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UNA TASK FORCE CONTRO IL FUNGO CHE MINACCIA LE BANANE

LA GUERRA DELL’IPSP DI BARI 
CONTRO LA FUSARIOSI

Una task-force del CNR ba-
rese è la testa di ponte per 
fronteggiare la malattia 

che sta colpendo la pianta della 
banana, uno dei frutti più apprez-
zati dagli italiani e dai pugliesi 
in particolare. <È la fusariosi, in 
inglese Fusarium wilt o Panama 
desease, causata dal fungo terri-
colo Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense (Foc) che sta decimando 
le piantagioni di banano>, spiega 
Aurelio Ciancio, coordinatore del 
progetto internazionale MUSA>

acronimo che sta per Microbial 
uptakes for sustainable manage-
ment of major banana pests and 
diseases. <Il progetto risponde 
ad un bando specifico dell’Unio-
ne Europea sulla protezione di 
colture tropicali e subtropicali e 
si origina da una collaborazione 
pluriennale dei ricercatori IPSP 
con gruppi di ricerca spagnoli>. 
Già negli anni Cinquanta questo 
patogeno sterminò le piantagio-
ni in America latina, a quel tem-
po costituite maggiormente dalla

varietà Gros Michel, il cui sapo-
re unico è ormai solo un ricordo. 
Fortunatamente, fu individuata 
una varietà resistente, la Cavendi-
sh, oggi la varietà più diffusa nel 
mondo, quella che troviamo sui 
banchi dei mercati. <Ma i patoge-
ni, com’è noto, si evolvono in ri-
sposta alla resistenza dei loro ospi-
ti. E così un nuovo ceppo, la razza 
tropicale 4, capace di infettare tale 
cultivar fu individuato a Taiwan 
negli anni ’90>, prosegue Ciancio.
Ecco perché è fondamentale lo 
studio che si sta conducendo a 
Bari, presso l’IPSP, l’Istituto per la 
protezione sostenibile delle pian-
te del CNR, che sta coordinando 
il MUSA, nell’ambito di un bando 
Horizon 2020 dell’Unione Euro-
pea. <L’obiettivo – afferma Giovan-
ni Bubici, ricercatore specializzato 
in malattie delle piante - è trovare 
soluzioni alle principali avversità 
del banano, tra cui appunto la fu-
sariosi>. Nella lotta senza tregua, 
gli alleati provengono da tredi-
ci diversi Paesi di tre continenti, 
tra cui le Università EARTH del 
Costa Rica, di Alicante, Exeter e 
Leuven, enti di ricerca in Nige-
ria, in Kenia, in Etiopia e a Cuba. 

di Vito Prigigallo

La grave malattia colpisce la pianta del frutto tropicale più “mangiato”. La ricerca di 
un’equipe nei laboratori del CNR in via Amendola, nel capoluogo barese 
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LA SPESA MEDIA ANNUA È DI 79 EURO

UN FRUTTO CHE PIACE AI PUGLIESI
La banana è il frutto più prodotto al mondo, con quasi 154 milioni tonnellate annue coltivate su 

11 milioni di ettari in 135 paesi del mondo (dati FAO 2017) ed un giro d’affari di 45 miliardi di 
dollari. L’India è il primo produttore planetario, i Paesi dell’America latina i più grandi esporta-

tori. In Europa ne vengono spedite 10 milioni di tonnellate l’anno. 
La banana costituisce l’80% del consumo di frutta esotica: l’Italia ne importa annualmente oltre 
700mila tonnellate, con una spesa di circa 470mila dollari. Piace molto anche ai pugliesi. Una 
ricerca curata dall’Ufficio studi della Coop, infatti, fa emergere che la spesa media annua per 

l’acquisto di banane del consumatore di Puglia è pari a 79€ (agrumi e mele hanno il primato in 
termini di spesa per l’acquisto: 108 e 100€ dalla Capitanata a Santa Maria di Leuca). La popola-

zione che, in media, spende di più è quella laziale: 99€. 
In Italia è prodotta solo in Sicilia, dove si è investito sul banano e su altre piante da frutto tropi-

cali.

Un’equipe di ricercatori baresi si 
è recato di recente proprio nell’i-
sola caraibica, oltreché in Costa 
Rica e in Uganda per affrontare il 
problema e scambiare esperienze. 
Nei laboratori di via Amendola, 
presso l’IPSP del CNR, si lavora 
alacremente sull’isolamento di 
microrganismi benefici dai ter-
reni di coltivazione del banano 
per selezionare quelli in grado di 
contrastare l’avanzata del fungo  

“malefico”: <Si evita in tal modo 
l’uso di fungicidi di sintesi>, 
scrive Bubici in uno studio pub-
blicato dalla prestigiosa rivista 
Frontiers in Microbiology, eviden-
ziando <l’importanza delle misure 
di quarantena al primo ingresso 
del patogeno in un territorio>.
Il MUSA non si limita alle ricer-
che sui microrganismi benefici. 
La valutazione di germoplasma 
di banano per la resistenza al Foc
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TR4 richiede più tempo: <Sebbe-
ne la Cavendish sia dominante 
nel panorama varietale del bana-
no – dice Ciancio -, questa specie 
vegetale ha un’ampia biodiversità, 
costellata da centinaia di varietà, 
spesso autoctone. Ed è proprio 
questa biodiversità la ricchezza 
entro cui cercare fonti di resisten-
za contro l’agente patogeno, senza 
bisogno di ricorrere a piante ge-
neticamente modificate, le Ogm>.


