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Nel 2015 le Nazioni Unite hanno adottato 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs)



SOSTENIBILITÀ

✓ambientale 

✓economica 

✓ sociale



25% della superficie 

europea ad agricoltura 

biologica

Dimezzamento dell’uso 

dei prodotti fitosanitari 

più pericolosi

ENTRO IL 2030:

Dimezzamento degli 

sprechi (inclusi quelli di 

prodotti ortofrutticoli)



Sprechi per settimana (gr)



https://doi.org/10.3390/molecules27113484

https://doi.org/10.3390/molecules27113484


Consultazione pubblica aperta fino al 19 

settembre scorso al link Pesticides –

sustainable use (updated EU rules) (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pesticides-sustainable-use-updated-EU-rules-_en




IT 54%





QUALI STRUMENTI POSSONO CONTRIBUIRE

AD AVVICINARSI AGLI OBIETTIVI PROPOSTI?

- Regolamentare gli usi minori (riducendo

l’impatto sull’indicatore armonizzato HR1)

- Razionalizzare l’uso dei prodotti candidati alla

sostituzione (es. su vite rame – 11% e zolfo 69%

in peso: Fonte Donatello Sandroni)

- Mettere a punto e adottare strategie basate sul

biocontrollo

- Utilizzare ove possibile alternative ai prodotti

chimici di sintesi (es. sostanze di base)

- Adottare modelli previsionali e strategie basate

sull’agricoltura di precisione



Floriano Mazzini, 2021



SOSTANZE DI

BASE PER LA

PROTEZIONE

DELLE PIANTE

EuphrescoBasicS

EuphrescoBasicS

euphrescobasics

Euphresco BasicS

Euphresco BasicS

Sostanze di base
Estensione 

d'uso
Ritirate Sostanze di base Estensione Approvazione Non-approvazione Stop-clock Richiesta Estensione

Estratto di 

Allium cepa 

Polpa di 

agrumi
Achillea millefolium  L.

Estratto di corteccia 

e stelo di salice 
CaOH2 est. Idrossido di magnesio

Birra
Miele di 

Rododendro 

Arctium lappa  L. (parte 

aerea)
Argento H2O2 

Ipoclorito 

di sodio
Quassia amara

CaOH2

Tannini di 

Castanea  e 

Schinopsis  sp. 

Artemisia absinthium  L. 1
Olio essenziale di 

limone
Caffeina

Compost botanico 

polifenolico organico

Chitosano 1
Estratto di 

valeriana
Artemisia vulgaris  L. 1

Estratto di Yucca 

schidigera 
Ozono

Estratto di Allium 

fistulosum 

Chitosano 

cloridrato
2

Estratto di 

Rododendro 
Sapone nero E470a

Pellet essiccati di 

lupinella (Onobrychis 

viciifolia  var. Perly ) 

Carbone 

vegetale argilloso

Metabisolfito 

di potassio
Propionato di calcio 1 Guscio d'uovo

Latte vaccino

Cloruro di 

didecildimetila

mmonio 

(DDAC)

Capsicum annuum  L. var. 

annuum, gruppo longum, 

estratto di caienna 

(Oleoresins capsicum)

Moringa oleifera

Fosfato di 

diammonio
Cabasite Diossido di carbonio

Estratto fogliare di 

Psidium guajava  L. 

Equisetum 

arvense
2

Estratto di 

luppolo

Macerato di consolida 

maggiore
Polvere di pepe 1

Fruttosio 1 Dimetil solfuro
Estratto di Ocimum 

gratissimum 

Perossido 

d'idrogeno

Tannini di tralci di Vitis 

vinifera
Acqua

L-cisteina
Catrame di pino delle 

Landes
Estratto di vinaccioli

Lecitine 2
Olio essenziale di 

Origanum vulgare  L. 
Estratto di ginger 1

Polvere di semi 

di senape

Estratto di paprika 

(capsantina, capsorubina)
oleoresa di Capsicum

Olio di cipolla Sorbato di potassio

Corteccia di 

salice

Propoli (estratto 

idrosolubile)
1

Bicarbonato di 

sodio
2

Estratto di radici di Rheum 

officinale 

Cloruro di sodio 1
radici di Saponaria 

officinalis  L. 

