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... la vecchia arte agraria è divenuta una scienza nuova ...
Cosimo Ridolfi  alla prima Riunione degli Scienziati Italiani,

Pisa, Ottobre 1839 

Mai, nella sua storia, l’umanità ha dovuto affrontare un cambiamento così profondo, 
si è trovata in un’incertezza paragonabile a quella dei nostri anni.

Francesco Alberoni, Genesi, Garzanti, 1989

Quello che si credeva ieri e noi crediamo oggi,
soltanto dei pazzoidi lo crederanno domani.

Francis Crick, Uomini e molecole, Zanichelli, 1970
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Mi sia consentito esordire con una riflessione, legata alla mia cinquantennale esperienza di Docente 
universitario: ormai l’insegnamento della Fitoiatria non può non far parte del bagaglio culturale e tec-
nologico del quale deve essere dotato lo Studente di una Facoltà di Agraria. Si tratta, infatti, di mate-
ria complessa e in evoluzione incessante, ricca di fasi di confronto e di interazioni con altri settori di 
studio, essenziale per lo svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, il Docente di Fitoiatria non 
dovrebbe semplicemente elencare sostanze attive, formulati commerciali e calendari di intervento 
per questa o quella coltura; a lui spetta, invece, il non facile compito di porgere allo Studente in 
formazione quelle dotazioni di base che gli permettano di acquisire lo spirito critico per muoversi 
in maniera adeguata, nel tempo ma anche nello spazio, nel dinamico mondo dei mezzi di difesa 
delle piante. Si rende necessaria una sapiente integrazione tra princìpi dottrinali e criteri applicativi.
Al giorno d’oggi, solo il 2-3% della popolazione produce i nostri alimenti. Il settore – è inutile 
nasconderlo – è caratterizzato da una complessità di interessi, non sempre convergenti, e di pro-
blemi ancora aperti. Vi è una costante richiesta di tecnici specializzati nell’aiutare a produrre, tanto 
e bene. La qualità dei beni alimentari è un parametro irrinunciabile. Il cittadino è sempre mag-
giormente esigente: pretende a costi ragionevoli frutta e verdura ricchi di potere nutrizionale, con 
caratteri organolettici impeccabili ed esenti da qualsiasi imperfezione, ma non vuol sentire parlare 
né di “antiparassitari nel piatto” né di “cibi di Frankenstein”. Certo, per lui, così lontano dal mon-
do della produzione, cosa pensiamo che rappresentino i “nemici delle piante”? Le nostre specie e 
derrate vegetali, però, devono competere, giorno dopo giorno, con un’orda di organismi nocivi, 
sempre più numerosi (quanti agenti di malattie importantissime abbiamo introdotto in Italia negli 
ultimi decenni?) e sempre più aggressivi (nuovi biotipi si aggiungono a quelli già noti, vanificando 
il faticoso lavoro di introduzione nelle piante di fattori di resistenza). La minaccia è continua, dal 
momento dell’impianto sino alle fasi post-raccolta.
L’innovazione tecnologica costituisce il “motore” potente dell’agricoltura, anzi di tutta l’economia 
nazionale. E l’agricoltura deve avere un futuro; oltre alla quantità, qualità e sicurezza degli alimenti, 
essa ha sulle proprie spalle anche altre pesanti responsabilità, quali la protezione del paesaggio, la 
salvaguardia dell’ambiente, il contributo alla vita rurale.
Occorre aumentare il peso dell’assistenza tecnica ed è necessario ristabilire quel prestigio che il 
mondo agrario ha da sempre avuto e che in tempi recenti è venuto meno per una serie di episodi 
legati al maldestro utilizzo dei mezzi chimici e, soprattutto, a martellanti iniziative dei mass media, 
non di rado intrise di superficialità e di disinformazione tecnica. La risposta vincente deve essere 
quella di fornire specialisti dotati di una preparazione critica, puntuale e aggiornata.

Presentazione del
Prof. Giovanni Scaramuzzi
alla prima edizione
del volume (2001)
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È in questa ottica che si colloca il presente volume: il Prof. Giacomo Lorenzini, Docente di Fitoiatria 
dal 1987, è persona preparata ed appassionata, dotata di non comuni doti di comunicatività. Da 
tempo lavorava a quest’opera, inizialmente sviluppata a livello di “Appunti per Studenti” ed oggi, 
finalmente, evoluta a vero testo, adeguatamente valorizzato nella veste grafica dall’Editore. Il volu-
me è completo, attuale, efficace, esposto in maniera chiara ed equilibrata ed indubbiamente può 
costituire un supporto utile per lo Studente di Agraria, così come per il professionista, il responsa-
bile pubblico e chiunque altro abbia a svolgere le funzioni di “medico delle piante” e confrontarsi 
con l’articolato e difficile (ma avvincente) mondo delle “malattie delle piante”.

Giovanni Scaramuzzi
Professore Emerito nell’Università di Pisa

già Ordinario di Patologia Vegetale

Presentazione del Prof. Giovanni Scaramuzzi alla prima edizione del volume (2001)
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VII

Presentazione della 
Prof.ssa Manuela Giovannetti 
alla seconda edizione

Il cambiamento globale nel modo di produrre in agricoltura avvenuto nella seconda metà del 
secolo scorso e conosciuto come Rivoluzione Verde ha ottenuto grandi risultati, avendo soppe-
rito al bisogno di cibo di molti popoli in tutto il mondo, grazie a due strumenti tecnici che la 
contraddistinguono: l’uso massiccio di fitofarmaci, erbicidi, fertilizzanti chimici e l’utilizzazione 
di varietà di piante coltivate ad alta resa. Per quanto riguarda l’uso della chimica, esso ha por-
tato allo sviluppo di un’agricoltura ad alto input energetico, che ha prodotto molteplici danni 
ambientali – conosciuti in tutto il mondo fin dal 1962, anno di pubblicazione del libro di Rachel 
Carson, Primavera silenziosa – quali la contaminazione delle acque, l’erosione e la perdita di 
fertilità biologica dei suoli, l’eutrofizzazione di mari, fiumi, laghi. Gli alti consumi di energia 
derivata da combustibili fossili, come petrolio e carbone, hanno avuto anche un impatto signi-
ficativo sulle emissioni di gas serra globali, pari al 25% del rilascio totale antropico di anidride 
carbonica, al 50% di metano e a più del 75% di ossidi di azoto. Un illustre agronomo americano, 
David Tilman, afferma che le grandi quantità di sostanze chimiche disponibili per l’agricoltura 
negli ultimi 35 anni “hanno portato a raddoppiare la produzione mondiale di grano, ma questo 
ha richiesto incrementi di 6,9 e 3,5 volte del tasso globale annuale di fertilizzazione azotata e 
fosfatica, ed al raddoppio delle terre irrigate”. Analogamente, la difesa dalle malattie delle piante 
effettuata prima di tutto attraverso l’uso di fitofarmaci di sintesi ha fatto crescere di sette volte 
la produzione mondiale negli ultimi 50 anni, causando anche l’insorgere di resistenze multiple 
negli insetti parassiti e nei funghi patogeni.
Per far fronte a questi problemi, l’agricoltura del terzo millennio ha davanti a sé la sfida fondamen-
tale di assicurare a tutti gli esseri umani l’accesso al cibo, salvaguardando l’ambiente e la biodiver-
sità. Per questo sono stati effettuati in tutto il mondo studi volti ad individuare le più importanti 
interazioni ecologiche su cui basare lo sviluppo di nuove strategie colturali sostenibili, che permet-
tano di mantenere alta la produttività agraria. Alcuni nuovi sistemi di coltivazione delle piante e di 
produzione del cibo si sono dimostrati capaci di ridurre l’uso di sostanze chimiche di sintesi, tra 
cui i fitofarmaci, contribuendo così ad aumentare il valore salutistico degli alimenti. 
La Fitoiatria, come ci dimostrano Giacomo Lorenzini e Cristina Nali in questo libro, si è perfetta-
mente adeguata ai nuovi sistemi di gestione, evolvendosi rapidamente dall’uso indiscriminato di 
sostanze chimiche, talvolta non sufficientemente valutate sotto il profilo eco-tossicologico, a criteri 
moderni, basati sull’impiego razionale di composti attivi nuovi ed eco-compatibili. Dal punto di 
vista normativo, dovranno essere recepite procedure che introducano nuovi princìpi fondamentali 
di valutazione degli antiparassitari e incentivino il loro uso sostenibile, con l’obiettivo di ridurre 
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Presentazione della Prof.ssa Manuela Giovannetti alla seconda edizione

i rischi per la salute umana e l’ambiente. Anche il nostro Paese dovrà dotarsi di un Piano d’Azio-
ne Nazionale, nel quale siano definiti obiettivi, misure e tempi per la riduzione dei rischi e degli 
impatti derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari.
Oggi la difesa delle piante dagli organismi nocivi non si basa più soltanto sull’applicazione di 
sostanze chimiche, ma tiene in considerazione la complessità degli agroecosistemi, lavora per l’inte-
grazione delle conoscenze sulla biodiversità varietale delle piante coltivate, i processi ecologici del 
suolo, le rotazioni e le tecniche colturali, la gestione dei fattori ambientali, e utilizza in modo coor-
dinato tutti i mezzi a disposizione, agronomici, fisici e microbiologici. Nel terzo millennio, la nuova 
scienza fitoiatrica potrà contribuire ad evitare gli effetti estremi dell’agricoltura ad alto input ener-
getico e a produrre cibo sano, utilizzando metodi, tecnologie e sistemi, sia high-tech che low-tech, 
ma ad alta intensità di conoscenza. Conoscenza dei singoli organismi di interesse agrario, piante, 
animali, microrganismi, e soprattutto della complessa rete di interazioni che regola il funzionamen-
to degli agroecosistemi.

