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Summary

Organic agricultural methods are internationally regulated and legally enforced by many nations. In the
European Union, organic grown products should meet the standards defined by EEC Rule 2092/91 and EC
Rules 834/07 and 889/08. These standards identify synthetic substances that may be used and non-synthetic
substances that cannot be used in organic agricultural operations. Biological control using natural enemies
of arthropod pests and other non-chemical approaches such as the application of mechanical and physical
methods are the most common strategies to manage arthropod and nematode pests for the production of
organic foods. Long-lasting entomological and nematological studies and field investigations, conducted
for almost half century at the University of Catania, have provided the growers with effective non-chemical
control methods to manage arthropod and nematode pests in vegetable and fruit crops grown in eastern
Sicily. The late Prof. Alfio Nucifora played a major role in promoting and developing this applied field
work, which benefitted greatly Sicilian growers. The importance of the accomplishments of his research in
helping the growers and protecting the environment are emphasized.
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Riassunto

L’agricoltura biologica è stata definita e regolamentata a livello comunitario con il Reg. CEE 2092/91 e
successivamente con i Regg. CE 834/07 e 889/08. Un sistema di controllo e di certificazione della filiera
garantisce la sicurezza igienico-sanitaria e il ridotto impatto ambientale che tale metodo di produzione si
prefigge. La gestione della difesa dai parassiti costituisce il principale rischio da affrontare, non potendo gli
agricoltori utilizzare sostanze chimiche di sintesi. Infatti, è ammesso l’uso esclusivamente delle sostanze
di origine naturale, autorizzate e riportate nella citata normativa. Il controllo biologico mediante organ-
ismi antagonisti nei confronti d’insetti e acari fitofagi, ove possibile, nonché l’impiego di mezzi biotecnici
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e di mezzi fisico-meccanici permettono di conseguire risultati soddisfacenti. In tale direzione, un con-
creto contributo nell’individuazione di strategie per il controllo biologico dei principali parassiti animali e
vegetali delle colture orticole e frutticole della Sicilia sud-orientale è stato fornito negli ultimi trenta anni
dall’Università degli Studi di Catania. Attraverso una breve rassegna che dagli anni ottanta conduce ai
nostri giorni, gli Autori illustrano gli esempi più significativi di controllo biologico e di applicazione delle
principali tecniche di difesa fitosanitaria a ridotto impatto sull’ambiente, ripercorrendo l’opera e gli studi
del prof. Alfio Nucifora.

Parole chiave: agricoltura biologica, controllo biologico, fitotagi e patogeni

1 Introduzione

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione definito dal punto di vista legislativo a liv-
ello comunitario dal Regolamento CEE 2092/1991, sostituito in seguito dai Regolamenti (CE)
834/2007 e 889/2008 e a livello nazionale dal D.M. 18354/2009. In linea generale il termine "Agri-
coltura biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l’impiego
di sostanze naturali, cioè presenti in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica
(concimi, diserbanti, insetticidi). In sintesi l’Agricoltura biologica comporta l’adozione di un
metodo di produzione che rifiuta lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del
suolo, dell’acqua e dell’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo
che possa durare nel tempo.

2 Il metodo di produzione in agricoltura biologica

Secondo la Federazione internazionale delle organizzazioni operanti a livello mondiale in materia
di produzione, certificazione, ricerca formazione e promozione in agricoltura biologica - IFOAM
(International Federation of Organic Agriculture Movements), l’Agricoltura biologica è l’insieme
dei sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente,
economicamente e dal punto di vista ambientale. Questi sistemi fondano la capacità produttiva
sulla fertilità intrinseca del suolo e ottimizzano tutti quei fattori interdipendenti, nel rispetto della
natura, delle piante, degli animali e del paesaggio. L’agricoltura biologica riduce drasticamente
l’impiego di input esterni attraverso l’esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di
sintesi. Al contrario utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle
malattie.

A livello europeo, il Regolamento (CE) n.834/2007 definisce la produzione biologica come
un sistema globale di gestione dell’ azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’
interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle
risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una pro-
duzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per i prodotti ottenuti con sostanze e
procedimenti naturali.

Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano materiale
organico e, ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo. Per
quanto riguarda i sistemi di allevamento, l’Agricoltura biologica pone la massima attenzione al
benessere degli animali, che devono nutrirsi di erba e foraggio biologico, non devono assumere
antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolano artificialmente la crescita e la produzione di latte
e devono vivere ed alimentarsi in ampi spazi dove possano muoversi e pascolare liberamente.

L’Agricoltura biologica è l’unica forma di produzione agricola controllata in base a normative
europee e nazionali. Non ci si basa, quindi, su autodichiarazioni del produttore ma su un Sistema
di Controllo uniforme in tutta l’Unione Europea. L’azienda che vuole avviare la produzione bi-
ologica notifica la sua intenzione alla Regione e ad uno degli Organismi di Controllo autorizzati.
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L’Organismo di Controllo procede alle ispezioni con propri tecnici specializzati che esaminano
l’azienda e prendono visione dei diversi appezzamenti, controllandone la rispondenza con i di-
versi documenti catastali, dei magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale. L’azienda
viene ammessa nel sistema di controllo, previo periodo di conversione che può durare due o più
anni. Concluso questo periodo, il prodotto può essere commercializzato come proveniente da
Agricoltura biologica. L’Organismo di controllo provvede a più ispezioni all’anno, anche senza
preavviso, e preleva campioni di parti di parti di piante o di terreno da sottoporre ad analisi resid-
uali. Gli organismi di controllo nazionali che possono effettuare la certificazione delle produzioni
biologiche attualmente sono nove, tutti riconosciuti con decreto del Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali, e sono sottoposti a loro volta al controllo dello stesso Ministero e delle
Regioni. Le aziende agricole che producono con il metodo biologico devono poi documentare ogni
passaggio su appositi registri predisposti dal Ministero per garantire la totale tracciabilità.

In Agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi per la fertilizzazione del
terreno e per la lotta ai parassiti (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi); in alternativa si
usano fertilizzanti naturali come il tradizionale letame opportunamente compostato ed i sovesci,
cioè incorporazioni nel terreno di piante appositamente seminate che apportano sostanza organica
e sali minerali. La difesa delle colture si basa essenzialmente su sistemi preventivi, selezionando
ed utilizzando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropri-
ate. Tra queste ultime, fondamentale è la rotazione delle colture che da un lato ostacola lo sviluppo
dei parassiti e dall’altro permette di sfruttare in modo più razionale e meno intensivo le sostanze
nutrienti del terreno; anche la piantumazione di siepi ed alberi che, oltre a ricreare il paesaggio,
favorisce il controllo dei fitofagi dando ospitalità agli antagonisti naturali dei parassiti; ancora,
la consociazione di specie diverse che permette la contemporanea coltivazione di piante ostili ai
parassiti delle altre specie coltivate.

Si tende a mantenere l’equilibrio nell’agroecosistema e, solo in caso di necessità, per la pro-
tezione delle colture, è ammesso l’uso di prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella
produzione biologica, in base a quanto previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) 834/2007. Le modal-
ità di applicazione sono emanate attraverso il Reg. (CE) n. 889/2008 che all’Art. 5 - Comma 1
prevede le norme per la Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti specificando che
"Nei casi in cui le misure previste all’art. 12, del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di
proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell’ambito della produzione
biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all’allegato II del presente regolamento. Gli
operatori devono conservare i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali
prodotti". L’art. 12 del Reg. (CE) 834/2007 indica, inoltre, al paragrafo 1, lettera g) le modalità
per la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti attraverso la protezione dei
nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali
e i processi termici e al punto h) indica, nel caso di una definizione di grave rischio per una coltura,
l’uso di prodotti fitosanitari tra quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica,
ai sensi dell’art. 16 del medesimo Regolamento.

Tali sostanze sono distinte in sette categorie: sostanze di origine vegetale o animale costituite
essenzialmente da insetticidi e fungicidi estratti da piante, come il piretro naturale da Chrysanthe-
mum cinerariaefolium Vis. o l’azadiractina da Azadiractha indica A. Juss; microrganismi utilizzati
nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie delle piante, costituiti essenzialmente da bat-
teri, funghi e virus; sostanze prodotte da microrganismi, quali lo spinosad, sostanza attiva estratta
dalle tossine prodotte da Saccharopolyspora spinosa Mertz &Yao, fungo Actinomycete natural-
mente presente nel terreno; sostanze da utilizzare in trappole - quali feromoni, fosfato diammonio,
piretroidi (deltamerina e lambdacialotrina) e/o in distributori automatici di feromoni; preparati da
spargere in superficie tra le piante coltivate (fosfato ferrico o orto fosfato di ferro); altre sostanze
di uso tradizionale in agricoltura biologica (tra cui rame, zolfo e oli minerali); ed infine altre
sostanze, tra cui l’idrossido di calce e il bicarbonato di potassio (Federico, 2010). E’ opportuno
evidenziare che nel Reg. 889/2008 non sono contemplati i numerosi antagonisti naturali, paras-
sitoidi e predatori, che possono essere utilizzati nella lotta biologica contro gli organismi nocivi
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delle colture.
In termini realistici, come per l’agricoltura convenzionale è impossibile concepire la lotta

chimica senza tenere in giusta considerazione l’apporto offerto da predatori e parassitoidi, inquad-
rando gli interventi antiparassitari in un’ottica di integrazione dei vari mezzi a disposizione (difesa
integrata), così nel caso dell’Agricoltura biologica non si può escludere l’impiego del mezzo chim-
ico, rappresentato in questo caso dai prodotti di origine naturale o organica ammessi dalle norma-
tive comunitarie specifiche.

Il Prof. Alfio Nucifora e i suoi collaboratori a partire dagli inizi degli anni ottanta fino ai primi
anni del duemila ha lavorato per la messa a punto di strategie di controllo biologico ed integrato
dei parassiti animali delle colture orticole e frutticole in Sicilia. Esse costituiscono tutt’oggi un
punto di riferimento anche per le aziende che operano nel settore della produzione biologica. Di
seguito si riporta una breve rassegna delle principali tecniche studiate e riprese successivamente
anche dai disciplinari regionali di difesa integrata. Altre avversità, esplose in seguito rispetto al
periodo di attività professionale dell’Entomologo (vedasi ad esempio la tignola del pomodoro,
Tuta absoluta Meyrick), come anche quei mezzi tecnici, come nel caso di ausiliari di recente
disponibilità da parte delle biofabbriche, quale l’Acaro Fitosiide Ambliseiulus swirskii Athias-
Henriot, sono stati considerati dagli strumenti normativi nazionali e regionali di riferimento per la
produzione integrata e per l’agricoltura biologica cui si rimanda per qualunque approfondimento.

3 Difesa integrata e lotta biologica nella serricoltura ragusana

3.1 Il controllo di acari e insetti

Alfio Nucifora, perseverante assertore della lotta integrata, a partire dagli anni sessanta e settanta
studiò e mise a punto nell’ambiente siciliano strategie di difesa integrata per il contenimento dei
principali parassiti animali delle colture, che ancora oggi risultano valide. In particolare Egli
approntò protocolli applicativi di contenimento dei fitofagi chiave di alcune colture orticole e
floricole. In tale contesto, sperimentò la lotta biologica sia con il metodo inondativo (rilasciando
l’Acaro Fitoseiidae Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot allevato in piccoli allevamenti azien-
dali), che inoculativo (lanci controllati di Encaria formosa Gahan proveniente da "biofabbriche"
del nord Europa) o attraverso la valorizzazione delle popolazioni locali di specie antagoniste
presenti in natura (metodo protettivo) come nel caso dell’Imenottero Eulofidae Dygliphus isaea
(Walker) o dell’Eterottero Miridae Macrolophus caliginosus Wagner. Inoltre, verificò l’impiego di
mezzi biotecnici, come le trappole cromoattrattive per gli Aleirodi delle serre o i minatori fogliari.
Sperimentò con successo e applicò in strategie operative anche i mezzi fisico-meccanici, come le
reti escludi-insetto per proteggere le colture in serra da Bemisia tabaci (Gennadius), vettore del
temibile virus dell’Accartocciamento fogliare giallo del pomodoro, e l’impiego di mezzi fisici,
come la solarizzazione del terreno per contrastare i nematodi galligeni (Meloidogyne spp.), peri-
colosi parassiti delle radici.