Est. 

Plasmopara 
1

Saccarosio 1
Olio essenziale di Satureja 

montana  L. 

Olio di girasole Tanacetum vulgare  L. 1

Talco E553b 1

Urtica  sp.

Aceto 3 1

Siero di latte 1

24 16 9 20 2 2 4 4 14 7

Riconosciute In corso

Approvate Non approvate

https://twitter.com/EuphrescoS
https://www.facebook.com/EuphrescoBasicS-100543402221678
https://www.instagram.com/euphrescobasics/
https://www.youtube.com/channel/UC2wWzx2WFXgJqzSUpcZpk6Q
https://www.researchgate.net/project/EUPHRESCO-Basic-substances-as-an-environmentally-friendly-alternative-to-synthetic-pesticides-for-plant-protection-BasicS
https://www.researchgate.net/project/EUPHRESCO-Basic-substances-as-an-environmentally-friendly-alternative-to-synthetic-pesticides-for-plant-protection-BasicS


➢ Valutazione tossicologica/ecotossicologica non necessaria (già utilizzate 

dall’uomo)

➢ Nessun LMR

➢ Etichettate con il nome del principio attivo

➢ Generalmente approvate in agricoltura biologica (con alcune eccezioni)

Caratteristiche delle sostanze di base

Nome
Regolamento europeo 

d’approvazione

Istituto 

richiedente

Colture approvate in 

fase di registrazione

Azione 

svolta
Targets

Metodi di 

applicazione

Olio di 

girasole
Reg. (UE) 2016/1978 ITAB Pomodoro Fungicida Oidio

Applicazione 

fogliare (spray)

Periodo 

d’applicazione

Numero min e max 

di trattamenti

Intervallo fra 

trattamenti

Dosi 

d’applicazione

Volume 

d’irrorazione

Intervallo di 

sicurezza

Eventuali 

note

BBCH 32-37 /

BBCH 61-71
Da 2 a 4 8

0,092 kg/hL –

0,46 kg/hL

Da 500 a 

1000 L/ha
2

No 

trattamenti 

in fioritura

Esempio: olio di girasole



Estratto di Equisetum arvense L. - Reg. (UE) No 462/2014

Attività: fungicida 

Colture Avversità (agente causale)

Alberi da frutto, melo (Malus 

pumila, M. domestica), pesco

(Prunus persica)

Malattie fungine fogliari come ticchiolatura (Venturia 

inaequalis), oidio (Podosphaera leucotricha), bolla del 

pesco (Taphrina deformans)

Vite (Vitis vinifera)
Peronospora (Plasmopara viticola), oidio (Erysiphe 

necator)

Cetriolo (Cucumis sativus) 
Oidio (Podosphaera fusca), marciumi radicali e 

disseccamento dei semenzali (Pythium spp.)

Pomodoro (Lycopersicum

esculentum)

Alternariosi (Alternaria solani), septoriosi (Septoria 

lycopsersici)

Fragola (Fragaria × Ananassa), 

lampone (Rubus idaeus)

Muffa grigia (Botrytis cinerea), oidio (Podosphaera

aphanis), stele rossa (Phytophthora fragariae), altre 

malattie fungine come antracnosi (Colletotrichum 

acutatum)

Patata (Solanum tuberosum)
Peronospora (Phytophthora infestans), alternariosi (A. 

solani), oidio (Erysiphe cichoracearum)

Piante ornamentali, quali

Prunus spp., Rosa spp.

Malattie fungine come maculatura nera della rosa 

(Marsonia spp.), ruggine delle rose (Phragmidium

mucronatum), arricciature fogliari, moniliosi, oidio e 

peronospora



Chitosano cloridrato - Reg. (UE) 2014/563 e 2021/1446 

Attività: Elicitore, avente azione fungicida e battericida attraverso la stimolazione dei 

meccanismi naturali di difesa

Colture Avversità (agente causale)

Frutti di bosco e piccoli frutti

Induttore di resistenza dei tessuti vegetali, 

resistenza delle piante ai patogeni fungini 

e batterici

Ortaggi

Cereali

Spezie

Colture foraggere

Trattamenti su semi di cereali

Trattamenti su semi di patata

Trattamenti su semi di barbabietola da zucchero

Piante ornamentali con bulbo

Barbabietola



Per le sue caratteristiche, il 

chitosano potrebbe essere un 

rivestimento (coating) ideale per i 

prodotti ortofrutticoli (Riccardo 

A.A. Muzzarelli, Università di 

Ancona, 1986)



Antonio Ippolito



Cos’è il chitosano? 

