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Sfide alla salute delle piante1

• I parassiti e le malattie delle piante causano
una perdita annuale dell’approvvigionamento
di coltivazioni del 20-40%, con grave danno
alla sicurezza alimentare

• Il costo stimato delle perdite derivanti dai
parassiti ogni anno è almeno di 220 miliardi
USD.

• Un maggior numero e varietà di parassiti si
presenta prima e in aree ove non esistevano
in precedenza.

• I parassiti e le malattie delle piante sono uno
dei cinque fattori di perdita di biodiversità
(IPBES).

L’impatto dei parassiti
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Organismi nocivi in Nord America 
(dal 1996-1999 al 2009)

1. Cambiamento climatico
2. Attività antropogeniche: commercio internazionale e movimento

delle persone.

Principali ragioni per l’incremento
nell’introduzione e diffusione dei parassiti
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Gli studi disponibili dimostrano che il CC:

• Sta alterando la distribuzione e il ciclo di vita di parassiti e
malattie delle piante (e degli animali), ma gli effetti sono difficili
da prevedere e vanno valutati caso per caso.

• Con maggiori temperature:

• Maggiori calamità naturali.

• Varie specie si presentano prima nella stagione, avendo un
impatto maggiore.

• I parassiti infestano aree dove non erano presenti in
precedenza.

• L’esistenza di insetti utili (impollinatori) è minacciata.

Salute delle piante e cambiamento
climatico

L’Empoasca fabae appare in media 
10 giorni prima che all’inizio degli
anni 1950, e le sue infestazioni sono
più gravi negli anni più caldi.

Avendo oltre 200 specie di piante
come potenziale hosts, il suo arrivo
prematuro causa danni per milioni di 
dollari ogni anno.

Potato leafhopper (Empoasca fabae) su una foglia

I parassiti appaiono prima e hanno
maggiore impatto
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Il ruolo del commercio internazionale

Il ruolo del movimento delle persone
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• La lafigma (Spodoptera frugiperda), è un insetto 
transfrontaliero pericoloso con un alto potenziale 
di diffusione rapida a causa della sua naturale 
capacità di distribuzione e opportunità presentate 
dal commercio internazionale. 

• Nativa delle Americhe, si è diffusa in tutta l’Africa 
sub-sahariana, nel Media Oriente e in Asia. 
Probabilmente sarà presto presente nell'Europa 
meridionale. La lafigma è un parassita residente e 
una volta arrivato in un paese, vi rimane.

Parassiti emergenti: Spodoptera frugiperda

• Il punteruolo rosso della palma è una delle 
principali specie di parassiti invasivi al mondo 
ed è il singolo parassita più distruttivo di circa 
40 specie di palme in tutto il mondo.

• È stato rilevato nella regione del Golfo 
durante la metà degli anni ottanta. Negli 
ultimi tre decenni si è diffuso rapidamente in 
Medio Oriente e Nord Africa. Ad oggi è 
presente in oltre 60 paesi tra cui Francia, 
Grecia, Italia, Spagna e parti dei Caraibi e 
dell’America centrale, e ha attaccato oltre 100 
milioni di palme coltivate.

Parassiti emergenti: Rhynchophorus
ferrugineus
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• La «malattia da appassimento Fusarium» è stata 
una delle principali limitazioni alla produzione di 
banane per oltre un secolo. La malattia è causata 
dal fungo del suolo Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense ed è una delle malattie più distruttive 
della banana in tutto il mondo. 

• La sua varietà più recente, la Tropical Race 4 (Foc 
TR4), ha causato gravi perdite nel sud-est asiatico 
con conseguente abbandono di migliaia di ettari. Si 
è diffuso in Medio Oriente, Africa, Asia 
meridionale, America Latina e Caraibi.

Malattie emergenti: Fusarium Wilt TR4  

• Xylella fastidiosa è un batterio presente 
principalmente in America, recentemente apparso 
in molti paesi come Italia, Francia, Spagna e Iran 
attaccando oltre 300 specie piante, principalmente 
olivi, vite, agrumi e caffè.

• Una delle malattie delle piante più distruttive al 
mondo, senza cure conosciute, ha già colpito oltre 
10 milioni di alberi nella punta sud-orientale 
dell'Italia. Se non adeguatamente contenuto, 
minaccia di diffondersi in tutto il bacino del 
Mediterraneo.