La messa a punto delle strategie di difesa biologica è avvenuta proprio nel contesto dell’ agri-
coltura intensiva, dominata dalla lotta chimica a calendario. Negli anni ottanta, quando in Sicilia
iniziò la sperimentazione sull’impiego degli ausiliari nelle colture ortive in serra, uno dei princi-
pali obiettivi della ricerca era l’individuazione di soluzioni alternative ai prodotti fitosanitari, che
generavano resistenza nelle popolazioni di insetti ed acari nocivi. Si pervenne alla definizione di
precise soglie d’intervento per i principali fitofagi, corrispondenti alla densità di popolazione in
coincidenza delle quali occorreva introdurre sulla coltura una quantità minima di predatori o di
parassitoidi, rilasciata in modo controllato. In tale periodo storico i fitofagi chiave delle colture
serricole siciliane erano l’Aleirode delle serre, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), il Rag-
netto rosso comune, Tetranychus urticae Koch, e i Minatori fogliari, Liriomyza trifolii (Burgess)
e L. brioniae (Kaltenback). Nei loro confronti la lotta chimica a calendario si era dimostrata
progressivamente inefficace (Nucifora & Vacante, 1987).

T. vaporariorum, la nota "farfallina bianca" o "palummedda", come la chiamavano i ser-
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ricoltori ragusani, di cui si temevano le infestazioni principalmente su pomodoro, melanzana,
zucchino, cetriolo e gerbera, poteva essere efficacemente controllata su pomodoro e gerbera me-
diante lanci inoculativi dell’Imenottero Afelinide E. formosa, parassitoide endofago delle neanidi
di III e IV età, eventualmente integrati con qualche trattamento chimico a base di chinometionato,
sostanza attiva utilizzata contro le malattie crittogamiche ed in particolare contro gli oidii. Gli
studi di Alfio Nucifora dimostrarono che tale molecola era attiva su uova, neanidi di I e II età e
parzialmente sugli adulti di T. vaporariorum, ma selettiva nei confronti degli stadi preimmaginali
del parassitoide (Nucifora, 1985; Nucifora & Vacante, 1987). L’uso di trappole cromoattrattive
gialle cosparse di colla per insetti, consentiva la cattura di massa degli adulti della "farfallina
bianca", completando il quadro di un efficace controllo integrato (Vacante & Nucifora, 1980; Van
De Veire & Vacante, 1984). Su queste colture, l’azione di E. formosa spesso riusciva a limitare le
popolazioni della "farfallina" nel periodo primaverile-estivo, consentendo di giungere alla fine del
ciclo con produzione esente da melata e fumaggine (Calabretta et al., 1989; Nucifora & Vacante,
1989). Sulla melanzana e su Cucurbitaceae in genere il parassitoide non riusciva a controllare
l’eccessivo sviluppo dell’aleirode e bisognava affidarsi alle trappole cromoattrattive e ad oppor-
tuni trattamenti chimici, al superamento della soglia di intervento (Nucifora & Vacante, 1987).
Durante la stagione fredda, nel nostro ambiente si constatava l’inefficacia dei lanci in relazione
ai limiti termici del parassitoide, né d’altra parte in tale periodo l’aleirode in serra fredda desta
particolari preoccupazioni.

Il ragnetto rosso comune, T. urticae, acaro dotato di elevatissima polifagia, è assai dannoso
su peperone, peperoncino, melanzana, cetriolo, melone, anguria, fragola, fagiolino, colture flori-
cole; su pomodoro le infestazioni rimangono in genere contenute, almeno per le varietà più diffuse
nelle colture siciliane (Nucifora & Vacante, 1985), anche se negli ultimi anni sono state eviden-
ziate pericolose infestazioni anche su pomodoro allevato in serra (Colombo, dati inediti). Le
pullulazioni del temibile Tetranichide si manifestano in tutti i mesi dell’anno, ma la maggiore
pericolosità si evidenzia dalla fine dell’inverno a completamento del ciclo primaverile-estivo delle
colture. La lotta chimica contro tale fitomizo risulta complicata per l’insorgenza dei noti fenomeni
di resistenza nelle popolazioni acarine. Esperienze condotte in Sicilia hanno messo in evidenza
l’attività di contenimento operata da vari predatori indigeni, tra cui il Coleottero Coccinellide
Stethorus punctillum Weise, il Dittero Cecidomide Therodiplosis persicae Kieffer (Vacante, 1981;
Vacante, 1984) e soprattutto l’Acaro Fitoseide P. persimilis (Vacante, 1985). Quest’ultima specie
meglio si adatta ad essere utilizzata in programmi di difesa biologica in serricoltura, sia per la
facilità di allevamento che per il suo elevato potenziale biotico (Vacante & Calabretta, 1983). P.
persimilis, raccolto su piante spontanee di ricino, veniva moltiplicato in piccoli allevamenti massali
approntati con finalità dimostrative dall’Istituto di Entomologia agraria dell’Università di Catania
in proprie strutture e/o presso aziende serricole. Il ceppo indigeno di P. persimilis era allevato su
piante di fagiolino nano in vaso, abbondantemente infestate dal ragnetto rosso; quando le foglie
contenevano un numero sufficientemente elevato di forme mobili e uova del predatore, le piante
venivano falciate e le foglie raccolte in sacchi per essere immediatamente distribuite sulle colture
da proteggere. Verso la fine degli anni ?80, in relazione alla crescente richiesta dei serricoltori,
comparvero anche in Sicilia le prime confezioni dell’acaro fitoseide importati dal Nord Europa,
contenenti femmine mature mischiate a materiale disperdente, per facilitarne la distribuzione sulle
piante. Si constatò subito la minore efficacia di tali ceppi rispetto a quelli indigeni, attribuendo
le cause principalmente alla ridotta adattabilità a condizioni ambientali notevolmente diverse da
quelle dei Paesi di origine, nonché al lungo periodo intercorso tra la produzione e la distribuzione
in campo. La creazione di piccoli allevamenti aziendali, di cui si auspicava l’approntamento, per-
metteva di disporre tempestivamente di notevoli quantità del predatore (Nucifora et al., 1989), con
il grande vantaggio di utilizzare popolazioni locali, sicuramente più attive ed aggressive poiché
adattate all’ambiente siciliano e di distribuire attraverso le foglie di fagiolino non solo femmine
ma anche uova e stadi giovanili del predatore (Colombo & Pecorella, 1989).

