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�Richiesta di prodotti in periodi di non
disponibilità: “fuori stagione”
Ampia gamma di frutta e verdura fresca perché
fonte di sali, vitamine, carboidrati, ecc., con effetti
benefici sulla salute

Perché conservare?

�Maturazione degli ortofrutticoli
concentrata nel tempo mentre la
richiesta risulta costante e
prolungata

�Esportazione verso mercati 
distanti, raggiungibili anche dopo 
oltre 1 mese dalla raccolta

Oltre 700 mgl ton.

Tra 150 e 700 mgl ton.

Tra 50 e 150 mgl ton.

Tra  20 e 50 mgl ton.

(Non refrig.)                                     (Refrig.)

Legenda:



• Diversificazione varietale

• Tecniche colturali (anticipo, posticipo)

Maturazione degli ortofrutticoli concentrata nel tempo



• Evoluzione tecnologica della conservazione

MAGGIOR PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE 



MAGGIOR PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE 

Emma Maersk, la più grande portacontainer del 

mondo: 45mila tonnellate.  

Il trasporto su nave permette il rapido scambio di 

merci, con prodotti che nell’arco di 1 mese o poco più 

giungono a destinazione.

Lo scambio di merci fra i due 

emisferi terrestri limita la 

conservazione alla sola fase di 

trasporto.



Principali cause di perdite in postraccolta

• Cambiamenti fisiologici:     maturazione-senescenza

perdita di acqua

• Fisiopatie: da raffreddamento

da anomala composizione gassosa

• Danni fisici e chimici:    da taglio e punture

da impatto

da compressione

da vibrazioni ed abrasioni

da agenti chimici 

� CAUSE DI NATURA MICRORGANICA



Principali malattie postraccolta dei frutti e 
loro agenti causali: muffa grigia

Botrytis cinerea è un fungo polifago in grado di infettare 
moltissimi ospiti tanto in campo quanto in postraccolta. 
Inoltre, mostra una notevole attitudine saprofitaria che le 
consente di colonizzare substrati senescenti ed in 
decomposizione. 



Principali malattie postraccolta dei frutti e 
loro agenti causali: muffa azzurra

Al microscopico è caratterizzato da un aspetto simile a quello di una 
“spazzola”. I rami conidiofori sono semplici o ramificati e terminano con 
gruppi di fialidi a forma di fiasco. I conidi sono prodotti in catene dalle 
estremità delle fialidi e sono di colore verde-azzurro.

Penicillium expansum è anch’esso un fungo polifago in grado di 
infettare moltissimi ospiti, con spiccata attitudine saprofitaria. E’ 
essenzialmente un patogeno da ferita, sebbene possa penetrare 
anche attraverso aperture naturali. E’ psicrofilo, quindi in grado 
di crescere anche in frigoconservazione, e sopravvive a lungo 
nell’ambiente post-raccolta.

I tessuti attaccati appaiono molli, acquosi e di colore 
bruno; successivamente si ricoprono di un micelio 
baincastro che poi assume la classica colorazione in 
seguito a sporificazione. Si percepisce un 
carateristico odore di muffa. P. expansum è un noto 
produttore della micotossina patulina, pericolosa per 
la salute dell’uomo al punto che la comunità Europea 
ha imposto limiti massimi al contenuto negli alimenti 
specie destinati all’infanzia



Principali malattie postraccolta dei frutti e 
loro agenti causali: muffa verde e azzurra
Il primo sintomo consiste in una piccola area idropica e soffice che 
poi si ricopre di un micelio bianco che assume una colorazione 
verde (Penicillium digitatum) o azzurra (P. italicum). Inoltre, nel 
caso della muffa verde il margine bianco è più ampio di quello della 
muffa azzurra ed i tessuti conservano una maggiore consistenza.

Le due malattie possono essere compresenti sul frutto, ma in genere 
la muffa verde è più comune poiché a temperatura ambiente è più 
rapida nel colonizzare i tessuti. La muffa azzurra si sviluppa anche a 
basse temperature, ma causa danni estesi dopo lunghi periodi di 
conservazione. I frutti attaccati si deteriorano rapidamente ed in 
presenza di bassa umidità mummificano. 

