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Riassunto

I danni effettivi arrecati alla produzione agricola dagli organismi nocivi (agenti patogeni, animali e maler-
be) sono stati complessivamente stimati su base mondiale in una perdita media di poco inferiore a un terzo
della produttività potenziale delle stesse colture, nonostante l’attuazione dei necessari interventi di difesa
per limitarne la loro entità. A tale dannosità contribuiscono, per più di un terzo, gli organismi animali (so-
prattutto insetti, acari e nematodi), per il cui controllo sono stati adoperati, ormai da vari decenni, prodotti
fitosanitari il cui largo impiego ha manifestato nel tempo effetti indesiderati di varia natura. Fra questi si
evidenziano: l’insorgenza di resistenza ai prodotti somministrati da parte degli stessi organismi dannosi, le
pullulazioni di altri fitofagi originariamente di marginale dannosità, inquinamenti ambientali più o meno
generalizzati, inconvenienti tossicologici per gli stessi operatori agricoli e i consumatori, a causa dei residui
degli stessi fitofarmaci o dei loro metaboliti di degradazione. La necessità di eludere per quanto possibile
tali inconvenienti, ha portato inizialmente a razionalizzare le medesime applicazioni fitoiatriche mediante
la lotta chimica guidata. Questa suggerisce di effettuare preliminarmente opportuni monitoraggi sui fitofagi
delle colture e applicare soglie di dannosità giustificative degli interventi chimici, nonché l’oculato utilizzo
per quanto possibile di fitofarmaci selettivi e a basso impatto ambientale. Il processo di razionalizzazione
della difesa contro i fitofagi nocivi si perfeziona, tuttavia, attraverso l’applicazione della lotta integrata. Si
tratta in questo caso di procedere secondo modalità di interventi che vedono l’utilizzo prioritario, sul mezzo
chimico, di metodi eco-compatibili di controllo dei fitofagi, quali quelli colturali (ivi inclusa la resistenza
delle piante), l’uso di mezzi fisici e biologici (entomofagi, entomopatogeni) e di mezzi biotecnici. In que-
sto contesto l’UE è intervenuta energicamente sul problema della difesa delle piante contro gli organismi
dannosi, avendo da una parte sensibilmente ridotto la disponibilità di mercato dei prodotti fitosanitari (sop-
primendo l’uso delle molecole meno idonee in termini ambientali e tossicologici) e, dall’altra, incentivando
l’attuazione della lotta integrata, in seno alla quale l’impiego dei prodotti fitosanitari di sintesi chimica deve
rappresentare, caso per caso, l’ultima barriera operativa, allorché gli altri metodi eco-compatibili risultino
inapplicabili o non risolutivi in termini fitoiatrici.

Parole chiave: fitofagi delle colture, lotta chimica, effetti secondari fitofarmaci, mezzi eco-compatibili,
lotta integrata, agricoltura eco-sostenibile
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Insect pest management in a sustainable agriculture

Summary

Actual crop losses by different pest groups (i.e., animal pests, pathogens and virus, weeds) have been curren-
tly worldwide estimated to be nearly one third of crop productivity, in spite of pest control measures applied
by farmers. Here, animal pests alone (insects, mites, nematodes and others) contribute by about one third of
that amount, hence the need to reduce as more as possible their damage. To control animal crop pests, che-
mical pesticides have been largely used for decades, mainly along the second half of the last century. This
led to several undesirable side-effects both as technical and biological downbreaks (e.g., pest resistance,
higher infestations of secondary pest species, chemical pollution in ecosystems) and as toxicological risks
for farmers and food consumers. Supervised chemical control may help to reduce such undesirable effects,
by implementing regular pest monitoring, particularly of key pest species, including the application of their
economic thresholds, and avoiding the use of large spectrum pesticides. Nevertheless, an effective sustai-
nable pest management can be implemented through the use of non-chemical control methods whenever
applicable, such as host plant-resistance, cultural control, physical and biological methodologies, including
biopesticide applications and the use of pheromones, to efficiently allow the improvement of integrated pest
control (IPM). The latter was already postulated by the EU directives as a sustainable pest control strategy,
where the use of pesticides should represent the last resource to be applied only after the ineffective exploi-
tation of non-chemical control measures against crop pests have been proved.

Key words: crop pests, chemical control, side-effects, non-chemical control, IPM

1 Aspetti introduttivi

La difesa delle colture dalle loro avversità di natura biotica (organismi animali; patogeni di natura
fungina, batterica e virale; erbe infestanti) e abiotica (avverse circostanze ambientali) costituisce
indubbiamente un problema di primaria rilevanza tecnica ed economica dell’esercizio agricolo.
Nella sua globalità la questione assume inoltre connotati di interesse universale, dal momento che
essa si connette per ovvie ragioni al problema del sostentamento alimentare dell’umanità, nonché
alle possibili ricadute ambientali e di ordine igienico-tossicologico generale che l’impiego dei
mezzi di difesa delle colture può eventualmente apportare.

Per meglio focalizzare gli aspetti più strettamente tecnici e sottolineare la necessità da parte
di agricoltori e tecnici agricoli di contrastare gli effetti negativi dei predetti organismi dannosi alle
colture e i loro prodotti, sarà probabilmente utile dare uno sguardo preliminare all’entità dei danni
dagli stessi arrecati.

I dati disponibili fanno oggi riferimento alle indicazioni di Oerke & Dehne (2004), i quali
fanno seguito a quelli ormai datati di Cramer, risalenti alla fine degli anni ’60, e ad altri precedenti
dello stesso Oerke e coautori. La valutazione dei due predetti AA. viene riferita a otto colture
erbacee estensive di interesse generale, fra le quali quattro cereali maggiori (frumento, riso, mais
e orzo), oltre a patata, soia, barbabietola da zucchero e cotone. In esse le perdite complessive
di prodotto – computate sulla base di dati FAO per il triennio 1996-98 e riferiti a 17 grandi aree
regionali dei vari continenti – sono stati mediamente stimati al 32% su base mondiale, seppure
con oscillazioni per singole colture e territori tra il 21% (mais in Sud Europa e USA) e il 50%
(patata in Africa centrale). Trattasi di perdite effettive, vale a dire riscontrate su colture sottoposte
a regolari interventi di difesa fitosanitaria. Difatti, ove questi ultimi non venissero applicati, la
produzione media effettiva delle stesse colture diminuirebbe fino a circa un terzo soltanto (32.6%)
della loro produttività potenziale, subendo così una perdita media del 67.4%. In questo caso,
volendo fare riferimento a qualche singola coltura di notevole interesse alimentare, come il riso,
il prodotto raccoglibile scenderebbe anzi sulla media del 20% soltanto. Su qualche altra coltura le
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cose potrebbero andare ancor peggio; così, su cotone, le perdite potenziali sono stimate sull’82%
(di cui il 37% ad opera di organismi animali), mentre su barbabietola da zucchero raggiungono
l’83% (con ben il 50% attribuito alle malerbe!).

