
La battaglia intrapresa da qua-
si mezzo secolo contro i pato-
geni che attaccano frutta e

ortaggi dopo la raccolta non è stata
ancora vinta. Sebbene lo sviluppo
di moderne tecnologie abbiano este-
so notevolmente il periodo di con-
servazione e la shelf-life (durata di
scaffale) dei frutti nel post- raccol-
ta, occorre ancora annoverare in
questa fase perdite di prodotto che si
aggirano tra il 5 e il 20%, in rela-
zione alle specie e al Paese conside-
rato. Nei Paesi in via di sviluppo pos-
sono giungere facilmente al 50% di
prodotto raccolto.

Le cause degli scarti sono da ricercare
soprattutto nelle alterazioni di ori-
gine microbiologica e fisiologica che
insorgono durante la conservazio-
ne e nel corso delle fasi successive
di trasporto e commercializzazio-
ne. 
Nelle pesche, frutto considerato
alquanto deperibile, l’entità delle
perdite si aggira intorno al 14,9%
del prodotto pronto per il consumo.
La percentuale maggiore dello scar-
to avviene in casa del consumatore
(8,1%), una minima parte nel mercato
all’ingrosso (2,3 %) e la restante par-
te durante la commercializzazione
al dettaglio (4,5%). 
Le perdite economiche sono rile-
vanti, poiché interessano un pro-
dotto con un valore aggiunto mag-

A che punto sono 
gli studi e le ricerche
per la difesa 
non chimica contro 
i microrganismi che
provocano marciumi 
e alterazioni
fisiologiche.            
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In alto a sinistra: Monilinia laxa su nettarine
(cultivar Star Red Gold).

(Foto Arch. CRIOF, Università di Bologna)

A destra: Penicillium expansum su pera
(cultivar Conference).

(Foto Arch. CRIOF, Università di Bologna)



Controllo biologico di Monilinia laxa con cellule vegetative di isolati di Bacillus subti-
lis (2ORB, 7ORC) su nettarine cultivar Big Top.

giore in quanto già selezionato, con-
servato e avviato alla commercia-
lizzazione. Il ricorso a trattamenti
chimici, per contrastare marciumi
e alterazioni fisiologiche,  risulta
spesso indispensabile, anche se il
loro uso è soggetto ad una legisla-
zione sempre più restrittiva nel fis-
sare i principi attivi da utilizzare,  i
residui e i tempi di sicurezza. Non
meno importante è la richiesta, sem-

pre più insistente da parte dei con-
sumatori, di frutti e ortaggi esenti
da  residui di fungicidi. 
In  Italia i principi attivi autorizzati, limi-
tatamente alla fase post-raccolta, sono
pochi e soprattutto limitati ad alcu-
ne specie: sulle drupacee non sono
ammessi trattamenti fitoiatrici e i
principi attivi autorizzati sulle poma-
cee (es. thiabendazolo) sono del tut-
to inefficaci, a causa dell’insorgenza
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di ceppi patogeni resistenti. 
Negli ultimi vent’anni la lotta biolo-
gica (mediante microrganismi anta-
gonisti) si è rivelata una strategia
efficace per combattere la maggior
parte dei patogeni che attaccano i
frutti durante il periodo post-rac-
colta, anche se le ricerche in questo
settore sono da considerarsi ancora
agli inizi: in Italia, per esempio, non
si è ancora giunti a formulare e regi-
strare un prodotto utilizzabile  in
questo ambito. 
Gli antagonisti interagiscono con i
patogeni in diversi modi, ma il risul-
tato è la riduzione della popolazione
patogena e quindi la diminuzione
nella capacità di causare infezioni. 

IL LAVORO DEL CRIOF
Da oltre dieci anni il Criof
dell’Università dI Bologna studia stra-
tegie di difesa biologica da applicare
nella fase post-raccolta. Si è proce-
duto dapprima all’isolamento e sele-
zione di ceppi antagonisti isolati dal-
la flora endofita di frutti e ortaggi. 
Tra questi, alcuni di particolare inte-
resse sono stati utilizzati per prove
a livello semi-commerciale, nei con-
fronti di Monilinia laxa, agente del
marciume bruno delle drupacee. Il
patogeno colpisce i frutti in prossi-
mità della raccolta e successivamente
nelle fasi di distribuzione e com-
mercializzazione del prodotto fino
al consumo, provocando danni ingen-
ti poiché, come già accennato, nei
confronti di M. laxa non  sono ammes-
si in Italia trattamenti fungicidi nel-
la fase post-raccolta. 
Gli agenti di controllo biologico spe-
rimentati appartengono alla specie
Bacillus sp. ed hanno mostrato un’ot-
tima capacità inibente quando sono sta-
ti utilizzati come cellule vegetative. 

