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Lotta biologica classica

• La lotta biologica tradizionale o classica si è 
basata essenzialmente sull’antagonismo tra 
organismi, in particolare tra specie fitofaghe e 
specie predatrici e parassite. 

• I risultati maggiori sono stati ottenuti su specie 
accidentalmente introdotte in nuovi areali dalla 
metà del’’800 alla metà del ‘900



Tecniche di lotta biologica classica

• Impiego dei nemici naturali mediante 
ricostruzione e mantenimento degli equilibri 
secondo metodo propagativo o inoculativo

• Esaltazione delle prestazioni biologiche 
mediante il metodo inondativo (lotta biologica 
artificiale in serra – lotta microbiologica)

• Valorizzazione della resistenza naturale delle 
piante



Lotta biologica classica

• Le prime applicazioni come metodologia di lotta 
risalgono alla fine dell’800 in California con 
l’introduzione, negli agrumeti, del Coleottero 
Coccinellide Rodolia cardinalis per combattere 
Icerya purchasi, cocciniglia di origine australiana.



L’uso di microrganismi

• La prima malattia di un insetto fu scoperta da 
Agostino Bassi che nel 1835 dimostrò che il mal 
del calcino del baco da seta era causata dal 
fungo Beauveria bassiana.

• Alla fine dell’800 in Russia, Metchinkoff impiegò, 
con esito positivo, il fungo Metharrizium 
anisopliae contro il Coleottero Scarabeide 
Anisoplia austriaca



Introduzioni storiche (Rincoti)

• Eriosoma lanigerum      1841
• Viteus vitifoliae 1879 
• Pseudaulacaspis pentagona  1885
• Icerya purchasi 1900
• Aonidiella aurantii 1907
• Comstockaspis perniciosa 1928



Le introduzioni sono continuate

• Dialeurodes citri:          1969
• Aleurothrixus floccosus:     metà anni ‘70
• Liriomyza trifolii:              fine anni ‘70
• Frankliniella occidentalis:   inizio anni ‘80   

             
• Liriomyza huidobrensis:    1991
• Phyllocnistis citrella:    1994



Alcuni casi più recenti

• Diabrotica virgifera 2001
• Anoplophora chinensis 2007
• Rhyncophorus ferrugineus 2007
• Dryocosmus kuriphilus 2007
• Drosophila suzukii 2008



Specie esotiche introdotte in Italia 
per decennio. 

(Pellizzari-Vacante 2005)



Scaphoideus titanus

• è una specie originaria 
del nord America 

• è diffuso in Europa da 
circa 30 anni



Coleoptera: Chrysomelidae
Diabròtica virgìfera (Le Conte)

• 1992 segnalazione nell’area balcanica
• 1998 nel Veneto



Diabròtica virgìfera



Lepidoptera: Gelechidae
Tuta absoluta (Meyrick)



Hymenoptera: Cynipidae
Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) 



Dryocosmus kuriphilus
lotta biologica

• Torymus sinensis (Kamijo) (Hymenoptera: Torymidae) 
è considerato l’antagonista del cinipide e viene 
utilizzato in  programmi di lotta biologica

• La lotta biologica secondo il metodo propagativo ha 
avuto successo in Giappone, Corea e Stati Uniti

• In Italia dal 2003 è stato avviato un progetto di lotta 
biologica svolto dal DIVAPRA settore Entomologia e 
Zoologia applicate all’Ambiente “C. Vidano” 
dell’Università di Torino



Coleoptera: Dryophthotidae
Rhyncophorus ferrugineus (Olivier)

• Dannoso alle palme (Phoenix canariensis, ma anche 
altre palme)

• Di origine asiatica, presente nel bacino del 
Mediterraneo dall’inizio degli anni ’90 e in Spagna dal 
1993. In Italia dal 2005 circa



Coleoptera: Cerambicide
Anoplophora chinensis (Thomson)

“Tarlo asiatico”



Diptera: Drosophilidae
Drosophila suzukii (Matsumura)

• Segnalata per la prima volta nel 1916 in Giappone come 
dannosa alle ciliegie

• Nel 1980 infestazioni su fragola e altri piccoli frutti in 
California che rapidamente si estendono negli Stati Uniti

• In Europa nel 2008. Danni rilevanti inizialmente in 
Trentino e poi in diverse regioni italiane, francesi e 
spagnole



Problemi oggetto di discussione

• Non tutti i fitofagi introdotti possono essere 
combattuti con i loro antagonisti naturali