Dando infine uno sguardo alle predette perdite medie effettive (32%), si osserva che esse sono
da ripartire per il 10.1% all’azione nociva degli organismi animali, il 9.4% alla competitività delle
malerbe e il restante 12.6% ad agenti patogeni diversi (funghi, batteri e virus).

Quanto precede va riferito ovviamente alle produzioni agricole in pre-raccolta; ma i prodotti
ottenuti, una volta stoccati in magazzino, non sono scevri da ulteriori perdite, ancora sostenute
da insetti, muffe e roditori, i quali possono apportare un danno aggiuntivo le cui stime oscillano
intorno a valori del 10-30%.

In sintesi, tutto ciò mette in luce la necessità di dover intervenire con opportuni mezzi di con-
trasto all’insediamento e allo sviluppo degli organismi infestanti le colture agricole e all’integrità
dei loro prodotti conservati, sapendo inoltre che le possibilità operative di successo possono varia-
re, in quanto a efficienza, con le diverse realtà agricole in cui si opera. Di fatto, è altresì noto che il
gradiente di efficacia complessiva dei vari mezzi di lotta disponibili nei diversi territori operativi,
può esprimere risultati variabili in termini di "recupero" sulle perdite potenziali delle diverse col-
ture, potendo essi oscillare mediamente dal 35% per paesi in via di sviluppo (Africa centrale, parte
dei paesi asiatici), fino al 70% per quelli tecnicamente più avanzati (Europa media, Nord America
etc.).

2 Organismi animali dannosi e relativi mezzi di difesa

Limitando a questo punto il nostro interesse espositivo alla tematica connessa ai metodi di lotta
idonei a contrastare i danni arrecati da organismi animali alle colture agricole, appare necessario
evidenziare in primo luogo che quest’ultimi afferiscono a raggruppamenti zoologici alquanto di-
versi e che, di conseguenza, possono richiedere modalità di difesa alquanto differenziati (Baccetti
et al., 2000).

Fra tali organismi prevalgono indubbiamente gli insetti, sia in termini di biodiversità, che di
complessità operativa connessa agli interventi di difesa. Gli Insetti, come è ben noto, rappresen-
tano la classe di organismi animali di gran lunga più numerosa in termini di specie, atteso che
essi costituiscono circa i quattro quinti degli artropodi, i quali sono oltre i tre quarti di tutti gli
altri organismi animali viventi del nostro pianeta. Tuttavia le specie da poter considerare dannose
all’uomo e alle sue attività economiche sono soltanto una ristretta minoranza (non si va oltre il
5% fra tutte le specie a regime fitofago), a fronte della loro vasta biodiversità, essendo in gran
prevalenza, da tale punto di vista, organismi "indifferenti" e non pochi quelli che si rendono pa-
lesemente utili (come entomofagi, impollinatori etc.). La dannosità degli insetti verso le piante
d’interesse agrario e forestale, nonché ai loro prodotti derivati (derrate, manufatti) si commisura
alle loro pullulazioni, le quali possono compromettere la sopravvivenza stessa delle piante attac-
cate o danneggiarle negli organi epigei e/o ipogei attraverso l’asportazione di materiale tissutale
(erosioni, escavazione di gallerie), la sottrazione di linfa, la formazione di galle o persino mediante
l’inoculo di microrganismi fitopatogeni (batteri, fitoplasmi, virus) più o meno esiziali per le piante
stesse (Bosco, 2014).

Altri importanti gruppi di animali che si possono rendere responsabili di cospicui danni alle
piante sono gli Acari e i Nematodi. I primi, con le varie specie delle due famiglie di maggiore
rilevanza fitosanitaria (Tetranichidi ed Eriofidi) attaccano l’apparato epigeo delle loro piante ospiti
mediante punture con cui asportano linfa e materiale protoplasmatico dagli organi lesi (Vacante,
2015). I nematodi fitopatogeni sono invece in gran prevalenza minuscoli organismi ipogei che dan-
neggiano variamente l’apparato radicale dei vegetali colpiti, ai quali possono trasmettere persino
delle virosi (specie afferenti alla fam. Xiphinematidi e Longidoridi in particolare) (Ambrogioni et
al., 2014).



Sebastiano Barbagallo: Sostenibilità ambientale e difesa delle piante OL 4

Ulteriori gruppi di organismi animali dannosi ai vegetali si rinvengono ancora fra i Molluschi
Gasteropodi terrestri (chiocciole e limacce), i Roditori (soprattutto arvicole e ratti) e persino fra
gli Uccelli (specie granivore, frugivore etc.) (Santini, 2000).

Le misure di controllo contro i predetti organismi dannosi prevedono possibilità applicative
che fanno ricorso a mezzi colturali, biologici, fisici, meccanici e chimici, da potersi applicare a
seconda dei casi da affrontare e delle colture da proteggere.

L’impiego dei mezzi chimici, in particolare, consiste nell’utilizzo di prodotti fitosanitari (han-
no qui valore di sinonimi i termini di agrofarmaci, fitofarmaci, pesticidi) disponibili in commer-
cio, i quali esplicano azione insetticida, acaricida, nematocida, molluschicida o rodenticida, in
relazione all’organismo da contrastare fra quelli dei gruppi animali prima richiamati (Muccinel-
li, 2011). Alcuni di questi prodotti possono esprimere azione duplice (es. insetticida-acaricida,
insetticida-nematocida etc.), o persino multipla (zoocidi o biocidi in senso lato) e così possono
essere opportunamente impiegati contro i rispettivi organismi animali sensibili.

L’utilizzazione dei "moderni" fitofarmaci, in prevalenza ottenuti per sintesi chimica, si è rive-
lata di grande efficacia e utilità applicativa nella generalità dei casi. Questa prerogativa, insieme
alla generale facilità di impiego in campo, ha fortemente favorito il loro incremento produttivo da
parte dell’industria chimica e la conseguente larga utilizzazione nella difesa delle colture. Tuttavia
il loro uso generalizzato ha inevitabilmente apportato degli effetti secondari indesiderati, da tempo
divenuti di opinione pubblica comune. Questi sono essenzialmente dovuti a inconvenienti tecnici
emersi negli stessi campi trattati, nonché a conseguenze negative di natura ambientale, oltre ai
rischi tossicologici per l’operatore e il consumatore degli stessi prodotti vegetali trattati.