Pisa, novembre 2011

Prof.ssa Manuela Giovannetti
     Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa
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Prefazione

Quella del genere umano contro gli organismi nocivi delle piante coltivate è una guerra quanto mai 
lunga e certamente difficile; da sempre la sicurezza alimentare è stata minacciata da malattie che 
attaccano le colture quando si trovano contemporaneamente presenti un ospite suscettibile e un 
patogeno virulento in un ambiente favorevole. Più in generale, sin dai primordi dell’agricoltura i 
coltivatori hanno dovuto competere con una serie di parassiti (es. insetti, acari, nematodi, roditori, 
uccelli), agenti fitopatogeni (es. funghi, batteri, virus) e piante infestanti. La minaccia avviene a tutti 
i livelli della catena produttiva, dal pieno campo alla conservazione, e riguarda aspetti sia quanti-
tativi (ridotte produzioni per unità di superficie) sia qualitativi (compromissione del valore com-
merciale, diminuzione delle caratteristiche estetiche, contaminazione con sostanze nocive, come 
micotossine).
Da epoche remotissime, e sino al secolo XIX, le fitopatie erano attribuite a cause sovrannaturali e i 
rimedi proposti – basati sugli stessi princìpi – prevedevano invocazioni e rituali magici. Oggi sia-
mo nell’era molecolare della Fitoiatria, nell’ambito della più vasta rivoluzione biologica: le ricerche 
stanno spingendo le conoscenze sino alle basi intime dei rapporti tra ospite e suo aggressore e tra 
agenti infettivi e mezzi di difesa. Sono state elaborate nuove aggregazioni dei patogeni delle piante 
su basi molecolari o genetiche.
Come accennato, la Fitoiatria è una disciplina che si occupa di un conflitto: da una parte vi è 
l’Uomo che difende le colture e dall’altra troviamo gli organismi nocivi che da quelle stesse piante 
vogliono trarre nutrimento per le loro attività. E pure il linguaggio risente di questo clima bellico-
so: si indulge a parlare di “lotta” (oggi, meglio “difesa”) antiparassitaria; i fitofarmaci sono “armi”; 
la pianta è “attaccata” e i parassiti sono “nemici”. È ormai però tramontata l’epoca dello spray and 
pray (“irrora e prega”) che ha caratterizzato la sperimentazione empirica per lungo tempo, e le 
moderne biotecnologie trovano vasta applicazione anche in questo settore. L’obiettivo della ricerca 
è quello di attribuire meno spazio agli studi di tipo descrittivo (quali prodotti funzionano), per 
riversare maggiore interesse verso il momento interpretativo (come, e perché, un mezzo di difesa 
è efficace, o meno). La Fitoiatria deve ormai essere considerata sia una scienza (cioè un’attività che 
genera approssimazioni progressive alla verità) sia una tecnologia (vale a dire un sistema per mani-
polare il mondo materiale al fine di soddisfare necessità). L’introduzione di mezzi chimici di difesa 
ha costituito il fattore fondamentale di trasformazione della Patologia vegetale e dell’Entomologia 
da scienze naturali ad applicate e, in definitiva, agronomiche.
L’obiettivo qualificante della disciplina è quello di sviluppare e diffondere mezzi e strategie per 
ridurre i danni degli organismi nocivi delle piante, misure che siano accettabili anche dal punto 
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di vista sociale ed ecologico. Occorre contrastare i fattori responsabili delle perdite produttive e 
garantire adeguate forniture di cibi sani e sicuri, a prezzi sostenibili. Ciò che la gente legittimamen-
te vuole è avere “colture sane per persone sane in un ambiente sano”. Il tutto alla luce dei profondi 
mutamenti ambientali in corso. Ad esempio, negli ultimi decenni abbiamo assistito a un’ecceziona-
le crescita del volume e delle tipologie degli scambi commerciali internazionali e, contestualmente, 
alla richiesta ineluttabile di ridurre al minimo ogni ostacolo a tali traffici: ne conseguono inevitabili 
rischi d’introduzione di patogeni pericolosi in nuovi areali di coltivazione. 
Anche in questo settore si presenta quella sfasatura tra la conoscenza del “come” (know-how, vale 
a dire l’insieme delle regole pratiche da applicare nell’esercizio di un’attività umana) e quella del 
“perché” (know-why, relativamente ai rapporti causa-effetto che spiegano un fenomeno) che è 
tipica della ricerca in agricoltura. La sincronizzazione tra i due aspetti del sapere non è facile, ma 
auspicabile; le informazioni di base sui meccanismi devono fungere da forza trainante per le inno-
vazioni applicative.
Nel corso degli ultimi decenni, la Fitoiatria ha attirato interessi scientifici di grande rilevanza, sì da 
consentire la formazione di numerosi specialisti e da assurgere a disciplina autonoma, oggetto di 
specifico insegnamento in numerose Università italiane; ma parlare di questa materia, al giorno di 
oggi, non è certo facile. Infatti, se gli anni 1970-’80 si erano chiusi con una forte chiamata di cor-
responsabilità del settore industriale e di quello della produzione di energia rispetto alla questione 
ambientale, i decenni successivi sono caratterizzati da una pesante serie di indizi a carico dell’agri-
coltura. In tale contesto gli interventi di protezione delle piante svolgono un ruolo primario, in 
relazione alla notevole utilizzazione di prodotti chimici quali supporto all’attività produttiva, ma 
sono anche oggetto di un generale ripensamento. Pesanti nubi si stanno addensando sulle applica-
zioni biotecnologiche che prevedono il rilascio in ambiente di organismi modificati geneticamente. 
Un dato è certo: la pressione chimica nei campi coltivati si è evoluta positivamente: dai 10-20 kg 
di principio attivo applicati per ettaro dei prodotti di prima generazione (zolfo, solfato di rame), si 
è giunti ai 100-200 g ha-1, che rappresentano le dosi d’impiego dei moderni anticrittogamici siste-
mici.
È opinione comune quella di identificare la difesa antiparassitaria con quella chimica; è questo – 
come vedremo – un concetto assai restrittivo. Ma non solo: c’è la tendenza a confondere i termini 
“fertilizzanti”, “antiparassitari”, “anticrittogamici”, “diserbanti”, “pesticidi”. Quest’ultimo, in vero, 
è un neologismo d’incerto significato, che non contribuisce certamente a chiarire le conseguenze 
che possono derivare dall’uso delle diverse categorie di prodotti fitoiatrici. Sui quotidiani di alcuni 
anni fa è comparsa una notizia relativa all’uso di un “anticrittogamico” estratto da un albero tro-
picale (il neem, Azadirachta indica) che sopprime l’appetito... degli insetti nocivi! Il GR2 del 18 
luglio 2000, riferendo dell’animato dibattito relativo all’impiego in agricoltura degli “organismi 
geneticamente modificati”, citava come esempio quello delle “piante resistenti agli anticrittogamici” 
(in effetti, erbicidi). E quanti sono stati, per la stampa, i casi di “anticrittogamici” (in realtà, esteri 
fosforici, insetticidi) letali a seguito dell’impiego maldestro per lo “spidocchiamento” dei bambini! 
Nel Dicembre 2010, nell’ambito di animate discussioni circa lo smaltimento dei rifiuti urbani in 
discarica, in Campania, tra gli infiniti disastri ambientali (veri o presunti), veniva citato il caso della 
deformazione dei frutti di melo (ma si trattava di attacchi di ticchiolatura, Venturia inaequalis) e 
la comparsa di inquietanti deformazioni (vere mostruosità) su agrumi (esito di infestazione del c.d. 
“acaro delle meraviglie”, Eriophyes sheldoni). Nella primavera 2011, in piena crisi per la devastante 
epidemia di cancro batterico, le associazioni di produttori di actinidia sono state costrette a costose 
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campagne d’informazione per rassicurare i consumatori che i frutti ottenuti da piante infette non 
avevano alcun fattore di rischio per la salute umana, contrariamente alle voci che ormai stava-
no diffondendosi in maniera incontrollata. Un noto settimanale in un numero dell’Ottobre 2011 
riferisce della scoperta del ruolo benefico della musica sulla produzione viticola, in quanto “tiene 
lontani gli insetti riducendo l’uso di insetticidi e anticrittogamici”. Un recente sondaggio USA con-
dotto su 1.200 cittadini ha portato a verificare come oltre la metà fosse convinta che il pomodoro 
convenzionale “non contenga geni”, ma quello OGM sì. Quante volte l’opinione pubblica viene 
disinformata in materia di argomenti che riguardano l’agricoltura!
Caratteristica dominante dell’attuale inquadramento produttivo è la semplificazione degli ordina-
menti colturali e delle successioni; questa vasta strategia è accompagnata da risistemazioni delle 
superfici, in maniera funzionale allo sviluppo dell’impiego dei mezzi meccanici. Le ripercussioni 
a livello fitosanitario di tali innovazioni sono notevoli. La genetica, la meccanizzazione e la difesa 
rappresentano i pilastri fondamentali sui quali si è basato l’impressionante sviluppo delle tecniche 
che stiamo vivendo e che non ha precedenti nella storia.
Il massiccio esodo dei lavoratori agricoli verso i settori industriali e terziario ha contratto in Italia 
gli addetti in agricoltura a meno di 900.000 unità (4% della popolazione attiva; erano il 42% nel 
1951 e il 60% un secolo fa); parallelamente, i terreni a destinazione agraria e forestale tendono a 
ridursi (e, in genere, si perdono le aree migliori). Il quadro è in dinamica evoluzione e, ad esempio, 
in dieci anni le aziende si sono ridotte di un terzo e la superficie media è aumentata. Le produzioni, 
sono, però, incrementate in maniera considerevole: oggi un addetto “corrisponde” a una quarantina 
