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SASANELLI NICOLA 
 

 

 

 
 
Bari, 13 gennaio 1956 

 

Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche- I S P Istituto per la protezione sostenibile per le 

piante; Diploma Eureka, Medaglia d’oro per l’innovazione “Bacillus Thuringiensis – Bioinsecticide 

against beetles and lepidopteran pests” al prestigioso salone dell’invenzione 2015 in Bruxelles; ha 

collaborato, per la parte italiana, ed è stato responsabile, per la parte italiana, di diversi progetti 

internazionali. 

 

Laureato nel 1981 all’Università degli Studi di Bari in Scienze Agrarie, Facoltà di Agraria, con 

110/110 cum laude. 

Sin dal 1987 è un nematologo. In particolare, le sue ricerche riguardano i seguenti aspetti: 

• Relazione ospite-parassita; 

• Resistenza a nematodi galligeni in piante di pomodoro, melanzana, peperone, olivo e vite; 

• Controllo di nematodi fitoparassiti a mezzo di: 

1. trattamenti chimici; 

2. solarizzazione del terreno (con derivazione di un modello che relaziona temperatura x tempo 

di esposizione e mortalità dei nematodi); 

3. sostanze naturali e piante nematocide; 
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4. ammendanti organici; 

5. agenti biologici di controllo (in particolare, Aphanocladium album, isolato MX-95); 

6. trattamenti con ozono; 

• Relazione tra densità iniziale di popolazione di nematodi fitoparassiti e perdite di produzione 

(Tavole di Nemato-Patogenicità) 

Coautore di due brevetti: 

a) Aphanocladium album isolate MX-95 (Brevetto N° 00041374382); 

 

b) Bacillus thuringiensis bio-insetticida contro coleotteri e lepidotteri (Toderas I., Molotievskiy 

Munteanu N., Moldovan A., Sasanelli N., Zihni D., Bacalan S.,  Relean N.) (Patent  MD 4196, MD 

4304). 

Il dott. Nicola Sasanelli è un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in servizio 

presso l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) della Sede di Bari (Italia). 

È direttore per gli studi nematologici del CRSFA “Basile Caramia” (Centro di Ricerche, Studi e Corsi 

di Formazione in Agricoltura), Locorotondo (Bari, Italia). 

 

È stato insignito: 

a) Diploma of gratitudine rilasciato dal Institute of Zoology dell’Accademia delle Scienze della R. 

Moldova; 

b) Diploma Eureka. Medaglia d’oro per l’innovazione “Bacillus Thuringiensis – Bioinsecticide 

against beetles and lepidopteran pests” al prestigioso salone dell’invenzione 2015 in Bruxelles; 

c) Premio dall’Autorità Nazionale per la Ricerca e l’Innovazione della R. di Romania; 

d) Diploma di Merito Accademico dal Presidente dell’Accademia delle Scienze della R. Moldova; 

e) Medaglia giubilare rilasciata dal Presidente dell’Accademia delle Scienze della R. Moldova. 
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Partecipazione e responsabilità in progetti internazionali: 

 Nel 1997 ha collaborato alla Mobilità di breve durata del C.N.R.  (Short Term Mobility) per  

ricercatori italiani all’estero (Ministero dell’Agricoltura – Portogallo).  

 Nel biennio 1997/98 ha collaborato, per parte italiana, al progetto bilaterale comune  

intitolato “Variabilità genetica dei nematodi fitoparassiti Meloidogyne   spp.  in Italia e  

 Spagna”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/CSIC (Spagna).  

 Nel biennio 1997/98 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto  

bilaterale intitolato “Importanza economica e patogenicità di nematodi fitoparassiti su olivo  

e vite”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/ICCTI (Portogallo).  

 Nel biennio 2001/03 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto  

bilaterale intitolato “Importanza economica e patogenicità di nematodi fitoparassiti su  

pomacee, drupacee e piante forestali”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/SAV  

(Repubblica Slovacca).  

 Ha collaborato, per parte italiana, al progetto comune bilaterale intitolato “Effetto del  

compostaggio   su   residui   agro-industriali   su   patogeni   umani   ed   animali    e   nematodi 

fitoparassiti”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/SAV (Repubblica Slovacca), (Anni 

2004-2006).   