L’avvento e il generale consumo di fitofarmaci di sintesi in agricoltura, cui si è assistito nel-
la seconda metà del secolo decorso, ha fatto in parte accantonare gli altri metodi di difesa fito-
sanitaria prima cennati. Così sono stati ampiamente trascurati non soltanto i mezzi colturali e
fisico-meccanici, ma persino quelli biologici, poiché i loro effetti positivi non sono magari così
immediati e apparentemente risolutivi al pari di quelli chimici.

3 I prodotti fitosanitari ad azione zoocida

Da quanto precede si può facilmente evincere come la farmacopea agricola abbia subito un brusco
e radicale cambiamento a partire dagli anni successivi al secondo conflitto bellico mondiale. Ciò
ha riguardato non soltanto le molecole zoocide (insetticidi in primo luogo, acaricidi, nematocidi,
rodenticidi etc.), ma anche gli anticrittogamici utilizzati contro le malattie fungine delle piante e
gli erbicidi.

Limitando il nostro sintetico richiamo ai prodotti del primo gruppo e più specificamente agli
insetticidi (Tremblay, 2003; Garonna, 2014), appare evidente che i nuovi formulati organici di sin-
tesi immessi sul mercato agricolo nel periodo post-bellico, si sono rivelati inizialmente di straor-
dinaria efficacia contro i fitofagi bersaglio e hanno presto soppiantato quasi tutti i pochi insetticidi
sino ad allora utilizzati (polisolfuri, fluorurati, prodotti arsenicali e qualche altro).

Primo della nuova serie di tali formulati è stato il ben noto DDT (Dicloro Difenil Tricloroeta-
no), che all’efficacia insetticida associava bassa tossicità acuta nei confronti degli animali omeo-
termi (uomo incluso, ovviamente), per cui oltre che in agricoltura ha trovato larghissimo impiego
per uso civile contro pidocchi, pulci, cimice di letti, mosche, zanzare e altri esapodi nocivi all’uo-
mo e agli animali domestici. Il prodotto ha contribuito inoltre a contrastare indirettamente gravi
epidemie da agenti patogeni (come il tifo petecchiale, la malaria etc.) veicolate attraverso i loro
insetti vettori. Ma sfortunatamente questa molecola non tardò a rivelare, negli anni susseguenti al
suo largo impiego, gravi inconvenienti ecologici, i quali ne hanno fatto successivamente decreta-
re, almeno nei paesi occidentali, progressive limitazioni all’uso fino alla sua totale soppressione
(avvenuta in Italia nel 1978). Intanto, visti i consensi iniziali avuti dal DDT, l’industria chimi-
ca ha sintetizzato una serie di ulteriori molecole insetticide affini, denominate comprensivamente
Cloroderivati, anch’esse poi soppresse all’uso per le stesse ragioni predette.
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Quasi contemporaneamente ai primi cloroderivati sono apparsi sul mercato i Fosforganici
(esteri dell’acido fosforico), le cui prime molecole (Schradan, Parathion) erano state purtroppo
sintetizzate quali potenziali aggressivi chimici durante il periodo bellico. Furono quindi passati
all’uso agricolo quali insetticidi, pur essendo zoocidi di ordine generale e di elevatissima tossicità
acuta, ovviamente anche nei confronti degli animali a sangue caldo. Questa classe di prodotti in-
setticidi (spesso anche con azione nematocida) è divenuta ben presto assai composita, non soltanto
in termini di specificità molecolari ma anche per numero di formulati commerciali. Si tratta di mo-
lecole che oltre alla predetta tossicità acuta sugli animali (per azione anticolinesterasica) associano
spesso una medio-lunga persistenza ambientale; tuttavia essi evidenziano buona degradabilità, nei
tempi dovuti, senza lasciare residui permanenti nell’habitat trattato. Dal punto di vista fitoiatrico
si rivelano spesso citotropici (capacità di penetrare nei primi strati cellulari dei vegetali irrorati)
o sono persino sistemici (cioè veicolati con la circolazione linfatica all’interno delle piante stes-
se), qualità apprezzate dall’agricoltore, poiché in tal modo il prodotto stesso può colpire insetti
infestanti già penetrati all’interno della pianta trattata.

Alla produzione chimica degli esteri fosforici si è aggiunta a breve distanza quella dei Car-
bammati (esteri dell’acido carbammico), anche questi con azione insetticida e talvolta acaricida,
mentre altre contemporanee molecole della stessa classe chimica si sono rivelate invece validi
anticrittogamici e quindi anch’essi largamente utilizzati in agricoltura. L’azione zoocida dei car-
bammati è analoga a quella dei fosforganici, ma alcuni di essi manifestano una tossicità acuta
comparativamente ben più bassa nei confronti degli animali superiori. Per questa caratteristica
venivano talora preferiti dall’utilizzatore nelle applicazioni di campo.

Gran parte delle molecole insetticide afferenti alle due citate classi di fitofarmaci (fosforganici
e carbammati) sono stati in tempi recenti gradualmente soppresse dall’uso agricolo, appunto per
la loro elevata tossicità e la connessa pericolosità ambientale.

In riposta agli inconvenienti dei precedenti prodotti fitosanitari, la chimica degli insetticidi
ha rivolto intanto i propri sforzi verso la sintesi di molecole con più ridotti effetti indesiderati,
allo scopo preminente di limitare i rischi tossicologici da residui negli alimenti. Traggono così
origine i Piretroidi, prodotti fitosanitari di struttura chimica analoga alle piretrine naturali (già
da tempo largamente utilizzate quali prodotti di nicchia per uso domestico e civile) e a seguire i
Neonicotinoidi, prodotti conformi alla struttura molecolare della nicotina (anche questa di vecchio
uso, quale sale solfato o mista a saponi contro insetti a tegumento molle). Vari principi attivi
di quest’ultimi due gruppi d’insetticidi sono ancora oggi di largo impiego in agricoltura, nonché
(soprattutto i piretroidi) per uso civile contro zanzare, mosche e altri insetti molesti all’uomo e gli
animali domestici.