Il chitosano è un biopolimero

naturale ottenuto dalla deacetilazione

della chitina di gusci di crostacei o 

estratto da funghi (es. Aspergillus sp.)





COLD

STORAGE

SHELF

LIFE

cv Sweet Heart

Days of storage

Sweet cherry cultivars: Lapins and Sweet Heart

4 treatments: 3 blooming stage + 1 preharvest

Basic substances: 1. Chitosan

2. Sodium bicarbonate

21 days of cold storage (1± 1 °C) and 4 days of 

shelf life (20 ± 1 °C) in microperforated

plastic bags

UNIVERSITA’ DI BARI ALDO MORO
Prof. Antonio Ippolito, Dr. Annamaria Mincuzzi

Reduction of disease incidence and severity

Alternaria spp.         Botrytis cinerea



https://doi.org/10.1016/j.copbio.2022.102834

https://doi.org/10.1016/j.copbio.2022.102834
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I valori seguiti da lettere diverse nella stessa colonna sono significativamente diversi in base all'HSD di Tukey (P<0,05).

Lam = laminarina, O = idrossido di rame/ossido di rame, E = estratto microbico di Saccharomyces spp., M = microrganismi (Glomus

spp., Bacillus subtilis, Streptomyces spp., Trichoderma spp., Pichia pastoris)

2012



Efficacia nei confronti 

della peronospora 

Laminarina Chitosano 0,5%

(24 settembre

cv Montepulciano)



2015

Strategia Data trattamento

Maggio Giugno Luglio

19 26 3 9 17 24 1 8 15 22

A

B

C

D



Dr. Sandro Nardi, Servizio 

Fitosanitario, Regione Marche

Il rame ha ridotto la quantità di 

aminoacidi liberi nel mosto, mentre 

il chitosano e la laminarina no

I trattamenti con chitosano 

e laminarina non hanno 

influenzato le componenti 

aromatiche del mosto



Infezioni di Peronospora su foglie e grappoli di 

Verdicchio

https://doi.org/10.1051/bioconf/20225003010

https://doi.org/10.1051/bioconf/20225003010


Progetto PSR Marche VITINNOVA – www.vitinnova.it – rvitinnova

http://www.vitinnova.it/


Saccarosio - Reg. (UE) No 916/2014

Attività: Elicitore, avente un effetto insetticida e fungicida tramite la stimolazione dei 

meccanismi naturali di difesa

Colture Avversità (agente causale)

Piante di melo/meleti (M. pumila, M. domestica) Carpocapsa del melo (Cydia pomonella)1

Mais dolce (Zea mays L. convar. saccharata) Piralide del mais (Ostrinia nubilalis Hbn.)1

Mais (Z. mays L.) Piralide del mais (O. nubilalis Hbn.)1

Vite (V. vinifera) Cicalina della vite (Scaphoideus titanus)1

Vite (V. vinifera) Peronospora (Plasmopara viticola)1

1Azioni indirette, nessuna proprietà diretta insetticida e fungicida.



Idrossido di calcio - Reg. (UE) 2015/762

Attività: fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Pomacee Cancri (Neonectria galligena)

Pomacee e drupacee Cancri (N. galligena) e altre

Corteccia di Salix spp.  - Reg. (UE) 2015/1107 

Attività: fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Alberi da frutto, pesco (P. 

persica)

Malattie fogliari come bolla del pesco (T. 

deformans)

Melo (M. pumila, M. 

domestica)

Malattie fungine fogliari come ticchiolatura (V.

inaequalis), oidio (P. leucotricha)

Vite (V. vinifera) Peronospora (P. viticola) e oidio (E. necator)

Olio di girasole - Reg. (UE) 2016/1978

Attività: fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Pomodoro (Lycopersicum esculentum) Oidio (Pseudoidium neolycopersici)



Aceto - Reg. (UE) No 540/2011; Reg. (UE) 2015/1108; Reg. (UE) 2019/149

Attività: fungicida, battericida ed erbicida

Colture Avversità (agente causale)
Semi di frumento (Triticum vulgare), tenero (T. aestivum), duro (T. 

durum), farro (T. spelta)
Carie comune (Tilletia caries, T. foetida)

Semi d’orzo (Hordeum vulgare) Bande fogliari (Pyrenophora graminea)

Ortaggi da commercializzazione come carota (Daucus carota), 

pomodoro (Solanum lycopersicum), peperone (Capsicum spp.)
Alternariosi (Alternaria spp.)

