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1. Che clima ci attende?

2. Capire e quantificare il rischio

3. Sviluppare strategie di adattamento

Il settore agricolo è una delle attività produttive più 
vulnerabili ai cambiamenti climatici, con le relative 
problematiche di quantità e qualità delle produzioni 

ed effetti sui redditi degli agricoltori. 

Adattamento dell’agricoltura ai 

cambiamenti climatici
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2.629 varietà diverse (Divisione
di Produzione e Protezione
Vegetale del Germoplasma di
Olivo della FAO)

631 cultivar e 827 accessioni
non completamente identificate
e mantenute in 26 collezioni
(Bartolini et al., 2014)

Germoplasma 
olivicolo mondiale

Germoplasma 
olivicolo italiano
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Olea europea L. 



Dr.ssa Elena Santilli

Quali sono i possibili effetti del cambiamento 

climatico sulle malattie delle piante?

Lo sviluppo della malattia è il risultato dell’interazione di vari fattori che 
influenzano l’ospite e il patogeno. Un piccolo cambiamento nelle condizioni 

microclimatiche può modificare il risultato dell’interazione tra pianta e 
patogeno. 
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Dr.ssa Elena Santilli

Quali sono i possibili effetti del cambiamento 

climatico sulle malattie delle piante?
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Diversi fattori ambientali possono influenzare la 
biologia di un patogeno:

Periodi prolungati di condizioni ambientali 
favorevoli per lo sviluppo dello stesso possono 
causare epidemie più gravi;

I microrganismi dimostrano una maggiore 
adattabilità alle nuove situazioni ambientali 
rispetto ai vegetali a causa dei più brevi cicli 
riproduttivi;

Le piante, soprattutto quelle arboree, a causa del 
maggiore caldo, subiranno una riduzione dello 
sviluppo e della vigoria. 
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Cambiamenti climatici

Previsione incremento 

temperature anno 2050

Scambi commerciali

Introduzione di nuovi patogeni

Una delle conseguenze più attese sarà l’incremento delle temperature minime, soprattutto in inverno e primi giorni di primavera.
(Hertig and Jacobeitb, 2008, Giorgi, 2006).

elena.santilli@crea.gov.it



Lo BIODIVERSITA’ è  fondamentale
Per la sopravvivenza della specie

Lo BIODIVERSITA’ è  fondamentale
Per la sopravvivenza della specie

Il caso della Xylella fastidiosaIl caso della Xylella fastidiosa

Elena Santilli Rende, 29 maggio 2019
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LECCINO OGLIAROLA

Differenza di suscettibilità a X. fastidiosa tra diverse cultivar di olivo?

La tolleranza del LECCINO

Xylella attacca preferibilmente certe cultivar di olivo rispetto ad altre. 

Per esempio, il Leccino e la Favolosa (FS17) sono molto più resistenti rispetto a 

Ogliarola e Cellina, purtroppo le due varietà più diffuse nel Salento. 
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PROGETTO MIPAAF 

PIANO OLIVICOLO NAZIONALE

SALVAOLIVI 

SALVAGUARDIA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 
OLIVICOLO ITALIANO 

CON AZIONI DI 
RICERCA NEL SETTORE 

DELLA DIFESA 
FITOSANITARIA 

Obiettivi del progetto:

difesa dell'olivicoltura nazionale nei
confronti di organismi e microrganismi
emergenti e dannosi, con particolare
riferimento a quelli a rischio di introduzione nel
territorio nazionale nel quadro del cambiamento
dei flussi commerciali e dei cambiamenti
climatici;

adozione di corrette e razionali misure tecnico-
agronomiche attraverso la prevenzione e/o il
controllo delle avversità biotiche.
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Studio della tolleranza/resistenza varietale del 
germoplasma olivicolo ai principali organismi e 
microrganismi, attraverso prove sia in pieno campo 

che in condizioni protette.
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Principali malattie fungine su Olea europea L. 