Questi ultimi due gruppi di prodotti esprimono azione neurotossica (sia pure con meccanismi
differenti) e, per quanto attiene i riflessi sull’ambiente, sono ancora insetticidi "generalisti" ossia
a largo spettro d’azione sugli artropodi e risultano pertanto nocivi all’artropodofauna utile negli
agrosistemi dove vengono adoperati. Tuttavia, essi hanno il pregio di essere a rapida decadenza
enzimatica nell’ambiente e risultano in genere poco tossici per i vertebrati, benché i piretroidi
siano invece molto tossici per quelli eterotermi (pesci e anfibi).

In un’ottica piuttosto diversa si pongono viceversa ulteriori insetticidi e acaricidi, che sono tati
indicati come fitofarmaci di 3a e 4a generazione, i quali esprimono meccanismi d’azione dissimili
e più "specifici" rispetto a quelli precedenti. Un primo gruppo di questi sono i cosiddetti regolatori
di crescita, indicati anche con la sigla IGR (= Insect Growth Regulators), il cui capostipite, sin-
tetizzato sin da alcuni decenni addietro, è stato il Diflubenzuron, che parimenti alle diverse altre
molecole ad azione affine, successivamente sintetizzate, inibisce il sistema enzimatico (per blocco
della chitino-sintetasi) che presiede alla formazione della cuticola negli insetti e altri artropodi. Di
conseguenza essi non interferiscono sulla fisiologia di altri gruppi animali, seppure, come i prece-
denti insetticidi, rimangono ancora non del tutto selettivi, agendo negativamente sulle biocenosi
degli artropodi in genere e in particolare sugli entomofagi.

Più recente formulazione hanno altri insetticidi ad azione "ecdisone-simile" (indicati anche con
la sigla MAC (= Moulting Accelerating Compounds), nonché i "neotenino-simili". Queste cate-
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gorie di prodotti alterano i meccanismi di accrescimento preimmaginale degli insetti funzionando,
rispettivamente, da acceleratori dei processi della muta, ovvero da inibitori della metamorfosi e
impedendo così il differenziamento in forme adulte degli insetti colpiti. Nuovi meccanismi bio-
chimici espressi da ulteriori insetticidi di recente uso sono quelli che inducono l’attivazione dei
recettori rianodinici nelle fibre muscolari, ovvero l’alterazione della permeabilità della membrana
dei neuroni agli ioni sodio. Infine, altri prodotti traggono origine naturale, come l’Azadiractina
(alcaloide ad azione ecdisone-simile estratto dai semi di Meliacee), nonché Emamectina e Spino-
sina (entrambe ottenute, quest’ultime, da due diversi microrganismi del suolo), i quali esprimono
azione neurotossica sui recettori GABA e nicotinici delle cellule nervose negli insetti.

Da quanto appena delineato appare evidente che la chimica dei fitofarmaci è oggi orientata alla
ricerca di prodotti con meccanismi d’azione meglio rispondenti ai richiesti requisiti di specificità
contro gli organismi bersaglio, nonché a ridotto impatto tossicologico e ambientale, al fine di
renderli meglio compatibili con le esigenze di un’agricoltura ecosostenibile.

Il consumo complessivo di insetticidi e acaricidi in Italia (che figura fra i più forti consumatori
di prodotti fitosanitari su scala mondiale), si accresce velocemente nei primi decenni del periodo
post-bellico (parimenti ad altri prodotti, quali nematocidi, anticrittogamici ed erbicidi), superando
le 50 mila tonnellate annue negli anni ottanta, ossia una quantità almeno decuplicata rispetto agli
anni ’40 (allora con ca. 5000 t di consumo), epoca in cui non erano ancora in uso i nuovi prodotti
organici di sintesi chimica. Una controtendenza si osserva di fatto a partire dagli anni ’90 (a
metà dei quali il consumo degli stessi prodotti si porta a 33 mila t) e scende ancora fino ai tempi
attuali, con consumi di 22,400 t nel 2017 (dati ISTAT). In quest’ultimo anno l’utilizzo di prodotti
fitosanitari complessivi (cioè zoocidi s. l., anticrittogamici ed erbicidi) assomma tuttavia a quasi
117 mila t, corrispondenti comunque alla ragguardevole quantità di 9 Kg/ha di superfice coltivata
(ma erano 12 Kg/ha nel 2007!).

4 Effetti indesiderati dei prodotti fitosanitari e conseguenti modifiche
operative

Le collaterali ricadute negative dei fitofarmaci cui si è accennato sono conseguenza del loro livello
di tossicità intrinseca, dei tempi di degradabilità e della più o meno ampia polivalenza d’azione.
Gli aspetti più cogenti riguardano la contaminazione ambientale, i rischi tossicologici dovuti ai
loro residui e gli effetti sulle biocenosi degli artropodi negli agroecosistemi trattati.

Il primo aspetto va riferito non soltanto agli stessi campi coltivati, ma ancor più agli habitat
esterni ad essi, che possono venire inquinati attraverso l’aria (per deriva dei prodotti distribuiti),
il suolo e le acque. Molto subdolo in questo contesto è risultato il fenomeno del bioaccumulo
evidenziato in vari ecosistemi in conseguenza dell’impiego del DDT e altri cloroderivati, che per
tale motivo sono stati poi soppressi all’uso. Si tratta di un incremento biologico graduale dei
residui di questi prodotti, dovuto alla loro ridotta degradabilità enzimatica, i quali si vanno a
localizzare soprattutto nel sistema lipidico e nel fegato degli animali. Particolarmente esposti al
fenomeno sono stati i predatori apicali (pesci carnivori, uccelli rapaci), dove si cumulano fino a
livelli subletali o letali, con ovvie conseguenze deleterie.

I rischi tossicologici possono riguardare in primo luogo l’operatore agricolo che direttamente
adopera i prodotti fitosanitari, ma parimenti il consumatore, a motivo di eventuali residui con-
tenuti nei prodotti alimentari in misura superiore ai limiti di tolleranza previsti per ciascun fi-
tofarmaco impiegato. Un pernicioso aspetto sulla tossicità dei residui può derivare dai metabo-
liti di degradazione della sostanza attiva adoperata, che possono risultare persino mutagenici o
cancerogenici.