Ortaggi da commercializzazione come pomodoro (S. 

lycopersicum), peperone (Capsicum spp.), cavolo (Brassica 

oleracea)

Clavibacter michiganensis, C. michiganensis

sbs. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. 

tomato, Xanthomonas campestris pv.  

vesicatoria, Botrytis aclada

Castagno bianca e rossa Aesculus L., Sycamore spp. (option), Acer

spp.
Batteriosi (P. syringae pv. aesculi)

Biancospini (Rosaceae): Crataegus spp., Amelanchir, Aronia, 

Chaenomeles, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Photinia, Potentilla, 

Prunus, Pyracantha, Pyrus, Rosa, Sorbus and Spiraea

Colpo di fuoco (Erwinia amylovora)

Piante ornamentali, comprese: Acer, Cotoneaster, Euonymus, 

Forsythia, Magnolia, Philadelphus, Populus, Prunus, Pyrus, 

Rosa, Rubus, Syringa and Vaccinium

Cancri batterici (P. syringae pv. syringae)

Plane sp., Platanus, Prunus sp., Chestnut sp., Aesculus L., 

Sophora spp., Linden sp., Tilia

Marciumi fungini (Phellinus, Fomes

fomentarius)

Olmo (diverso dal Lutèce) (Ulmus spp.) Tracheomicosi (Ophiostoma spp.)

Maple sp., Acer sp. Disseccamenti

Ailanthe sp., Ailanthus  altissima Verticilliosi (Verticillium spp.)

Maple sp., Acer sp.; Sycamore, Acer spp.; Chestnut sp., Aesculus 

L.; Beech sp., Fagus spp.

Corteccia fuligginosa degli aceri 

(Cryptostroma corticale)

Colture medicinali e aromatiche Malerbe

Vialetti, margini, marciapiedi e terrazzi Malerbe 



Lecitine - Reg. (UE) No 540/2011; Reg. (UE) 2015/1116

Attività: fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Alberi da frutto: melo (M. pumila), pesco 

(P. persica)

Alberi da frutto: melo (M. pumila), 

pesco (P. persica)

Uva spina, ribes, uva-crispa Oidio (Microsphaeragrossulariae)

Ortaggi da commercializzazione, come 

cetrioli (C. sativus)
Oidio (Podosphaera fusca)

Lattuga (Lactuca sativa) Erysiphe cichoracearum

Soncino (Valerianella locusta) Erysiphe polyphaga

Pomodoro (Lycopersicum esculentum) Peronospora (Phytophtora infestans)

Indivia (Cichorium endivia) Alternariosi (Alternaria cichorii)

Ornamentali, specialmente rose Oidio e altre malattie fungine

Vite (V. vinifera)
Peronospora (P. viticola) e oidio (E. 

necator)

Fragola (Fragaria× Ananassa), lampone 

(Rubus idaeus)

Oidio (P. aphanis) e altre malattie 

fungine come stele rossa (P. 

fragariae)

Patata (Solanum tuberosum) Peronospora (Phytophtora infestans)

Carota (Daucus carota subsp. sativus) Oidio (Leveillula taurica)



Lecitine

Attività fungicida nei confronti dell‘oidio della vite

Testimone Lecitine Olio di Eucalipto Olio di trifoglio

Marchand P.A., 2016. Basic substances under EC 1107/2009 phytochemical regulation: experience
with non-biocide and food products as biorationals. Journal of Plant Protection Research 56, 312-318

ITAB ha 

approvato 19 

delle 24 

sostanze di 

base, e Patrice 

Marchand è 

membro del 

Comitato di 

valutazione

dell’ANSES (F)



