata, in
alternanza con quelli di sintesi in un’ot-
tica di strategia antiresistenza, oppure
in orticoltura biologica, dove spesso
non esistono valide alternative chimi-
che e non è ammesso l’impiego di pro-
dotti di sintesi.

Un’importante opportunità per lo
sviluppo degli agenti microbiologici
attivi nei confronti di patogeni e paras-
siti del terreno, potrebbe essere rap-

presentata, invece, dalle forti limitazio-
ni cui sarà sottoposto nel prossimo fu-
turo il bromuro di metile, geodisinfe-
stante ad ampio spettro d’azione am-
piamente adottato in orticoltura.

La lotta biologicaLa lotta biologica
Il controllo dei fitofagi attraverso

l’impiego di insetti e acari utili rappre-
senta una realtà concreta in orticoltura
integrata e biologica. L’efficacia di nu-
merosi predatori e parassitoidi è fuori
discussione, soprattutto in ambiente
protetto e su colture a ciclo relativa-
mente lungo come pomodoro, pepe-
rone, melanzana, cetriolo e fragola. Su
altre colture, caratterizzate da ciclo col-
turale più breve, l’impiego di artropodi
utili incontra invece maggiori diffi-
coltà, a causa della loro non immedia-
ta, pur se persistente, azione di con-
trollo dei fitofagi. 

Tra gli entomofagi più diffusi ri-
cordiamo Phytoseiulus persimilis,
Orius spp., Macrolophus caliginosus e
Diglyphus isaea, attivi, rispettivamen-
te, nei confronti di acari, tripidi, aleuro-
didi e agromizidi, tutti fitofagi di diffici-
le controllo tramite i mezzi chimici at-
tualmente disponibili. 

Gli afidi sono i fitofagi più temuti
in orticoltura, ed in particolare alcune
specie quali Aphis gossypii, Myzus
persicae e Macrosiphum euphorbiae,
che risultano di difficile controllo a
causa della loro elevata polifagia, del-

la rapidità del ciclo biologico e della fa-
cilità con la quale si sviluppano popo-
lazioni resistenti agli insetticidi. Su di-
verse colture inoltre, soprattutto cu-
curbitacee e solanacee, si aggiunge la
difficoltà di rispettare i tempi di caren-
za e il rischio di favorire lo sviluppo di
infestazioni di acari. 

La lotta biologica con l’impiego di
predatori (ad esempio Aphidoletes
aphidimyza, Crysoperla carnea) e pa-
rassitoidi (ad esempio Aphidius cole-
mani, Lysiphlebus testaceipes) risulta
efficace nei confronti degli afidi ma, a
causa della necessità di effettuare nu-
merosi e tempestivi lanci di ausiliari,
non appare sempre del tutto affidabile
ed economica. 

La tecnica delle “banker plants”,
che consiste nella precoce introduzio-
ne in serra di piante di graminacee in-
festate da afidi (come Rhopalosiphum
padi) innocui per la coltura da difende-
re e parassitizzati da entomofagi (A.
colemani, L. testaceipes) attivi anche
nei confronti degli afidi “bersaglio”,
provate su colture quali cetriolo e me-
lone si è dimostrata più efficace ed
economica dei lanci sistematici.

Alla luce di quanto sopra esposto
appare comunque evidente l’impor-
tanza di effettuare continui monitorag-
gi delle colture e la necessità di inter-
venire in maniera tempestiva, operan-
do sempre nell’ambito di una strategia
complessiva di difesa biologica-inte-
grata. 

Novem
bre 2000

SPECIALE ORTICOLTURA

Foto 3

Afidi parassitizzati 
da Lysiphlebus testaceipes.
(Foto Arch. Bioplanet)

Foto 4

Orius laevigatus, 
attivo predatore di tripidi.
(Foto Arch. Bioplanet)
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Tra i fattori che limitano una più

ampia applicazione pratica dei metodi
di lotta biologica, al maggior impegno
richiesto agli agricoltori si aggiungono
il costo degli ausiliari e la carenza di un
supporto tecnico in campo, oltre alla
mancanza di garanzie sulla costanza
dei risultati relativamente al conteni-
mento delle popolazioni di parassiti al
di sotto della soglia di danno economi-
co. La non costante efficacia degli or-
ganismi utili, la cui attività è stretta-
mente legata alle condizioni di tempe-
ratura e umidità atmosferica, è fre-
quentemente imputabile alla difficoltà
di regolazione dei parametri ambien-
tali delle serre, spesso caratterizzate da
basse volumetrie, oltre che alla scarsa
capacità di adattamento alle molteplici
realtà produttive di insetti allevati arti-
ficialmente in condizioni standard. 