Tra i minatori fogliari, L. trifolii, specie altamente polifaga, era considerata estremamente dan-
nosa; essa costituiva un vero flagello soprattutto per melanzana e gerbera (Calabretta & Nucifora,
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1985; 1986; Calabrò et al., 1993). Nonostante l’impiego di tutti gli insetticidi registrati in Italia si
assisteva ad autentiche esplosioni di popolazioni che portavano talvolta all’abbandono delle col-
ture su menzionate (Calabretta et al., 1987). Dagli studi e dalle esperienze di Alfio Nucifora, la
soluzione del problema risultò incredibilmente semplice e di eccezionale efficacia: sospendere
i trattamenti chimici e aspettare che l’azione di Diglyphus isaea (Walker), piccolo Eulofide, ec-
toparassitoide del genere Liriomyza, già presente ed ampiamente diffuso nell’ambiente siciliano,
potesse realizzare la propria azione di parassitizzazione (Calabretta & Campo, 1989). Questo
ausiliare presenta anche uno spiccato comportamento predatorio sulle larve di Liriomyza spp.,
mediante punture di alimentazione eseguite con l’ovopositore. Le trappole cromotropiche gialle,
già impiegate per il contenimento dell’ Aleirode delle serre, esercitavano un efficace effetto abbat-
tente nelle serre gravemente infestate, catturando in massa gli adulti del dittero e lasciando le larve
dentro le mine all’azione del parassitoide. Nelle colture successive, la presenza dell’Eulofide era
in grado di mantenere pulite le piante. D. isaea divenne così un valido ausilio per i serricoltori
che impararono a riconoscerlo e a trasferirlo da una serra all’altra dell’azienda e da un’azienda
all’altra tramite foglie che contenevano gli stadi preimmaginali del parassitoide.

In quegli anni il quadro dei fitofagi epigei delle colture orticole in ambiente protetto era com-
plicato anche dalla presenza degli Afidi, dei Lepidotteri Nottuidi e degli Acari delle famiglie
Tarsonemidae ed Eriofidae. Gli Afidi, soprattutto Myzus persicae Sulzer, Aphis gossypii Glover
e Macrosiphum euphorbiae (Thomas), costituivano un serio problema per peperone, peperon-
cino, melanzana, melone, cetriolo e anguria. La strategia di controllo integrato prevedeva tratta-
menti chimici, preferibilmente localizzati, con principi attivi poco persistenti e a basso impatto
sull’entomofauna utile, lasciando ai parassitoidi e ai predatori selvatici la possibilità di control-
lare le infestazioni durante certi periodi dell’anno a essi favorevoli. Le infestazioni di Lepidot-
teri Nottuidi, chiamati volgarmente dai serricoltori ragusani "mascuni", "bucamba" o "virmina"
a seconda delle contrade e dei comuni, sono legate principalmente alla diffusione delle larve di
Spodoptera littoralis (Boisduval) e di Chrysodeixis chalcites (Esper.), e secondariamente di He-
licoverpa armigera (Hübner) e di Autographa gamma L. (Inserra & Calabretta, 1985). Le larve
durante i primi stadi del loro sviluppo brucano abbondantemente le foglie; successivamente at-
taccano i frutti, soprattutto di peperone e pomodoro, nutrendosene all’esterno e all’interno. Gli
entomofagi più interessanti per S. littoralis, rappresentati da Imenotteri Calcidoidei, non sono
stati riscontrati con larga diffusione negli ambienti siciliani (Inserra & Barbagallo, 1968). Espe-
rienze condotte sulle colture orticole del ragusano hanno confermato l’efficacia degli interventi
con formulati microbiologi a base di Bacillus thuringiensis Berliner, soprattutto sulle larve di I e
II età delle suddette specie, essendo quelle più grosse poco sensibili all’azione della tossina bat-
terica. Da verifiche effettuate su colture in produzione, si consigliava di intervenire con esche
attrattive preparate con crusca e zucchero mescolati con insetticidi di sintesi o di origine naturale,
da spargere sulle piante e sul terreno attorno al colletto (Nucifora, 1985) o con trappole per la
cattura di massa dei maschi adulti all’interno di grossi recipienti contenenti oli esausti miscelati
ad acqua innescati con feromone sessuale. Contro Polyphagotarsonemus latus (Banks), Acaro
Tarsonemidae dannoso a melanzana, peperone, peperoncino e gerbera (Nucifora, 1980), e Acu-
lops lycopersici (Massee), Eriofidae pericoloso per pomodoro, sono risultati efficaci trattamenti
localizzati o sull’intera coltura con prodotti a base di zolfo in polvere o bagnabile (Vacante, 1982;
Vacante, 1985). Gli anni ’80 hanno rappresentato il cuore pulsante del processo di sviluppo della
lotta biologica nell’orticoltura protetta siciliana, con effetto volano anche su altri comparti quali
l’agrumicoltura e la frutticoltura. Quegli anni furono segnati dai numerosi convegni organizzati
dal mondo accademico, società di servizi e di assistenza tecnica uniti dal comune e ambizioso
intento di innovare l’agricoltura depurandola dall’eccessivo impiego di sostanze chimiche. In quel
periodo uno degli ambiti di ricerca più apprezzato sia in laboratorio che in senso applicativo riguar-
dava la selettività dei prodotti insetticidi e fungicidi nei confronti degli insetti utili - sia introdotti
che indigeni - utilizzati per la lotta biologica. In un’epoca in cui dominavano molecole insetticide
di elevata tossicità e ad ampio spetto d’azione (esteri fosforici, cloroderivati, carbammati, ecc.) e
fungicide, particolarmente impattanti (benzimidazolici, ditiocarbammati, ecc.), era diventato es-