 Nel biennio 2004/06 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto  

bilaterale comune intitolato “Interazione tra differenti strategie di controllo dei nematodi 

fitoparassiti e le comunità microbiche del terreno”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale 

CNR/MTA (Ungheria); 

 Nel biennio 2007/09 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto 

bilaterale comune intitolato “Indagine su componenti chimici di lamiacee e rutacee in 

strategie   di   controllo   di   nematodi   fitoparassiti”, nell’ambito   dell’Accordo Bilaterale 

CNR/MTA (Ungheria);  

 Nel biennio 2007/09 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto 

bilaterale comune intitolato “Nuove promettenti tecnologie nel controllo di nematodi 

fitoparassiti ed agenti patogeni del terreno”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/SAV 

(Repubblica Slovacca);  
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 Nel biennio 2010/12 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto  

bilaterale comune intitolato “Efficacia di tannini di origine vegetale nel controllo di  

nematodi   parassiti   delle   piante   e   degli   animali”, nell’ambito   dell’Accordo Bilaterale 

CNR/SAV (Repubblica Slovacca);  

 Nel biennio 2013/14 è stato responsabile scientifico, per parte italiana, del progetto  

bilaterale comune intitolato “Potenziali prospettive dell’impiego di sostanze biologicamente 

attive nella riduzione della nocività di Meloidogyne su colture ortive in serra, in Italia ed in  

Moldova”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/ASM (R. Moldova).  

 

Partecipazione a progetti nazionali: 

Ha collaborato al Progetto C.N.R.  “Ricerche Avanzate per l’Innovazione nel Sistema  

Agricolo (RAISA).  

Ha collaborato al Programma Operativo MURST-C.N.R.  “Ottimizzazione delle risorse  

nell’olivicoltura del Sud Italia”, Sub-Progetto “Valutazione della resistenza in olivo a  

nematodi fitoparassiti, funghi e batteri”.   

È stato responsabile scientifico di una Unità Operativa (IPP) nelle attività correlate al  

progetto di ricerca “Agrofood wastes re-use – olive oil wastes”. CNR-MURST Legge 95/95;  

È stato responsabile scientifico di una Unità Operativa (IPP) di un progetto della Regione  

Veneto “H2Ozone”;  

È stato responsabile scientifico di una Unità Operativa (IPP) del progetto TECOFRA del  

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali della repubblica italiana.   
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Membro di Organizzazioni professionali:  

Società Italiana di Nematologia (SIN)  

Società Europea di Nematologia (ESN)  

Society of Nematologists (SON)  

 

Autore e coautore di 277 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali:  

Progetti 

 FCRP 

 NEMACONTROL 

 PESTOLIVE (ARIMNet) 

 SOS-POM (C.I.S.I.A.) 

 

Articoli in rivista e capitoli di libri dal 2008 

 2019 - Effect of coffee silver skin and brewers’ spent grain in the control of root-knot 

nematodes - Thligene N., Mezzapesa G.N., Mondelli D., Trani A., Veronico P., Melillo M. T., 

Dumontet S., Miano T., Sasanelli N. - Helminthologia,  

 2017 - Haloacetophenones as newly potent nematicides against Meloidogyne incognita 

- Tocco G., Eloh K., Onnis V., Sasanelli N., Caboni P. - Industrial crops and products, 

 2016 - Potent Nematicidal Activity of Maleimide Derivatives on Meloidogyne incognita - Eloh 

K., Demurtas M., Mura M.G., Deplano A., Onnis V., Sasanelli N., Maxia A., Caboni P. - Journal 

Of Agricultural And Food Chemistry, 

 2016 - Untargeted Metabolomics of Tomato Plants after Root-knpot Nematode Infestation 

- Eloh K., Sasanelli N., Maxia A., Caboni P. - Journal Of Agricultural And Food Chemistry ,  

 2016 - Ozonated water reduces susceptibility in tomato plants to Meloidogyne incognita by 

the modulation of the antioxidant system - Veronico P., Paciolla C., Sasanelli N., De 

