
Ottimizzazione della tecnica dei sovesci con piante biocide per la lotta 
agronomica a patogeni del terreno in colture orticole e fragola. 
 
RISULTATI 
Per quanto riguarda l’individuazione di nuove selezioni di piante biocide, la presente attività, pur 
avendo presentato una serie di difficoltà, ha permesso di intravedere, per alcune di esse (Brassica 
juncea ISCI 61, Brassica juncea ISCI99, Brassica nigra), caratteristiche di un certo interesse. Queste, 
infatti, hanno presentato caratteristiche diverse rispetto alla selezione ISCI 20 attualmente 
commercializzata (rispettivamente maggior biomassa, maggior contenuto in GLs, maggiore resistenza 
al freddo) e saranno pertanto oggetto di ulteriori studi e caratterizzazione. 
I risultati ottenuti nel 2001 riguardanti il potenziale biofumigante delle piante biocide sia fresche che 
disidratate confermano che le selezioni avanzate (Brassica, Rapistrum, Iberis, Cleome) hanno un 
potere direttamente correlabile all'attività fungitossica osservata in passato in vitro dei composti da 
essi liberati. 
Tuttavia l'utilizzo delle Brassicaceae per il controllo di sintomatologie complesse come il deperimento 
progressivo ed il collasso della fragola richiede un approccio olistico del problema. I dati confermano 
che, nel breve periodo, il sovescio di B. juncea in terreni "stanchi" va preferito ai sovesci 
tradizionalmente usati nelle rotazioni. Riguardo alla adattabilità delle Brassicaceae all'ambiente 
padano, nelle annate 1999/2000 e 2000/2001 sono stati evidenziati comportamenti produttivi per le 
specie in prova molto simili. Il Rapistrum rugosum ha confermato le buone attitudini produttive 
osservate nel primo anno di prova associate ad un elevato tenore in glucosinolati. Barbarea verna, 
non presente nella prima annata, ha mostrato produzioni molto interessanti sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo. 
Riguardo ai fieni di piante biocide, pur non essendo al momento ancora possibile presentare delle 
conclusioni definitive su questo tema di ricerca, le importanti conoscenze maturate in tale settore 
aprono interessanti sviluppi applicativi. Qualora infatti risultasse possibile utilizzare gli impianti di 
disidratazione dell'erba medica senza interferire in maniera grave sull'attività del sistema glucosinolati-
mirosinasi si potrebbe rendere disponibile un nuovo prodotto di origine naturale da impiegare in 
associazione o in alternativa ai sovesci freschi di piante biocide. 
Per quanto riguarda le prove sperimentali su sovesci di piante biocide in pieno campo, le selezioni di 
Brassica hanno permesso di apportare una quantità di biomassa pari o leggermente superiore a quella 
apportata da orzo, sovescio convenzionale inserito come controllo nella prova. 
I risultati produttivi della fragola rilevati nella prova hanno evidenziato che i trattamenti al terreno in 
pretrapianto del fragoleto hanno mostrato effetti significativamente diversi sulla produzione della 
fragola in successione. Fra le tesi considerate, la fumigazione ha permesso di ottenere risultati 
significativamente superiori a tutti gli altri trattamenti sia nel caso dei parametri produttivi che nella 
incidenza di collasso delle piante; al contrario la solarizzazione non ha permesso di ottenere risultati 
significativamente differenti da quelli ottenuti nelle parcelle non solarizzate. Fra i trattamenti “non 
chimici”, il sovescio di B. juncea ISCI20 è risultato avere il migliore effetto sull’incremento produttivo. 
Le due cultivar di fragola in prova (Miss e Marmolada) hanno dato performance produttive 
significativamente diverse. Nessuna interazione fra i fattori valutati è risultata significativa. 
Infine, le prime esperienze di coltivazione in pieno campo, quantificabili in oltre 20 ettari nel solo 
Cesenate, hanno confermato le potenzialità produttive della coltura aprendo interessanti prospettive 
applicative anche in altri settori del comparto orticolo. 
 