A. Colombo et al.: La gestione fitosanitaria delle colture orticole e frutticole FP 34

senziale conoscere quali fossero le molecole meno tossiche per gli ausiliari. Venivano quindi
divulgati protocolli di lotta integrata sulle principali colture che includevano tabelle di selettività e
intervalli di sicurezza per un efficace utilizzo dei prodotti fitosanitari su predatori e parassitoidi.

Alla fine degli anni ottanta l’inaspettata manifestazione di nuove problematiche fitosanitarie
di grande rilevanza, in particolare la diffusione dell’aleirode degli orti, B. tabaci (Nucifora et
al., 1991a) e l’arrivo del tripide californiano, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Nucifora et
al., 1991b), vettori rispettivamente del complesso di virus denominato Arricciamento fogliare gi-
allo del pomodoro (TYLCD = Tomato Yellow Leaf Curl Disease) e Avvizzimento maculato del
pomodoro (TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus) hanno disorientato sia tecnici che agricoltori
avviati sulla strada della lotta biologica. Si aggiunse l’introduzione di Liriomyza huidobrensis
(Blanchard), nuovo e pernicioso minatore fogliare capace di infestare anche il peperone (Cal-
abretta et al., 1995). La rapida diffusione di TYLCD e di TSWV ebbe effetti devastanti. Per
contrastare la diffusione di TYLCD e impedire l’ingresso dell’insetto vettore all’interno delle
serre, Alfio Nucifora assieme ai suoi collaboratori mise in moto un’intensa attività sperimentale
e divulgativa, mirata all’individuazione delle reti escludi-insetto più idonee per bloccare la pene-
trazione di B. tabaci all’interno delle serre e all’adeguamento degli apprestamenti, anche al fine di
ridurre l’eccesso di umidità all’interno delle serre che favoriva le infezioni di muffa grigia (Botry-
tis cinerea Pers.) e di peronospora [(Phytophthora infestans (Montagne) Bary] (Nucifora et al.,
1991c). L’individuazione di una strategia vincente di lotta integrata con l’uso delle reti schermanti
(Nucifora & Colombo, 1992; Colombo & Nucifora, 1992) ed il ridimensionamento delle infezioni
di TSWV, ha riaperto uno spiraglio alle possibilità di utilizzo degli ausiliari in orticoltura. Contes-
tualmente, la diffusione su larga scala delle colonie di Bombus terrestris L. (Colombo et al., 1992)
per l’impollinazione del pomodoro all’interno delle serre protette da reti escludi-insetto, impo-
nendo una drastica riduzione degli interventi con prodotti fitosanitari, ha dato un nuovo impulso
all’impiego degli ausiliari. Infatti, contro B. tabaci è stata sfruttata la presenza naturale di Eterot-
teri predatori tra cui il Miride Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Calabrò, 1992; Calabrò & Nucifora,
1993a), o è stata proposta l’inoculazione di ausiliari, rilasciando altre specie di Miridi predatori,
quali M. caliginosus (Calabrò & Nucifora, 1993b), e l’Imenottero Afelinidae Eretmocerus mundus
Mercet (Nucifora et al., 1991a).

Nei confronti di F. occidentalis emerse ben presto l’efficace attività di contenimento dell’
Eterottero Antocoride Orius laevigatus (Fieber) le cui popolazioni, naturalmente presenti su piante
spontanee, trovarono possibilità di espandersi sulle colture di peperone in pieno campo limitando
efficacemente le infestazioni di F. occidetalis (Campo & Areddia, 1997). Su peperone e pomodoro
in serra i lanci di O. laevigatus trovarono il favore di alcuni serricoltori che aderivano a protocolli
di produzione biologica. Nel frattempo la presenza di D. isaea con l’integrazione di trappole gialle
dimostrarono una buona efficacia nel contenimento di L. huidobrensis.

3.2 Il controllo dei Nematodi

Tra i parassiti tellurici senza dubbio i nematodi galligeni hanno rappresentato e rappresentano
ancora oggi il problema primario per le colture orticole - soprattutto se allevate in ambiente protetto
- ed hanno comportato l’utilizzo ripetuto dei geodisinfestanti (generalmente fumiganti come il
bromuro di metile) con conseguente elevato impatto ambientale per terreno ed atmosfera. Come in
altre regioni dell’Italia meridionale, anche in Sicilia la specie più diffusa è Melodogyne incognita
(Kofoid et White) Chitw., spesso frammista alle altre specie di galligeni: M. javanica (Treub)
Chitw. e M. arenaria (Neal) Chitw. (Calabretta & Privitera, 1985; Colombo, 2002). Si tratta
di nematodi endoparassiti delle radici, che in mancanza di piante ospiti permangono nel terreno
come uova o larve di 2a età ma alla presenza d’idonea umidità del substrato, della temperatura
favorevole e del richiamo di specifici essudati radicali emessi dalle piante ospiti, su colture di
pomodoro in serra, hanno messo in evidenza il completamento di tre generazioni nel periodo
autunno-primaverile (Colombo et al., 2002a).

