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I mezzi di controllo (micro-)biologico

È convinzione comune che servano 

solo 

PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Mentre invece sono divenuti 

PRODOTTI (=AGROFARMACI)  BIOLOGICI 
PER L’AGRICOLTURA



I prodotti biologici sono frequentemente usati 
nell’industria farmaceutica

Dal 1981

 70% dei nuovi antibiotici

 60% dei nuovi farmaci anticancro

 50% dei nuovi  immuno-suppressori

• Nel nostro settore alcuni nuovi prodotti hanno “ispirazione 

naturale”:  abamectin, spinosad, analoghi delle strobilurine

• Un agrofarmaco biologico ha un costo di sviluppo di € 1-2,5 

milioni di €



 Gestione della resistenza – questi prodotti possono essere una 
eccellente alternativa in quanto consentono di utilizzare nuovi e 
diversi MOA
Riduzione del livello di residui – spesso non è richiesto LMR
Perdita di molti principi attivi per la Revisione Europea –
Importanza nelle colture minori

 Continuo sviluppo di metodi di agricoltura sostenibile

 Minimizzano l’impatto ambientale delle difesa fitoiatrica

I motivi per lo sviluppo degli agrofarmaci microbiologici



numero di principi attivi

USA 279 dei quali 151 sono insetticidi
Europa 77 dei quali 42 sono insetticidi
UK 15 dei quali 9 sono insetticidi
Italia            27  dei quali 17 insetticidi  (8 sistemi di            
confusione sessuale)

I BCAs rappresentano il 2.4% del mercato mondiale degli 
agrofarmaci con una crescita del 15-20% all’anno

Source HDC FV 347 & SF 104

Agrofarmaci biologici (BCAs) 



Gli agrofarmaci Microbiologici

• Sono agrofarmaci che hanno il principio 
attivo a base di un microrganismo

• Tra questi funghi, batteri, protozoi, 
lieviti e virus (che sono considerati 
microrganismi anche se in teoria non lo 
sono in senso stretto)

• Fino a pochi anni fa erano 
principalmente insetticidi (primo 
esempio il Bt) ma da qualche anno sono 
presenti molti nuovi principi attivi



Storia

La lotta microbiologica (ovvero l’uso 
di microrganismi contro le avversità 
delle colture) è nata in Italia

• Agostino Bassi nel 1835 riportò per la 
prima volta in modo scientifico una 
malattia degli insetti (su Bombix
mori) chiamata “Mal del Segno” é 
causata da Beauveria bassiana.

• Bassi fin da allora ne ipotizzò 
l’applicazione in agricoltura “contro le 
pesti dei campi coltivati”



Un caso di successo: CpGV

• Registrazione in Italia nel 2000

• Nel 2016: 7(+1) diversi formulati sul mercato

• Più di 150.000 Ha trattati nel mondo

• Circa 45.000 Ha trattati in Italia nel 2009 dei 
quali almeno 2/3 in IPM



Microrganismi registrati in Italia 

(insetticidi/nematocidi)
Principio attivo microrganismo attività formulati registrati

Adoxophyes orana GV GranuloVirus insetticida 1

Bacillus thuringiensis (Kurstaki, 
Aizawai, Tenebrionis)

Batterio insetticida 25

Bacillus firmus Batterio nematocida 1

Beauveria bassiana Fungo insetticida 4

Cydia pomonella GV* GranuloVirus insetticida 7 (+1)

Lecanicillium muscarium Fungo insetticida 1

Metarhizium anisopliae Fungo insetticida 2

Helicoverpa armigera NPV Nuclepoliedrovirus insetticida 1

Paecilomyces fumosoroseus Fungo insetticida 1

Paecilomyces lilacinus Fungo nematocida 1

Spodoptera littoralis NPV Nuclepoliedrovirus insetticida 1



Microrganismi registrati in Italia (fungicidi)

Principio attivo microrganismo N° di formulati registrati

Ampelomyces quisqualis fungo 1

Aureobasidium pullulans lievito 1

Bacillus amyloliquefaciens batterio 1

Bacillus subtilis batterio 1

Coniothyrium minitans fungo 1

Pseudomonas chlororaphis batterio 1

Pseudomonas fluoroscens batterio 1

Streptomyces K61 batterio attinomicete 1

Trichoderma asperellum fungo 3

Trichoderma gamsii fungo 5 (in miscela con 
A.asperellum)