Fruttosio - Reg. (UE) 2015/1392

Attività: elicitore, avente un effetto insetticida e fungicida tramite la stimolazione dei 

meccanismi naturali di difesa

Colture Avversità (agente causale)

Piante di melo (Malus pumila, Malus domestica)
Carpocapsa del melo (Cydia

pomonella)1

Cariossidi di mais (Z. mays subsp. mays L.), mais 

dolce (Z. mays L. convar. saccarata Koern)
Sinfilide (Scutigerella immaculata)

Z. mays subsp. mays L. Sinfilide (S. immaculata)

Vite (Vitis vinifera)
Cicalina della vite (Scaphoideus

titanus)1

Vite (Vitis vinifera) Peronospora (Plasmopara viticola)1

Bicarbonato di sodio - Reg. (UE) 2015/2069; Reg. (UE) 2015/2069 

Attività: fungicida ed erbicida

Colture Avversità (agente causale)

Ortaggi, piccoli frutti, ornamentali Oidio (Sphaerotheca spp., Oidium spp.)

Vite (Vitis vinifera) Oidio (E. necator)

Melo Ticchiolatura (V. inaequalis)

Frutti di diverso tipo (arance, ciliegie, 

mele, papaya)

Malattie post raccolta come muffa blu 

(Penicillium italicum), muffa verde (P. 

digitatum)

Piante in vaso
Epatiche/briofite (tallo, Lunularia cruciata), tallo 

verde di epatica più corpi fruttiferi

1Azioni indirette, nessuna proprietà diretta insetticida e fungicida.



COLD

STORAGE

SHELF

LIFE

cv Sweet Heart

Days of storage

Sweet cherry cultivars: Lapins and Sweet Heart

4 treatments: 3 blooming stage + 1 preharvest

Basic substances: 1. Chitosan

2. Sodium bicarbonate

21 days of cold storage (1± 1 °C) and 4 days of 

shelf life (20 ± 1 °C) in microperforated

plastic bags

UNIVERSITA’ DI BARI ALDO MORO
Prof. Antonio Ippolito, Dr. Annamaria Mincuzzi

Reduction of disease incidence and severity

Alternaria spp.         Botrytis cinerea



Siero di latte - Reg. (UE) 2016/560

Attività: fungicida e virucida

Colture Avversità (agente causale)

Cetriolo (Cucumis sativus), zucchina 

(Cucurbita pepo)

Podosphaera fusca, P. xanthii, Golovinomyces

cichoracearum, Erysiphe orontii, Sphaerotheca

fuliginea, Leveillula cucurbitacearum

Vite (Vitis vinifera) Oidio (E. necator)

Ortaggi da orto/giardino, pomodoro (L. 

esculentum)

Tomato (Sinaloa) Yellow Leaf Curl Virus 

Begomovirus

Guanti, punta delle dita e utensili da taglio 

meccanici per tutte le colture

Virus trasmissibili meccanicamente come: 

Tobacco Mosaic Virus (TMV), Tomato  Mosaic

Virus (ToMV), Pepper  Mild Mottle Virus 

(PMMV), Cucumber Green Mottle Mosaic Virus 

(CGMMV), Tomato Brown Rugose Fruit Virus 

(ToBRFV)



Siero di latte 

in polvere



Fosfato diammonico - Reg. (UE) 2016/548 

Attività: attrattiva

Colture Avversità (agente causale)

Frutteti, inclusi ciliegi (Prunus spp.)
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata), 

mosca delle ciliegie (Rhagolestis cerasi)

Olivo (Olea europea) Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae)

Citrus spp. Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)

Altre colture dove C. capitata causa 

danni
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)



Perossido di idrogeno - Reg. (UE) 2017/409

Attività: fungicida e battericida

Colture Avversità (agente causale)

Ortaggi: solanacee come pomodoro 

(L. esculentum), peperone 

(Capsicum spp.)

Batteri del suolo (Ralstonia solanacerum),

Botrytis cinerea

Lattuga (L. sativa)
Macchie fogliari batteriche (Xanthomonas 

campestris pv. vitians)

Fiori da orto simili alla zinnia 

comune (Zinnia elegans)

Funghi patogeni (specialmente Alternaria

zinnia, A. alternata, Fusarium spp.)