di consumatori, mentre 70 anni fa garantiva beni sufficienti solo a cinque. Il deficit della bilancia 
alimentare nazionale è, in ogni modo, ancora enorme, per non parlare della situazione a livello 
globale. Stime FAO individuano in oltre un miliardo la frazione di popolazione sottoalimentata: 
si tratta di quasi un sesto dell’umanità e mai si era raggiunto un dato simile. Solo un cenno alle 
impressionanti dinamiche di popolazione mondiali: ogni secondo nascono 4,26 bambini e muoio-
no 1,83 individui (e quindi la differenza è un +2,43).
Semplici considerazioni sull’evoluzione quantitativa e qualitativa del regime alimentare degli italia-
ni dovrebbero, poi, far riflettere sull’importanza del settore (o, meglio, del sistema) agricolo: rispet-
to agli anni ’50, sono più che raddoppiati i consumi pro-capite di frutta, ortaggi (per il pomodoro 
siamo a quattro volte), frutta, olio di oliva, zucchero, latte e derivati.
Non bisogna neanche sottovalutare il processo di ripensamento, in atto a livello anche interna-
zionale, del ruolo che l’agricoltura avrà in un futuro non lontano, in cui, accanto alla tradizionale 
funzione produttiva di beni (alimentari e non), sempre più forti emergeranno gli aspetti “sociali”, 
quali la difesa delle risorse naturali e del paesaggio, il riequilibrio territoriale tra aree scarsamente 
utilizzate e altre congestionate, la preparazione e la conservazione dell’ambiente per usi ricreaziona-
li. In realtà da tempo il legislatore ha cominciato a guardare all’impresa agraria non più solo come 
garante delle disponibilità di cibo, ma anche come attore fondamentale dell’economia, chiamato ad 
assicurare alimenti sicuri e di qualità, a interloquire con gli altri protagonisti del sistema (industrie 
di trasformazione, consumatori), a interagire in modo virtuoso con l’ambiente. La materia fitoiatri-
ca è oggetto di continue attenzioni da parte delle autorità nazionali e comunitarie e, ad esempio, 
dei circa 10.000 prodotti per la protezione delle piante registrati sino a oggi presso il Ministero 
della Sanità/Salute, oltre un terzo sono stati revocati e, dei restanti, solo 2.000 (basati su circa 350 
sostanze attive) sono effettivamente in catalogo.
In definitiva, l’agricoltura non ha più l’unico obiettivo di massimizzare le rese, anche se le linee 
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guida FAO evidenziano la necessità di raddoppiare la disponibilità di cibo nel pianeta per il 2050: 
essa deve rispondere anche a una serie di nuove esigenze del consumatore, che richiede derrate con 
elevate caratteristiche qualitative, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, e processi produttivi 
più ecosostenibili. Il mantenimento della fertilità dei suoli, la salvaguardia della biodiversità, la tute-
la della qualità di aria, acque e terreno, la sicurezza alimentare, sono tutti imperativi ineluttabili. La 
difesa delle piante coltivate dagli organismi nocivi si è perfettamente adeguata a questi nuovi model-
li di sviluppo, dando luogo a rapidi e profondi fenomeni evolutivi. Si è passati da metodi grosso-
lani d’intervento chimico, con sostanze non sempre sufficientemente valutate sotto il profilo eco-
tossicologico, a criteri nuovi, basati sull’impiego di composti con rivoluzionarie modalità di azione, 
con il sostegno di sistemi (e servizi) di supporto alle decisioni. La normativa nazionale e quella 
comunitaria sono in rapida evoluzione. Ad esempio, sono in corso di recepimento procedure che 
introducono nuovi princìpi fondamentali di valutazione degli antiparassitari e incentivano il loro 
“uso sostenibile”, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la salute umana e l’ambiente. Anche il nostro 
Paese sta per dotarsi di un Piano d’Azione Nazionale, nel quale saranno definiti obiettivi, misure 
e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari.
Da una trentina di anni almeno, la qualità costituisce uno strumento di marketing e di incremen-
to di profitto: il fine da perseguire è il massimo della quantità con la migliore qualità. La difesa 
delle piante coltivate è coinvolta in maniera duplice in questo contesto: gli attacchi parassitari 
sono responsabili di menomazioni in senso organolettico e merceologico (prestazioni fisiologiche 
menomate, presenza di elementi visivi sgradevoli), ma anche sotto il profilo della sicurezza d’uso 
e igienico-sanitario (rischi di micotossicosi, presenza nelle derrate di residui di prodotti chimici 
xenobiotici ad azione antiparassitaria). Il comparto ortofrutticolo è particolarmente coinvolto: si 
consideri che l’Italia produce circa un terzo della frutta e della verdura di tutta l’Unione Europea.
Non vi sono più timori di carestie, a livello di Paesi più sviluppati, ma, osserva Wildavsky, “la 
società più ricca, più longeva, meglio nutrita, meglio vestita, meglio curata, con il più alto grado 
di conoscenze scientifiche e tecnologiche, sta diventando anche quella più spaventata”. Oggi, il 
rischio alimentare suscita un panico incontenibile, nel contesto di un più vasto neocatastrofismo 
ecologico: si è generata una nuova psicosi, legata alla paura di ingerire residui chimici, la che-
miofobia alimentare, che va ad arricchire il già ricco novero delle western civilization diseases. È 
d’altra parte vero che in Medicina umana il determinismo eziologico è profondamente mutato e si è 
affermato il concetto di fattore di rischio, nell’ambito di un vasto quadro di malattie degenerative a 
causalità debole e in tale scenario la contaminazione chimica di fondo è certamente coinvolta.
Diversi anni fa, la rivista americana Time aveva lanciato la proposta di istituire un Premio Nobel 
anche per le tematiche ambientali, e di assegnare il primo riconoscimento alla memoria di Rachel 
Carson, la biologa americana che negli anni ’60 ha per prima attirato l’attenzione sui drammatici 
effetti di un uso indiscriminato di insetticidi; suo è il noto best-seller Silent spring (in italiano: 
Primavera silenziosa, Feltrinelli, Milano). E ciò a indubbia testimonianza dell’interesse che il tema 
della contaminazione da prodotti chimici riveste. Certamente quelli erano tempi assai diversi per 
quanto riguarda la sensibilità ambientale: addirittura s’irrorava DDT dall’elicottero in aree urbane 
per contrastare la diffusione degli insetti scolitidi, vettori della mortale grafiosi dell’olmo! Occorre 
riconoscere che è stata percorsa molta strada nella direzione della consapevolezza dei rischi legati 
all’uso improprio degli antiparassitari. Un esempio per tutti: saranno in molti a ricordare che alcuni 
decenni or sono era pratica comune la raccomandazione di frantumare e interrare i contenitori in 
vetro vuoti, o bruciare quelli di cartone, operazioni che oggi ci lascerebbero sbigottiti.
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La “carriera” di alcuni fitofarmaci è stata quanto mai travagliata, a indicare la complessità della 
materia: si pensi al caso del DDT. Il suo “riscopritore”, lo svizzero Paul Hermann Müller, è stato 
insignito nel 1948 del Premio Nobel per la Medicina, in virtù dei grandi meriti dell’insetticida 
nella lotta alla malaria (decine di milioni di vite umane salvate), ma la molecola è stata posta al 
bando pochi anni dopo, a causa di gravi motivazioni di ordine igienico-sanitario e ambientale. 
Particolarmente inquietanti sono state le scoperte della sua presenza nel corpo dei pinguini del 
Polo Sud. Fortunatamente, disponiamo di adeguati sostituti, altrimenti un miliardo di persone 
rischierebbe di essere esposto alla tuttora pericolosa malattia.
Vi è, indiscutibilmente, un atteggiamento d’interesse, ma anche di fiducia, verso prodotti “più sani 
e meno contaminati”, cui vanno incontro strategie di commercializzazione da parte delle aziende, 
seppure talvolta in assenza di un’adeguata pianificazione delle operazioni di controllo della qualità. 
La sicurezza d’uso costituisce uno dei fondamentali fattori intrinseci dell’alimento che indirizzano 
verso l’acquisto. Il consumatore, per mangiare meglio e, soprattutto, genuino, è disposto a pagare; 
teme, però, e spesso a giusta ragione, un probabile raggiro. Anche se gli alimenti di oggi devono 
essere “non solo buoni da mangiare, ma anche… buoni da pensare” (Claude Lévi-Strauss), occorre 
prestare attenzione alla libera circolazione di falsi miti e illusioni, che tanto sembrano piacere a 
certa stampa.
“Allevare senza inquinare”, questa è la parola d’ordine; nessuno, comunque, con un minimo di 
cognizioni tecnico-scientifiche dovrebbe lasciare spazi per l’estremismo ambientalistico, quell’eco-
logismo che Giorgio Bocca ha definito “nevrotico, velleitario, grottesco, presuntuoso, moralistico”, e 
che appare di gran moda oggi. Occorrono giudizi sereni, sorretti da analisi rigorose e non da sensa-
zioni emotive. L’indirizzo di studio deve essere unico; non ci si può lasciare traviare da “indicazioni 
sbagliate e da rigurgiti di misticismo medievale” (sono parole di Rita Levi Montalcini). Si consideri 
che in Italia i fitofarmaci rappresentano solo il 2% delle circa 70.000 sostanze chimiche conosciute 
ed utilizzate, per la maggior parte delle quali non disponiamo del benché minimo dato tossicologico 
(meno dell’1% sono state valutate!). Per avere idea dell’ubiquitarietà di molecole potenzialmente 
nocive a lungo termine, si pensi al fumo di sigaretta, che contiene oltre 300 molecole, tra cui una 
trentina dei più temibili agenti cancerogeni. È noto come l’organismo umano sia in grado di atti-
