
Nell’Africa orientale i coltivatori di mais stanno
sconfiggendo alcuni dei più dannosi insetti e piante
infestanti in modo ecologicamente sostenibile grazie ad
un approccio comprovato, detto sistema “push-pull”, che
utilizza l’ecologia per migliorare i raccolti mettendo freno a
piante e insetti parassiti. Uno studio pluriennale condotto
in sei distretti del Kenya ha evidenziato costanti aumenti
dei raccolti di mais, mediante il sistema push-pull rispetto
alla monocoltura – aumenti che arrivano talvolta al 350%
(Khan 2008). L’approccio integrato si basa sulle
conoscenze ecologiche e su metodi agricoli differenziati
invece che sull’impiego di sostanze chimiche o di OGM.

Parassiti e piante infestanti in Africa orientale
Il mais rappresenta il cereale più diffuso in Africa, e in particolare nell’Africa

orientale emeridionale. Molti campi, tuttavia, sono infestati dalla striga (Striga spp.),

una pianta infestante che si avviluppa alle radici del mais, privando la pianta

ospite del nutrimento. Questo parassita infesta il 40% delle terre arabili nelle

savane africane e si stima comporti un costo per gli agricoltori pari a 7-13

miliardi di dollari l’anno (Khan 2007).

Un altro grave problema per il mais africano è rappresentato dal “tarlo dello stelo”.

Particolarmente dannosi sono inoltre il Chilo partellus e, ad altitudini più elevate,

la Busseola fusca, una larva che scava dei fori nel fusto del mais e consuma la

pianta dall’interno. I tarli dello stelo distruggono mediamente il 20-40% dei

raccolti di mais in Africa e fino all’80% nei casi di infestazione particolarmente

intensa (Gatsby 2005).

Lavorando con gli agricoltori del Kenya, gli studiosi dell’International Centre of

Insect Physiology and Ecology (ICIPE) di Nairobi hanno sviluppato un approccio

ecologico integrato in grado di tenere sotto controllo sia la striga che i tarli dello

stelo del mais, senza utilizzare sostanze chimiche o altri costosi agenti. Questo

rende tale approccio particolarmente appropriato vista la scarsità di risorse di

molti agricoltori africani.

Il sistema push-pull

Freccia rossa: 'Push': i composti rilasciati in aria dal Desmodium
allontanano i parassiti dal mais.

Freccia arancione: i componenti rilasciati in aria dall'erba elefante
attirano i parassiti a deporre le uova lontano dal mais.

Freccia bianca: in aggiunta, i composti secreti dalle radici del
Desmodium inibiscono l'avviluppamento della striga alle radici del mais
e ne limitano la riproduzione.

Il nome scientifico del sistema è stimulo-deterrent diversion (diversione stimolo-

deterrente). Nel linguaggio comune è noto come “push-pull” (repulsione-attrazione),

un nome che descrive il modo in cui il sistema opera per deviare i parassiti dal mais.

Gli agricoltori che utilizzano il metodo push-pull piantano due specie oltre al mais:

una repellente per i parassiti delle piante dimais (“push”) e l’altra, detta “pianta

trappola”, in grado di attrarre il parassita lontano dalmais (“pull”).

Il “repellente” è rappresentato da un legume nativo dell’Africa, il Desmodium

uncinatum. Il desmodium viene piantato in filari accanto al mais. Questa pianta

produce in modo naturale delle sostanze che hanno un effetto repellente sui tarli

dello stelo, e fa sì che i tarli dello stelo percepiscano l’area come infestata da altri

bruchi della stessa specie, e quindi già abbondantemente sfruttata.

Di conseguenza evitano il desmodium (e il mais accanto ad esso) e cercano

un altro luogo dove deporre le uova (Khan 2007).

Il fattore "attraente" nel sistema è dato dall’erba elefantina (Pennisetum

purpureum), che viene piantata lungo il perimetro dei campi di mais. I tarli dello

stelo vengono attirati dall’erba elefantina e preferiscono deporre le uova sulle

sue foglie piuttosto che su quelle del mais. Oltre ad attirare i tarli, l’erba

elefantina è spesso un vicolo cieco per la riproduzione dei bruchi, poiché essa

reagisce in modo particolarmente attivo all’infestazione. Quando le uova si

schiudono e le larve tentano di scavare un foro nella pianta, questa rilascia una

sostanza vischiosa che le immobilizza, riducendo i danni e aumentando le

probabilità che le larve vengano mangiate dai predatori, come ad esempio

gli uccelli.

Soluzioni
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Soluzioni

Il controllo della striga e altri vantaggi dell’agricoltura
ecologica
Oltre a controllare i tarli dello stelo, entrambe le piante assolvono altre

importanti funzioni.

Il desmodium controlla la striga, fungendo da “falso ospite” per il parassita.

I semi di striga ricevono lo stimolo di germinare quando si trovano vicino al

desmodium. Essi cercano di attaccarsi all’ospite, ma il legume non ne

sostiene la continua crescita e perciò la striga muore.

Anche altri legumi fungono da falso ospite per la striga, ma per motivi ancora

non del tutto chiari il desmodium è particolarmente efficace nel ridurre e

addirittura eliminare la striga dai campi di mais. Gli studiosi dell’ICIPE stanno

studiando la pianta per capirne il motivo.

Sia il desmodium che l’erba elefantina sono inoltre utili come foraggio per gli

animali e possono essere raccolte dagli agricoltori per essere vendute o per

nutrire il proprio bestiame. Una volta stabilitesi, entrambe le piante ricrescono

per proteggere il successivo raccolto di mais. Il desmodium infine, è un legume

fissatore dell’azoto in grado di migliorare la fertilità del suolo e accrescere quindi

la resa del mais.

Il sistema push-pull ha tutto il potenziale per essere applicato ad altre

coltivazioni, in particolare quelle di sorgo e di miglio, entrambe importanti fonti

alimentari in Africa. Sono in corso ricerche per adattare il sistema a queste

e ad altre colture.

Il sistema push-pull sta consentendo agli agricoltori africani di sconfiggere alcuni

dei più dannosi insetti e piante parassiti in modo ecologicamente sostenibile,

riducendo l’uso di agenti chimici e comportando, nei campi con push-pull,

costi notevolmente ridotti rispetto alla coltivazione tradizionale di mais.
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