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Ottimizzazione della tecnica dei sovesci con piante biocide per la lotta 
agronomica a patogeni del terreno in colture orticole e fragola. 
 
RISULTATI 
Azione 2 –Valutazione delle piante biocide e delle possibilità di potenziamento della loro 
attività repressiva nei confronti dei patogeni del terreno. 
Al fine di valutare il potenziale biocida delle nuove selezioni ISCI di Brassicaceae, nella primavera 
2000, sono state svolte prove di simulazione di sovescio in vaso (microsovescio) utilizzando la tecnica 
messa a punto negli anni passati. 
Dalla prova è emerso che: tutti i trattamenti hanno avuto una azione stimolante sulla micoflora del 
terreno, con effetti maggiori per favino e R. rugosum , come atteso anche Pythium spp. Cresce 
ampiamente in seguito all’apporto di sostanza organica fresca (favino, colza), mentre rimane 
praticamente inalterato nel terreno mantenuto nudo. Analogamente a Pythium spp., anche lo 
Sclerotium rolfsii aumenta nel terreno in seguito all’apporto di sostanza organica fresca (favino) 
mentre si mantiene vitale, pur propagandosi e riproducendosi con lentezza nel terreno mantenuto 
nudo. 
I risultati del trattamento con tessuti di R. rugosum sia verso Pythium che verso S. rolfsii confermano 
l’efficacia repressiva per contatto di questa pianta biocida. Inoltre, i valori osservati confermano 
l’effetto stimolante di R. rugosum verso la micoflora osservato nel triennio di prove 1997-2000. La 
copertura con film plastico, applicato immediatamente dopo il sovescio, ha permesso di incrementare 
ampiamente l’effetto biocida di Brassica juncea 20 e 99 rispetto a quello ottenuto con le stesse 
selezioni nel 1999 senza copertura. Ha consentito, inoltre, di ottenere con tutte le selezioni di B. 
juncea valutate in questa prova, un effetto repressivo verso Pythium spp. e S. rolfsii significativamente 
non diverso da quello ottenuto con R. rugosum la selezione risultata fino ad ora con maggiore 
efficacia repressiva. In pratica, la copertura ha potenziato l’effetto tossico dei composti liberati dalle 
selezioni di B. juncea e mantenuto l’effetto repressivo nel tempo. Infatti, senza copertura i trattamenti 
di B. juncea perdevano dopo 15 giorni ogni azione repressiva diversamente da R. rugosum che lo 
manteneva per tutto il periodo della prova (2 mesi). 
La copertura con film plastico esalta in maniera molto evidente l’effetto della tossicità volatile. 
La selezione di B. verna non ha dato l’effetto repressivo atteso nonostante l’alto contenuto in 
gluconasturtina nei tessuti. Infatti, non è stata osservata alcuna azione repressiva sia verso Pythium 
sia verso S. rolfsii. L’assenza di tossicità dei prodotti liberati dai tessuti di B. verna è stato un dato 
inatteso in quanto non in linea con i risultati ottenuti in vitro con gluconasturtina purificata. Durante la 
ricerca le selezioni di piante biocide risultate sino ad ora più interessanti contengono GLs dei gruppi 
alchenilici (B. juncea) e tiofunzionalizzati (Rapistrum rugosum e Iberis amara) . 
I risultati delle prove d’inoculazione artificiale di Trichoderma su piante di fragola, inserite nella prova 
di pieno campo presso l’azienda Battelli, hanno evidenziato la necessità di uno studio più approfondito 
di questa possibilità d’ integrazione. Infatti, i risultati produttivi di questa prova preliminare, hanno 
evidenziato che la sola forte attività antibiotica e la capacità di competizione in piastra degli isolati di 
Trichoderma non sono sufficienti a garantire effetti positivi delle inoculazioni in pieno campo. Sono 
necessarie valutazioni più approfondite di questa tecnica; pertanto, si rimanda lo studio di tale 
possibilità a progetti più specifici, mentre e si è preferito orientare la sperimentazione della prova 
2000-2001 alla utilizzazione di coperture solarizzanti associate al sovescio come mezzo per potenziare 
l’efficacia dei sovesci di piante biocide. 
Azione 3- Prove sperimentali di sovescio di piante biocide in pieno campo. 
Le piante biocide hanno confermato la buona adattabilità alla semina autunnale nelle condizioni 
pedoclimatiche del Cesenate, mostrando una sufficiente resistenza alle basse temperature. B. juncea 
J34 che ha fornito una produzione di GLs notevolmente inferiore alla ISCI 20. 
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I motivi per continuare questa ricerca sono molteplici, quali la necessità di ampliare il numero di 
selezioni di piante biocide, migliorare le tecniche di incorporazione nei tessuti e di aumentare l’effetto 
dei composti fungitossici mediante coperture. 
Più in particolare, pare di grande interesse applicativo la valutazione della possibilità di associare la 
tecnica dei sovesci di piante biocide con altre tecniche fisiche, quali la solarizzazione o l’apporto di 
fieni disidratati di piante biocide e di valutare l’azione biocida nei confronti di altri patogeni del terreno 
quali nematodi, elateridi ed altri funghi patogeni del terreno. 
 