Cloruro di sodio - Reg. (UE) 2017/1529; Reg. (UE) 2021/556 

Attività: fungicida, insetticida ed erbicida

Colture Avversità (agente causale)

Vite (Vitis vinifera) Malattie fungine, oidio (E. necator)

Funghi come Agaricus bisporus

Malattie fungine come la malattia della 

ragnatela (ceppi di Cladobotryum – ad 

esempio Mycophilum), la malattia delle bolle 

secche (Lecanicillium fungicola), la malattia 

della bolla umida (Mycogone perniciosa)

Vite (Vitis vinifera)
Tignoletta europea della vite (Lobesia

botrana)

Paludi salate e saline Baccharis halimfolia



Estratto di Urtica spp. - Reg. (UE) 2017/419

Attività: insetticida, fungicida ed acaricida

Colture Avversità (agente causale)

Alberi da frutto, melo (M. domestica), 

susino (P. domestica), pesco (P. persica), 

ribes rosso (Ribes rubrum), noce (Juglans

sp.), ciliegio (Prunus sp.)

Afide del pesco e della patata (Myzus persicae, 

Macrosiphum rosae), afide lanigero del melo 

(Eriosoma lanigero), afide del ribes 

(Cryptomyzus ribis), afide della noce (Callaphis

juglandis), afide dell’amarena (Myzus cerasi)

Fagiolo, per esempio fagiolo francese 

(Phaseolus vulgaris)
Afide nero del fagiolo (Aphis Fabae)

Patata (S. tuberosum) Afide del pesco e della patata (Myzus persicae)

Ortaggi a foglia: lattuga (L. sativa), cavolo 

(Brassica oleracea)

Afidi, per esempio: afide del cavolo cappuccio 

(Brevicoryne brassicae, Nazonoviaribis nigri)

Albero di sambuco (Sambucus racemosa) Afide del sambuco (Aphis sambuci)

Rosa (Rosa sp.) Afide della rosa (Macrosyphum rosae)

Spiraea sp. Aphis spiraephaga

Brassicaceae: cavolo (B. oleracea), colza 

(B. napus), ravanello (Raphanus sativus)

Scarabeo delle pulci della rapa (Phyllotreta

nemorum), tignola delle crucufere (Plutella

xylostella)

Melo (Malus domestica), pero (Pyrus

communis)
Carpocapsa (Cydia pomonella)

Fagiolo, per esempio fagiolo francese (P. 

vulgaris)

Acaro ragno a due macchie (Tetranychus

urticae)



Estratto di Urtica spp. - Reg. (UE) 2017/419

Attività: insetticida, fungicida ed acaricida

Colture Avversità (agente causale)

Vite (V. vinifera)
Acaro ragno a due macchie, ragnetto rosso (Tetranychus

urticae, T. telarius)

Brassicaceae: famiglia della 

senape, Brassica sp., Sinapis sp., 

ravanello (Raphanus sativus)

Alternariosi (Alternaria sp.)

Cucurbitaceae: cetriolo (C. 

sativus)

Oidio (E. polygoni), alternariosi (A. alternata f. sp. 

Cucurbitae)

Alberi da frutto, melo (M. 

domestica), susino (P. 

domestica), pesco (P. persica), 

ciliegio dolce (P. avium)

Alternariosi (A. alternata), marciume bruno, avvizzimento 

dei fiori (Monilinia laxa), muffa grigia (B. cinerea), muffa 

nera del pane (Rhizopus stolonifer)

Vite (Vitis vinifera) Peronospora (Plasmopara viticola)

Patata (Solanum tuberosum) Peronospora (Phytophthora infestans)

Cetriolo (C. sativus)
Oidio (P. fusca), funghi radicali come marciume radicale 

comune, avvizzimento dei semenzali (Pythium spp.) 

Pomodoro (Lycopersicum

esculentum)

Disseccamento precoce (A. solani), septoriosi (S. 

lycopsersici)

Piante ornamentali (Prunus spp., 

Rosa spp.)