In questi anni, la ricerca di soluzioni alternative ai geodisinfestanti si è articolata in varie
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direzioni. Tra i metodi fisici, la solarizzazione del terreno è una tecnica che sfrutta il calore solare
per innalzare la temperatura di un terreno, opportunamente ricoperto da un telo di plastica, a
livelli letali per i principali parassiti tellurici e per gli organi di riproduzione delle infestanti. E’
applicabile, quindi, soltanto durante i mesi più caldi (giugno, luglio ed agosto) e permette di
ottenere temperature massime giornaliere di oltre 50 ◦C a 10 cm di profondità, di 45 ◦C a 20 cm e
di circa 40 ◦C a 30 cm. Nelle serre, chiuse durante il periodo della solarizzazione, le temperature
possono ulteriormente aumentare di 4-5 ◦C. La tecnica ha comunque delle limitazioni legate alla
tempistica di attuazione, che può essere applicata solo d’estate in quelle aree in cui il terreno viene
lasciato libero da colture. I risultati conseguiti sia all’estero (Katan, 1981; DeVay & Stapleton,
1998) che in Italia (Cartia, 1989; 1996) sono stati incoraggianti per il contenimento dei patogeni
tellurici e delle erbe infestanti, ma spesso contrastanti nei confronti dei nematodi fitoparassiti
(Lamberti et al., 1997). In Sicilia, è stato evidenziato che la solarizzazione si mostra efficace nel
contenimento delle popolazioni dei nematodi galligeni, pur non annullandole ma limitandole negli
strati superficiali del terreno (Calabretta et al., 1991; Colombo e Nucifora, 2000). La massima
efficienza nei confronti delle popolazioni dei nematodi galligeni si è mostrata integrando l’azione
della solarizzazione con altri mezzi di contenimento (interventi con organismi antagonisti, impiego
di essenze biocide, distribuzione di sostanze estratte da vegetali) (Colombo et al., 2011).

La presenza di composti naturali ad azione fumigante (glucosinolati) in diversi organi (radici,
parte aerea) di specie vegetali appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae, ha suggerito la pos-
sibilità di ammendare il terreno attraverso la coltivazione ed il sovescio di piante caratterizzate
da un elevato contenuto di tali sostanze (biofumigazione). Lo studio del ciclo dei nematodi en-
doparassiti all’interno delle radici di Brassicaceae ha permesso di precisare le modalità con cui
viene esplicata l’azione biocida (Mc Leod et al., 2001; Curto et al., 2005). In particolare, piante
nelle quali il nematode penetra ma non completa il ciclo di sviluppo prima del sovescio, entro 8-
10 settimane dalla semina, sono definite "piante trappola" e contengono soprattutto glucosinolati
attivi nelle radici. Piante ad azione biofumigante possiedono tali sostanze attive anche nella parte
aerea, cosicché l’effetto nematocida si esplica soprattutto in seguito al sovescio, liberando isoti-
ocianato alla stessa stregua dei nematocidi chimici fumiganti (Lazzeri et al., 2004). Esperienze
condotte in Sicilia hanno permesso di difendere il pomodoro dalle infestazioni di nematodi del
genere Meloidogyne con il sovescio di Raphanus sativus L. (Nucifora et al., 1998), o di speci-
fiche varietà di Brassicaceae appositamente selezionate per l’elevato contenuto in glucosinolati
(Colombo et al., 2008; 2009).

Da qualche tempo sono conosciuti funghi e batteri che svolgono in natura un’azione antago-
nista nei confronti dei nematodi, anche se poche specie hanno trovato applicazione pratica, poiché
tali microrganismi non riescono a colonizzare facilmente i terreni e quindi è necessario produrli
in massa per poterli somministrare in quantità tali da assicurare una riduzione significativa dei
nematodi bersaglio. Uno dei pochi microrganismi che hanno trovato un’applicazione pratica è
sicuramente Paecilomyces lilacinus (Thom.) Samson, parassita oofago di nematodi galligeni e
cisticoli. Si tratta di un fungo Deuteromicete, ubiquitario, presente normalmente nel suolo, dif-
fuso soprattutto sulla sostanza organica in decomposizione che nelle condizioni di coltivazione
delle colture orticole in serra della Sicilia sud-orientale ha manifestato un’ottima efficacia in as-
sociazione alla solarizzazione del terreno (Colombo et al., 2010). Funghi imperfetti del genere
Arthrobotrys risultano efficaci nel colonizzare larve infestanti di Meloidogyne spp., catturandole
con una fitta rete di ife adesive o con strutture collanti ed anelli costrittori. Tali microrganismi
si sviluppano positivamente in terreni a scarso contenuto di sostanza organica e bassa salinità
nell’acqua di irrigazione, contribuendo efficacemente al contenimento delle larve del nematode
galligeno (Colombo et al., 1995).

Per alcune essenze botaniche, l’azione nematocida o nematostatica esplicata attraverso la pro-
duzione e il rilascio nel terreno di sostanze tossiche di derivazione naturale, come per esem-
pio l’isotiocianato di allile, ha mostrato risultati incoraggianti nell’inibire la penetrazione delle
forme giovanili di M. incognita nelle radici di piante di pomodoro (Colombo et al., 2002b; 2011).
Dall’albero del neem (A. indica) sono estratti diversi limonoidi, tra cui le azadiractine, la salan-
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nina e la nimbina, responsabili sia dell’azione nematostatica che dell’effetto stimolante la flora
microbica e la crescita radicale. Si tratta di una pianta appartenente alla famiglia Meliaceae, orig-
inaria del Nord-Est dell’India, dai cui semi si estrae un olio da tempo utilizzato come insetticida,
che ha dimostrato la sua efficacia anche contro nematodi del genere Meloidogyne, sia in vitro
(Ambrogioni et al., 2003), sia su terreno in coltura protetta (Colombo et al., 2005).

3.3 Difesa integrata e lotta biologica nella frutticoltura etnea

Il principale problema da affrontare nella difesa biologica in frutticoltura e viticoltura è il con-
tenimento dei Lepidotteri Tortricidi carpofagi, in particolare, su melo e pero la carpocapsa, Cydia
pomonella (L.); su pesco e albicocco la tignola orientale, Cydia molesta (Busck), e l’anarsia,
Anarsia lineatella Zeller; su susino soprattutto la cidia delle susine, Cydia funebrana (Treitschke).
Quest’ultimo fitofago da solo è in grado di condizionare le possibilità di condurre la coltura del
susino in regime di produzione biologica. Sulla vite la tignoletta, Lobesia botrana (Denis & Schif-
fermüller), in ambiente meridionale rappresenta il cardine della difesa dai fitofagi.