vare forme di difesa e riparazione (omeostasi), nei confronti dell’insulto da parte degli xenobiotici.
Si devono valutare adeguatamente non solo i rischi, ma anche i benefici che derivano dall’assunzio-
ne di un determinato rischio, quelli connessi a soluzioni alternative e, infine, quelli che derivano 
dall’eliminazione di un altro rischio. Sarà opportuno sfatare l’erronea credenza che tutti gli antipa-
rassitari chimici siano “cattivi” e tutti i mezzi biologici siano “buoni”. Il caso, attualissimo, dell’inge-
gneria genetica al servizio della difesa biologica è quanto mai indicativo e sta scatenando le ire degli 
ambientalisti (si parla, in generale, di “rischio biotecnologico”), in misura forse ancor più veemente 
rispetto alla stessa protezione chimica; infatti, a differenza delle sostanze, le quali – una volta intro-
dotte nell’ecosistema – tendono a degradarsi secondo modalità e tempi diversi, gli organismi (tra i 
quali quelli manipolati a livello degli acidi nucleici) sono in grado di moltiplicarsi, combinarsi con 
altre forme di vita e mutare in modo imprevedibile.
È stato stimato da Norman Borlaug (premio Nobel 1970 per la Pace, per le sue determinanti ricer-
che nell’ambito della “rivoluzione verde”) che, se negli USA fosse vietato l’impiego degli antiparas-
sitari, la produzione totale delle colture si ridurrebbe del 30-50% e, di conseguenza, i prezzi al con-
sumo dei prodotti agricoli subirebbero aumenti impressionanti e talune coltivazioni non sarebbero 
più possibili.
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Serve, quindi, opportuna conoscenza da parte di tutti gli operatori del settore: tutto ciò impone 
continui aggiornamenti dei tecnici e il laureato della Facoltà di Agraria dovrà necessariamente 
possedere un’adeguata e solida preparazione di fondo. Del resto è la recente Direttiva CE 128 che 
sollecita gli operatori, i professionisti e le amministrazioni a ripensare la gestione dei problemi 
fitosanitari in termini “sostenibili” e che prevede il ruolo essenziale della figura del “consulente” 
(“persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa delle pian-
te e sull’impiego sicuro dei prodotti fitosanitari”), a sottolineare il ruolo della formazione (anche 
ricorrente) in tutti gli anelli della catena che inizia con la scelta della coltura e delle relative pratiche 
agronomiche e termina con il corretto smaltimento degli imballaggi dei mezzi chimici impiegati per 
la difesa, passando per la diagnosi delle alterazioni parassitarie e la prescrizione delle soluzioni di 
intervento ottimali. Il contributo del mondo della ricerca e della formazione è quindi, ancora una 
volta, essenziale.
Non si può, infatti, negare che vi siano ancora abbondanti margini di miglioramento del sistema, a 
cominciare dalle gravi carenze dei servizi di assistenza. Grandi quantità di fitofarmaci sono appli-
cate senza effettiva necessità o vanno perdute nell’ambiente per fenomeni di deriva. Il produttore 
è troppo spesso lasciato solo a decidere, o – forse ancora peggio – è affiancato da interessati con-
siglieri, in un ginepraio di natura e complessità notevoli. Si può affermare che la preparazione 
tecnica degli agricoltori e dei commercianti di fitofarmaci sia sempre all’altezza della situazione? In 
realtà, recentemente si è assistito a una severa riduzione dei prodotti a catalogo, per lo più a seguito 
di restrizioni normative a livello comunitario, che ha determinato il ritiro volontario dal mercato di 
fitofarmaci per i quali non esisteva più la disponibilità a investire ingenti risorse per rispondere ai 
nuovi requisiti per la registrazione.
Si è parlato, per lungo tempo, di rendere obbligatoria la “ricetta” per gli antiparassitari e di mettere 
in atto strutture di vendita simili a quelle, indiscutibilmente qualificate, dei farmaci a uso umano. 
Certo è che le nuove direttive comunitarie impongono la certificazione di adeguati percorsi forma-
tivi (con aggiornamenti periodici) a carico di utilizzatori, rivenditori e consulenti. Anche il punto di 
vista dell’industria chimica si è adattato ai nuovi scenari; esiste un “codice di comportamento della 
FAO” nella distribuzione internazionale e nell’uso di questi prodotti, il quale detta precise norme, 
anche in tema di messaggi pubblicitari e di attività di propaganda. In Italia Agrofarma ha stilato un 
articolato protocollo di autodisciplina.
È indiscutibile che lo sviluppo di una piantagione – e, di conseguenza, il suo stato sanitario – sia 
sempre il risultato dell’interazione tra svariati fattori ambientali e biologici, sotto l’influenza dell’at-
tività umana; Palti parla di highly complex affair a tal proposito. L’obiettivo primario è costituito 
dalla sanità della coltura e dei popolamenti vegetali (non della singola pianta, a meno che non si 
tratti di individui monumentali) da tutte le importanti avversità, nel pieno rispetto delle esigenze 
economiche ed ecologiche; forse sono maturi i tempi per valutare questi fenomeni anche in termini 
di bilancio energetico. Occorre una visione della difesa integrata e integrale. Si tratta, quindi, di 
temi assolutamente “di frontiera”, interdisciplinari, che coinvolgono molte delle materie d’insegna-
mento che caratterizzano l’articolato e affollato (forse troppo!) percorso culturale dello Studente 
della Facoltà di Agraria.
Sono questi i motivi per cui si richiede una specifica preparazione specialistica al Laureato che si 
accinge a intraprendere un’attività professionale in cui siano coinvolte le produzioni vegetali. La 
finalità del Corso di Fitoiatria è proprio questa: fornire strumenti idonei a formare (e variare, nel 
tempo) la professionalizzazione nel difficile settore della difesa delle piante coltivate. L’Università 
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non deve semplicemente “insegnare un mestiere”; ha l’obiettivo di preparare le basi per un’adegua-
ta conoscenza degli argomenti, deve fornire “princìpi”, è tenuta a stimolare l’interpretazione critica. 
È in quest’ottica che va interpretato il presente volume, che rappresenta la nuova edizione di un 
testo ormai esaurito e originariamente pubblicato nel 2001. La maggiore enfasi è riservata alla 
parte “generale” (quella, cioè, dei “princìpi”), senza, pertanto, indugiare sulla lunghissima serie di 
fitofarmaci disponibili. Molti eccellenti repertori e banche dati sono accessibili per questo scopo. 
L’attenzione sarà rivolta principalmente agli aspetti applicativi, ma un interessato sguardo sarà 
lanciato verso quei settori in dinamica evoluzione maggiormente suscettibili di significativi aggior-
namenti e sviluppi sul piano operativo. La strutturazione del volume è quanto mai lineare: a una 
parte di introduzione di carattere generale, segue la trattazione dei metodi di difesa dalle fitopatie 
di natura crittogamica, ma vi sono ampi riferimenti anche alle alterazioni di origine batterica e 
virale. Solo incidentalmente e in modo marginale vengono affrontati i temi riguardanti gli insetti-
cidi e gli erbicidi. Chiude l’opera l’elencazione dei princìpi di Patologia vegetale formulati da Cecil 
E. Yarwood, certamente uno dei fitopatologi più dotati ed eclettici dello scorso secolo. Sempre in 
argomento, e per raccogliere un suggerimento dello stesso Yarwood, si è ritenuto utile aprire ogni 
capitolo con un “principio”, un’affermazione generale di vasta applicabilità, utile a fissare un’idea 
e, allo stesso tempo, ad attrarre l’attenzione del lettore sul contenuto del capitolo stesso. Del resto, 
ce lo ricorda Howard Fabing, “l’aforisma dai tempi di Ippocrate rimane l’indiscusso contributo let-
terario della classe medica”. Allo scopo di non appesantire il testo, sono state ridotte al minimo le 
citazioni bibliografiche. Ogni capitolo è, però, chiuso da una breve bibliografia, cui il lettore parti-
colarmente interessato può riferirsi per ampliare ed approfondire temi specifici.
Un paio di doverose “istruzioni per l’uso”: la disponibilità di antiparassitari chimici è strettamente 
normata e in continua evoluzione e nel testo saranno citati anche diversi prodotti nonostante che 
siano stati ritirati o la cui autorizzazione sia stata revocata, ma che hanno rappresentato momenti 
chiave d’interesse scientifico e didattico. Inoltre, magari contravvenendo in modo colpevole a un 
doveroso aggiornamento scientifico, gli autori omettono le recenti evoluzioni tassonomiche che 
hanno portato all’esclusione degli oomiceti dal Regno dei Funghi: ai fini del presente volume, pero-
nospore & Co. sono (impropriamente) considerate ancora miceti!
La personale riconoscenza di Giacomo Lorenzini va al Professor Giovanni Scaramuzzi che, con 
notevole lungimiranza, ha voluto indirizzarlo 35 anni fa verso questa affascinante disciplina e gli ha 
suggerito la stesura di questo testo, non facendogli mancare un costante incoraggiamento. Un vivo 
ringraziamento è esteso ai Colleghi che hanno fornito materiale iconografico originale.
Sia consentito, infine, di formulare un augurio: che lo studio e la divulgazione della Fitoiatria, su 
basi razionali e moderne, possano rispondere alle pressanti aspettative del mondo produttivo e 
dell’opinione pubblica, sì da porre fine all’attuale stato di disagio in cui si sono venuti a trovare gli 
agricoltori “nell’esercizio delle loro funzioni”. Forse, troppo spesso si dimentica che l’azienda non 
è soltanto una fonte di reddito per l’agricoltore e il tecnico, ma rappresenta l’ambiente dove queste 
figure trascorrono gran parte della propria attività lavorativa.