P. italicum è capace di infettare I 
frutti sani contigui dando luogo ai 
cosiddetti “nidi” mentre P. digitatum
necessita della presenza di ferite. 
Tuttavia quest’ultimo cresce 
comunque come epifita imbrattando i 
frutti e riducendone il valore 
commerciale



Principali malattie postraccolta dei frutti e 
loro agenti causali: marciume lenticellare

L’agente responsabile, da sempre conosciuto come Gloeosporium, 
è stato recentemente ascritto al genere Neofabrea. La specie 
che interessa i frutti è N. alba in rapporto metagenetico con 
Phlyctema vagabunda

La malattia si manifesta con macchie circolari, di colore marrone, 
depresse, incentrate su una lenticella di colore più chiaro, da cui il nome di 
“occhiato” dato all’alterazione. A volte su tali macchie, compaiono i corpi 
fruttiferi (acervuli) disposti in anelli concentrici. Nei tessuti interni del 
frutto la’alterazione ha un andamento cuneiforme con netta demarcazione 
fra tessuto sano e malato. Le infezioni si manifestano dopo 3-4 mesi di 
conservazione refrigerata

P. vagabunda è essenzialmente un saprofita, che si insedia su tessuti 
morti e moncherini di potatura: qui si sviluppano gli acervuli, da cui 
si distaccano sotto l’azione dilavante dell’acqua i conidi che andranno 
ad infettare  le lenticelle dei frutti ancora pendenti. Le infezioni 
avvengono specialmente in prossimità della raccolta, quando si 
verificano le condizioni più favorevoli.



Rhizopus stolonifer
Mucor piriformis 

Monilinia
spp.

Aspergillus spp.



Colletotrichum spp.
Fusarium spp.

Alternaria spp.

Sclerotinia spp.
Batteri
vari generi e specie



Da un punto di vista economico le perdite di prodotti 
ortofrutticoli che avvengono durante la fase postraccolta 

possono essere ingenti se si considera l’alto valore aggiunto 
derivante anche dai costi di produzione, raccolta 

conservazione e commercializzazione.  

0.65 Euro/Kg

2 Euro/Kg

0.42 Euro/Kg

1.05 Euro/Kg



Perdite in postraccolta



A partire dagli anni 60, nuovi fungicidi e 
moderne tecnologie di conservazione hanno 
prolungato la vita postraccolta dei frutti, 
riducendone le perdite. Nonostante ciò negli 
ultimi 20 anni, l’uso dei fungicidi nei 
trattamenti postraccolta ha subito una 
consistente riduzione. 

Tra i motivi principali:
•Preoccupazione per la salute pubblica e 
l’ambiente
•Limitata efficacia di questi prodotti nei 
confronti di ceppi resistenti
•Richiesta da parte della grande distribuzione 
di frutti a ‘residuo zero’



In “sensu stricto” (Garrett, 1965)
Manipolazione dell’equilibrio microbiologico
naturale, mediante l’impiego di diversi
organismi, allo scopo di contenere l’attività
parassitaria di un patogeno e la sua capacità di
causare malattia.

In “sensu lato” (Wilson, 1997)
Lotta contro le malattie delle piante mediante
un processo biologico naturale o mediante il
prodotto di un processo biologico naturale.

Definizione di lotta biologica in 
patologia vegetale



� Ricchezza in variabilità del mondo microbiologico (risorsa
di antagonisti)

� Fillosfera/carposfera (103-107 cellule/cm2 di cui solo il 5%
sono patogeni)

� Generalmente 20-40 diversi generi tra funghi, funghi
lievitiformi e lieviti possono essere isolati da uno stesso
ospite (Aureobasidium, Sporobolomyces, Cladosporium,
Alternaria, ecc.)