Per quanto attiene invece gli inconvenienti in seno gli stessi agrosistemi trattati, va richiamato
in primo luogo il fenomeno della resistenza che spesso insorge per selezione naturale nelle po-
polazioni degli stessi fitofagi bersaglio. Ciò induce l’agricoltore ad aumentare nei successivi trat-
tamenti la dose del prodotto, ovvero sostituirlo con altro composto, innescando così un processo
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sicuramente negativo sotto vari aspetti. Non sono da sottovalutare, inoltre, gli effetti spesso delete-
ri dei fitofarmaci stessi sugli artropodi ausiliari (insetti e acari entomofagi, insetti pronubi: ape in
primo luogo). Va considerata ancora la possibile insorgenza di dannosità in fitofagi prima ritenuti
di marginale interesse economico e, infine, la stimolazione apportata da diversi prodotti verso un
maggiore incremento delle popolazioni di acari fitofagi. Gli inconvenienti prima richiamati fanno
riferimento a fatti reiteratamente accertati in seno agli ecosistemi in causa; essi erano stati persino
previsti nella loro nefasta conseguenza da avveduti ricercatori e studiosi sin dall’avvento dei primi
prodotti fitosanitari di sintesi, ma sono rimasti pressoché disattesi per lunghi anni.

Ciò premesso, si è reso indispensabile gestire in maniera più avveduta l’impiego in campo dei
prodotti fitosanitari. Si è cominciato intanto – sin dagli anni settanta e soprattutto in agrosistemi a
elevata richiesta di interventi fitoiatrici (frutteti industrializzati, orticoltura protetta, vigneti di uva
da tavola etc.) - ad abbandonare i sistemi di "intervento a calendario", che negli anni precedenti
erano divenuti realtà corrente, per iniziare a praticare la cosiddetta "lotta guidata". Questa si pre-
figge l’obiettivo principale di diminuire sensibilmente il numero dei trattamenti, i quali vengono
ora attuati sulla base di "soglie di intervento" prestabilite, soprattutto nei confronti dei fitofagi di
maggiore dannosità ("fitofagi chiave"). Quest’ultimi vengono tenuti distinti, per ogni agrosiste-
ma da gestire, da quelli di minore interesse fitoiatrico, nei confronti dei quali si può essere più
tolleranti.

Fig. 1 - Pianta di arancio dolce colpita dalla "Tristezza" (foto centrale a ds.), affiancata in con-
trosesto da pianta sana (a sn.) innestata su portinnesto resistente (foto G.E. Massimino Cocuzza).
Vettori della virosi sono alcuni afidi, quali Aphis gossypii (foto a sn.) e Toxoptera citricidus (a
ds.).
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Fig. 2 - Piante di olivo disseccate per l’attacco del batterio Xylella fastidiosa trasmesso da al-
cune cicaline, fra le quali è provata la responsabilità nelle aree del Salento (Puglia) di Philaenus
spumarius (a ds.) (foto V. Cavalieri).

Le predette soglie rappresentano i livelli d’infestazione o di danno da parte delle singole spe-
cie fitofaghe monitorate, al raggiungimento delle quali si giustifica l’applicazione dell’intervento
fitoiatrico previsto. Si rende pertanto necessario effettuare, nel corso di periodi critici per ciascun
fitofago, opportuni "monitoraggi" di campo attraverso idonei campionamenti (eseguiti mediante
conteggi diretti, trappolaggi etc.) allo scopo di accertare lo stato dei fatti. Una volta evidenziata
l’esigenza dell’intervento, risulta importante procedere inoltre a una idonea scelta del prodotto
fitosanitario da utilizzare, facendo in modo da conciliare la sua buona efficacia con i minori effetti
secondari (Tremblay, 2003).

Il controllo chimico guidato rappresenta in realtà un aspetto basilare per l’applicazione del-
la lotta integrata, che richiameremo più avanti dopo avere tratteggiato le possibili alternative
fitoiatriche ai mezzi chimici d’intervento già esposti.

5 Metodi colturali e fisico-meccanici

L’ efficacia fitoiatrica dei mezzi chimici ha fatto rapidamente trascurare, come già richiamato, l’uso
di metodi alternativi di controllo dei fitofagi, quali quelli colturali, fisico-meccanici e biologici.
Questi, ove praticabili, hanno il pregio di risultare esenti da effetti collaterali indesiderati e possono
validamente offrire risultati complessivi più consoni nel contesto di un’agricoltura eco-sostenibile.

I mezzi colturali per la lotta contro gli insetti e altri organismi dannosi sono certamente con-
naturati con lo sviluppo dell’agricoltura stessa. Varie tecniche operative (rotazioni per le colture
erbacee, potature per quelle arboree, scelte varietali, impianto di siepi a bordo campo e altri pro-
cedimenti agronomici) sono servite nel passato e rimangono tuttora valide per eludere o almeno
attenuare la dannosità di determinati fitofagi (Altieri, 2018).

Naturalmente l’applicazione di questi metodi di difesa eco-compatibili risultano meglio appli-
cabili in un’agricoltura aziendale differenziata, ancor più se con impianti di tipo erbaceo, piuttosto
che su monocolture permanenti (frutteti industrializzati, vigneti) o replicative (orticoltura protetta).

Di indubbia validità diretta rimane in questo contesto la resistenza delle piante nei confronti
di alcuni fitofagi o di malattie trasmesse da insetti. Senza addentrarci nell’ argomento, si richiama
appena il caso ormai storico della Fillossera della vite, il cui grave problema entomologico è
stato validamente risolto attraverso l’innesto su vitigni americani resistenti. Un caso di notevole
rilevanza economica più recente riguarda l’introduzione accidentale della "Tristezza degli agrumi"
nei nostri comprensori arancicoli; la grave malattia è sostenuta da un viroide trasmesso da afidi
(Catara et al., 2008; Barbagallo e Massimino Cocuzza, 2014) e per contrastarla si propone oggi
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l’impiego di portinnesti resistenti. Auspicabilmente, si potrà forse fare ricorso a cvv. resistenti
di olivo per contrastare il recente dilagare in Puglia (Martelli, 2015) di una malattia sostenuta dal
batterio Xylella fastidiosa, veicolata da cicaline varie, fra le quali localmente è stata provata la
responsabilità del comunePhilaenus spumarius (Saponari et al., 2014).

Fig. 3 - Mezzi fisico-meccanici per il controllo degli insetti: tavoletta cromotropica gialla (a sn.)
e trappola luminosa (al centro), utili per il monitoraggio e/o catture massali; a destra serra protetta
da rete anti-insetti (foto G.E. Massimino Cocuzza).