Malattie emergenti: Xylella fastidiosa
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• Agrilus planipennis: individuato per 
la prima volta negli Stati Uniti nel 
2002, ha colpito 100 milioni di 
frassini.

• La distruzione degli alberi da parte 
di questo parassita ha causato un 
aumento nelle morti umane per 
malattie cardiovascolari e 
respiratorie in alcuni stati degli Stati 
Uniti.

Parassiti delle piante e salute umana

La FAO e la Convenzione Internazionale per la 
Protezione delle Piante
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La FAO

Art. VI – Commissioni, 
Comitati, Conferenze, 
Gruppi di lavoro e 
Consultazioni

Art. XIV – Convenzioni e 
accordi

Costituzione della FAO
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Diritto di limitare 
il comercio per 
proteggere la 
salute e la vita 
delle persone e 
degli animali e per 
proteggere le 
piante

Evitare ostacoli
non necessari al 
commercio

SPS Agreement

“I membri hanno il diritto di assumere misure
sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione
della salute o della vita umana, degli animali e delle
piante, a condizione che tali misure non siano in
contraddizione con le disposizioni del presente
accordo”.

SPS Agreement
Articolo 2, paragrafo 1
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rischi derivanti dalla presenza di
1. La salute delle persone additivi, contaminanti, tossine
e degli animali o patogeni in cibo, bevande o

mangimi

Misure adottate per proteggere:

2. La vita delle malattie trasmesse da 
persone animali o piante

3. La vita degli animali parassiti, malattie e 
o per proteggere le piante agenti patogeni

altri danni che risultino
4. Un paese dall’ingresso, establishment 

o spread di parassiti

da

da

Misure sanitarie e fitosanitarie

da

da

Organizzazioni di “standard setting”

Sicurezza alimentare

CODEX

Salute delle piante

IPPC
Salute degli animali

OIE

Codex =   Codex Alimentarius, Joint FAO/WHO Programme
OIE      = World Organization for Animal Health
IPPC    = International Plant Protection Convention (FAO)

Armonizzazione
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Protecting the 
world’s plant

resources from
pests while

facilitating trade

IPPC

Attività principali dell’IPPC

2. Implementation and capacity
Development

1. Standard setting 3. Communications 
and partnerships
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Gli standard internazionali sulle misure
fitosanitarie (ISPMs) adottati dal CPM
mirano a proteggere le piante e facilitare il
commercio.

17

Gli standard IPPC

• Progetti nei PVS.

• Ad-hoc training.

• Risorse fitosanitarie online.

• IPPC Regional Workshops.

• TC-RPPO.

• Tool globale: la Phytosanitary 

Capacity Evaluation (PCE).

• Revisione della legislazione nazionale.

Sviluppo delle capacità
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La soluzione “ePhyto”

• ePhyto: “Certificato fitosanitario elettronico”
• L’equivalente elettronico di un certificato fitosanitario su carta 

(ISPM-12).

Hub

System to facilitate 
exchange of ePhytos

between NPPOs

GeNS

Generic ePhyto National System 

Centralized web-based system to 
allow countries without their own 

systems to produce, send and 
receive ePhytos in the XML 

format through the hub

National System

GeNS

ePhyto hub

GeNS

NPPO
without 

national system

NPPO
without 

national system

NPPO
with national system

NPPO
with national system

NPPO
with national system

National 
System

National 
System

La soluzione “ePhyto”
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IPPC communication and partnerships

L’IPPC Strategic Framework 2020-2030

8 nuove aree di sviluppo:
1. Armonizzazione dello scambio elettronico di dati.
2. ISPM per prodotti specifici.
3. Gestione dell’e-commerce, posta e corrieri come vettori.
4. Elaborazione di linee guida sull’applicazione di misure

fitosanitarie da parte di soggetti terzi.
5. Rafforzamento dei sistemi di allarme e risposta alle

epidemie di parassiti.
6. Valutazione e gestione dell’impatto dei cambiamenti

climatici sulla salute delle piante.
7. Coordinamento globale della ricerca fitosanitaria.
8. Network dei laboratori diagnostici.
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Anno Internazionale della Salute delle Piante 3
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2020: l’Anno Internazionale
della Salute delle Piante

https://youtu.be/cmPAwiIK2BU

CPM
2015

FAO
2017

CPM/FAO
2016

UN
2018

IYPH ISC

2019

IYPH

2020 

Background

33

34

https://youtu.be/cmPAwiIK2BU


4/30/2020

18

L’Anno Internazionale della Salute delle Piante sensibilizzerà
all’importanza e all’impatto della salute delle piante nell'affrontare
questioni di importanza globale, tra cui fame, povertà, minacce per
l’ambiente e per lo sviluppo economico"