LE SOSTANZE NATURALI 
ANTIMICROBICHE

Da alcuni anni, prodotti naturali bio-
logicamente attivi sono oggetto di
approfonditi studi per valutare un
loro possibile impiego in agricoltura
nella prevenzione e cura di altera-
zioni di varia origine. 
Tra le numerose sostanze naturali a
potenziale attività antimicrobica sono
da annoverare gli isotiocianati, ampia
classe di circa 100 composti, pro-
dotti dalle Crucifere, la cui attività
antimicrobica è stata ampiamente

documentata. In particolare è stata evi-
denziata da parte dell’allyl-isotiocia-
nato (AITC) un’attività nei confron-
ti di Penicillium expansum, agente
della muffa verde-azzurra delle pere.
L’AITC deriva dall’idrolisi del gluco-
sinolato di sinigrina, estratta da semi
di Sinapis alba, è una sostanza estre-
mamente volatile a temperatura
ambiente e consente un’ottima pro-
tezione delle pere anche nei confronti

di ceppi di P. expansum, TBZ resi-
stenti. L’uso di tali sostanze quali
agenti antimicrobici può essere con-
siderato un interessante campo di
ricerca, anche se risulta indispensa-
bile un approfondimento della loro
attività biologica.

BUONE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
E APPLICAZIONE

Da quanto fin qui esposto appare evi-
dente la possibilità di attuare, duran-
te la fase post-raccolta, programmi
di difesa mediante mezzi alternati-
vi ai tradizionali fungicidi di sinte-
si. L’importanza dell’impiego di tali
mezzi è indubbia: infatti è necessario
continuare a proteggere frutti e ortag-
gi, sempre più spesso già coltivati
con tecniche biologiche, anche dopo
la raccolta fino alla casa del consu-
matore.
Restano tuttavia alcuni punti cru-
ciali da affrontare: infatti l’uso di
microrganismi antagonisti o sostan-
ze naturali non può prescindere da
un approfondito studio tossicologi-
co che metta in luce gli eventuali
rischi per la salute pubblica e per
l’ambiente. D’altra parte, gli antago-
nisti naturalmente presenti sui frut-
ti da cui sono isolati i ceppi utiliz-
zati per la lotta biologica non ven-
gono considerati potenzialmente
patogeni per l’uomo; e, per quanto
riguarda l’uso di isotiocianati, sono
in corso sperimentazioni per  affer-
mare i loro effetti antitumorali. 
In conclusione, da una parte il set-
tore post-raccolta appare ideale per
l’impiego di mezzi biologici di dife-
sa per ortaggi e frutta, poiché esisto-
no condizioni ambientali (come tem-
peratura e umidità) controllabili diret-
tamente; sui frutti è favorito un con-
tatto diretto tra agente biologico e
patogeno rispetto ad un trattamen-
to generalizzato all’intera pianta. 
D’altra parte il settore rappresenta
pur sempre, per l’industria agrochi-
mica, un modesto segmento di mer-
cato che, da un punto di vista econo-
mico, giustificherebbe solo in parte
le ingenti spese di formulazione e bre-
vettazione degli antagonisti. E’ quin-
di auspicabile uno sforzo congiunto di
enti di ricerca, partner industriali e
associazioni di agricoltori per poter
disporre di  biofungicidi da utilizzare
in post-raccolta, in alternativa ai tra-
dizionali prodotti di sintesi. !

COME AGISCONO
GLI ANTAGONISTI

Imeccanismi fondamentali d’interazio-
ne fra agenti di controllo biologico e

patogeni sono principalmente tre: anti-
biosi, competizione e iperparassitismo. 
L’attività antibiotica è dovuta alla secre-
zione di metaboliti tossici o sostanze anti-
biotiche, che inibiscono gli altri microrganismi
arrestandone lo sviluppo o uccidendone
le cellule. 
La competizione deriva dalla sottra-
zione, da parte degli antagonisti, di ele-
menti fondamentali per la sopravviven-
za del patogeno (come nutrienti, spazio
e ossigeno). In altre parole, l’antagoni-
sta è in grado di utilizzare più efficace-
mente le risorse essenziali, lasciando il
patogeno incapace di svilupparsi. Questo
è uno dei meccanismi più diffusi in natu-
ra nella regolazione degli equilibri micro-
biologici ed è indubbiamente il più inte-
ressante, in quanto molto difficilmente
si verificherà la comparsa di fenomeni
di resistenza. 
L’iperparassitismo è dovuto alla capa-
cità di un microrganismo di nutrirsi di
un altro. 

A sinistra: frutti inoculati con conidi di
Monilinia laxa; a destra: frutti inoculati con
Bacillus e conidi di Monilinia laxa.


