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La biotecnologia è l’impiego di organismi viventi, o 
loro parti, per fornire prodotti, processi e servizi utili.

PRODOTTI: OGM - mais resistente agli insetti

PROCESSI: fermentazioni – enzimi industriali

SERVIZIO: diagnosi molecolare
lotta biologica

Biotecnologie verdiCosa sono le biotecnologie?

Le biotecnologie verdi



O

Biotecnologie verdiLa lotta biologica

Uso di (micr)organismi naturali
o modificati, geni o prodotti
genici per ridurre gli effetti di
organismi indesiderati (patogeni
o parassiti) e favorire organismi
desiderati quali colture.



O

Biotecnologie verdiLa lotta biologica

Centinaia di agrofarmaci biologici
registrati sono già in uso per
migliorare il fabbisogno alimentare
e ridurre la dipendenza dai prodotti
chimici convenzionali.

Microrganismi - GM



La malattie da conservazione
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Causate da funghi micromiceti (muffe)



Metaboliti secondari prodotti dai funghi 
Provocano effetti tossici su uomini e/o animali

Le micotossicosi sono stati di intossicazione o malattie
indotte dall’assunzione di micotossine

o Patulina
o Ocratossina A 
o Tossine prodotte da Alternaria
o Fumonisina B1

Le micotossine



Gestione delle malattie in post-raccolta

Monitoraggio

Prevenzione Difesa integrata 

GAP

GSP GHP

OGM



Alterazione dell’attività 

degli enzimi della parete 

cellulare, come 

poligalatturonasi, 

coinvolti nel rammollimento 

e nel deterioramento dei 

tessuti. 

Blocco della biosintesi 

dell’etilene, l’ormone per la 

maturazione dei frutti.

RNA antisenso

L’etilene può essere applicato per indurre 

la maturazione quando si desidera, come 

si fa per pomodori e banane.

OGM per la maturazione dei frutti



Mela che non imbrunisce (prove di campo in Canada)
Inibizione tramite antisenso della polifenolossidasi

La mela che non imbrunisce



Gestione delle malattie in post-raccolta

Monitoraggio

Prevenzione Difesa
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Diagnosi molecolare



Monitoraggio delle malattie

Sviluppo di mezzi diagnostici

Marciume bruno delle pesche in Italia

Tre specie di Monilinia : multiplex PCR
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Dove va la diagnosi?

Tempo reale (qPCR) Diagnosi in campo (LAMP)

Analisi multipla (microarray) Integrazione con IT (LOC)



Genomica: tutte le informazioni!
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Dal 2001 al 2016:

77.174



Gestione delle malattie in post-raccolta
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Monitoraggio

Prevenzione
Difesa 

integrata 

Antagoni
sti

Termote
rapia

Sostanze 
naturali

Lotta biologica



Frutto

Patogeno

Effettori

Enzimi che degradano la parete cellulare delle piante

Tossine

Fitoalessine

Proteine PR

Resistenza

Ferita
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Interazione frutto e ospite



Frutto

Patogeno Antagonista

Competitzione

Antibiosi

Parassitismo sul fungo

Induzione di resistenza
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Meccanismo degli antagonisti



Chi sono gli antagonisti?

Batteri

Lieviti

Funghi



Isolamento

Selezione

Efficacia

Brevetto

Tracciabilità

Meccanismo di azione

Brevetto

Produzione

Stabilizzazione e formulazione

Registrazione

Studi tossicologici

Ricerca e sviluppo

18



Antagonisti in sviluppo

Metschnikowia pulcherrima

Metschnikowia fructicola

Pichia guilliermondii

Pseudozyma fusiformata

Aureobasidium pullulans
PL5 19
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