� L’introduzione di microrganismi esogeni modifica gli
equilibri preesistenti

� Colma il “vuoto biologico” che può incrementare le
probabilità di sviluppo di malattie

La lotta biologica “sensu stricto” si basa su fenomeni 
di antagonismo ampiamente diffusi in natura



Meccanismi di azione degli antagonisti microbici

Perché è necessario conoscerli?
Ottimizzazione il momento di applicazione
Migliorarne l’attività
Migliorare la tecnica di screening
Sviluppare appropriate formulazioni
Registrazione

Quali sono?
�Competizione per nutrienti
�Competizione per lo spazio
�Antibiosi
�Induzione di resistenza
�Interazione diretta (iperparassitismo)



�Competizione per nutrienti

�Competizione per lo spazio



Competizione per spazio e nutrienti

A. pullulans  a due 
diverse concentrazioni su 
bacche di uva Italia 

108                   106 0

� Moltiplicarsi 
rapidamente nella 
ferita



COMPETIZIONE PER SPAZIO E NUTRIENTI
batteri, lieviti, funghi



Gli antibiotici sono prodotti da moltissimi microrganismi:
Gliocladium virens: gliovirina
Pseudomonas fluorescens: fenazina
Bacillus subtilis: iturina
Pseudomonas cepacia: pirrolnitrina  (Fenilpirroli=fludioxonil)

ANTIBIOSI

Bacillus subtilis

Aureobasidium 
pullulans

L47

Candida 
oleophila

L66

Botrytis cinerea

Antibiosi da colonia batterica di Bacillus



La presenza di antibiotici può essere evidenziata:

A) Mediante prove in piastra:

B) Mediante l’uso di filtrati colturali dell’antagonista: 

Anche se le cellule dell’antagonista vengono inattivate, il filtrato 
inibisce lo sviluppo del patogeno



Svantaggi:
Sostanze pericolose per l’uomo
Selezione di ceppi di patogeni resistenti agli antibiotici 
per l’uomo 
Selezione di ceppi di patogeni resistenti agli antibiotici 
= perdita di efficacia
Difficoltà di registrazione come biopesticida per il 
postraccolta 

Vantaggi:
È possibile controllare le infezioni contratte prima 
della somministrazione dell’antagonista



Induzione di resistenza nell’ospite

Resistenza indotta: resistenza dinamica basata su barriere 
fisiche e chimiche indotte dalla presenza di un patogeno o 
un non-patogeno o dai loro prodotti

Elicitori biotici (funghi, batteri, virus) ed abiotici (stress 
termici, radiazioni UV, acido salicilico, pressioni ipo- e 
iperbariche, ferite) possono indurre resistenza nell’ospite.

� Risposte strutturali: accumulo di materiali nella parete 
cellulare (es. callosio)

� Risposte biochimiche: produzione di sostanze fenoliche 
(flavonoidi, fenilpropanoidi costituenti della lignina), 
fitoalessine, enzimi idrolitici (ß-1,3-glucanasi, chitinasi, 
perossidasi ecc.), etilene, ac. acetil salicilico, ecc.



Applicazione 

dell’antagonista 

24 ore prima del 

patogeno

Inoculazione 

del patogeno



Caso studio: Aureobasidium pullulans

Ippolito et al., PBT, 2000



Interazione 
diretta

(iperparassitismo 
o 

micoparassitismo)
� Adesione dell’antagonista al 
patogeno
� Produzione di enzimi 
idrolitici (chitinasi e glucanasi)



INTERAZIONE DIRETTA (batteri, lieviti, funghi )

IPERPARASSITISMO/MICOPARASSITISMO

Trichoderma sp. Rhodosporidium kratochvilovae



L’uso dei microrganismi antagonisti (biopesticidi) 
in  postraccolta presenta dei vantaggi rispetto 
ad altri sistemi:

1) l’ambiente di lavorazione, conservazione e 
trasporto presentano temperatura ed 
umidità costanti che agevolano l’antagonista;

2) l’elevato valore aggiunto della merce raccolta; 
3) l’applicazione viene fatta sul prodotto 

concentrato nei magazzini;



I primi studi sulla lotta biologica alle malattie del post-
raccolta apparvero oltre 30 anni fa e sostanziali 
progressi sono stati raggiunti: Aspire®, Biosave®, 
YieldPlus®, 