Giacomo Lorenzini
Professore ordinario di Patologia vegetale – Università di Pisa

Cristina Nali
Professore associato di Patologia vegetale – Università di Pisa
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1

1  Introduzione
L’interesse per la malattia e la morte è sempre 

e soltanto un’altra espressione dell’interesse per la vita.
Thomas Mann, La montagna incantata

1.1 Aspetti generali

È inutile, in questa sede, segnalare l’importanza 
delle malattie delle piante: talune di esse hanno 
sconvolto l’economia di interi territori, indotto 
all’emigrazione popoli, modificato le abitudini 
alimentari, provocato avvelenamenti, causato 
sconfitte militari, alterato il paesaggio e inflitto 
infinite difficoltà al genere umano. E ciò si veri-
fica non certo da poco tempo. Le dinamiche di 
popolazione di molti parassiti sono impressio-
nanti: ad esempio, una pustola (soro) di rug-
gine può produrre in pochi giorni centinaia di 
migliaia di spore e una singola foglia infetta può 
ospitare centinaia di tali strutture. Le epide-
mie (meglio, epifizie) rappresentano fenomeni 
biologici tra i più spettacolari, per velocità di 
progressione e conseguenze devastanti indotte; 
non è un caso che alcuni agenti fitopatogeni 
siano attivamente studiati in contesti di bio-
terrorismo. È inevitabile, pertanto, organizzare 
metodi di contrasto per limitarne lo sviluppo e 
l’impatto, per garantire la disponibilità di cibo 
alle masse. Come noto, la FAO definisce la 
sicurezza alimentare «la condizione in cui tut-
te le persone, in ogni momento, hanno accesso 
fisico ed economico a cibo sufficiente, sicuro e 
nutriente per soddisfare le esigenze e le prefe-
renze alimentari per una vita sana e attiva». 
Con il termine Fitoiatria (proposto nel 1946 da 
Trotter, docente dell’Università di Napoli), dal 
greco phyton = pianta e iatreia = cura, s’inten-

de la disciplina che si occupa della difesa delle 
piante, significando con ciò la messa in opera 
di tutti i mezzi atti a prevenire o curare le alte-
razioni (per lo più di natura parassitaria) delle 
specie vegetali oggetto di coltivazione e, di con-
seguenza, a impedire le perdite di produzione 
derivanti. Taluni suggeriscono l’impiego della 
parola “fitoterapia”, che, però, ormai ha assun-
to il significato corrente di cura dell’Uomo (e 
degli animali) per mezzo delle piante e dei loro 
derivati.
Le ormai irreversibili acquisizioni in materia 
hanno abbondantemente evidenziato come, 
a fianco degli antiparassitari chimici – che, 
comunque, continuano a svolgere un ruolo 
centrale nell’ormai ampio panorama dei mezzi a 
disposizione – altri elementi possono contribu-
ire a risolvere, anche in maniera definitiva, pro-
blematiche fitosanitarie. Si va, pertanto, verso 
un’effettiva ed efficace integrazione delle diver-
se forme di difesa. Sotto questo profilo, occor-
re superare un vecchio preconcetto che indi-
viduava nell’argomento di studio preminente 
della Fitoiatria, se non addirittura esclusivo, la 
realizzazione di interventi con prodotti chimici 
finalizzati alla protezione delle piante agrarie. 
Pur rappresentando un capitolo della disciplina 
“madre” che è la Patologia vegetale, la materia 
è ricca di momenti d’interazione e interfac-
ciamento con altre scienze, le più disparate. 
Infatti, a parte aree di studio riferite diretta-
mente alla difesa delle piante (es. Entomologia 
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agraria, Malerbologia, Fisiopatologia vegetale, 
Micologia fitopatologica, Virologia vegetale, 
Batteriologia fitopatologica), essa ha significa-
tivi contatti con settori scientifici fondamentali 
come l’Agronomia (si pensi al rilevante ruo-
lo delle tecniche colturali sullo sviluppo delle 
malattie), l’Economia agraria (aspetti economi-
ci della difesa), la Meccanica agraria (attrezza-
ture per la distribuzione dei prodotti utilizzati 
contro gli agenti nocivi), la Genetica (migliora-
mento genetico delle piante per la risposta agli 
stress biotici e abiotici), la Tossicologia (proble-
mi di tutela dell’operatore e del consumatore 
derivanti dall’impiego dei fitofarmaci), e moltis-
sime altre, quali la Microbiologia, l’Ecologia, la 
Chimica agraria, la Matematica applicata (stati-
stica), l’Informatica, e così via.
In realtà, la Fitoiatria rappresenta una materia 
che possiamo definire interdisciplinare forse 
come ben poche altre, nel pur vasto reperto-
rio delle attività didattiche dello Studente del-
le Facoltà di Agraria: è caratterizzata da spic-
cati toni applicativi, ma fonda le sue basi sul 
progresso delle conoscenze di base nell’ambi-
to della Biologia vegetale. Essa presenta diver-
se implicazioni di ordine pratico, in relazione 
ai numerosi e complessi motivi di interes-
se suscitati dalle problematiche fitosanitarie. 
Innanzitutto, occorre riferirsi ad aspetti econo-

mici (o, forse meglio, socio-economici), legati 
alle rilevanti perdite inflitte dai parassiti alle 
piante coltivate. Questo argomento sarà ulte-
riormente approfondito tra breve. È solo il caso 
di ricordare l’ancora fondamentale ruolo del 
settore primario nel fornire di cibo (ma anche 
di fibre, energia e materie prime) un’umanità 
che sta crescendo a ritmi impressionanti.
Una seppure sommaria analisi della dinamica 
di sviluppo demografico deve indurre a riflet-
tere sulle pesanti responsabilità che ricadono 
sull’agricoltura per soddisfare le esigenze ali-
mentari del Pianeta. Duemila anni fa gli abitanti 
della Terra erano 250 milioni; già nel 1800 si 
arrivava a un miliardo di individui. La popola-
zione è raddoppiata rispetto a quel livello nel 
1930, e di nuovo nel 1975. All’inizio del XXI 
secolo eravamo 6,1 miliardi (Fig. 1.1) ed è sti-
mato che nei prossimi 50 anni ci sarà almeno 
il 50% in più di persone da sfamare, vestire, 
alloggiare (e riscaldare, far divertire, ecc.). In 
realtà, questo incremento non sarà distribuito 
in modo omogeneo nelle diverse aree geografi-
che, in quanto avverrà per il 90% nelle regioni 
più povere. In Paesi come il Kenya, con un rit-
mo annuo di crescita intorno al 4%, il tempo 
di raddoppio è di soli 17 anni (e questo nono-
stante che il tasso di mortalità infantile sia pari 
al 76 per mille e la vita media non sia superiore 

Fig. 1.1 - Incremento della 
popolazione mondiale negli 
ultimi due millenni (dati 
United Nations Population 
Division). La crescita nel 
corso del XX secolo è stata 
strabiliante, passando da 
1,6 a 6,1 miliardi, con una 
progressione esponenziale, 
caratterizzata da una fun-
zione “a J” o “a racchetta 
da hockey”. Alla fine del 
2011 è stato raggiunto il 7° 
miliardo. Il fenomeno non è 
omogeneo sul pianeta.
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a 55 anni). Si tenga presente che il fabbisogno 
alimentare medio di un essere è dell’ordine di 
un chilogrammo di cibo il giorno e che la FAO 
stima in oltre un miliardo il numero di indivi-
dui sottonutriti. Nei Paesi sviluppati si assiste 
a un progressivo allungamento dell’aspettativa 
di vita: ogni 10 anni si duplica il numero delle 
persone che raggiungono 100 anni di età. Ma 
la gente non deve essere solo sfamata: aumen-
tano anche le esigenze in termini qualitativi (ad 
esempio, il consumo di carne in Cina è più che 
raddoppiato negli ultimi 20 anni) e, in genera-
le, vi è un trend nelle diete a favore dei prodotti 
animali e di quelli trasformati.
La Terra sta crescendo non solo in termini di 
numero di esseri umani, ma anche in capacità 
di movimento: mai come oggi è stato facile spo-
starsi o trasferire merci da un continente all’al-
tro. Ben sappiamo che anche i parassiti delle 
piante possono viaggiare, da insalutati “auto-
stoppisti”, con gli stessi mezzi e raggiungere 

areali che con i soli processi naturali probabil-
mente mai sarebbero stati alla loro portata.
Considerati gli insormontabili limiti all’espan-
sione delle aree coltivate (si pensi al giustifica-
to clamore suscitato dalle iniziative che hanno 
riguardato la foresta amazzonica) e, anzi, in pre-
senza di vistosi fenomeni di sottrazione di que-
ste a vantaggio di insediamenti civili (in Italia in 
mezzo secolo sono andati perduti oltre 4 milio-
ni di ettari di superficie coltivabile), le produ-
zioni agrarie sono chiamate ad incrementare la 
disponibilità di alimenti, e questo obiettivo può 
essere raggiunto attraverso due vie, tra loro com-
plementari: aumento delle rese (miglioramento 
genetico, agrotecnica, fertilizzazione, meccaniz-
zazione, ecc.) e diminuzione delle perdite (Fig. 
1.2). È la stessa FAO che si pone come (ambi-
zioso) obiettivo per il 2050 il raddoppio delle 
produzioni agricole mondiali, perseguito per il 
90% mediante un aumento delle rese unitarie 
e per il restante 10% con un incremento dello 

