
ULTIME EMERGENZE DEL SETTORE AGRO-
AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Danni alle 

colture
In passato In futuro ConclusioniOggi



Effetti economici:

• Diretti (produzione)

• Indiretti (commercio)

Effetti culturali:

• Ruolo dell’ambiente (molti patogeni forestali).

• Importanza di una coltura per una determinata cultura (riso, basilico, caffè, …).

• Possibile effetto psicologico (paura).

EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DI 
UN NUOVO PATOGENODanni alle 

colture



Conseguenze sul mercato (offerta) Conseguenze sul mercato (domanda)

Effetti finanziari Esternalità negative
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Aumento dei prezzi
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costi di produzione

Aumento dei costi finanziari

C
o

st
i 

so
c
ia

li

Calo dei prezzi interni

Riduzione dell’esportazione

Divieto dell’ingresso/aumento dei controlli 

nei Paesi importatori

Insicurezza alimentare

Problemi sanitari

Degrado ambientale

SPECIE ALIENE INVASIVE

(FAO, 2011)

Danni alle 

colture

IMPATTO ECONOMICO DELLE SPECIE 

ALIENE INVASIVE IN AGRICOLTURA



LEZIONI DAL PASSATO

Ruggine del caffè (Hemileia vastatrix):

Ceylon 1870 

(scompare la coltivazione del caffè, sostituita da quella del te dopo anni di 

profonda crisi economica)… ecco perché gli inglesi bevono il tè…

Peronospora della patata (Phytophthora infestans):

Carestia in Irlanda nel 1845-46

(in 15 anni 1 milione di morti; 1,5 milioni emigrano negli USA).

In passato



Peronospora del basilico
Peronospora belbahrii 1933: Uganda (Africa)

2001: Svizzera

2003: Italia

2004: Belgio e Francia

2006: Malta

2007: Florida; Cameroon e Iran

2008: Argentina

2009: Illinois e altri Stati USA

2010: Taiwan, Cuba

2011: Israele, Ungheria

2013: Ontario (Canada)

2014: Cipro

…un lungo viaggio, attraverso:

Clorosi, generalmente delimitata dalle

nervature seguita dalla produzione di

abbondante e soffice micelio di colore

grigiastro prevalentemente sulla

pagina inferiore del lembo fogliare.

Oggi



Ritrovata per la prima volta negli anni 1980

in Giappone e successivamente in altre

zone asiatiche (Cina, Corea…).

È stata segnalata in Italia nel 1992, dove la

presenza è rimasta sporadica e con bassa

incidenza fino al 2007-2008. Recentemente

i danni causati da questo patogeno sono in

aumento, con perdite complessive intorno

ai 100 milioni di euro soltanto in Piemonte.

Movimento materiale vegetativo

Lazio 2009 (10% frutteti Hort16A)

Lazio 2010 (40% frutteti Hort16A)

Lazio 2011 (100% frutteti Hort16A)

85% estirpati

Lazio 2011 (100% frutteti Jin Tao)

Lazio 2011 (15-30% frutteti altre cv)

Lazio 2008

Partito dalla cv neozelandese Hort16A

(70% LT, 20% RM, 10%VT)

Veneto (2009)

Emilia Romagna (2010)

Piemonte (2010)

Calabria (2010)

Diffusione in Italia

Batteriosi del kiwi
Pseudomonas syringae pv. actinidiae
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visti i numerosi casi che in

passato hanno interessato Escherichia coli e

Salmonella e vista la dimostrata capacità di

alcuni ceppi di tali patogeni umani di

colonizzare le piante.

Un ‘nuovo’ possibile problema…

…da considerarsi prioritario,

D. melanogaster

C. capitata

Fattori di contaminazione da 

parte dei patogeni umani
Oggi



Disseccamento rapido dell’olivo: un 
problema aperto

Olivo Oleandro Mandorlo

Ciliegio Westringia fruticosa Polygala mytifolia

Ospiti sintomatici di X. fastidiosa subsp. 

pauca, ceppo CoDiRO nel Salento

Xylella fastidiosa

Presente da quanto?

E’ l’unico agente responsabile? 

Come intervenire?

Il problema andrà affrontato con

un approccio globale, non locale. 

Oggi



In futuro

RICERCA IN AZIONE: LE QUATTRO P DEL PROGETTO EMPHASIS

PREVISIONE

Analisi accurata dello 

scenario, definizione 

delle priorità sulle 

quali intervenire e 

pianificazione delle 

azioni che dovranno 

seguire.

PREVENZIONE

Individuazione di 

soluzioni pratiche di 

monitoraggio per 

individuare per tempo 

eventuali focolai o 

situazioni di emergenza.

PROTEZIONE

Soluzioni pratiche per 

combattere i parassiti e 

i patogeni, tenendo 

conto di elementi quali 

il loro impatto 

economico e le 

competenze tecniche 

necessarie per attuarle.

PROMOZIONE

Definizione di metodi 

di disseminazione per 

diffondere le 

conoscenze sviluppate, 

in seno al progetto, agli 

utilizzatori finali 

(tecnici, agronomi, 

agricoltori, etc...) 

attraverso programmi 

di formazione, di 

comunicazione e 

tramite il 

coinvolgimento diretto 

in prove sul campo.



Conclusioni

Conclusioni

 In molti casi si riscontrano difficoltà di contenimento delle malattie ma, prima di trarre

conclusioni azzardate, è necessario prendere visione di tutti gli elementi a disposizione

 In Italia i sistemi di lotta sono basati già da tempo su strategie integrate: mezzi chimici,

fisici, genetici, agronomici e biologici

− Nella maggior parte dei casi, nel pieno rispetto dell’ambiente

 È assolutamente prioritario lavorare meglio sulle strategie di prevenzione: materiale

propagativo sano, seme di qualità esente da parassiti, certificato e risanato se necessario

− Sviluppare e utilizzare metodi diagnostici rapidi ed economici

− Sviluppare collaborazioni più proficue tra i tantissimi operatori del settore