Ancora sul problema della resistenza delle piante ai fitofagi, si evidenzia che in alcuni casi
essa può essere indotta attraverso procedimenti di biotecnologie applicate. E’ questo il caso degli
organismi geneticamente modificati (OGM), la cui coltivazione non è però sinora ammessa (per
motivi precauzionali) in vari Stati dell’UE, Italia inclusa. Ben noto a tale riguardo è il caso delle
piante Bt-resistenti, che si ottengono mediante l’inserimento nel loro genoma di cosiddetti geni
"Cry" provenienti dal batterio entomopatogeno Bacillus thuringiensis. Il gene batterico immesso
in una determinata pianta presiede alla sintesi di una proteina tossica per le larve dei lepidotteri che
attaccano le sue colture; queste rimangono in tal modo protette dai danni che, in caso contrario,
vi apporterebbero tali insetti fitofagi. Di conseguenza non sarà pertanto necessario proteggere
le stesse piante attraverso l’uso di prodotti insetticidi, con evidenti vantaggi ambientali. Biotipi
di piante rese resistenti nel modo indicato sono da vari anni disponibili per mais, soia e cotone,
colture erbacee di larga estensione e regolarmente coltivate in numerosi Paesi (USA, Canada,
Oceania, vari Paesi asiatici ed europei, incluso qualcuno in seno all’UE).

Le biotecnologie applicate alla difesa delle piante, sia contro insetti che altri agenti dannosi,
attraverso l’immissione genetica di fattori di resistenza, segnano vari riscontri a livello sperimen-
tale e applicativo, in aggiunta al caso delle predette piante Bt-resistenti (AA.VV., 2014; Rao et al.,
2014; Gentile & La Malfa, 2019).

Un fugace accenno fra i mezzi di lotta fitoiatrica eco-sostenibili va riferito inoltre ai metodi
fisico-meccanici (Vincent et al., 2003). Si tratta di applicazioni tecniche (in buona parte di antica
pratica, altre di più recente messa a punto) che trovano utile riscontro prevalentemente in ambienti
confinati (magazzini di stoccaggio dei prodotti, serre etc.), benché non manchino possibili utilizzi
di pieno campo, soprattutto con riferimento a mezzi più propriamente di tipo meccanico (come
ad es. la raccolta di parti infestate e successiva distruzione delle stesse mediante bruciatura, fran-
tumazione etc.). Questi metodi, ove applicabili, sfruttano di solito l’azione di fattori fisici quali
la temperatura (alte o basse to, incluso il vapore acqueo per la disinfestazione di ambienti o di
manufatti, la luce e i colori (quali sono i mezzi fototropici e cromotropici per attirare e intrappo-
lare insetti a scopo di monitoraggio o di vera e propria eliminazione degli stessi), le radiazioni
ionizzanti, l’anossia (saturazione con CO2 o azoto tecnico, per la disinfestazione e conservazione
di prodotti in ambienti confinati).

Negli stessi metodi si possono far rientrare le applicazioni di "reti escludi-insetti" applicabili
in sistemi colturali protetti (come le serre di colture orto-floricole), le quali oltre a costituire uno
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schermo protettivo contro l’acceso di vari esapodi dannosi, offrono nel contempo un valido con-
tributo quale mezzo indiretto per la protezione dalle virosi trasmesse da insetti vettori (Nucifora et
al., 1997).

A quest’ultimo riguardo sono state validamente sperimentate, sempre per le serre, coperture
plastiche foto-selettive, che non si lasciano attraversare dalla componente ultravioletta della luce
solare (Rapisarda et al., 2005). Questa procedura, che può essere vista quale mezzo biotecnico di
lotta (v. oltre) altera la regolare funzionalità visiva dell’insetto bersaglio (in questo caso l’aleurode
Bemisia tabaci), interferendo negativamente sui movimenti di volo, nonché su altre importanti
funzioni fisiologiche, quali l’alimentazione e la riproduzione, con conseguenti benefici colturali.

6 La lotta biologica

Fig. 4 - Entomofagi predatori: la coccinella Harmonia axyridis (a sn.) nell’atto di predare un afide
(foto A. Biondi); l’eterottero miride Nesidiocoris tenuis (a ds.) esplica un’utile azione predatrice
su vari insetti dannosi (foto G. Siscaro).

Rappresenta indubbiamente un metodo eco-sostenibile prioritario di difesa contro gli organi-
smi dannosi alle piante, il quale si basa sull’ antagonismo naturale esistente tra esseri viventi. In
concreto, nel caso della lotta contro gli organismi animali nocivi (insetti, acari, nematodi), i loro
antagonisti più efficienti sono spesso altri insetti, in qualche caso acari e nematodi zoofagi, o per-
sino virus, batteri e funghi, che svolgono azione entomopatogena. L’ impiego di tali ausiliari, che
in ogni caso agiscono spontaneamente in natura, è esente da effetti indesiderati, con l’eccezione di
pochissimi casi documentati in letteratura (van Lenteren et al., 2003).

Gli insetti che vivono a spese di altri insetti vengono comunemente indicati come entomofagi
e, a seconda del loro comportamento antagonistico, vanno distinti in predatori e parassitoidi. I
primi attaccano direttamente le specie vittime con azioni di semplice predatismo e possono agire
allo stato di adulto e/o di larva (o forma giovanile); i secondi agiscono soltanto allo stato larvale,
contraendo con la specie vittima un vero e proprio rapporto di simbiosi antagonistica.

L’ utilizzazione applicativa degli insetti entomofagi si fa risalire alla fine dell’ottocento, con
l’impiego della coccinella Rodolia cardinalis contro la cocciniglia Icerya purchasi in agrumeti
della California. Il successo ottenuto con questo esperimento ha dato il via sin dall’ inizio del no-
vecento a una produttiva attività di ricerca applicata su scala mondiale, tuttora pienamente opera-
tiva e alla quale l’Italia ha apportato significativi contributi attraverso l’impegno di vari ricercatori
di settore (Viggiani, 1994). Appare superfluo soffermarsi in questa sede sulle tecniche operative
per attivare e mantenere il controllo biologico contro determinati fitofagi, laddove ovviamente ci
siano i presupposti di fattibilità specifica per poterlo realizzare. Qui si evidenzia soltanto che esso
è stato validamente applicato negli ultimi decenni anche nel nostro territorio insulare: così in agru-
meti contro alcune cocciniglie e aleurodi, nonché in orticoltura protetta contro ditteri fillominatori,
ancora aleurodi, acari e altri fitofagi (Vacante, 2011).
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Oggi per l’approvvigionamento di alcuni entomofagi divenuti d’impiego corrente, l’agricol-
tore può rivolgersi alle biofabbriche, che li producono mediante opportuni allevamenti intensivi.
In queste si effettuano, a garanzia dell’acquirente, periodici controlli di qualità sul materiale bio-
logico prodotto, al fine di assicurare uno standard qualitativo idoneo ad evitare ogni possibile
insuccesso di campo per eventuale inefficienza degli entomofagi stessi (Celli, 2000). Analoga-
mente possono essere acquisiti da aziende produttrici di entomofagi, anche acari predatori (anch’
essi utili per la lotta biologica contro acari fitofagi), nonché nematodi entomopatogeni, utilizza-
bili quali antagonisti biologici di insetti suscettibili, come alcune specie di coleotteri e lepidotteri
dannosi.