INCREMENTO DEMOGRAFICO 
ATTUALE DEFICIT ALIMENTARE 

QUALIT¿ 

DOMANDA CRESCENTE 
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Fig. 1.2 - Strategie disponibili per aumen-
tare le produzioni agricole in relazione alle 
domande crescenti di fabbisogni alimentari; 
la superficie pro-capite coltivabile è destina-
ta inesorabilmente a ridursi, per passare da 
0,5 ha del 1950 a 0,2 ha del 2050. Oltre 
all’aspetto quantitativo, è necessario dedicare 
attenzione anche a quello qualitativo.
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spazio a coltura. Si stima che in quel momen-
to ben il 70% della popolazione mondiale sarà 
classificabile come “urbana”. L’evoluzione del-
la disponibilità pro capite di superficie colti-
vabile è degno di attenzione: si passa da 0,5 
ha a persona del 1950 a 0,3 ha del 2000 e le 
proiezioni per il 2020 sono intorno a 0,2 ha!
Dal confronto tra le medie produttive annue 
delle principali colture e le prestazioni record 
per unità di superficie ottenute in condizio-
ni non limitanti, emerge che le seconde sono 
superiori di almeno tre volte (Tab. 1.1); que-
sta differenza è attribuibile a una serie di cause, 
biotiche e non, che impediscono il manifestar-
si della piena potenzialità genetica. Lo stato di 
stress, quindi, costituisce la normalità (Tab. 
1.2) ed è doveroso, in questi termini, indivi-
duare come prioritaria la necessità di migliorare 

l’efficienza produttiva, non tanto (o non solo) 
puntando al miglioramento dei limiti, ben-
sì mirando alla riduzione delle perdite inflitte 
dagli agenti ostili. L’ottimizzazione delle tecni-
che di difesa delle colture dai parassiti rappre-
senta certamente uno dei fattori fondamentali 
(non l’unico) ai quali attribuire gli impressio-
nati incrementi di resa registrati negli ultimi 
decenni per le principali specie d’interesse agra-
rio (Fig. 1.3). Aumentare significativamente la 
produzione alimentare senza deforestare, ridu-
cendo le emissioni clima-alteranti, preservando 
la fertilità dei suoli e adattando l’agricoltura ai 
cambiamenti climatici in atto: queste sono le 
sfide. Il tutto nel pieno rispetto di esigenze irri-
nunciabili come quelle della sicurezza alimen-
tare, tutela ambientale e conservazione delle 
risorse energetiche e idriche.

Tab. 1.1 - Raccolti record e medi e perdite di produ-
zione dovute a fattori biotici per alcune specie agra-
rie negli USA; i dati sono in chilogrammi (da Boyer, 
1982).

Tab. 1.2 - Stime delle perdite di produzione effetti-
ve attribuibili ad agenti di malattia, organismi nocivi 
animali e piante infestanti sulla produzione mondia-
le di frumento, mais e cotone, 2001-2003 (dati di 
Oerke, 2006).

Coltura
Raccolto Perdite medie dovute a

record medio % del record malattie insetti erbe infestanti

Frumento 14.500 1.880 13,0 336 134 256

Orzo 11.400 2.050 18,0 377 108 280

Soia 7.390 1.610 21,8 269 67 330

Mais 19.300 4.600 23,8 750 691 511

Patata 94.100 28.300 30,1 8.000 5.900 875

Barbabietola 121.000 42.600 35,2 6.700 6.700 3.700

Coltura Resa, kg ha-1

Perdite effettive (%)

Malattie Organismi 
animali

Piante 
infestanti Totale

Frumento 2.691 12,6   7,9   7,7 28,2

Mais 4.380 11,2   9,6 10,5 31,3

Cotone 1.702   7,9 12,3   8,6 28,8

1. Introduzione
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In questo contesto le alterazioni di natu-
ra parassitaria svolgono un importante ruolo, 
peraltro variabile nel tempo e nello spazio, in 
relazione anche alle diverse colture e, di conse-
guenza, gli interventi di difesa spesso costitui-
scono una voce rilevante nell’ambito dei costi 
di produzione. Inoltre, i problemi fitosanitari 
rappresentano una fondamentale fonte d’incer-
tezza e di variabilità anno per anno per i rac-
colti (Fig. 1.4), rendendo talvolta addirittura 
impossibile (almeno sotto il profilo economico) 
l’allevamento di determinato materiale vege-

tale in taluni ambienti (Fig. 1.5). La minaccia 
di infezioni costituisce, poi, un fattore deter-
minante nelle scelte degli imprenditori negli 
orientamenti colturali, sì da limitare l’espansio-
ne di piante altrimenti interessanti sotto diversi 
punti di vista.
La nostra vita quotidiana ha infinite occasioni 
di confrontarsi con le fitopatie, anche se la mag-
gior parte di esse sfuggono alla percezione del 
cittadino; perché non provare a raccogliere la 
provocazione didattica di Schumann e D’Arcy, 
che invitano a valutarle in relazione agli aumen-

Fig. 1.3 - Evoluzione 
delle rese di frumento 
in Germania negli ultimi 
60 anni; miglioramento 
genetico, meccanizzazio-
ne, tecniche agronomi-
che, aumento della fertili-
tà dei suoli e interventi di 
difesa dai parassiti sono i 
fattori chiave responsabili 
degli incrementi di pro-
duzione (dati di Oerke, 
2006).

Fig. 1.4 - Variabilità annuale delle infezioni di oidio e di peronospora su vite in parcelle non trattate con anticrittogamici in 
Trentino nel periodo 1995-2002 (rielaborato da Mescalchin e Bottura, 2003).
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ti di costo della cena familiare del “giorno del 
ringraziamento” o della sera di Capodanno? Gli 
organismi nocivi non solo competono con l’Uo-
mo in campo, durante le fasi che vanno dalla 
semina alla raccolta, ma possono provocare 
perdite pure nelle fasi di conservazione e distri-
buzione. Oggi la popolazione vive prevalente-
mente in centri urbani, così che il consumatore 
si allontana – in senso fisico ma anche econo-
mico – dal produttore. Le derrate “non perfet-
te” (con alterazioni che ne compromettono la 
conservabilità o che comunque ne deturpano 
l’aspetto esteriore) non arrivano più al cittadi-
no. Il prodotto viene richiesto in base a un’im-
magine costruita dal consumatore stesso (che 
non ne conosce i processi di formazione) e il 
materiale diverso dallo stereotipo tende ad esse-
re rifiutato. Di fatto si verifica che la “qualità 
commerciale” risente di componenti psicologi-
che forti, così che ad un danno biologico mode-
sto (es. le lesioni da  ticchiolatura su frutti di 
 melo) può corrispondere un notevole deprezza-
mento della merce (Tab. 1.3). 
Importanti sono gli aspetti economici, dunque; 
non si può, però, trascurare una serie di altri 
motivi d’interesse della Fitoiatria, a comincia-

re da quelli sociali. Specialmente in strutture 
nazionali semplificate e primitive, l’agricoltura 
rappresenta la componente dominante delle 
attività produttive (90% della forza lavoro in 
Burundi) ed a poche (spesso pochissime) col-
ture è affidato il ruolo di provvedere alla quasi 
totalità delle fonti alimentari e/o delle risorse. 
Così, mentre nei Paesi a economia avanzata essa 
fornisce assai meno del 5% del prodotto nazio-
nale lordo, vi sono realtà geografiche (in Africa 
e America Latina), in cui tale valore supera la 
soglia dell’80%. Ad esempio, l’87% dei flus-
si di esportazione dalla Nigeria è costituito da 
 arachidi, il 60% di quelli del Ghana da  cacao 
e il 75% di quelli della Colombia da caffè. Si 
consideri, a proposito di quest’ultimo bene, 
che il 70% della produzione mondiale è ricava-
to in soli 10 Paesi; il suo commercio si colloca 
al secondo posto tra gli alimentari (preceduto 
dal grano) e, in termini valutari, questo è il più 
importante a livello di scambi internaziona-
li, secondo dopo il petrolio. In tali condizioni, 
epidemie devastanti che colpiscono le colture 
“chiave” finiscono per ripercuotersi, in misura 
anche drammatica, su intere popolazioni, inne-
scando anche pericolosi effetti domino.

Area

Produzione

Anno

1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940

Area  investita  (ha)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Produzione  (t)

Fig. 1.5 - Un altro drammatico 
esempio degli effetti delle malattie 
sulla produttività delle piante (da 
Beckett, secondo Legg, 1979). Il 
grafico illustra l’andamento della 
produzione di cacao in un’azienda 
rappresentativa del Ghana (linea 
continua), in funzione della super-
ficie investita (linea tratteggiata), 
in relazione alla diffusione del 
rigonfiamento dei germogli ( Cocoa 
Swollen Shoot Virus). Segnalata per 
la prima volta nel Paese nel 1920 e 
trasmessa da uno pseudo coccide, 
la virosi porta a morte i soggetti 
colpiti in 2-3 anni; solo nel Ghana, 
fino al 1977 furono distrutti 162 
milioni di alberi nel tentativo di 
eradicarla.