Per il controllo di questi fitofagi anche in Agricoltura biologica è indispensabile una strategia
d’integrazione di mezzi diversi, con priorità per quelli biotecnici che ostacola l’accoppiamento
degli adulti e, di conseguenza, la nascita e lo sviluppo di nuove larve. Quest’obiettivo si persegue
rilasciando nel frutteto lo specifico feromone sessuale femminile in adeguate concentrazioni, con
appositi piccoli "dispenser" collocati su una quota parte delle piante, in modo che i maschi in
volo non riconoscano più le femmine per accoppiarsi. Con la confusione sessuale, metodo che ha
trovato maggiore diffusione, si mira a creare nel frutteto un’atmosfera satura di attrattivo femminile
che mascheri completamente il messaggio semiochimico emesso dalle femmine; i maschi in volo,
quindi non riconoscono più le femmine. Recentemente su frutteti di elevata estensione si stanno
adottando anche dispenser spray temporizzati che rilasciano il feromone e persino formulati che
si irrorano direttamente alle piante come un normale antiparassitario.

Col metodo del disorientamento sessuale, più adatto a superfici di minor estensione, nel frut-
teto si attiva una rete di false piste che entrano in competizione col messaggio semiochimico
naturale rilasciato dalle femmine. Con tali sistemi è pertanto possibile diminuire sensibilmente il
numero di trattamenti insetticidi o eliminarli del tutto. Nei frutteti a conduzione biologica oggi è
realisticamente possibile, in caso di necessità, integrare la tecnica della confusione sessuale con
qualche trattamento a base spinosad e, contro la prima generazione di C. pomonella, con prodotti
a base di Virus della granulosi di C. pomonella (CpGV). Sulla tignoletta della vite, invece, l’uso
di B. thuringiensis costituisce un valido supporto alla confusione sessuale.

Anche nel comparto frutticolo per certi aspetti il Prof. Alfio Nucifora è stato un precursore in
Sicilia quando, tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ?80 sulla carpocapsa conduceva
esperienze in meleti dell’Etna con la cattura di massa dei maschi della seconda generazione
(mass-trapping) e col metodo della confusione sessuale. Nel primo caso dimostrò l’inefficacia
del metodo, soprattutto nelle aree caratterizzate da elevata pressione del tortricide (Nucifora et
al., 1980a), mentre intravide le possibilità applicative della confusione sessuale (Nucifora et al.,
1980b), nonostante i dispenser disponibili fossero ancora rudimentali - se non addirittura di fattura
artigianale - e i formulati per l’irrorazione ancora agli inizi della sperimentazione. I dispenser e i
formulati oggi disponibili hanno subito una forte evoluzione tecnologica, anche nella direzione di
un minor costo. La tecnica del mass-trapping, tuttavia, in frutticoltura si è sviluppata con soddis-
facenti risultati nei confronti del rodilegno giallo, Zeuzera pyrina L., e del rodilegno rosso, Cossus
cossus L. Tentativi di lotta preventiva con tale tecnica furono condotti sempre da Nucifora negli
anni ’80 per il controllo della tignola della zagara,Prays citri Mill., su limone nella riviera ionica,
con esiti ancora una volta negativi (Calabretta & Nucifora, 1985), e nella fascia costiera ragu-
sana con esito in questo caso positivo (Nucifora & Calabretta, 1985). Al contempo si dimostrava
efficace la pratica della rottura anticipata della secca estiva per la produzione dei "verdelli" (Nu-
cifora et al., 1985). In seguito, in un grande vigneto a uva da tavola nel comprensorio di Acate,
in provincia di Ragusa, furono condotte le prime prove di efficacia della confusione sessuale in
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Sicilia contro la tignoletta della vite con risultati soddisfacenti (Nucifora et al., 1996).
Altro fitofago di grande rilevanza in frutticoltura, a ragione anche della sua elevata polifagia e

della mancanza di validi limitatori naturali, è la mosca mediterranea della frutta, Ceratitis capitata
Wied., che su diverse specie frutticole (soprattutto pesco, albicocco, arancio precoce, mandarino,
kaki, fico d’India) rappresenta il principale fattore di limitazione della produzione in Agricoltura
biologica per diversi areali siciliani. Da decenni molti sforzi della ricerca applicata sono stati
profusi per trovare soluzioni integrative o sostitutive al mezzo chimico anche nell’agricoltura con-
venzionale. Ma in biologico il problema è di ben altra portata in quanto la lotta adulticida con
trattamenti a tutta chioma utilizzando le sostanze consentite non sortisce risultati accettabili. Alfio
Nucifora, sin dai primi anni della sua carriera, pose attenzione al problema esplorando le possibil-
ità offerte da nuovi insetticidi di sintesi (Nucifora, 1956; 1960a) e validando tecniche alternative
ad essi - ove applicabili - quali l’insacchettamento per la produzione delle pesce tardive (Nucifora,
1960b; 1960c), pratica già in uso in alcuni comprensori peschicoli.

Per molti anni, nell’agricoltura biologica le tecniche di contenimento del fitofago, che garan-
tivano risultati parziali, erano basate sull’uso di trappole di vario genere per la cattura di massa
(spesso autoprodotte artigianalmente) - innescate con sostanze attrattive alimentari quali fosfato
biammonico, proteine idrolizzate, o con feromoni - o su dispositivi artigianali di Attract & Kill,
costituiti ad esempio da pannelli attrattivi abbinati a provette contenenti soluzioni insetticide a
base di piretroidi (deltametrina o lambda-cialotrina). Solo negli ultimi anni si sono rese disponi-
bili strategie soddisfacenti di controllo di C. capitata applicabili anche per chi opera in regime di
agricoltura biologica, con mezzi tecnici standardizzati e già pronti all’uso, nell’ottica altresì di
una maggiore sicurezza per l’operatore e dello smaltimento dei rifiuti speciali nel rispetto delle
vigenti norme ambientali. Vanno evidenziati in proposito i vari dispositivi di Attract & Kill re-
centemente registrati, che si collocano su una quota parte degli alberi, e la specifica esca attrattiva
addizionata con spinosad a bassissima percentuale che si utilizza in quantità estremamente ridotte
spruzzandola su un punto della chioma in singoli getti o a strisce, seguendo particolari modalità di
applicazione.