Sono parimenti reperibili in commercio alcuni prodotti fitosanitari a base di funghi, batteri
o virus entomopatogeni, con i quali si può effettuare la lotta microbiologica contro determinati
insetti dannosi alle piante d’interesse agrario e forestale. Fra tali agenti entomopatogeni indub-
biamente il più impiegato da alcuni decenni è il batterio B. thuringiensis, prima citato, il quale, a
seconda delle proprie sottospecie, trova impiego contro larve di vari lepidotteri dannosi, nonché
contro coleotteri e larve di ditteri ematofagi (zanzare, simulidi etc.).

Fig. 5 - Entomofagi parassitoidi: l’imenottero calcidoideo Aphytis melinus (a sn.) attivo sulla
cocciniglia degli agrumi Aonidiella aurantii (foto biofabbrica ESA Ramacca, CT); l’imenottero
cinipoideo Leptopilina heterotoma nell’atto di ovideporre su una larva di Drosophila suzukii (foto
A. Biondi).

7 Metodi biotecnici

A fianco della lotta biologica e microbiologica di cui si è appena riferito, si inseriscono le più
recenti applicazioni dei mezzi biotecnici, anch’ essi con caratteristiche applicative del tutto eco-
compatibili. Questi mezzi, nei casi più semplici e ormai di uso corrente, prevedono l’impiego
di sostanze naturali prodotte dagli stessi insetti, ovvero di analoghe molecole di sintesi chimica,
genericamente indicate come semiochimici. Si tratta di molecole che trasmettono "segnali" di
comunicazione tra gli stessi insetti che le producono, funzionando quindi da veri propri messaggeri
chimici (Tremblay, 2003).
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Fig. 6 - Impiego di feromoni sessuali per il controllo di lepidotteri dannosi: trappola a pagoda (a
sn.) per il monitoraggio di specie varie (foto G.E. Massimino Cocuzza); erogatore feromonico (a
ds.) per la confusione sessuale (foto P. Reina).

Ai mezzi biotecnici si fanno altresì afferire alcuni procedimenti fitoiatrici che poggiano le
loro basi su altri interventi di natura fisica, chimica o biologica che mirano ad alterare il normale
comportamento etologico e fisiologico dell’insetto bersaglio, con conseguenti effetti negativi sulle
sue funzioni vitali, fra le quali quella riproduttiva. La ricerca attuale è orientata, inoltre, sulla
messa a punto di ulteriori biotecnologie applicate sinora non trasferibili in campo, ma dalle quali
ci si possono attendere ulteriori acquisizioni operative future (AA.VV., 2014).

Fra i predetti semiochimici risalta la categoria dei feromoni, molecole che hanno trovato negli
ultimi lustri larga applicazione di campo contro diverse specie dannose. Molto adoperati sono i
f. sessuali e in parte i f. di aggregazione: i primi vengono utilizzati soprattutto contro lepidotteri,
i secondi invece contro blatte in habitat civili, nonché, in campo forestale, per controllare le in-
festazioni di coleotteri scolitidi. Nei lepidotteri i feromoni sessuali sono prodotti dalle femmine
per attrarre i maschi della medesima specie allo scopo di promuovere gli accoppiamenti e quindi
per fini riproduttivi. Essi si possono adoperare per realizzare dei "monitoraggi" (utili per seguire
l’andamento e la densità di popolazione in campo della specie bersaglio), ovvero per effettuare
"catture massali" o indurre "confusione e/o disorientamento sessuale". Nei primi due casi ci si
avvale di opportune trappole innescate con il feromone, verso le quali si orientano i maschi della
specie sensibile, rimanendovi poi bloccati per mezzo di un substrato collante o di altra natura,
sul quale essi vanno a poggiarsi o comunque a dirigersi. Si rende in questo modo possibile effet-
tuare, nel caso del monitoraggio, un tracciato delle catture che esprime l’andamento dei voli e la
loro densità. Si dispone così di un valido ausilio per procedere avvedutamente con un opportuno
mezzo di lotta (ad es. chimica o microbiologica) soltanto nel momento in cui le catture stesse
indicano il raggiungimento di una soglia d’intervento suggerita contro la stessa specie dannosa.
Nel caso delle catture massali l’obiettivo è invece quello di eliminare il maggior numero possibile
di maschi prima che avvengano gli accoppiamenti in natura, determinando in tal modo il collasso
della popolazione in campo. Per attuare, infine, il metodo della confusione e del disorientamento,
si utilizzano opportuni erogatori o dispenser (anche questi ovviamente acquisibili in commercio),
da collocare in campo in numero prestabilito. Questi rilasciano il feromone nel campo da proteg-
gere con modalità idonee a determinare nei maschi difficoltà a localizzare gli esemplari di sesso
opposto, con conseguente arresto della loro attività riproduttiva.

L’uso dei feromoni sessuali trova di fatto largo impiego in diverse realtà agricole (soprattutto
frutteti e vigneti), nonché nei siti di stoccaggio e lavorazione di derrate (magazzini, mulini) ai fini
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di avere, un costante controllo sugli insetti infestanti e poter procedere in tempo utile, ove fosse
necessario, con integrativi mezzi di lotta razionale (Reina, 2019; Trematerra, 2012).

Fig. 7 - Trappole a feromoni adatte alla cattura massale di specie varie, sia lepidotteri (a sn.) (foto
G.E. Massimino Cocuzza) che coleotteri (a ds.) (foto P. Suma).

8 Promozione di metodologie eco-compatibili. La lotta integrata

Le conseguenze negative connesse al generale e spesso unilaterale impiego di fitofarmaci di sintesi
di cui si è prima riferito, hanno fatto emergere su scala universale l’esigenza di procedere verso un
cambiamento operativo dei sistemi d’intervento fitoiatrico, improntandoli di fatto verso criteri
di sostenibilità ambientale, diminuendo nel contempo i rischi tossicologici per gli operatori e
i consumatori. L’ orientamento della ricerca applicata nel settore della fitoiatria ha fatto così
progredire negli ultimi decenni lo sviluppo della lotta integrata (indicata anche con la sigla IPM
= Integrated Pest Management) non soltanto contro i fitofagi, ma anche nei confronti degli altri
agenti biotici dannosi alle piante coltivate e ai loro prodotti conservati. La lotta integrata consiste
in un sistema multiplo e combinato degli interventi di difesa, in seno ai quali vengono privilegiati
i metodi eco-sostenibili (mezzi colturali, fisici, biologici, biotecnici), considerati prioritari rispetto
al semplice o esclusivo utilizzo dei prodotti fitosanitari. L’impiego di quest’ultimi dev’essere
inoltre improntato alle modalità razionali evidenziate dalla lotta guidata la quale, come prima
richiamato, prevede l’applicazione di soglie d’intervento e l’uso di prodotti che, oltre alla buona
efficacia, comportino minori rischi ambientali e tossicologici.