Lotta biologica sensu stricto con antagonisti

BIOPOSTHARVEST



Agenti di biocontrollo di malattie 
postraccolta

Candida famata

Candida sake

Candida oleophila

Candida guilliermondii

Candida pulcherima

Candida reukaufii

Candida saitoana

Candida musae

Candida quercitrusa

Cryptococcus laurentii

Cryptococcus albidus

Cryptococcus infirmo-miniatus

Metschnikowia fructicula

Metschnikowia pulcherima

Debaryomyces hansinii

Debaryomyces roseus

Aureobasidium pullulans

Cloeochera apiculata

Rodotorola glutinis

Issatchenkia orientalis

Pichia guilliermondii

Pichia anomala

Pichia membranefaciens

Pichia fermentans

Pantoea agglomerans

Pseudomonas syringae

Bacillus subtilis



Formulati commerciali
Microrganismi antagonisti di prima generazione:

• Candida oleophila (Aspire, Ecogen, Langhorne, PA, US),

• Candida sake (Candifruit, Sipcam Iberica, Valencia, Spain),

• Pseudomonas syringae Van Hall (BioSave, JET Harvest, Longwood, FL, US);

• Cryptococcus albidus (YieldPlus, Lallemand, Montreal, Canada)

• Bacillus subtilis (Avogreen, University of Pretoria, Pretoria, South Africa)

• Candida saitoana (Bio-Coat, Neova Technologies, Abbotsford BC, Canada

Più recentemente 

• C. oleophila, (Nexy, Leasafre, Lille, France) registrato in Europa nel 2013;

• Aureobasidium pullulans (BoniProtect, Bio-Ferm, Tulln, Austria) suggerito in 

preraccolta;

• Pantoea agglomerans 101 CPA-2, (Pantovital, Domca, Granada, Spain) mai 

commercializzato.

• Metschnikowia fructicola (Shemer, Bayer, Leverkusen, Germany) sublicensed 

to Koppert (Netherlands).



Botrytis 
Rhizopus

Strawberry

Citrus

Penicillium

Botrytis       Aspergillus 

Table grapes

Rhizopus

Sweet potato

Botrytis

Pepper

Chalara

Carrots

Shemer: Metschnikowia fructicola

Citrus



Postharvest Biocontrol 
Products:  the Long Way 
to the Market

Time

Isolation & 

screening

Laboratory 

testing

Pilot & semi 

commercial  

testing
Average time : 7-10 years

Coast : ~ € 7 million 

Up scale 

production

Formulation 

Commercial 

testing

Toxicology 

testing

Registration

The involvement of a 

commercial company in 

the development process 

is crucial



Nessuno dei formulati 
rappresenta una reale 
alternativa ai prodotti 

chimici



L’uso commerciale di questi prodotti 
resta ancora molto scarso rispetto alle 
potenzialità del mercato

• Efficacia insufficiente ed incostante

• Bassi livelli di controllo rispetto ai prodotti 

chimici

• Difficoltà di ottenere formulazioni adeguate

• Aziende produttrici del formulato piccole

• Difficoltà nel controllo delle malattie da 

infezioni preesistenti

Problematiche: 



CONTROL

OF AN

ORGANISM

CONTROL 

OF A 

PROCESS

Lotta biologica in Patologia Vegetale ed in 
Entomologia

In patologia viene 

controllata una malattia

(processo) non un organismo

In entomologia un 

organismo (insetto) è 

controllato da un altro 

organismo (antagonista, 

parassita o predatore)



La malattia (processo) può essere 
interrotta a differenti livelli:

Interferenza sulle prime fasi del processo infettivo

Micro-ambiente

(sito di infezione)

Suscettibilità

dell’ospite

• pH

• Composizione nutrizionale

• Surfattanti/adiuvanti

• Sali

• Acidi organici

• pratiche colturali, interventi chimici preraccolta

• trattamenti fisici (caldo/freddo)

• agenti di biocontrolo, sali, sostanze naturali (pre- & postharvest)

• Regolatori di crescita

• MA/CA

• Inibitori dell’etilene

• Induzione di resistenza



�Differenti strategie di applicazione

�Combinazione di trattamenti

�Ecc.

