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Per “biosicurezza 
delle colture” si 
intende la protezione 
di uno stato 
dall’invasione di 
fitopatogeni e fitofagi 
(Brasier, 2008). Essa 
viene garantita dalla 
normativa e dai 
protocolli di 
quarantena.

MINACCE ALLA BIOSICUREZZA DELLE COLTURE
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I RISCHI PER LA BIOSICUREZZA DELLE COLTURE 

DERIVANTI DALLA GLOBALIZZAZIONE

• Ridistribuzione di

• Sviluppo di specie ibride

• Nuovi meccanismi di virulenza

Brasier, C. M. (2001). Bioscience, 51(2), 123-133

Man in't Veld et al. (1998) Phytopathology 88.9: 922-929.

colture

patogeni

vettori

Il commercio di materiale 
vegetale ha portato alla 

comparsa di nuovi
patogeni su nuovi ospiti 

con nuovi meccanismi di 

virulenza.
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INTENSIFICAZIONE DELLE COLTURE E COMPARSA DI NUOVE 

MALATTIE: LE COLTURE DA  FOGLIA COME CASO DI STUDIO

Nel caso di patogeni trasmessi mediante seme in molti casi è

sufficiente un seme infetto su 10.000 per diffondere una

malattia. Inoltre la trasmissione mediante seme permette di

diffondere le malattie in nuovi areali.

In sistemi di produzione intensivi 

aumenta il rischio di comparsa di 

nuove malattie.

Diffusione di Fusarium oxysporum f.sp. lactucae

1967: Giappone

1993: California 

1998: Taiwan

2002: Italia

2003: Arizona

2005: Portogallo

2008: Brasile

2014: Argentina
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ESEMPI DI PATOGENI TRASMESSI MEDIANTE SEME

Coltura Patogeno % di semi infetti

Lattuga

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae 0.1

Verticillium dahliae 66 - 90

Botrytis cinerea 30

Pseudomonas cichorii *

Xanthomonas campestris pv. vitians 1 - 18

Microdochium panattonianum *

Rucola Fusarium oxysporum 0.1

Valerianella
Phoma valerianellae 0.6 - 15

Acidovorax valerianellae 0.1 - 0.9

Indivia e cicoria
Alternaria cichorii 0.6 - 13.75

Microdochium panattonianum *

Spinacio

Fusarium oxysporum f.sp. spinaceae *

Peronospora farinosa f.sp. spinaceae razza 1,2,3,4 0.3 - 2.9

Cladosporium variabile 1.8

Stemphylium botryosum ** 1 - 95

Verticillium dahliae** 0.3 - 84.8

Basta un seme infetto su 10.000 per distruggere un intera coltivazione!
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EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Elemento climatico Cambiamenti previsti al 2050 Probabilità Effetti sull’agricoltura

CO2

Incremento da 360 ppm a 450 -

600 ppm
Molta alta

Bene per le colture:  aumento della 

fotosintesi; riduzione dell’uso 

dell’acqua

Livello del mare Aumento di 10 -15 cm Molto alta

Perdita di terreno, erosione delle 

coste, alluvioni, salinizzazione delle 

acque profonde

Temperatura

Incremento di 1-2oC. Inverni 

più caldi e maggiore frequenza 

di ondate di calore

Alta

Periodi colturali più veloci, corti e 

precosi, a vantaggio delle aree del 

nord e delle alte altitudini, rischi di 

stress idrici, aumento 

dell’evapotraspirazione

Precipitazioni
Cambiamenti stagionali di ±

10%
Basso

Impatto sui rischi di siccità, sulla 

lavorabilità del suolo, sulle risorse 

d’acqua, sull’irrigazione sulla 

traspirazione

Ventosità

Aumento della velocità dei 

venti, specialmente al nord. 

Eventi piovosi più intensi. 

Molto basso

Erosione del suolo, ridotta 

infiltrazione e immagazzinamento 

nel suolo delle piogge

Variabilità

Aumenti nella maggior parte 

delle variabili climatiche. 

Previsioni sconosciute

Molto basse

Cambiamenti nei rischi dovuti a 

eventi dannosi che hanno effetti 

sulle piante e sui periodi in cui 

vengono effettuate le operazioni 

colturali

Temperature più alte influenzeranno le produzioni agricole

L’espansione verso i poli di infestanti, insetti e patogeni

delle piante si aggiungerà al rischio di perdite colturali.

Cambiamenti nella 

TEMPERATURA

EFFETTI DIRETTI
cambiamenti nelle 

temperature

effetti di altri elementi 

climatici sulle piante

EFFETTI INDIRETTI
fattori riducenti le rese 

agricole come:

patogeni delle piante

insetti

infestanti
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I CAMBIAMENTI CLIMATICI

potrebbero favorire l’espansione 

VERSO NORD 

di molte colture!