Malattie crittogamiche: macchia nera della rosa (Marsonia

spp.), ruggine (Phragmidium mucronatum), malattie 

dell'arricciatura fogliare, moniliosi, oidio e peronospora



Radial mycelial growth of fungal colonies of decay causing 

fungi on PDA amended with resistance inducers
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Monilinia laxa Botrytis cinerea Rhizopus stolonifer Alternaria alternata
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Monilinia laxa Botrytis cinerea Rhizopus stolonifer Alternaria alternata

Feliziani et al., 2013 PBT





Polvere di semi di senape - Reg. (UE) 2017/2066  

Attività: fungicida per concia delle sementi

Colture Avversità (agente causale)

Semi di frumento (T. vulgare),

tenero (T. aestivum), duro (T. 

durum), farro (T. spelta)

Malattie fungine come carie comune (Tilletia

caries, T. foetida)

Talco E553B - Reg. (UE) 2018/691

Attività: repellente, fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Alberi da frutto, melo (M. 

domestica), pero (P. communis), 

olivo (O. europea) etc.

Barriera fisica, repellente per insetti: insetti e 

acari come Cacopsylla pyri, C. fulguralis, 

Drosophila suzukii, Panonychus ulmi, B. 

oleae

Alberi da frutto: melo (M. 

domestica), Pero (Pyrus sp.) Vite (V. 

vinifera)

Barriera fisica, fungicida: malattie fogliari 

come ticchiolatura e oidio (V. inaequalis, E. 

necator)

Birra - Reg. (UE) 2017/2090

Attività: molluschicida

Colture Avversità (agente causale)

Tutte le colture, edibili e non Lumache e chiocciole parassite



Olio di cipolla - Reg. (UE) 2018/1295

Attività: Repellente, maschera odori

Colture Avversità (agente causale)

Carota, sedano, pastinaca, radice di 

prezzemolo
Mosca della carota (Psilla rosae)

L-cisteina - Reg. (UE) 2020/642

Attività: insetticida

Colture Avversità (agente causale)

Tutte le colture agrarie e forestali in 

aree tropicali
Formiche tagliafoglie



Latte vaccino - Reg. (UE) 2020/1004

Attività: fungicida e virucida

Colture Avversità (agente causale)

Vite (V. vinifera) Oidio (E. necator)

Zucca da orto/giardino (Cucurbita pepo) Oidio (P. fusca) 

Gerbera (Gerbera jamesonii) Oidio (E. cichoracearum)

Cetriolo (C. sativus), zucchina (C. pepo) Oidio (P. fuliginea)

Soia (Glycine max (L.) Merr) Oidio (E. diffusa)

Guanti, punta delle dita e utensili da 

taglio meccanici per tutte le colture

Virus trasmissibili meccanicamente come: Tobacco

Mosaic Virus (TMV), Tomato  Mosaic Virus 

(ToMV), Pepper  Mild Mottle Virus (PMMV), 

Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)

ggLatte in 

polvere



Estratto di bulbo di Allium cepa - Reg. (UE) 2021/81

Attività: fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Patata (S. tuberosum) Alternariosi (A. solani)

Pomodoro da orto/giardino  (L. esculentum) Peronospora (P. infestans)

Cetriolo (C. sativus) Muffa grigia (B. cinerea)

Chitosano - Reg. (UE) 2022/456

Attività: fungicida

Colture Avversità (agente causale)

Colture ortive
Elicitore dei tessuti vegetali, resistenza 

delle piante contro funghi e batteri 

patogeni

Olivo

Vite

Erbai

Trattamento di frutti in post raccolta Malattie fungine e batteriche

Carbone vegetale argilloso - Reg. (UE) 2017/428

Attività: protettiva

Colture Avversità (agente causale)

Vite (V. vinifera)

Mal dell’Esca, causato da un complesso di funghi che include 

diverse specie di Phaeoacremonium, primariamente da P. 

minimum e da Feomoniella clamidospora 



CONSIDERAZIONI

Una serie integrata di interventi potrà consentire

alla nostra agricoltura di affrontare le sfide dei

prossimi anni

La ricerca, sperimentazione e applicazione di 

strategie di biocontrollo e l’uso di sostanze di base 

potrà contribuire ad avvicinarsi agli obiettivi

previsti dalla strategia Farm to Fork  



Per ulteriori informazioni 

g.romanazzi@univpm.it

mailto:g.romanazzi@univpm.it