Approccio multiploApproccio multiplo

Effetto diretto o indiretto sul

patogeno



Il concetto del salto agli ostacoli:
Combinazione di vari ostacoli che riducono le 

capacità del patogeno di procurare malattia

Controllo integratoControllo integrato

100% 80% 40% 10% 0,1%
Incidenza 

della 

malattia

10% 10% 10% 10%

Patogeno

Cultivar, 

sito di 

impianto

irrigazione,

concimazione

,

sfogliatura

calcio SO2refrigerazion

e

raccolta
Tratta-

menti

50%70%90%

efficacia 20% 30% 90%



CONOSCENDO I MECCANISMI 
D’AZIONE DEGLI 
ANTAGONISTI

• Competizione per spazio e nutrienti;

• rilascio di sostanze e biomolecole antifungine (“antibiosi”);

• induzione di resistenza;

• micoparassitismo.

STRATEGIA DI INTERVENTO

PREVENTIVA



Infezioni 

latenti

Infezioni

quiescenti Infezioni

incipienti

LE INFEZIONI INIZIANO IN 
CAMPO

LE INFEZIONI INIZIANO IN 
CAMPO



Infezioni latenti in fragola, iniziate in 

fioritura 

Infezioni latenti in fragola, iniziate in 

fioritura 
Decay from Field Infections in strawberry: gray mold 



Perchè la zona del 

peduncolo è il punto 

preferenziale di 

attacco? 



Applicazione di Aureobasidium pullulans L47 
per il controllo di Botrytis & Rhizopus

Applicazione alla raccolta

Lima et al., 1997

Applicazione in fioritura

Lima et al., PBT, 1997



Aureobasidium  
pullunans 
applicato alla 
fioritura

Testimone 
non trattato



Trattamenti Preraccolta
+

Trattamenti postraccolta



Comune Clementine treated 

after harvest

Comune Clementine treated 

after harvest



Comune Clementine treated in 

the field before harvest

Comune Clementine treated in 

the field before harvest



Comune Clementine treated 

before and after harvest

Comune Clementine treated 

before and after harvest



Strategy of application and  development of

postharvest Penicillium spp. infection in 

Clementine

Strategy of application and  development of

postharvest Penicillium spp. infection in 

Clementine
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The use of BCAs mixture

can reduce variability, 

increase efficacy and 

improve decay control 

Janisiewicz, Phytopat., 1996

Broader spectrum 

of activity: 

various fruit,

cultivars,

maturity stage 

Miscela di più agenti di 
biocontrollo



Activity of Aureobasidium pullulans L47, calcium chloride (CC), and 
sodium bicarbonate (SB), alone and in combination, against Botrytis rot

on single wounded sweet cherry
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EFFECTIVENESS OF INTEGRATED APPROACHES  ON THE INCIDENCE OF 
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A

•Ethanol 10% at 45°C /180 sec.

•Ethanol 10% + Curing at 32°C/24 hrs.

•Ethanol + Yeast Candida oleophila(1x108cfu/mL)

•Yeast Candida oleophila (1x108cfu/mL)

•Imazalil (1g of a.i./L) x 60 sec. 

Lanza  et al., 2008
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Il trattamento con antagonisti in combinazione con una bassa dose di

fungicida di sintesi mostra i migliori risultati…



Conclusioni

Nessuno dei formulati 
rappresenta una reale 
alternativa ai prodotti 

chimici



Controllo integratoControllo integrato

100% 80% 40% 10% 0,1%
Incidenza 

della 

malattia

10% 10% 10% 10%

Patogeno

Cultivar, 

sito di 

impianto

irrigazione,

concimazione

,

sfogliatura

calcio SO2refrigerazion

e

raccolta
Tratta-

menti

50%70%90%

efficacia 20% 30% 90%



Callisto Di Nardo, Mercato Guatemalteco, 1997

….la salute (in parte) si conquista a tavola e… deriva dalla 
terra…  ma solo da una sua “nobile” utilizzazione……