• Prima di proporre introduzioni di antagonisti 
sarebbe opportuno valutare meglio la  effettiva 
dannosità del nuovo fitofago e l’azione di 
controllo da parte dell’entomofauna indigena

• Le norme di quarantena non sono in grado di 
impedire le continue introduzioni di specie 
dannose



Problemi oggetto di discussione

• La regolamentazione della introduzione degli 
agenti biologici  richiede attente e complesse 
valutazioni

• Esistono preoccupazioni sui potenziali effetti 
degli antagonisti introdotti e la biodiversità 
autoctona



Il quadro fitosanitario delle colture

• Il complesso delle avversità delle diverse 
colture è in continuo cambiamento e richiede 
adeguati adattamenti delle strategie di difesa.

• L’aumentata esigenza di mezzi e metodi 
«sostenibili» ha comportato una maggiore 
valorizzazione  dei mezzi «biologici» di difesa 
che trovano ampia applicazione, oltre che 
nell’agricoltura biologica, anche nella 
Produzione integrata



La lotta biologica moderna

• La più recente definizione di lotta biologica in 
agricoltura è quella che considera «biologico» 
L’uso di organismi viventi  dei loro prodotti, allo 
scopo di proteggere le piante dagli agenti biotici 
dannosi

• Negli ultimi decenni il “biologico” si è aperto a 
nuovi orizzonti



Mezzi di difesa biotecnologici              
(da Muccinelli 2008) 

• Batteri (vari ceppi di Bacillus thuringiensis)
• Funghi (Beauveria bassiana)
• Virus  
• Nematodi
• Modificatori del comportamento
• Insetti e acari utili      



Feromoni 

• Monitoraggio
• Catture di massa
• Inibizione degli accoppiamenti 
• Attract & Kill



Ceckmate 
(Consep)

RAK (BASF)
Isomate (ShinEtsu)



Uso delle piante resistenti

• Resistenza naturale, tolleranza e antibiosi.
• Sudi sulla interazione insetti-piante e sui 

meccanismi di difesa indiretta delle piante (relazioni 
tritrofiche: pianta, fitofago parassitoide)

• Resistenza indotta: la manipolazione genetica delle 
piante



Biotecnologie per il controllo degli 
insetti fitofagi 

• Le piante transgeniche sono state tra le prime 
applicazioni biotecnologiche in agricoltura

• Nel 1996 è iniziata le coltivazione di cotone 
esprimente un gene derivato dal  Bacillus 
thuringiensis

• Le colture transgeniche per attualmente  coltivate a 
livello mondiale sono cotone, mais e riso



OGM B.t. : effetti su specie non 
bersaglio 

• La tossicità diretta è stata rilevata solo su specie 
dello stesso Ordine della specie bersaglio

• In pieno campo la tossicità delle piante 
transgeniche sulle larve di Lepidotteri è risultato 
modesto

• La rarefazione di antagonisti specializzati è 
risultata localizzata a seguito della diminuzione 
della specie bersaglio

• Non sono emersi effetti provocati dagli essudati 
radicali sull’entomofauna del terreno



Mais B.t.: effetti  sulla specie 
bersaglio (Ostrinia nubilalis)

• Insorgenza di resistenza a causa della elevata 
pressione di selezione per la elevata  quantità di 
tossina contenuta nei tessuti della pianta per 
l’intero periodo vegetativo.

• Prevenzione:                                                        
         1) creazione di appezzamenti «rifugio» con 
piante non modificate;                                           
     2) semine di miscele di semi transgenici e 
normali



Mais B.t.

• La mancanza di attacchi al fusto favorisce lo 
sviluppo vegetativo della pianta che può 
esprimere pienamente la sua capacità produttiva

• L’assenza di larve sulla spiga ha un effetto 
positivo sulla prevenzione dello sviluppo di 
funghi e sulla produzione di micotossine



Piante transgeniche

• La loro eventuale accettabilità si basa su 
complesse motivazioni di carattere politico, 
economico, culturale, sanitario, ambientale  e 
altro che rendono l’argomento oggetto di scontri 
accesi fra chi è favorevole e chi invece è 
contrario al loro impiego



• La lotta biologica moderna offre molteplici 
nuove opportunità all’agricoltura sostenibile;

• La ricerca scientifica ha apportato 
fondamentali apporti sia di conoscenza, sia di 
applicazione e si auspica possa continuare a 
svolgere il suo indispensabile ruolo


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32

