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Le perdite causate dalle erbe infestanti 
possono variare dal 5 al 10 % 
nell'agricoltura dei paesi sviluppati, 
mentre le perdite possono arrivare fino 
al 20-30 % nei paesi in via di sviluppo o 
emergenti.

Nei paesi poco sviluppati o in via di 
sviluppo, in particolare a livello di piccola 
azienda agricola, l'agricoltore e la sua 
famiglia trascorrono più del 40 % del loro 
tempo di lavoro in operazioni di diserbo 
manuale. Questa situazione limita la 
produttività degli agricoltori e lo sviluppo 
socio-economico della loro famiglia.
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Le infestanti rimangono il
principale problema di 
gestione delle colture agrarie
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Bioerbicidi

Microrganismi patogeni per le piante, generalmente endemici
(coltivati in condizioni controllate) o metaboliti bioattivi da fonti
viventi introdotti in modo massiccio (e possibilmente
ripetutamente) per ottenere il rapido controllo dell‘infestante
bersaglio



I Bioerbicidi sono una parte insignificante del 
multimiliardario mercato dei Biopesticidi

Bioherbicides

8

Mercato globale 38 M$

America Latina 7 M$

Europa 12 M$

Asia-Pacifico 6 M$

Altro 1 M$

USA/Canada 12 M$

Dati forniti da Pam Marrone (pers. comm.) e rivisti



Commercially-
reared bees to 

deliver microbial 
fungicides

Living microbes as fungicides 
and insecticides, biostimulantsNatural & gene-editeed

microbes as fungicides and 
nematicides, biostimulants

Synergistic microbes as 
fungicides & biostimsBiological encapsulation 

technology from Bacillus
micelles

Plant culture to supply key 
botanical products for 
disease and nematode 

control

dsRNAi for insect and 
disease control

Antifungal peptide 
platform & RNAi for SCNPeptide innovation to address 

Citrus Greening

Tante startup ma non sui bioerbicidi

Postharvest biofungicides

Selection of soil 
microbes

Synergistic microbes as 
fungicides & biostims

Encapsulated cold-
pressed neem oil

Microbial biofungicides & 
biostimulants

Pam Marrone – pers. Comm.



Uso di organismi vivi: 
aspettative

 virulenti
 specifici
 coltivabili in vitro
 azione rapida
 adatti all’ambiente
 facili da applicare
 compatibili con altri agrochimici
 sicuri



Prodotto Anno Patogeno Infestante Coltura/ambiente Paese

Ailantex 2020 Verticillium nonalfaalfae Ailanthus altissima Ambienti naturali Austria

Biochon 1997 Chondrostereum purpureum Prunus serotine Forest Netherland

BioMal 1992 C. gloeosporioides. f. sp. Malvae Malva pusilla Wheat Canada

Camperico 1997 Xanthomonas campestris pv. Poae Poa annua Golf fields Japan
CASST 1983 Alternaria cassia Cassia spp. Soybean USA
Chontrol 2004 Chondrostereum purpureum Tree weeds Forest Canada

Collego 1982 C. gloeo.f. sp. Aeschynomene Aeschynomene virginica Rice, soybean USA

DeVine 1981 Phytophthora palmivora Morrenia odorata Citrus USA

Di-Bak 2018 Lasiodiplodia, Macrophomina, Parkinsonia aculeata Natural envir. Australia

Dr BioSedge 1987 Puccinia canaliculata Cyperus esculentus Soybean, corn, potato USA

Hakatak 1999 Colletotrichum acutatum Hakea gummosis Natural env. SouthAfrica

Lubao 1963 C. gloeo. f. sp. Cuscutae Cuscata spp. Soybean China

Myco-Tech 2004 C. purpureum Tree weeds Forest Canada
Bio-Phoma 2012 Phoma macrostoma Broad-leaf weeds Grasses Canada

SARRITOR 2008 Sclerotinia minor Taraxacum officinale Grasses Canada

Smolder 2005 Alternaria destruens Cuscuta spp. Various USA

SolviNix 2008 TMG mosaic virus Solanum viarum Pastures USA

Stumpout 1997 Cylindrobasidium leave Acacia spp. Natural environments South Africa 
Woad Warrior 2002 Puccinia thlaspeos Isastis tinctoria Road sides USA



CAMPERICO - Xanthomonas campestris pv poannua
Infestante target: Poa annua
Applicatione: campi da golf 
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SolviNix - Tobacco mild green mosaic tobamovirus – U2 
Target weed: Tropical soda apple (Solanum viarum) 



TMGMV U2 elicita necrosi sistemiche letali in TSA – registrato come SolviNix®

21 DAYS 
AFTER TRT

UN-
TREATED 35 DAYS AFTER TRT



Come viene venduto e applicato

• In fiale di plastica con tappo a vite di due dimensioni: 35 ml (1 g a.i.) e 10 ml (286 mg a.i.) per 
trattare rispettivamente ~2000 e ~600 piante

• Venduto e consegnato direttamente agli utenti, congelato
• Dovrebbe essere tenuto congelato fino al momento dell'uso
• Mescolando 1,0 ml di concentrato liquido in circa 4 litri d'acqua
• Applicato con un nebulizzatore a zaino
• Non c'è bisogno di spruzzare l'intera pianta
• A seconda delle dimensioni e dell'architettura della chioma, da 3 a 5 spruzzi per pianta
• Dall’applicazione alla morte delle piante ~ 4 settimane



Sarritor: Sclerotinia minor
Infestante bersaglio: dicotiledoni
Applicazione: pascoli e prati



Di-Bak – 3 patogeni
Infestante target: Parkinsonia aculeata



Ailantex: Verticillium nonalfaalfae
Infestante target: Ailanthus altissima



Applicazione



01.07.2019 23.08.2019 14.10.2019 05.08.2021

Infezione con Ailantex Avvizzimento 40% Avvizzimento 90% morte



Prove in campo

OKU

©BOKU ©BOKU

2013                              2015                                  2019 



Striga spp.