Trichoderma harzianum fungo 2



medium

Come i microrganismi competono (tra loro) 

4 meccanismi principali:
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Linee guida per l’impiego

• I BT sono una categoria per conto loro (agiscono con 
un tossina)

• Normalmente i microrganismi agiscono  più 
lentamente in quanto devono produrre sostanze in 
situ o attivare dei processi metabolici 

• Importanza del ceppo (stessa specie ma azioni diverse 
a secondo del ceppo)

• Disciplinari di produzione integrata e ceppi
• Non si può contare su un effetto knock-down
• Non agire sull’incremento del dosaggio
• Più importante è la frequenza di applicazione
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• Impiegare dosaggi elevati

di ceppi di B.
amyloliquefaciens/subtilis
può anche risultare in un
ridotto livello di controllo
dell’avversità (da
esperienze di campo e da
studi di laboratorio su
A.quisqualis)



Indicazioni pratiche per l’impiego

• Controllare le date di scadenza e le condizioni di 
stoccaggio

• «Fidarsi» di rivenditori specializzati
• Controllare la compatibilità con altri agrofarmaci

convenzionali e anche (micro)biologici
• Timing dell’applicazione
• Certezza del target
• Orario di applicazione
• Volumi di bagnatura e copertura (ad esempio, i 

Tripidi)



Target dei microrganismi

• I microrganismi possono essere molto specifici 
oppure avere un ampio spettro di azione:

Baculovirus, Coniothyrium minitans, 
Ampelomyces quisqualis e altri

Beauveria bassiana, Bacillus amyloliquefaciens, 
B. subtilis, Bacillus thuringiensis e altri



Una debolezza oppure una forza ?

• In molti casi i Mezzi microbiologici  agiscono 
meglio in strategia con agrofarmaci
convenzionali

• Perché si avvantaggiano dell’effetto knock
down delle molecole di sintesi

• Di questo non si tiene conto nei processi 
registrativi e  nelle prove di efficacia
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Nota non a margine: selettività

• Come mai c’è interesse nei 
confronti della selettività degli 
insetticidi verso gli ausiliari ?

• Mentre invece nei confronti dei 
microrganismi la cosa non è 
assolutamente evidenziata?

• Forse stiamo ancora trascurando 
alcuni aspetti della difesa 
integrata……….



Microrganismi: limiti

• Isolamento del ceppo efficace

• Formulazione

• Registrazione (per ceppo) & Biotarocchi

• Compatibilità con altri agrofarmaci

• Catene distributive

• Shelf life – conservazione

• Scarse competenze tecniche e credibilità

L'approccio • sperimentale deve essere diverso



Vantaggi

• Applicabili con le normali macchine 
irroratrici

• Abbastanza specifici

• Buona selettività verso ausiliari

• Modalità di azione diversa

• Basso rischio di resistenza

• Nessun residuo (no LMR)

• Tempo di carenza nullo o molto breve



Alcune curiosità sulle registrazioni
Europa : 27 microrganismi registrati

USA : 59 microrganismi registrati

Perchè ?

• Le Procedure di Registrazione in Europa sono 
complicate, lunghe e costose

• EU vs USA



Organismo EU EU   periodo 
speso per la 
registrazione

EPA periodo 
speso per la 
registrazione

Paecilomyces fumosoroseus 5.94-6.01 >7 anni 5 anni

Coniothyrium minitans 11.98-8.03 >4.5 anni 15 mesi

Pseudomonas chloroaphis 1.96-4.04 > 8 anni -

Ampelomyces quisqualis 2.96-5.05 > 8 anni

Spodoptera NPV 7.97 - à > 7 anni 12 mesi

Gliocladium catenalatum 3.99-5.04 > 5 anni 13 mesi

Bacillus subtilis 5.00- à > 4 anni 14 mesi

Pseudomyza flocculosa 3.01 - à > 3 anni 3.3 anni

Paecilomyces lilacinus 10.02- à > 1 anno -

Metodi di Confusione sessuale 3-5 anni 12 mesi

Media del periodo > 4 anni  <2 anni

Periodo necessario per la registrazione 
in EU e USA



Quali sono gli step di 
sviluppo per gli agrofarmaci
microbiologici per la difesa 

delle colture



Isolamento del ceppo efficace•

Produzione del principio attivo•

Formulazione•

Registrazione•

Shelf• life - conservazione
L'approccio sperimentale deve essere diverso •
(inoculi artificiali, livelli di efficacia,etc.)