Antracnosi
dell’olivo
Agenti casuali:
Colletotrichum
gloeosporioides
tel. Glomerella
cingulata
Colletotrichum
acutatum tel. 
Glomerella acutata

Occhio di 
pavone
Agenti casuale:
Spilocaea
oleaginea

Verticilliosi
dell’Olivo
Agenti casuali:
Verticillium dahliae
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Malattie fungine ed oomiceti su Olea europea L. emergenti 

Marciume 
radicale 
e del colletto
Agenti casuali:

Phytophthora spp.

Marciume 
radicale fibroso
Agenti casuali:
Armillaria mellea; 
Rosellinia necatrix
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Principali malattie batteriche su Olea europea L. 

Rogna dell’olivo
Agenti casuali:
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

CoDiRo
Agenti casuali:
Xylella fastidiosa
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Agente del Complesso del disseccamento rapido dell’olivo 

(CoDiRo): Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa è un patogeno batterico delle piante 

trasmesso da insetti che si nutrono di linfa xylematica. 
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Attualmente da 563 specie 
vegetali (ospiti sia per via 
naturale sia per inoculo 

sperimentale), 
appartenenti a 82 famiglie 

botaniche

Individuare le specie ospitanti asintomatiche
è fondamentale, in quanto esse possono
fungere da vettori asintomatici del batterio
verso nuove zone e colture più sensibili.



• certificazione del materiale vivaistico,

• adozione di sistemi di sorveglianza precoce sul territorio,

• azioni di controllo con metodi eco-sostenibili. 

PRINCIPALMENTE INTERVENTI PREVENTIVI PER IL CONTROLLO DELLO

SVILUPPO DELLE MALATTIE BATTERICHE E FUNGINE DELL’OLIVO
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Interventi di difesa diretta e di prevenzione su Olea europea L. 

INTERVENTI 
PREVENTIVI

Batteri

• Potature;
• Rimozione del materiale 

infetto;
• Protezione delle ferite 

dovute ad eventi 
meteorici e da interventi 
antropici.

EVITARE
Funghi ed 
oomiceti 

• Ristagni idrici;
• Cattiva gestione delle acque;
• Elevati fenomeni di 

ruscellamento;
• Compattezza del suolo;
• Chioma molto folta;
• Raccolta tardiva;
• Cultivar poco resistenti a 

determinati patogeni;
• Utilizzo di strumentazione non 

sterilizzata per ogni intervento.
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Agricoltura: convenzionale, biologica ed integrata 

Convenzionale Biologico Integrata

Produzione agricola di tipo

intensivo con massiccio uso di

prodotti chimici di sintesi a scopo

fertilizzante ed antiparassitario. Si

tratta di un metodo teso ad

aumentare i profitti

massimizzando la produzione

attraverso lo sfruttamento del

terreno e la riduzione della

manodopera a favore della

meccanizzazione

L’agricoltura integrata è

l’evoluzione del metodo

convenzionale. Nasce negli anni ‘60

dalla necessità di ridurre l’utilizzo

di prodotti chimici di

sintesi attraverso un disciplinare

restrittivo dove si privilegiano

tecniche colturali di tipo agronomico

e di lotta controllata a tutela e

differenziazione delle produzioni

agricole.

Per agricoltura biologica si intende

quel metodo di produzione agricola

finalizzato a ristabilire le condizioni

di equilibrio naturale, contrastando e

limitando gli inconvenienti legati alla

sicurezza alimentare ed alle

problematiche ambientali. Tende alla

conservazione della fertilità dei suoli

e della biodiversità, la riduzione

dell’inquinamento da agro-

farmaci, un migliore rapporto con le

risorse idriche e tutti quegli elementi

che possono effettivamente

contribuire ad uno sviluppo

sostenibile.
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L’Italia è leader europeo per numero di operatori 
biologici che ammonta ad oltre 55.000.