• Estremamente efficace nel controllo di Striga

• Rilascia aminoacidi

• Produce una grande quantità di microconidia in coltura agitata

• Buona shelflife nella formulazione in polvere

• Deposited at DSMZ under F. oxysporum DSM 33471 

• Applicazione sottoposta a brevetto

Fusarium oxysporum Strain DSSN6

The toothpick project



Kichawi Kill



Tre prove di campo (Bungoma, Kakamega and Siaya)
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Ostacoli
Biologici
 stabilità
 virulenza
 Eccessiva specificità
 meccanismi di difesa
 Interazioni con altri microorganismi

Tecnologici
 scarsa sporificazione
 Perdita di virulenza
 esigenze per la crescita in vitro
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Ambientali
 interazioni con acqua
 temperatura
 ossigeno
 barriere fisiche e chimiche

Commerciali 
mercato limitato
 difficoltà di registrazione
 costi di registrazione
 costi di produzione



Ricerca di nuovi composti

Random screening: 
Composti prodotti da microrganismi, 

piante, etc.

Chemical ecological approach:
Composti allelopatici, metaboliti

prodotti da microrganismi
fitopatogeni

Metaboliti con attività erbicida



Composti da piante

Oli essentiali
• Pino
• Trifoglio
• Cintronella
• Eucalipto

Oli
• Neem
• Cocco
• Girasole
• Senape
• Ricino

Olio di Manuka

 Farina di mais
 Acido acetico
 Acidi grassi

• Acido caprilico (C8)
• Acido pelargonico (C9)
• Sarmentine



Alcuni prodotti naturali
• Contatto
• Non-selettivi
• Agiscono rapidamente
• Biodegradabili

Pelargonic Acid

Citrus Oil

NaCl
Caprylic & 
Capric Acids

Ammonium 
Soap of Fatty 
Acids

29



Pro & Contro

Possibili minori costi di registrazione Proprietà intellettuali limitate

Nuove strutture mai ottenute per sintesi Strutture chimiche troppo complesse difficilmente
sintetizzabili

Nuovi siti e meccanismi di azione Attività biologiche indesiderate

Attività biologiche co-evolute con le 
strutture chimiche: maggiore probabilità

di scoprire composti adatti

Strutture ottimizzate per la attività biologica
ma con caratteristiche chimico-fisiche
inadatte all’applicazione

Procedure di screening più rapidi e 
meno costosi

Difficoltà di riconsiderare composti
già studiati e conosciuti

Maggiore sostenibilità Tempo di efficacia troppo breve

Maggiore accettabilità dell’opinione pubblica Aspettativa di impiego a basse dosi



Erbicidi basati su composti naturali microbici

Bialaphos

Phosphinothricin –
Glufosinate ammonium

Streptomyces hygroscopicus and
Streptomyces viridochromogenes



Erbicidi ‘ispirati’ da composti naturali - triketons

Callistemon spp.
Pianta scovolino

leptospermone

Adapted - Duke, OECD/Rockefeller Symposium – Sept. 27, 2018
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Leptospermum scoparium

Olio di Manuka contiene circa 40% di triketoni naturali
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Tre Bioerbicidi in via di sviluppo

• Sarmentine
• Spliceostatin
• Thaxtomin A
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PRO
• Almeno 2 meccanismi di azione

• Rapido
• Sicuro
• Ampio spettro d’azione

Contro
• Produzione

• Non sistemico
• Necessita di alte dosi

Sarmentine

Cell membrane integrity disruption

Fatty acid synthesis inhibition

Photosystem II inhibition

Prodotto da Piper spp.



MBI-014/015

• Burkholderia rinojensis A396
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MBI-014/015: Attività

PRO
• Nuovo meccanismo di 

azione
• Sistemico

CONTRO
• Stabilità
• Spettro di azione ristretto
• Annuali
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PRO
• Stabile

• Nuovo MOA
• Ampio spettro in pre-emergenza
• Adatto per miscele – sinergia

Streptomyces acidiscabies

Thaxtomin A

Opportune – MBI-007

CONTRO
• costo

• Bassa solubilità
• Importante la copertura



Conclusioni

• Gli organismi viventi e i metaboliti naturali possono essere utili nel controllo delle erbe infestanti
• Non vanno considerati come una “panacea” ma piuttosto come uno degli strumenti disponibili nella 

gestione delle erbe infestanti
• Il loro uso può essere limitato a specifiche erbe infestanti e da diversi vincoli
• Il loro uso può essere più sostenibile rispetto ad altri approcci di controllo, ma possono verificarsi dei 

rischi e dovrebbero essere valutati
• Le nuove tecnologie (nanotech, genetica, proteomica, metabolomica, agricoltura di precisione) 

possono sostenere notevolmente il loro sviluppo applicativo
• I metaboliti naturali rappresentano un settore di assoluto interesse, maggiore rispetto ai 

microrganismi
• La ricerca nel campo dovrebbe essere adeguatamente sostenuta
• La percezione pubblica deve essere orientata correttamente
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