La lotta naturaleLa lotta naturale
Aldilà dei risultati concreti che si

sono ottenuti attraverso lo studio e
l’applicazione della lotta biologica, si-
curamente importanti ma probabil-
mente inferiori alle potenzialità e alle
aspettative, un grosso merito di que-
sto metodo di difesa è rappresentato
dalla acquisizione della consapevolez-
za dell’importanza degli insetti natural-
mente presenti nell’ambiente di colti-
vazione. È senz’altro auspicabile un

approfondimento degli studi relativi
alla lotta naturale, sia in pieno campo
che in serra, in considerazione del fat-
to che nel nostro Paese, a differenza di
quanto avviene nel Nord Europa, le
colture protette sono, in generale,
strettamente correlate all’ambiente
circostante. 

In conclusione, è importante sot-
tolineare come un soddisfacente livel-
lo di protezione delle colture orticole
nel rispetto dell’ambiente e della salu-
te umana possa essere conseguito
stabilmente solo attraverso l’integra-
zione di tutti i mezzi di difesa disponi-
bili (agronomici, genetici, chimici e
biologici) e mediante la gestione del-
l’agroecosistema nel suo complesso.

Tutto ciò richiede notevoli sforzi di
ricerca, sperimentazione, divulgazio-
ne e assistenza tecnica, ma non si può
sperare di conseguire risultati apprez-
zabili se non si agisce anche poten-
ziando i controlli in campagna e in po-
st-raccolta, e se non si persegue un’at-
tenta politica di sensibilizzazione dei
consumatori e di concreta valorizza-
zione dei prodotti agricoli ottenuti me-
diante tecniche rispettose dell’am-
biente. �

Si ringrazia Bioplanet per il contributo
tecnico e le immagini forniti per que-
sto articolo.

a sicurezza e le ca-
ratteristiche intrin-
seche dei prodotti
alimentari, in parti-

colare di quelli ortofrutticoli freschi, co-
stituiscono nell’attuale situazione pro-
duttiva e commerciale una questione
strategica di grande importanza.

Alimentarsi è uno dei bisogni pri-
mari dell’uomo, anche se oggi questa
necessità è sicuramente diminuita per-
ché ogni italiano consuma mediamen-
te meno del 20 per cento del proprio
reddito per soddisfarla. Nell’alimenta-
zione assume sempre maggiore rile-
vanza, in particolare, la capacità di fa-
vorire la salute ed il benessere fisico.

La qualità oggi non significa sol-
tanto l’insieme di caratteristiche gene-
riche, di proprietà intrinseche ed
estrinseche di un prodotto, ma l’insie-
me di una serie di elementi che supe-
rano le caratteristiche organolettiche
ed hanno valenze più complesse, co-
me la facilità di utilizzazione, l’impatto
sull’ambiente naturale, gli effetti sulla
salute. 

Vista l’attenzione e la competenza
dei consumatori di oggi, sempre più
propensi a cercare alimenti sicuri e di
qualità, è necessario promuovere la
conoscenza di prodotti che rientrano
in tale fascia, anche alla luce dell’au-
mento del movimento delle derrate
per effetto della globalizzazione del
mercato. 

Appartengono a questo gruppo
anche i cosiddetti “prodotti funzionali”,
vale a dire quelli posti nella “fascia al-
ta” del consumo, dotati di nuovo valo-
re aggiunto derivante da elementi ca-
paci di favorire la salute dei consuma-
tori. 

Oggi persone giovani e meno gio-
vani sono disponibili a spendere per
acquistare in farmacia – spesso senza
alcun controllo medico – pillole antios-
sidanti per combattere malattie vasco-
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La capacità di alcune specie di nematodi di parassitizzare larve di inset-
ti (coleotteri, ditteri e lepidotteri) e molluschi gasteropodi (lumache e li-
macce) e di causarne la morte grazie all’azione di batteri simbionti (es.
Xenorhabdus spp., Pseudomonas fluorescens) può essere sfruttata co-
me interessante metodo di lotta biologica. Heterorhabditis spp. e Stei-
nernema spp., in particolare, trovano impiego commerciale in ortoflo-
ricoltura per la lotta contro le larve di ditteri sciaridi nel settore vivaisti-
co e nei confronti degli oziorrinchi. Le limacce, causa di gravi danni so-
prattutto in orticoltura biologica, possono essere combattute con l’im-
piego di formulati commerciali a base di Phasmarhabditis hermaphro-
dita.
I vantaggi dell’impiego di nematodi entomoparassiti sono legati essen-
zialmente a: innocuità per l’uomo e l’ambiente, assenza di rischi di fe-
nomeni di resistenza, facilità d’impiego e intervallo di sicurezza nullo. In
contrapposizione, come per ogni agente di controllo biologico, è ne-
cessario assicurare le migliori condizioni ambientali di umidità e tem-
peratura del terreno per poter ottenere i migliori risultati di efficacia e
persistenza d’azione (s.g.).

I NEMATODI ENTOMOPARASSITI Gli ortaggi “fu
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