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gie vegetali in cui il fiore si offre come
via preferenziale di inoculo del patoge-
no. Si realizza così una delle condizioni
indispensabili per il successo della lot-
ta microbiologica, che dipende non so-
lo dall’efficacia del ceppo dell’antago-
nista, ma anche dalle strategie utilizza-
te per introdurre e mantenere l’antago-
nista sulla coltura. Impiegare i pronubi
nel doppio ruolo di impollinatori e vei-
coli per la lotta microbiologica potreb-
be quindi risultare molto efficace, non-
ché economicamente vantaggioso.

Lotta biologica con le api
alla botrite della fragola

Natura amica

EsperienzeEsperienze
all’esteroall’estero
A questo riguardo, in Canada sono

state condotte ricerche sull’impiego
delle api come mezzi di diffusione di un
fungo microscopico, Gliocladium ro-
seum, per la lotta alla muffa grigia della
fragola e del lampone. Per la lotta a
queste avversità è stato sperimentato,
sempre in Nord America, anche l’utiliz-
zo di un bombo nativo di quell’area

Grazie agli adattamenti morfologi-
ci e comportamentali modellati dalla
lunga coevoluzione con le piante e, so-
prattutto, con i fiori, gli insetti pronubi
sono, come si sa, degli ottimi trasporta-
tori di polline, ma non solo. 

L’ultimo decennio ha visto fiorire (è
il caso di dirlo) le ricerche in un nuovo
settore che vede i pronubi protagonisti
anche nella lotta microbiologica, ovvia-
mente non come agenti diretti, ma co-
me potenziali trasportatori di microga-
nismi (funghi e batteri) e virus per la lot-
ta a malattie e insetti dannosi. Condi-
zione necessaria è la disponibilità di
formulati polverulenti dell’agente utile
e di sistemi di contaminazione efficaci
da applicarsi all’entrata delle arnie. 

I pronubi, infatti, previo un consi-
stente imbrattamento con il formulato
dell’antagonista, sono in grado di tra-
sferirlo direttamente sugli organi fiora-
li contestualmente all’impollinazione,
assumendo un ruolo di prevenzione e
lotta verso, per esempio, quelle patolo-

Gli insetti pronubi
possono venire 

utilizzati per 
trasportare sui fiori

degli agenti per il
controllo di malattie.
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Foto 1 -Distributore collocato davanti ad un’arnia di Apis mellifera.
(Foto Santi)
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geografica, Bombus impatiens.
In Usa e Nuova Zelanda è stato

messo a punto un sistema per la disse-
minazione di preparati microbiologici a
base di Erwinia herbicola e Pseudomo-
nas fluorescens, microganismi utili
perché svolgono un’azione antagoni-
stica nei confronti dell’agente del colpo
di fuoco batterico (E. amylovora) sulle
pomacee. 

Il sistema si è rivelato valido non
solo per la lotta alle malattie che si inse-
diano nei fiori, ma anche per contenere
le infestazioni di insetti dannosi che si
nutrono delle parti fiorali, come nel ca-
so dell’HPNV, un virus poliedrico nu-
cleare patogeno per le larve del lepi-
dottero Helicoverpa zea e impiegato
per limitarne i danni sui fiori di Trifolium
incarnatum. 

In Italia ricerche sull’efficacia delle
api come veicoli diTrichoderma harzia-
num, fungo antagonista di Botrytis ci-
nerea, sulla fragola sono state intrapre-
se dal 1996 dal gruppo di Entomologia
del Dipartimento di Scienze e tecnolo-
gie agroambientali dell’Università di
Bologna (professor Stefano Maini),
nell’ambito del progetto Agroecologia,
coordinato dal Crpv e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, in collabora-
zione con il Divapra dell’Università di
Torino (professoressa Maria Lodovica
Gullino). Recenti sviluppi hanno visto
la messa a punto di un dispenser per la
disseminazione di T. harzianum da par-
te dei bombi per la lotta alla botrite sul
pomodoro.

Come disseminareCome disseminare
l’agentel’agente
microbiologicomicrobiologico
Per ottenere l’imbrattamento delle

api con le spore dell’antagonista è sta-
to collocato un distributore all’entrata
dell’arnia, del tipo di quelli normalmen-
te impiegati nell’impollinazione guida-
ta per la diffusione del polline (foto 1).

Posizionando questa struttura nel
punto di maggior flusso delle api, veni-
vano intercettate gran parte delle botti-
natrici in uscita che, per involarsi, dove-
vano prima attraversare un canaletto di
raccolta, nel quale veniva posto quoti-
dianamente il preparato microbiologi-
co, e poi risalire una rampa, in cima al-

la quale si trovava l’apertura.
Le api in entrata, trovando notevo-

li difficoltà nel localizzare l’apertura del
distributore, rientravano dagli spazi la-
terali rimasti liberi. Le ricerche sono
state svolte in pieno campo nel 1996, e
in appezzamenti isolati con rete bianca
antigrandine nel triennio 1997-99.

Per valutare la funzionalità del di-
stributore nel contaminare le api, alcu-
ne di esse sono state catturate mentre
si involavano dopo il passaggio attra-
verso il distributore. Le api sono state
sacrificate con etere per poter determi-
nare “quanto preparato” ogni indivi-
duo è mediamente in grado di traspor-
tare. Più tecnicamente, è stata conteg-
giato il numero unità in grado di forma-
re colonie presente sul corpo dell’ape
(Colony Forming Unit = CFU/ape), cioè
la carica di spore, che, in ciascun anno
di studio, è stata nell’ordine di grandez-
za di 104-106 CFU/ape. Il distributore uti-
lizzato si è dimostrato, perciò, funziona-
le nel contaminare le api con una carica
consistente del preparato microbiolo-
gico.