Le ricerche sulla lotta integrata, postulata quale schema applicativo di campo sin dalla fine
degli anni cinquanta del precedente secolo XX, sono state di fatto avviate nei paesi più industria-
lizzati intorno agli anni ’70; essi hanno manifestato un progressivo e rapido incremento sino ai
tempi attuali, toccando vari aspetti operativi per la razionale protezione delle colture, nonché delle
derrate alimentari. Per ovvie esigenze di sintesi non è possibile addentrarci qui in ulteriori detta-
gli, per cui ci si limita a qualche semplice richiamo bibliografico per eventuali approfondimenti
(Viggiani, 1997; AA.VV., 2000; Way & van Emden, 2000; Tremblay, 2003; Radcliffe et al.2009;
Albajes & Madeira, 2018; Siscaro, 2019).
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L’ attuazione della lotta integrata trova accreditamento nella normativa vigente quale sistema
prioritario da applicare per la difesa delle colture in seno all’ Unione Europea. Di fatto l’UE si è
dimostrata alquanto sensibile ai problemi della difesa delle piante con metodi rigorosamente eco-
compatibili, anche in sintonia con altri organismi internazionali, quali la FAO, l’EPPO (European
and Mediterranean Plant Protection Organization) e la OILB (Organizzazione Internazionale per
la Lotta Biologica). Essa ha promosso, sin da alcuni decenni passati, innumerevoli incontri fra
esperti del settore fitoiatrico dei diversi Paesi membri, sostenendo inoltre propri programmi di
ricerca applicata per la difesa delle colture erbacee e arboree di interesse comunitario.

Negli ultimi lustri si è proceduto, in aggiunta, a una stringente verifica dei profili tossicologi-
ci, valutando con rigore le ricadute ambientali dei differenti prodotti fitosanitari ammessi all’uso.
La revisione adottata dall’UE attraverso i Paesi membri ha portato di conseguenza a una notevo-
le restrizione con eventuale revoca delle concessioni rilasciate ai produttori per i fitofarmaci in
precedenza ammessi all’uso e, ovviamente, anche per quelli di nuova registrazione; pertanto la
disponibilità dei prodotti fitosanitari sul mercato è stata integralmente rivista e riconsiderata. Di
conseguenza le molecole oggi disponibili come insetticidi, acaricidi, nematocidi e contro altri or-
ganismi animali nocivi, risultano più che dimezzate a confronto di quelle ammesse fino agli anni
novanta, allorché la farmacopea agricola in Italia era rappresentata da circa 300 sostanze attive
per un decuplicato numero di specialità commerciali (Tremblay, 2003), di cui quasi una metà da
potersi attribuire a prodotti di uso zoocida negli agroecosistemi. Soprattutto non trascurabile è
il fatto che risulta alquanto modificata la natura chimica delle stesse molecole rimaste in uso, le
quali sono in generale più tollerabili sotto il profilo del rischio tossicologico e ambientale, benché
certamente non del tutto esenti da possibili inconvenienti.

Nel contempo l’UE è intervenuta anche attraverso una opportuna normativa, relativa alla difesa
fitoiatrica delle colture, con l’emanazione di varie direttive e regolamenti (Di Natale, 2019). Fra
questi sono almeno da richiamare il Reg. CE/834/2007, concernente le produzioni biologiche e
la Dir. 2009/128/CE relativa al "controllo integrato e l’utilizzo dei pesticidi per la tutela della
salute umana e dell’ambiente". Quest’ultimo viene recepito in Italia dal DL 14.8.12 n. 150 e
dal conseguente Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(DL 22.1.2014). Dalla normativa si evince che "l’attuazione dei principi di difesa integrata è
obbligatoria”. La conseguente elaborazione dei "Disciplinari di produzione integrata", suggeriti
per le varie colture dai Servizi Fitosanitari Regionali, sono in linea on l’assunto normativo vigente.

Non è forse di trascurabile interesse richiamare, infine, che il problema della difesa delle
colture, benché possa venire ben inquadrato negli schemi predetti, resta un fatto alquanto dinamico
e necessita spesso di aggiornamenti e revisioni. Ciò diviene altresì molto cogente quando, come
purtroppo accade non di rado, si assiste impotenti all’insediamento di organismi esotici in nuovi
territori e agrosistemi. Questi eventi di cui è certamente concausa la globalizzazione generale
dei commerci, sono forieri di nuovi e spesso gravi problemi fitoiatrici da affrontare e risolvere.
L’insediamento di questi organismi nocivi, almeno nelle fasi iniziali della loro invasione e fin tanto
che non si mettano a punto altri metodi di contenimento (es. biologici, attraverso l’introduzione
di ausiliari esotici), comporta spesso un incremento nell’uso di prodotti fitosanitari nelle aree
colturali interessate, con ovvi inconvenienti nell’ applicazione dei programmi attuativi di lotta
integrata che nell’ambito di una determinata coltura ci si era in precedenza sforzati di mettere a
punto (Barbagallo et al., 2009; Hajek et al., 2016; Zappalà, 2019).

In termini conclusivi appare comunque evidente che la ricerca scientifica applicata alla fito-
iatria generale, insieme al contributo della chimica dei fitofarmaci nella ricerca di nuovi prodotti
fitosanitari ecologicamente più consoni che nel passato, hanno dato un valido supporto migliora-
tivo agli interventi di difesa fitosanitaria. Lo sviluppo di biotecniche, soprattutto in riferimento
all’uso di semiochimici, nonché le contestuali applicazioni di lotta biologica (con il frequente uti-
lizzo di entomofagi ed entomopatogeni), insieme alle auspicabili acquisizioni di nuovi processi
biotecnologici, lasciano prevedere un’ulteriore affermarsi della lotta integrata, con l’apporto di
tecniche operative maggiormente consone al rispetto dei necessari principi di sostenibilità che è
necessario perseguire.
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