Principale obiettivo dell’IYPH

Focus dell’IYPH
"La salute delle piante è considerata generalmente la disciplina
che utilizza una serie di misure per controllare e prevenire
parassiti, erbe infestanti e malattie che causano la diffusione di
organismi nocivi in nuove aree, in particolare attraverso
l’interazione umana come il commercio internazionale"
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Risultati previsti dell’IYPH

• Il pubblico viene sensibilizzato all’importanza della salute delle piante rispetto 
agli OSS delle Nazioni Unite e ai principali temi nell’agenda internazionale.

• Le iniziative a livello nazionale, regionale e globale per la salute delle piante e 
le risorse dedicate sono rafforzate alla luce dell’aumento del commercio e dei 
nuovi rischi di fitosanitari causati dai cambiamenti climatici.

• I cittadini sono consapevoli dell’importanza della salute delle piante per la loro 
vita quotidiana e dei rischi che il loro comportamento comporta per la salute 
delle piante.

• Sono promosse buone pratiche che migliorano la salute delle piante.
• Conoscenza, ricerca e partenariati per la salute delle piante sono incoraggiati e 

coordinati.

• 2 dicembre 2019: evento di lancio presso la FAO

• 16 ottobre 2020: Giornata Mondiale dell’Alimentazione

• [Data da confermare]: CPM-15 presso la FAO

• [Data da confermare]: First International Plant Health 
Conference in Helsinki, Finlandia

• Sito IYPH, logo e slogan

• IYPH communication toolkit

• Campagne sui social media

• Concorso fotografico (FAO/IPPC e NatGeo)

• Competizione video (Euphresco e CIHEAM) 

• Competizione di disegni (FAO/IPPC)

• Campagna per i passeggeri

Initiative principali
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Evento di lancio

Iniziative regionali e nazionali

Iniziative regionali

1. Conferenze regionali della FAO (stand / sessioni collaterali).

2. Le attività regionali sono incoraggiate sotto il coordinamento FAO / IPPC, le regioni

sono incoraggiate a farvi riferimento usando l’identità visuale dell’IYPH.

3. Meccanismi di coordinamento per celebrare l’IYPH possono essere istituiti a livello

regionale.

Iniziative nazionali

1. Le attività nazionali sono incoraggiate sotto il coordinamento FAO / IPPC.

2. I paesi possono creare comitati nazionali IYPH per coordinare le attività.
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MONDO ACCADEMICO

• Adottare curricula 
fitosanitari e 
fellowship.

• Organizzare 
conferenze su temi 
emergenti in campo 
fitosanitario.

• Call e premi per 
migliori studenti nel 
settore o miglior 
saggio tematico.

• Invitare esperti IPPC e 
FAO a tenere lezioni, 
corsi di formazione e 
lezioni.

SOCIETÀ CIVILE

• Intraprendere azioni 
concrete per garantire 
la salute delle piante 
ogni giorno.

• Essere consapevoli dei 
rischi quando si 
viaggia.

• Prendere parte alle 
iniziative IYPH ed 
essere attivi online per 
diffondere i messaggi 
IYPH.

• Supportare la 
diffusione di materiale 
per bambini e 
adolescenti.

SETTORE PRIVATO

• Utilizzare le linee guida 
sull'identità visiva IYPH in 
modo corretto e attivo.

• Produrre e distribuire 
gadget IYPH e materiali di 
comunicazione.

• Integrare i messaggi chiave 
IYPH nelle strategie di 
comunicazione e 
organizzare attività per 
coinvolgere le rispettive 
comunità.

• Promuovere prodotti e 
pratiche rispettosi 
dell’ambiente.

Il ruolo degli stakeholder

Cosa farai tu per celebrare l’Anno
Internazionale della Salute delle Piante?
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Mirko Montuori

Segretariato dell’IPPC

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)

Email: mirko.montuori@fao.org

Web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contatti
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