Mezzi microbiologici
in agricoltura



Quale futuro per i BCA ?

• A livello di ricerca (Universita, Istituti, Stazioni di ricerca, ecc.) 
una volta che un nuovo BCA viene scoperto, valutato, studiato, 
ecc. ( e la ricerca è stata pubblicata) si PRESUME che la 
maggior parte del lavoro sia già stata fatta e ci si domanda 
perché la tecnica non entra nella pratica comune.

Infatti deve essere affrontata una serie di 
ulteriori aspetti ( oltre la registrazione)



Cosa succede quando si avvia una distribuzione 
commerciale di un BCA ? 

1. Produzione

2. Q.C.

3. Distribuzione commerciale



Produzione

• Tipo di produzione (in vivo, solido, liquido, 
ecc.)

• Costi di Produzione

• Timing della produzione

• Formulazione

• Packaging

• Shelf life

• Stoccaggio



Quality Control

• In teoria ogni singola partita di prodotto deve 
essere valutata prima della 
commercializzazione

• Data di scadenza, consegne

• Condizioni di conservazione

Molti problemi in campo sono dovuti alla 
scarsa qualità (&Q.C.) nei canali distributivi



Problemi tecnici

Come si applicano i BCA
• Informazioni generali circa i BCA

• Timing del trattamento

• Spettro di attività

• Compatibilità

• Spedizioni

• Stoccaggio

chi ha queste competenze?



Azioni

La selezione dei consulenti e dei distributori (non tutti i punti 
vendita hanno il know-how per gestire biopesticidi) si 
deve basare:

• Capacità di fornire assistenza tecnica in campo

• Possibilita di stoccare in modo corretto i biopesticidi

• know-how tecnico per l’applicazione dei biopesticidi
(compatibilità con altri pesticidi, tempistica di 
applicazione, target, strategie integrate, etc.)

• Selezione degli agricoltori (non tutti gli agricoltori 
possono usare biopesticidi)  



Commenti conclusivi

• Cosa abbiamo fatto finora: trial-and-error
(prova, errore, prova, errore, e forse alla fine si
ottiene risultato senza sapere bene perchè….. )

Cosa• dobbiamo fare ora: bridge gap ovvvro
fare un ponte tra prove,tecniche e pratica
di campo (transferendo scienza e tecnologia nel
campo coltivato)

• Una accettabile efficacia può essere ottenuta con i mezzi
microbiologici, ma è necessario conoscere bene il MOA e il ciclo
biologico del target

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMuAwdqH7MYCFcZVFAodOtoDWg&url=http://pearlstrategicconsulting.com/bridging-the-gap-between-corporate-social-responsibility-and-for-profit-businesses/&ei=8ySuVYu7DcarUbq0j9AF&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNE1GToaOt-0EZATKhOZ8rHi1biMKA&ust=1437562165358615


CONCLUSIONI

Aspetti da non trascurare nella distribuzione commerciale 
dei BCA:

• Stoccaggio
• Shelf-life & data scadenza
• Selezione dei migliori punti vendita
• Difficoltà nell’includere i BCA nelle strategie  IPM
• Selezionare i fornitori di mezzi microbiologici non solo 

per la disponibilità del prodotto ma per le conoscenze e 
il supporto che possono dare (know-how specifico)

• COSTI «erano» + alti
• Competizione e pressione delle ditte chimiche



I Nostri tecnici hanno solo 
una giaccaAltri hanno necessità di 

cambiarsi la giacca 

Il Network di vendita di un’azienda di 
biopesticidi ha in una giornata un paio di ore in 

più di lavoro rispetto a chi distribuisce anche 
mezzi chimici 

Il vantaggio competitivo delle aziende bio



I mezzi a basso 
impatto ambientale 

rappresentano un 
futuro ineludibile

Grazie per l’attenzione




