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?  

Bioagrofarmaci, semiochimici, 

predatori e parassitoidi possono 

contribuire su larga scala ad un 

agricoltura ecologica? 

 

Cesare Gessler 

Fitopatologia 

Politecnico federale di Zurigo 
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agricoltura ecologica? 

 

L'ecologia (dal greco: οίκος, oikos, "casa" o 

anche "ambiente"; e λόγος, logos, "discorso" 

o “studio”) è la disciplina che studia 

l'ecosfera, ossia la porzione della Terra in cui 

è presente la vita in aggregati sistemici detti 

"ecosistemi", le cui caratteristiche sono 

determinate dall'interazione degli organismi 

tra loro e con l’ambiente circostante o ancora 

porzioni dell'ecosfera stessa 
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agricoltura ecologica? 

 

 Per agricoltura ecologica intendiamo un agricoltura 

che si inserisce nell’ambiente tenendo conto e 

salvaguardando le relazioni  e la presenza delle 

componenti viventi presenti nel ecosistema naturale. 

 Questo per se è un controsenso poiché l’agricoltura, 

cioè l’attività umana volta a produrre cibo disturba 

qualsiasi ecosistema naturale, poiché favorisce poche 

specifiche componenti a spese di molte altre. 

 Oggi si tende a interpretare «agricoltura ecologica» 

come alternativa ad un agricoltura spinta dall’input di 

fitofarmaci di sintesi (pesticidi) e di concimi chimici. 

 Essa si ritrova perciò nella produzione organica, 

biologica. 
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Agricoltura «tradizionale» 

Fattori considerati: 

Produzione, rendimento  

economici 
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Agricoltura «moderna» 

Fattori sociali 

 Produzione sovvenzionata 

 Contratti sociali  

 

economici sociali 
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Agricoltura 

organica/ecologica 

Fattori da considerare (o evitare): 

Suolo 

Biodiversità 

Contaminazioni 

Interazioni con componenti 

benefici 

 

 

ecologici 

In reazione alla agricoltura tradizionale: 
Effetti sui sistemi acquatici 
Effetti  sulla biodiversità 
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Agricoltura sostenibile 

Somma dei fattori da considerare 

economici sociali 

ecologici 
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Bioagrofarmaci semiochimici, predatori e 

parassitoidi possono contribuire su larga 

scala ad un agricoltura sostenibile? 

 

Meno impatto su 

componenti neutri o 

benefici 

Meno residui, 

contaminazione 

Costi comparabili 

Simile efficacia 
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Bioagrofarmaci, semiochimici, 

predatori e parassitoidi possono 

contribuire su larga scala ad un 

agricoltura ecologica 

sostenibile? 
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Beauveria bassiana  

Agostino Bassi (Mairago,  
1773 – Lodi, 1856)  

ricerche sul calcino o 
moscardino, malattia del baco 
da seta, nel 1835 dimostrò 
che tale patologia è causata 
da un parassita microscopico 
e distribuita in tutta Europa. 
 
Partendo da questa 
importante scoperta il Bassi 
teorizzò che tutte le patologie 
contagiose animali e vegetali 
sono causate da parassiti, (Del 
contagio in generale 1844),. 
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Bioagrofarmaci, 

semiochimici, predatori e 

parassitoidi 

= Biopesticides secondo EPA (United 

States Environmental Protection Agency) 
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Biopesticidi (secondo EPA) 

1. Pesticida Microbico: un microorganismo (batterio, fungo, 

virus) è l’ingrediente attivo 

2. Plant-Incorporated-Protectants (PIPs): sostanze pesticide 

che una pianta produce con materiale genetico addizionato 

(piante transgeniche Bt) 

3. Pesticidi biochimici: sostanze presenti e prodotti in natura: 

feromoni, sostanze attraenti, (Epa «esclude» sostanze 

naturali direttamente tossiche per gli organismi nocivi)  
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Perché usare Biopesticidi 

1. Sono di regola meno tossici che pesticidi convenzionali 

2. Spesso hanno un effetto solo sul organismo  bersaglio, 

pesticidi convenzionali possono toccare organismi 

molto differenti come uccelli e mammiferi 

3. Biopesticidi si decompongono in fretta e 

completamente 

4. Se usati in un programma di produzione integrata 

possono ridurre considerevolmente uso di pesticidi 

convenzionali senza diminuire la resa. 

Ragioni ecologiche 
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Perché usare Biopesticidi 

1. Non lasciano residui tossici 

2. Meno tossici per l’operatore agricolo (meno costi 

«salute») 

3. Meno rischio di inquinamento dell’acqua (potabile) 

4. Minor costi sanitari (specialmente terzo mondo, 1 $ 

pesticidi = 3$ sociali) 

5. Immagine più «pulita» dell’agricoltura 

Ragioni sociali 



C.G. 31.01.2012  15  

Perché usare Biopesticidi 

1. ??????? 