Le Regioni con la maggiore estensione di superfici
biologiche e dove si concentra il maggior numero di
operatori biologici (oltre il 45% del totale degli operatori
italiani) sono la Sicilia, la Calabria e la Puglia.
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LE 3 REGOLE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE 
AVVERSITÀ IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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Agricoltura biologica: Il rame in agricoltura biologica secondo il Reg. n°848/2018

A partire dalla corrente campagna agraria l’uso del rame in agricoltura biologica:

 non può eccedere i 4 kg/ha di rame metallo per anno;

 non può eccedere, per il periodo 2019-2025, i 28 kg/ha;

Ogni stato membro della UE ha comunque la possibilità di ricorrere al cosiddetto “lissage” ovvero 

alla possibilità di aumentare l’utilizzo in uno o più anni ma comunque di mantenere fermo il limite 

massimo cumulato di 28 Kg nel settennio preso in esame dal regolamento.

19elena.santilli@crea.gov.it

Come intervenire al fine di limitare l’uso del rame?
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Agricoltura biologica: alternative all’uso del rame

PRINCIPI ATTIVI AD ATTIVITA’ 

FUNGICIDA 

• Idrogenocarbonato di potassio 

• Idrossido di calcio 

• Microrganismi

• Ampelomyces

• Aureobasidium pullulans

• Bacillus 

• Pseudomonas chlororaphis

• Streptomyces K61 

• Trichoderma

• Sostanze di base (di origine 

vegetale o animale) 

• Zolfo 

PRINCIPI ATTIVI AD ATTIVITA’ 

BATTERICIDA Microrganismi 

• Aureobasidium pullulans

• Bacillus amyloliquefaciens

subsp. plantarum

• Bacillus subtilis

• Sostanze di base (di origine 

vegetale o animale)

Utilizzo prodotti GRAS
(Generally Recognized As

Safe)

Sono in atto delle sperimentazione

riguardante l’utilizzo di prodotti GRAS che

sfruttano l’attività di diversi microrganismi e

di estratti naturali al fine di contrastare le

principali malattie fungine
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UTILIZZO DELLE MICORRIZE SIMBIOSI OLIVO - FUNGHI

La micorrizazione consente alla 
pianta di sviluppare un apparato 

radicale più efficiente, proteggendola 
e  aumentando la sua resistenza agli 

stress biotici e abiotici 
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SIMBIOSI OLIVO-FUNGHI MICORRIZICI ARBUSCOLARI

Aumento del volume di suolo esplorato; assorbimento degli 
elementi nutritivi (P, N; Zn, Cu, Fe e Ca);

Aumento della conduttività idrica e minore resistenza del 
flusso dell’acqua nella pianta;

Miglioramento delle caratteristiche del suolo;

Inibizione dei patogeni tellurici.

In olivo l’ associazione simbiontica interessa i funghi endomicorrizici dei generi 

Glomus, Acaulospora, Gigaspora, Paraglomus ecc.

Bioregolatori

Bioprotettori

Biofertilizzanti
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In corso di sperimentazione metodi di lotta innovativi con impiego di 

funghi micorrizici nella prevenzione e nel controllo del Verticillium

dahliae, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi e Colletotrichum spp. 

elena.santilli@crea.gov.it



PROSPETTIVE FUTURE
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Selezione varietale

Uso di modelli previsionali
Diagnosi precoce

• In Vivaio

• In campo

Strumenti matematici in 
grado di rappresentare le 

relazioni che si stabiliscono 
tra l’organismo nocivo, la 
pianta ospite e l’ambiente.

• Cultivar autoctone

• Breeding selezione di caratteri resistenti a 
diversi stress biotici e abiotici

• Progettazione nuovi impianti

- Impianto intensivo
400 piante/Ha

- Impianti alta densità
1000 piante/Ha
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Elena Santilli Rende, 29 maggio 2019

CONCLUSIONI

• Diffusione dell’olivicoltura è il primo 

strumento  per contrastare il cambiamento 

climatico

• Olivicoltura tradizionale : tecniche 

agronomiche conservative e risparmio 

della risorsa idrica 

• Programmi di miglioramento genetico 

• Carattere di multifunzionalità : 

paesaggistico, turistico , ambientale
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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