Ma se anche in frutticoltura si è arrivati a rendere disponibili tecniche a basso impatto ambi-
entale per il contenimento dei fitofagi in l’agricoltura biologica, grande merito spetta alla ricerca
applicata condotta dagli strutture universitarie siciliane ed alla loro azione indirizzata alla for-
mazione di tecnici specializzati, pubblici e privati, operanti a vario titolo sul territorio. Non va
dimenticata in tale ottica la costante attenzione posta dal Prof. Alfio Nucifora nella ricerca di
soluzioni alternative al mezzo chimico o finalizzate alla riduzione del numero dei trattamenti in-
setticidi, attraverso lo studio e la validazione delle soglie d’intervento dei fitofagi chiave e l’utilizzo
degli oli minerali per il controllo di diversi fitofagi delle colture frutticole (acari, afidi, cocciniglie)
(Nucifora & Conti, 1987; Nucifora et al., 1986), mirando nel contempo alla salvaguardia ed alla
valorizzazione dell’entomofauna e dell’acarofauna utile (Nucifora & Vacante, 1986).

4 Considerazioni conclusive

Non appare eccessivo affermare che nonostante gli incoraggianti risultati positivi ottenuti in Sicilia
dalla fine degli anni ottanta, le strategie applicative di controllo biologico ed integrato rimasero in-
izialmente una scelta confinata a pochissime aziende agricole che ne seppero valutare i vantaggi
rispetto alla lotta chimica indiscriminata, non essendo tra l’altro sostenute da un capillare ed effi-
cace servizio di assistenza tecnica specializzata.

L’Agricoltura biologica ha avuto un forte impulso a partire dagli inizi degli anni ’90 quando
alcuni agricoltori, sensibili alle problematiche ambientali ed invogliati da specifiche norme comu-
nitarie che hanno avviato la regolamentazione di tale sistema di produzione (Reg. CEE 2092/91) o
che prevedevano incentivi per favorire la riduzione degli effetti negativi dell’impiego dei pesticidi
e incrementare l’adozione di pratiche e comportamenti sostenibili in senso ambientale (Reg. CEE
2078/92, in particolare in Sicilia con le Misure A1 e A2), hanno cominciato a convertire le proprie
produzioni verso tali metodi di coltivazione. In particolare, il programma agroambientale è stato
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individuato come strumento privilegiato attraverso il quale mettere a frutto l’esperienza maturata
con la realizzazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata. Grazie, anche, al supporto
fornito dalla rete di assistenza tecnica specialistica, indirizzata e coordinata dai Servizi regionali
competenti in materia di sperimentazione e lotta fitosanitaria, si è assistito ad una diminuzione
reale dell’impiego di pesticidi. La necessità di intervenire con opportune politiche, nella direzione
di orientare e gestire i rapporti tra agricoltura e ambiente, nasce dal fatto che alcuni costi e ben-
efici ambientali non si riflettono chiaramente in segnali di mercato. Le misure agroambientali
hanno rappresentato quindi lo strumento operativo più importante adottato dall’Unione Europea
per assicurare la sostenibilità dell’uso delle risorse naturali.

In tale contesto appare essenziale fare riferimento al contributo che Alfio Nucifora, assieme ad
altri suoi colleghi, docenti delle facoltà di Scienze Agrarie di Catania e Palermo, diede quale com-
ponente del Comitato tecnico scientifico del Progetto regionale di Difesa Integrata nell’indirizzarlo
verso una maggiore attenzione alla ricerca applicata e alla divulgazione delle tecniche di difesa in-
tegrata in ambito regionale, rilanciando il ruolo degli Osservatori per le Malattie delle Piante di
Acireale e Palermo nella fase della sperimentazione applicata, favorendo anche l’utilizzo dei di-
vulgatori agricoli specializzati in difesa integrata (DAS) e il coinvolgimento attivo di specifiche
Sezioni operative per l’assistenza tecnica in agricoltura dotate di idonee attrezzature di laboratorio
(Unità di Zona) nella fase dell’assistenza fitosanitaria alle aziende agricole e della divulgazione.
La sua tenace e instancabile opera, indirizzata alla soluzione dei problemi fitoiatrici delle princi-
pali colture siciliane, ha inciso sulla pratica agricola contrassegnando lo sviluppo delle strategie di
difesa delle colture orticole e frutticole della Sicilia orientale e divenendo impulso per le possibilità
di espansione dell’agricoltura biologica in Sicilia. A tal proposito ci sembra opportuno riportare,
in conclusione, queste parole del nostro Maestro, che riteniamo costituiscono il suo tangibile tes-
tamento scientifico e professionale: ......Forse è questo il tratto umano che mi ha accompagnato
durante i miei 56 anni di attività come docente nell’ambito dell’Entomologia applicata in agri-
coltura e nel settore della ricerca nel medesimo campo: quel rapporto cioè di scienza e di vita con
i miei discenti, alcuni dei quali, oggi affermati professionisti nel settore pubblico della fitoiatria,
me ne sono riconoscenti. E’ vero! Ho sempre mirato nella mia attività di docente a dare non
solo nozioni di cultura applicata nell’ambito della protezione delle piante dall’attacco d’insetti e
acari, ma mi sono prodigato per poter risolvere le problematiche che affliggevano alcune colture
..... (Tratto dal saluto di commiato del Prof. A. Nucifora dal Di.S.Te.F., Catania, 10 gennaio 2008).
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