1. Introduzione
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È ben noto il caso della  peronospora della pata-
ta ( Phytophthora infestans), che, introdotta dal 
Nord America, provocò, a partire dal 1845, una 
terribile carestia in Irlanda (la solanacea rappre-
sentava la principale fonte di nutrimento per 
le persone), che portò alla morte per fame di 
oltre un milione di individui e all’emigrazione 
di almeno altrettanti negli USA (dove la colo-
nia irlandese è tuttora fortissima, seconda solo 
a quella italiana); così, il numero dei residenti 
fu drasticamente ridotto, e la storia (e la cultu-
ra) di almeno due Paesi segnata, a causa di una 
malattia di una pianta (Fig. 1.6). Allo stesso 
parassita è stato attribuito un ruolo anche nella 
sconfitta delle truppe tedesche nella I Guerra 
Mondiale. È forse difficile da credere, ma la 
verità è che questa fitopatia 170 dopo continua 
a costituire un gravissimo problema per i colti-
vatori in tutto il mondo!
Altri esempi potrebbero essere citati, anche se, 
forse, pochi hanno determinato conseguenze 
così catastrofiche. La mancanza di cibo che ha 
decimato il Bengala nel 1943 è stata causata 
dal fungo patogeno del riso  Cochliobolus miya-
beanus; la produzione di gomma in America 
Latina è “modulata” dall’andamento delle epi-
demie di  Microcyclus ulei, agente della macu-
latura fogliare; nel 1970 i danni dovuti a 
 Helminthosporium (Drechslera) maydis razza T 
su mais negli USA sono stati stimati nell’ordine 

di un miliardo di dollari. Nel 1867 le piantagio-
ni di caffè dell’isola di Ceylon (oggi Sri Lanka) 
furono aggredite dalla  ruggine ( Hemileia vasta-
trix); il raccolto crollò da 45.000 a 2.000 t e 
i locali abbandonarono in pochi anni questa 
pianta (nel 1890 l’industria del caffè era scom-
parsa) per passare alla coltivazione del  tè (Fig. 
1.7). È questa la causa principale per cui, al 
giorno d’oggi, gli inglesi sono forti bevitori di 
tè (e non di caffè). La malattia ha poi raggiunto 
l’Africa e varcato l’Oceano Atlantico (verosimil-
mente trasportata da correnti aeree) per inva-
dere l’America Latina e Centrale, provocando 
disagi economici e sociali immensi (vedi 2.4). 
Un fenomeno analogo è alla base delle mutate 
abitudini britanniche in materia di superalco-
lici: infestazioni fillosseriche compromisero le 
esportazioni europee di cognac e brandy, favo-
rendo l’espansione del whisky, il cui consumo 
era limitato alla Scozia. Ancora in materia viti-
cola: lo scempio provocato dall’oidio della  vite 
in Toscana verso la metà del XIX secolo mise 
in crisi l’istituto della mezzadria, in quanto i 
mezzadri traevano benefici dal piccolo com-
mercio di vino. In Italia, il cancro della cor-
teccia, causato da Cryphonectria (Endothia) 
parasitica (Fig. 1.8A), ha devastato i casta-
gneti nel corso degli ultimi settanta anni, ed 
è da annoverarsi tra le cause (in realtà, diver-
se) che hanno contribuito allo spopolamen-

Tab. 1.3 - Elementi significativi della qualità organo-
lettica della frutta e relativo impatto degli organismi 
nocivi (rielaborato e integrato da Menesatti, 2000).

Proprietà
organolettica

Caratteristica descrittiva
e condizione di appagamento Ruolo negativo degli organismi nocivi

Aspetto Forma, dimensione, superficie (uniformità)
Presenza di lesioni e di corpi estranei, 
princìpi di marcescenza, irregolarità di 
sviluppo, pezzatura inferiore

Colore Intensità, luminosità Comparsa di aree necrotiche o comunque 
lesionate

Gusto Odore, aroma, sapore (indice di freschezza) Riduzioni del tenore zuccherino, presenza di 
sostanze di risposta

Consistenza Composizione, tessitura, sensazione alla 
masticazione Alterazioni della composizione chimica

1.1 Aspetti generali
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Fig. 1.6 - La pandemia di  peronospora della 
patata del 1845-1850 in Irlanda rappresen-
ta forse l’esempio più drammatico dell’im-
patto di una fitopatia sulle attività uma-
ne. Dall’alto verso il basso, e da sinistra a 
destra: immagine da un libro di testo delle 
scuole elementari che descrive la carestia e 
la mortalità di massa conseguente alla per-
dita di raccolto; evoluzione della popolazio-
ne irlandese (Eire + Irlanda del Nord) negli 
ultimi due secoli in milioni di individui: si 
tratta dell’unica nazione europea in cui il 
numero di abitanti attuali è inferiore a quel-
lo della metà del XIX secolo; sintomi foglia-
ri dell’infezione; immagine relativa al dram-
ma dell’emigrazione (per lo più in direzione 
Nord-America) che si verificò in conse-
guenza della mancanza di cibo; il National 
Famine Memorial a Murrisk (Eire), uno dei 
numerosi monumenti che ricordano le vit-
time della tragedia. L’evento ha segnato per 
sempre il popolo dell’isola.
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Fig. 1.7 - Foglie di  caffè infette da  ruggine ( Hemileia vastatrix) (foto Howard Schwartz, Colorado State University) e diffusio-
ne geografica della malattia, a partire dalla prima segnalazione in Ceylon (oggi Sri Lanka).
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to di aree marginali collinari e sub-montane.
Se si prendono in esame le infezioni delle pian-
te che hanno potenziali effetti nocivi per l’Uo-
mo e gli animali [ergotismo o segale cornuta da 
Claviceps purpurea (Fig. 1.8B); problema delle 
micotossine nelle derrate conservate], si indi-
viduano anche aspetti igienico-sanitari legati 
alla disciplina. Talune di queste fitopatie sono 
all’origine di importanti episodi nella storia: nel 
1722 le truppe dello Zar Pietro il Grande fal-
lirono l’assalto a Costantinopoli (da cui avreb-
bero potuto invadere, probabilmente, l’inte-

ra Europa), a causa di una moria dei militari 
provocata dall’ingestione di cereali infetti da 
 segale cornuta. Questa malattia ha avuto ricor-
renti effetti disastrosi sulle popolazioni e già nel 
994, a Limoges (Francia), è stata la causa di un 
migliaio di vittime. La presenza di allergeni e 
composti cancerogeni in numerose micotossine 
suscita allarme e da tempo l’argomento è stato 
affrontato a livello ministeriale per definire, ad 
esempio, le corrette pratiche nella filiera viti-
vinicola per prevenire lo sviluppo dei micror-
ganismi responsabili della loro produzione. 

Fig. 1.8 - Alcune delle fitopatie che hanno 
segnato la storia dell’umanità. A:  cancro del 
castagno da  Cryphonectria parasitica; B: 
sclerozi di  Claviceps purpurea, agente del-
la segale cornuta, frammisti a cariossidi di 
frumento. È, questo, un caso di malattia di 
una coltura agraria in cui il danno biologico 
non è proporzionato a quello economico: 
anche infezioni di modesta entità compor-
tano rischi inaccettabili per gli animali che 
si alimentano con derrate contaminate da 
sclerozi, contenenti numerose sostanze far-
macologicamente attive. D’altra parte, que-
sto rappresenta uno dei (rari) casi in cui un 
agente fitopatogeno può essere sfruttato a 
livello industriale (appunto per la produ-
zione di farmaci); C:  cancro del cipresso 
( Seiridium cardinale); D: moria dell’olmo 
( Ophiostoma ulmi): queste ultime malat-
tie hanno modificato il paesaggio rurale di 
molte aree.

1.1 Aspetti generali
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Rientrano in questo contesto anche le questio-
ni connesse con la ubiquitarietà dei residui di 
fitofarmaci (si parla, in proposito, di impat-
to ambientale e problemi ecotossicologici); al 
riguardo, giova ricordare che le molecole in 
questione rappresentano soltanto una minima 
frazione delle migliaia di sostanze con le quali 
entriamo quotidianamente in contatto, e sono 
tra quelle maggiormente regolamentate e moni-
torate.
Non si può, poi, negare alla Fitoiatria un indi-
scusso aspetto conoscitivo, in quanto settore 
avanzato della Biologia applicata. Se, come ha 
affermato Sigmund Freud, «solo con lo studio 
del patologico si arriva a comprendere il nor-
male», l’analisi delle prestazioni dei mezzi per la 
difesa delle piante da un agente di stress costi-
tuisce un elemento utile per la comprensione 
dei rapporti ospite/parassita; a questo tema può 
essere ricondotto, ad esempio, il criterio della 
diagnosi ex juvantibus (sensu Elio Baldacci).
La difesa dei vegetali può pure avere risvolti 
culturali e paesaggistici, come, ad esempio, nel 
caso del mortale  cancro del cipresso, indotto da 
 Seiridium (Coryneum) cardinale (Fig. 1.8C). 
La conifera assume tratti caratterizzanti e qua-
lificanti in diverse aree (tra cui la Toscana), in 
buona parte compromessi dalla dilagante epi-
demia, che ha portato a morte milioni di indi-
vidui. Allo stesso modo, infezioni devastanti 

di  grafiosi dell’olmo ( Ophiostoma ulmi) (Fig. 
1.8D) hanno cancellato questa pianta da inte-
re regioni del Nord America e dell’Europa, 
dove svolgeva un ruolo chiave nella vegetazio-
ne forestale e urbana. In Toscana assistiamo da 
decenni a una pandemia di  cancro colorato del 
platano (sostenuta da Ceratocystis platani), che 
sta mutando profondamente la consistenza del 
patrimonio arboreo di numerose aree urbane 
(Fig. 1.9).
E come trascurare i temi legati alla sicurezza del 
cittadino: l’inadeguata manutenzione degli alberi 
ornamentali porta non di rado a situazioni che 
ne mettono a rischio la loro stabilità e, di conse-
guenza, l’incolumità pubblica (Fig. 1.10); ogni 
anno una decina di persone perde la vita in Italia 
in conseguenza di crolli e schianti di piante.
La figura 1.11 illustra altre importanti malattie 
delle specie coltivate.
Un esame esauriente delle implicazioni delle 
tematiche fitosanitarie (e, di conseguenza, fito-
iatriche) dovrebbe, poi, prendere in considera-
zione aspetti quali quelli puramente ecologici, 
legati all’importante, e ben nota, funzione dei 
vegetali superiori negli ecosistemi. Un accenno 
soltanto, in proposito, ai gravissimi problemi 
del deperimento di nuovo tipo, che da alcuni 
decenni sta affliggendo le foreste di vaste aree 
europee (tedesche in modo particolare).
Gli ultimi anni sono stati eccezionalmente ric-