LL’ef’efficaciaficacia
del preparatodel preparato
Per verificare se le api sono in gra-

do di trasferire l’agente utile sul fiore

durante le visite compiute alla ricerca
del nettare e del polline, sono stati rac-
colti campioni di fiori ed è stata deter-
minata anche la carica di spore presen-
te sui fiori (CFU/fiore). I dati riassunti in
tabella 1 ci mostrano che le api hanno
sempre trasportato sui fiori di fragola
una carica rilevabile. Il valore riscontra-
to nel 1996, decisamente inferiore ri-
spetto al dato degli anni successivi, è
dovuto al fatto che, essendo in pieno
campo, a fine fioritura le api si sono
spostate su fioriture concomitanti.

Elemento non ultimo per l’applica-
bilità della lotta microbiologica è l’effi-
cacia del mezzo di lotta, ovvero, in que-
sto caso, di T. harzianum nel contenere
lo sviluppo di Botrytis cinerea sui frutti.
Durante la sperimentazione condotta
nel biennio 1997-98, è stato confrontato
il danno cumulativo da muffa grigia re-
gistrato in diverse strategie di lotta: 
* T. harzianum-api: trattamento con
preparato in polvere veicolato dalle api
durante la fioritura; 
*T. harzianum-spray: trattamento in so-
spensione liquida dell’antagonista; 
* chimico: trattamento con pyrimetha-
nil; 
* testimone non trattato.

Sono stati eseguiti tre controlli per
la presenza di botrite sui frutti maturi:
un primo controllo alla raccolta, uno

Tab. 1 - Massa di inoculo di T. harzianum rilevata sui fiori 
nei diversi anni di studio.

CFU/fiore
0,02±0,07 x 103 39,1±31,4 x 103 41,0±55,2 x 103 3,8±6,8 x 103

(media ± ds)

ANNO 1996 1997 1998 1999

CFU - Colony Forming Unit (unità in grado di formare colonie)

Tab. 2 - Danno cumulativo da B. cinerea nelle tesi a confronto
nel 1997 e nel 1998.

Acqua 39,5±5,6 (c) 70,2±3,1 (A)
Chimico 9,6±4,2 (a) 57,0±7,5 (B)
T. harzianum - api 33,3±4,4 (bc) 60,5±3,1 (B)
T. harzianum - spray 27,3±6,9 (b) 58,0±5,0 (B)

TESI
1997 1998

INCIDENZA DI BOTRITE (%)

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative (ds)
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dopo conservazione in frigorifero per 7
giorni con apposite modalità e uno do-
po un ulteriore giorno di conservazione
dei frutti a temperatura ambiente.

Analizzando statisticamente i dati,
nel 1997 è emersa una differenza signi-
ficativa tra le tesi a confronto: il tratta-
mento con pyrimethanil è risultato es-
sere il più efficace nel contenere lo svi-
luppo della muffa grigia sui frutti (tab.

2), ma anche la somministrazione di T.
harzianum come spray è riuscito a limi-
tare significativamente il danno cumu-
lativo da botrite rispetto al testimone. 

Il trattamento eseguito dalle api,
veicoli di T. harzianum, si colloca su va-
lori di efficacia minori, essendo risulta-
to statisticamente efficace quanto il
trattamento spray, ma non in grado di
ridurre significativamente l’attacco da

botrite rispetto al testimone.
Nel 1998 si è registrato un risultato

migliore, visto che T. harzianum-api e T.
harzianum-spray hanno mostrato la
stessa efficacia del pirimethanil nel li-
mitare il danno cumulativo da botrite ri-
spetto al testimone non trattato (tab. 2). 

Nel 1999 è stato effettuato soltanto
il controllo al momento della raccolta,
confrontando il trattamento con le api e
il testimone non trattato. I dati relativi
all’incidenza di botrite sui frutti nelle
due tesi mostrano come T. harzianum
veicolato dalle api abbia limitato signi-
ficativamente l’incidenza di botrite in
corrispondenza dell’ultima data di rac-
colta (graf. 1).

RisultatiRisultati
interessantiinteressanti
Il distributore utilizzato, oltre a ri-

sultare efficace nella contaminazione
delle api con il preparato microbiologi-
co, si è anche dimostrato in grado di
condizionare il flusso delle bottinatrici
in entrata/uscita, promuovendo la di-
spersione dell’antagonista verso l’e-
sterno, e riducendo il consumo del pre-
parato verso l’interno dell’alveare.

Le api si sono rivelate efficaci nella
disseminazione delle spore del fungo
antagonista sugli organi bersaglio,
cioè i fiori, pur con qualche difficoltà in
pieno campo nei casi di scarsa fioritura.

Sia applicando T. harzianum sotto
forma di spray, sia utilizzando le api co-
me veicoli del formulato microbiologi-
co è possibile contenere lo sviluppo di
B. cinerea sui frutti di fragola.

Emerge quindi un quadro incorag-
giante per l’impiego dell’ape come
mezzo di diffusione di agenti utili per la
lotta biologica alle malattie delle pian-
te, magari in combinazione con l’uso di
formulati in sospensione liquida nelle
fasi critiche della fioritura

La doppia veste di trasportatore di
polline e microrganismi utili potenzia
enormemente il ruolo che l’ape è in
grado di svolgere nel miglioramento
qualitativo e quantitativo delle tecniche
colturali. Specialmente se, ed è questa
una delle fasi determinanti della ricer-
ca, sarà possibile migliorare ulterior-
mente l’efficacia dei ceppi degli anta-
gonisti. �

Graf. 1
Danno da botrite alla raccolta 
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N.B. - Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative (ds)

(Foto Arch. CRPV)