 

Problemi da risolvere:  

  efficacia comparabile a pesticidi di sintesi 

  applicazione ugualmente facile come pesticidi di 

 sintesi 

  costi comparabili incluso in monitoraggio   

Ragioni economici 
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Perché non usiamo Biopesticidi 

invece di Pesticidi convenzionali 

1. Pesticidi convenzionali hanno un effetto 

immediato 

2. Pesticidi convenzionali  hanno un azione ampia, 

eliminando anche patogeni e  parassiti secondari 

3. Biopesticidi devono sempre essere applicati prima 

della colonizzazione del patogeno 

4. Conservazione di biopesticidi spesso più corta e 

sotto condizioni speciali 

5. Sono più cari 

6. La loro azione è meno consistente e rapida 

7. La loro azione e molto specifica, ciò richiede una 

precisa identificazione del parassita 
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Futuro sviluppo tecnologico 

dei Biopesticidi 

1. Migliore efficacia (formulazione, miscele)  

2. Targati a più patogeni e  parassiti (secondari) 

3. Stoccaggio e Conservazione semplice 

4. Prezzi concorrenziali 

5. Applicazione (monitoraggio e tempistica) più 

facile 

 

Lento ma costante 

miglioramento 
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SVILUPPO FINO OGGI 

ha coinvolto: 

Spesso in situazioni contrastanti, conflittuali tra i tre cerchio 

Produttori 

Consumatori 

Ricercatori 

Politici 

Servizi fitosanitari 

Amministrazione 
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Quo vadis ....................... ? 

Sviluppo incrementale.......... 
 

 non sufficiente per affrontare i problemi attuali 
 Mantiene conflitto tra gli attori e discipline 
 
 
Sviluppo  a salti (`leaps‘) 
 con implicazioni pratiche, filosofiche, ecc 
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Dall’agricoltura ecologica 

all'agricoltura sostenibile 

1. Completo ripensamento del ruolo dei tre cerchi 

2. Abbandono delle proibizioni 

3. Riconsiderazione di tutti gli elementi a disposizione 

4. Bilanciamento tra i tre cerchi 

5. Dalla responsabilità individuale alla responsabilità 

collettiva 
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Evoluzione verso un agricoltura 

sostenibile 

Da un sistema 

aristotelico-tolemaico 

parcella / impresa  
produzione  
rendimento 

Ecosistema regionale / mondiale 
Costi e benefici ecologici /sociali 

Uso di nuove tecnologie (genetica) 
Scelte- restrizioni dettate dagli interessi ecologici / sociali  

ad un sistema Copernicano 
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Bioagrofarmaci semiochimici, predatori e 

parassitoidi possono contribuire su larga 

scala ad un agricoltura sostenibile? 

 

Meno impatto su 

componenti neutri o 

benefici 

Meno residui, 

contaminazione 

Costi comparabili 

Simile efficacia 
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Che mezzi abbiamo a 

disposizione? 

Fase di transizione 

Migliorare i mezzi dell’agricoltura ecologica 

Applicazioni  differenziate (precision agriculture) 

Decisioni  considerando il sistema nel suo complesso 

Accettare l’incertezza,  

Sistemi di previsione (decission support systems) 

Scelta coltura / varietale dettata da fattori ecologici / sociali  

Considerazioni energetiche 

Inserire l’ingegneria genetica  

(non intendo la resistenza ad erbicidi) 

Decisioni regionali invece che a parcella 
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Eliminazione degli erbicidi 

in viticoltura 

24 

lisciviazione 

scarti vegetali 

lisciviazione 

essudazione 

donatore 

ricettore 

radici morte 

lisciviazione 

ritenzione 

trasporto 
trasformazione 

L'allelopatia o antagonismo radicale è un 

fenomeno che interviene molto frequentemente nella 

competizione tra le piante. Una pianta rilascia nel 

terreno, a seguito del metabolismo della stessa, 

sostanze che inibiscono la crescita e lo sviluppo di 

piante concorrenti.  
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Ufficio della consulenza agricola 

Bromus tectorum L.,  
forasacco dei tetti 
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Ufficio della consulenza agricola 

Maggio, giugno 2011: fine 

ciclo vegetativo. 

Settembre, ottobre 

2011 Settembre, ottobre 2011: levata  

delle foglie 

Filo di banchina a 0.9 

m 

Altezza Forasacco 

0.2 m 
Novembre, la risemina spontanea  

offre 

una buona copertura sotto i 

ceppi. 
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Ufficio della consulenza agricola 

• Copertura con piante tappezzanti e allelopatiche: 
– 0 a 1 passaggi; 

– 0 a 4 h/ha complessivi di mano d’opera. 

– I primi anni d’impianto potrebbe essere necessario estirpare manualmente 
le specie più resistenti (applicazione erbicida fogliare): artemisia, amaranto 
e chenopodio; 

– Rischio di instabilità della copertura vegetale; 

– Veicola un’immagine positiva della professione. 

 

Bromus tectorum       Hordeum murinum    Hieracium pilosella 
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Ingegneria genetica 

1. Che prodotto? 

1. Geni esotici? (Trans) 

2. Geni della specie? (cis) 

3. Residui tecnologici? (geni  marcatori) 

2. Che impiego? 

1. Qualità? 

2. Resistenza? 

3. ‘’???’ 



R-gene 

Cis-Gala resistente alla ticchiolatura 

Risparmio di ca. 8/12 trattamenti,  
Simile all’impiego di varietà resistenti Vf  

 



30 

Line 11.1.53 
Gala +  
gene HcrVf2 Gala 
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Field trials Wageningen 

October 2011 

Lines : 7, 11 ,12 (8 plants each line)  
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Cattedra Medicina Teorica 

(1709) all'Università di Padova.  

Antonio Vallisneri (1661 –

1730) affermava che la 

conoscenza scientifica è 

acquisita tramite 

l'esperienza e il 

ragionamento  
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La giornata di oggi 

Migliorare i mezzi 

dell’agricoltura ecologica: 

 

Esempi:  
feromoni  considerazioni regionali 
Ampelomyces  possibili regolazione senza interventi individuali 
Strategie combinate biopesticidi – pesticidi di sintesi 
Acari predatori autodisseminazione? 

Le esperienze fatte in diversi luoghi e i ragionamenti 
che hanno portato a questi risultati 