Pre-infezione 1997 2007

56%

Platano

44%
8%

92%

Bagolaro

Fig. 1.9 - Impatto del-
la pandemia di  cancro 
colorato del platano 
( Ceratocystis platani) 
sulla consistenza del 
patrimonio arboreo di tre 
viali di Carrara (dati di 
Mikado Menconi, AMIA, 
Carrara).

1. Introduzione
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chi di novità nella storia della ricerca biologica: 
si pensi, ad esempio, alla decifrazione del corre-
do genetico di specie animali, vegetali e micro-
biche. Anche il campo della difesa delle piante 
ha compiuto progressi strabilianti. L’agricoltura 
di precisione è una realtà in molti territori e sta 
avendo un ruolo interessante pure nel setto-
re della protezione fitosanitaria. La letteratura 
specialistica si è ampliata in maniera notevole 
e oggi la quantità di informazioni disponibili 
quotidianamente supera di ordini di grandezza 
i valori tipici di mezzo secolo fa. Anche i livel-
li di attenzione e di sensibilità dell’opinione 
pubblica e dei decisori sono aumentati e que-
sta accresciuta partecipazione implica anche un 
diverso modo di valutare la qualità degli ali-
menti e le conseguenze ambientali di determi-
nati modi di agire in questo ambito.

1.2  Difesa fitosanitaria
e produzione agraria

Le produzioni vegetali costituiscono, diretta-
mente o indirettamente, la base per oltre il 97% 

della dieta umana (Fig. 1.12) e la razionale col-
tivazione delle piante non può prescindere da 
opportuni interventi di difesa antiparassitaria. 
In sintesi, questa costituisce una componente 
integrale dell’attività agraria. Più precisamente, 
in relazione alle condizioni in cui si opera, la 
protezione delle piante può rappresentare:
•  una condizione indispensabile per produrre: 

si tratta dei casi in cui uno o più organismi 
nocivi sono particolarmente dannosi, al pun-
to da riuscire a compromettere il successo 
quantitativo e/o qualitativo di una coltura;

•  un fattore influente sulla qualità/quantità 
della produzione: quando la malattia non è 
distruttiva, ma riesce comunque a condizio-
nare significativamente le prestazioni delle 
piante; le conseguenze in termini di prezzi 
dei prodotti agricoli sono intuibili;

•  un mezzo sostitutivo del lavoro umano, come 
si verifica per i diserbanti.

Nel primo caso la difesa costituisce un vero e 
proprio “limite” alla produzione, variabile e non 
permanente, e vi è stato chi l’ha paragonata, ad 
esempio, alla fertilizzazione, in virtù dei comu-

Fig. 1.10 - Pianta di 
 tiglio stroncata alla base, 
a seguito di un attacco di 
 carie. Nel caso di alberi 
in ambiente urbano situa-
zioni del genere mettono 
a rischio l’incolumità del 
cittadino e comportano 
l’assunzione di responsa-
bilità di ordine penale e 
civile (ma anche morale).

1.2 Difesa fitosanitaria e produzione agraria
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Fig. 1.11 - Altre importanti malattie delle 
piante coltivate. A: foglie di vite affette da 
 peronospora ( Plasmopara viticola); B: acini 
di vite colpiti da  oidio ( Erysiphe necator); C: 
grappolo di vite con infezione di  muffa grigia 
( Botrytis cinerea); D: foglie di grano con sin-
tomi di  ruggine ( Puccinia graminis); E: frutto 
di melo colpito da  Monilia fructigena, agen-
te del  marciume bruno; F: spiga di mais con 
 carbone ( Ustilago mays-zeae); G: particolare 
dell’infezione di oidio ( Blumeria graminis) su 
foglia di  grano.

Proteine 
animali 

29% 

Proteine 
vegetali 

71% 

cereali 

50% 

carne 
+ pollame 
     13% 

uova 2% 
pesce 3% 

Fig. 1.12 - Contributo delle varie fonti ali-
mentari ai fabbisogni proteici della popola-
zione mondiale; si noti il ruolo determinante 
delle produzioni vegetali, le quali, diretta-
mente o no (attraverso l’alimentazione degli 
animali da allevamento), garantiscono il 97% 
delle esigenze. La voce “pesce” comprende 
anche crostacei e molluschi.
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ni obiettivi delle due pratiche. Come già accen-
nato, un incremento delle rese dei vegetali su 
scala globale potrebbe innanzitutto fondarsi sul 
principio dell’aumento delle superfici a coltura. 
 FAO stima in 1,6 109 ha le attuali aree coltiva-
te (su un potenziale dell’ordine di 3,2 109 ha); 
non sembra questa una prospettiva concreta in 
termini di costi e di interventi tecnici (l’incre-
mento annuo stimato di spazi per l’agricoltura è 
dello 0,15%, meno di un decimo di quello rela-
tivo all’aumento della popolazione). Purtroppo, 
è spesso vero il contrario: aree pianeggianti, 
vicine alle vie di comunicazione e ai mercati e 
dotate di risorse idriche, vengono occupate da 
insediamenti civili, a scapito della campagna; il 
fenomeno dell’erosione eolica, poi, minaccia in 
continuazione vastissimi territori coltivati.
Se le superfici non possono realisticamente 
crescere, non rimane che l’aumento del rendi-
mento unitario (resa). La sfida cui deve rispon-
dere oggi l’agricoltura è l’ottimizzazione della 
produttività per unità di superficie, di acqua, 
di fertilizzante, di energia e di tempo. Ciò può 
realizzarsi attraverso le seguenti strategie:
•  incremento del potenziale genetico: le tecniche 

di miglioramento convenzionale, affiancate 
dalle moderne biotecnologie, sono chiamate 
a fornire materiale selezionato, sempre “più 
produttivo”; è difficile immaginare quanto si 
sia distanti dal raggiungimento dei massimi 
potenziali;

•  progresso delle tecniche, con particolare rife-
rimento a meccanizzazione, fertilizzazione e 
irrigazione;

•  riduzione delle perdite: è questa, in molti 
casi, la via forse più agevole da percorrere per 
aumentare le rese unitarie.

La protezione delle colture non può, comun-
que, essere valutata separatamente dal conte-
sto produttivo generale, finalizzato al risultato 
economico, entro i limiti imposti dal rispetto 
dell’ambiente e della salute umana. È necessario 
segnalare come molti mutamenti nelle pratiche 

agricole siano andati nella direzione di aumen-
tare i rischi fitosanitari: l’uniformità genetica del 
materiale vegetale, la tendenza alla specializza-
zione colturale e all’abbandono degli avvicen-
damenti, l’aumento della densità di impianto, 
l’accresciuto scambio di materiale di propaga-
zione. Si consideri che il 97% delle risorse ali-
mentari mondiali è prodotto in un modesto 3% 
della superficie globale della Terra.
Un ulteriore aspetto che merita interesse è quel-
lo relativo alla limitatezza delle piante agrarie 
“strategiche”: se è vero che delle 800.000 specie 
descritte, l’attenzione agricola è posta su circa 
3.000, quelle egemoniche non sono che 150, e 
di queste una quindicina forniscono i tre quarti 
delle proteine mondiali.

1.3 Cenni storici

La Fitoiatria, nella sua accezione più ampia, 
forse nasce nel momento stesso in cui l’Uomo 
inizia la domesticazione dei vegetali per l’otte-
nimento di cibo e altri beni e cioè circa 10.000 
anni fa. Il passaggio all’agricoltura permanente 
fu associato a un aumento di produzione per 
unità di superficie di almeno 6.000 volte; però 
l’allevamento di un grosso numero di piante 
omogenee in uno spazio ristretto ha compor-
tato la realizzazione di condizioni ideali per 
la rapida diffusione degli organismi nocivi. 
Analogamente, la coltura ripetuta nel tempo, la 
selezione sulla base di parametri soltanto pro-
duttivi, la facilità di movimento, sia delle der-
rate vegetali sia delle persone, sono fattori che 
hanno, in misura diversa, contribuito a creare 
situazioni favorevoli ai parassiti. 
Se è vero che le malattie sono antiche quanto 
le piante stesse (sono i fossili a confermarlo e 
gli studi paleobotanici indicano che i patogeni 
fungini erano presenti già almeno 400 milioni 
di anni fa), una serie di misure con finalità di 
difesa delle colture dai nemici biotici sono state 
messe in atto, per lo più su base empirica, ben 

1.3 Cenni storici
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