Leonardis S., Melillo M.T. - Molecular plant pathology, 
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 2014 - Mezzi fisici di lotta - D'Addabbo T., Sasanelli N. - Nematologia Agraria generale e 

Applicata - Editor: Società Italiana di Nematologia, Bari (ITA), 

 2014 - Tulipaline A: Structure-activity aspects as a nematicide and V-ATPase inhibitor 

- Caboni P., Tronci L., Liori B., Tocco G., Sasanelli N., Diana A. - Pesticide Biochemistry And 

Physiology, 

 2014 - Effects of the root-knot nematodes Meloidogyne incognita and M. javanica on olive 

plants growth in glasshouse conditions - Jahanshahi Afshar F., Sasanelli N., Hosseininejad 

S.A., Tanha Maafi Z. - Helmintologia  

 2013 - Potent Nematicidal Activity Of Phthalaldehyde, Salicylaldehyde, And Cinnamic 

Aldehyde Against Meloidogyne Incognita - Caboni P., Aissani N., Cabras T., Falqui A., Marotta 

R., Liori B., Ntalli N., Sarais G., Sasanelli N., Tocco G. - Journal Of Agricultural And Food 

Chemistry, 

 2013 - Pathogenicity and Host-Parasite Relationships of Heterodera cruciferae in cabbage 

- Sasanelli N., Vovlas N., Trisciuzzi N., Cantalapiedra-Navarrete C., Palomares Rius J.E., 

Castillo P. - Plant Disease,  

 2012 - Nematicidal effect of chestnut tannin solutions on the potato cyst nematode 

Globodera rostochiensis (Woll.) Barhens - Renco M., Sasanelli N., Papajova I., Maistrello L. - 

Helminthologia  

 2012 - Melia azedarach controls Meloidogyne incognita and triggers plant defense 

mechanisms on cucumber - Cavoski I., Chami Z.Al., Bouzebboudja F., Sasanelli N., Simeone 

V., Mondelli D., Miano T., Sarais G., Ntalli N.G., Caboni P. - Crop Protection 

 2012 - Evaluation of effect of natural plant products against potato cyst nematode 

Globodera rostochiensis pathotype Ro1 - Renco M., Sasanelli N. - Acta Fytotechnica et 

Zootechnica 

 2012 - Nematicidal activity of 2-thiophenecarboxaldehyde and methylisothiocyanate from 

caper (Capparis spinosa) against Meloidogyne incognita - Caboni P., Sarais G., Aissani N., 

Tocco G., Sasanelli N., Liori B., Carta A., Angioni A. - Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 
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 2011 - Lotta contro i nematodi parassiti delle piante: attualità e prospettive oltre i 

nematocidi fumiganti - D'Addabbo T., Sasanelli N., Greco N. - La Protezione Delle Piante 

 2011 - The effect of soil compost treatments on potato cyst nematodes Globodera 

rostochiensis and Globodera pallida - Renco M, Sasanelli N., Kovacik P. - Helminthologia 

(Tlacené vyd.) 

 2011 - Suppression of root-knot nematodes in potting mixes amended with different 

composted biowastes - D'Addabbo T., Papajova I., Sasanelli N., Radicci V., Renco M. - 

Helminthologia (Tlacené vyd.), 

 2010 - Soil nematode community changes associated with compost amendments - Renco 

M., Sasanelli N., D'Addabbo T., Papajová I. - Nematology, 12:681-692 

 2010 - Effect of chestnut tannins on the root-knot nematode Meloidogyne javanica 

- Maistrello L., Vaccari G., Sasanelli N. - Helminthologia 
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Sasanelli Nicola 
 

 
RICERCATORE 

 

Controllo sostenibile di popolazioni di nematodi fitoparassiti con mezzi agronomici (cv. 

resistenti, rotazioni colturali, biofumigazione ed ammendanti organici di diversa origine), fisici 

(solarizzazione del terreno, uso dell’ozono), agenti di controllo biologico (Aphanocladium album 

MX-95, Pochonia chlamydosporia, Bacillus firmus, Paecelomyces lilacinus) e sostanze naturali di 

origine vegetale. Studio e ricerche sulla relazione ospite-parassita e studio delle interazioni tra 

nematodi fitoparassiti e funghi patogeni di origine tellurici. 
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