Espansione di tutte le aree cerealicole. Le zone di

produzione del mais potrebbero estendersi a nord fino

anche all’Inghilterra ed alla Finlandia meridionale: mais in

Finlandia nel 2050?

Cereali

Olivo Orticole Vite

Agrumi Colture da seme Frutticole
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I CAMBIAMENTI CLIMATICI

potrebbero favorire l’espansione 

VERSO NORD 

di molte colture!

Olivo

Oggi Domani

Piante di olivo fino al Nord della Francia?
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Vite

L’uva rossa tardiva, che ha bisogno di alte temperature durante

il periodo di maturazione per la sintesi degli antociani, crescerà

in quelle che sono attualmente regioni fredde.

Emisfero australe:  spostamento verso 45°S

Emisfero boreale: spostamento verso 50°N

EFFETTI SUI PATOGENI DELLA VITE?

Disseccamento da Xylella in Europa?

Maggior frequenza e severità degli attacchi di

peronospora (Plasmopara viticola) e muffa grigia

(Botrytis cinerea)?

Contaminazione da OTA dei vini piemontesi?

Un aumento nella crescita apicale e nelle dimensioni,

causato dall’aumento della concentrazione della CO2

atmosferica, favorirebbe infezioni più gravi di mal

bianco (Uncinula necatrix)?
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BIOSICUREZZA TRA EUROPA E ASIA

Evoluzione di Import e Export dell’Europa con la Cina 

2004 - 2014 (in miliardi di €) 

Fonte: EUROSTAT

Incremento del commercio… … e incremento del traffico passeggeri

Evoluzione degli scambi 

aerei tra Europa e Cina

2003 - 2023

…e aumento del rischio di scambio di patogeni vegetali

Europa e Asia



ALCUNI PROGETTI DI AGROINNOVA

Trasferimento tecnologico 

Attività di ricerca 

Formazione permanente

Sino-Italian Cooperation Program For 

Environmental Protection

2000 - 2008

Successful cases suitable to Chinese agriculture for the control of

soil-borne pathogens and as effective alternatives to the use of

methyl bromide.

BIOSEC

2007 - 2010

Tackling BIOSECurity between Europe and Asia: innovative

detection, containment and control tools of Invasive Alien

Species potentially affecting food production and trade

EUCLID

20015 - 2019

EU-CHINA Lever for IPM Demonstration to secure the

production of food for the increasing worldwide population

while developing sustainable production approaches to be used

in the European and Chinese agriculture.

Europa e Asia



VALUTAZIONE E 

SOSTEGNO AGLI 

UTILIZZATORI 

FINALI

Esigenze e preferenze degli

agricoltori, potenziale di mercato

per le aziende, benefici per la salute

dei consumatori, sostenibilità

ambientale, direttive e requisiti

dell’UE per i responsabili politici.

DIMOSTRAZIONE 

E ATTUAZIONE

Dimostrazione sul campo delle

strategie di lotta integrata e

trasferimento di conoscenze

agli utilizzatori finali.

DISSEMINAZIONE

Diffusione dei risultati.

OTTIMIZZAZIONE 

E ADATTAMENTO 

DEI METODI DI 

PROTEZIONE 

INTEGRATA

Adattamento, ottimizzazione e

validazione sul campo dei metodi

di protezione integrata esistenti.

GESTIONE DEL 

PROGETTO E 

DELL’INNOVAZIONE

Proteggere le 

colture

19 partner provenienti da sette paesi, con la coordinazione dell’Institut 

National de la Recherche Agronomique (INRA), per migliorare 

l’impatto ambientale e la sicurezza e la salubrità dei prodotti 

alimentari europei e cinesi.

LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO EUCLID

The EU Framework Programme 

for Research and Innovation



Conclusioni

Conclusioni

 La difesa delle colture è più complessa oggi che in passato, nonostante la disponibilità di strumenti più

sofisticati.

 Si può ipotizzare che i cambiamenti climatici in atto nel nostro Paese possano avere favorito la

diffusione di nuove malattie causate da patogeni esotici

 Sicuramente molti agenti causali di nuove malattie sono stati introdotti dall’estero con materiale di

propagazione infetto

− Metodi diagnostici rapidi possono essere di grande aiuto nella prevenzione della loro introduzione

− Ma è anche altrettanto importante trasferire le ‘nostre’ tecniche più innovative nei paesi meno

avanzati, così che la prevenzione abbia luogo già alla fonte di rischio


