
registrazione) e all’adozione di tec-
niche alternative di natura fisica (sola-
rizzazione, sterilizzazione a vapore)
agronomica (elevati apporti di sostan-
za organica) e biologica (sovesci di
piante biocide, varietà resistenti o
tolleranti ai patogeni del terreno).
In questo articolo riassumiamo le
principali alternative al bromuro di
metile, emerse anche in uno specifico
convegno tenutosi durante l’ultima
edizione di Ortomac.

SOLUZIONI CHIMICHE...
Attualmente non esiste in commer-
cio un principio attivo caratterizza-
to da ampio spettro d’azione (fun-
gicida, nematocida, insetticida ed
erbicida) paragonabile al bromuro
di metile. Alcuni prodotti di vecchia
conoscenza ritornano oggi alla ribal-
ta proprio a causa delle limitazioni
imposte al bromuro di metile.
1,3 dicloropropene (1,3D). È un
nematocida che gode di un rinno-
vato interesse, grazie alla registra-
zione di nuovi formulati in grado di
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finora si è fatto ricorso quasi esclu-
sivamente all’impiego del bromuro
di metile per la fumigazione dei ter-
reni prima dell’impianto. Le recen-
ti limitazioni imposte e la prossima
messa al bando di questo fumigan-
te (che avverrà alla fine del 2004) in
quanto considerato dannoso allo stra-
to di ozono stratosferico, ha stimolato
la ricerca volta alla messa a punto di
tecniche alternative in grado di per-
mettere il raggiungimento di solu-
zioni a breve e lungo termine. 
Le ricerche fino ad ora condotte han-
no portato all’individuazione di alter-
native chimiche (utilizzo di nuovi
fumiganti già registrati o in fase di

La coltivazione della fragola in
Italia, pur in costante dimi-
nuzione nelle superfici e nel-

le produzioni, continua a costituire
un’importante fonte di reddito per
molte realtà agricole, in particolare
per quelle emiliano-romagnole, dove
la fragola viene generalmente pro-
dotta in aziende di piccole dimen-
sioni, a carattere famigliare. 
Spesso si adotta la monocoltura, a
causa della carenza di superfici ido-
nee alla coltivazione e la scarsa repe-
ribilità e/o l’elevato costo dei terreni
in affitto. Ciò determina l’aumento
del potenziale di inoculo nel terre-
no da parte di patogeni dell’appa-
rato radicale e del colletto e la pre-
senza di erbe infestanti difficilmen-
te controllabili. 
Per risolvere questi inconvenienti

La sperimentazione 
ha messo a punto
diversi metodi per
combattere patogeni
ed erbe infestanti.
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essere distribuiti, oltre che in inie-
zione diretta nel terreno, anche
mediante l’utilizzo degli impianti di
irrigazione a goccia. Si tratta di una
metodologia di fumigazione già da
tempo adottata negli Stati Uniti e
chiamata dagli addetti ai lavori drip
fumigation.
La possibilità di distribuire la sostan-
za fumigante mediante l’impianto di
irrigazione utilizzato successiva-
mente per l’irrigazione della coltura
messa a dimora porta sia alla ridu-
zione complessiva delle dosi di appli-
cazione, sia alla diminuzione delle
emissioni nell’atmosfera che risul-
tano fastidiose e dannose nelle vici-
nanze delle aree trattate.
L’adozione di questa tecnica, perché
abbia una buona efficacia e la garan-
zia di assenza di effetti collaterali
negativi, richiede la conoscenza del-
le caratteristiche fisiche del terreno
(che ne influenzano le proprietà idro-
logiche), mentre i volumi idrici devo-
no essere commisurati allo stato di
terreno da trattare e alla dose di fumi-
gante da applicare.
La fumigazione con l’uso dei siste-

mi irrigui riduce il rischio di perdita
del fumigante nell’atmosfera, essen-
do distribuito in soluzione acquosa.
Effetto che si riduce notevolmente
con il ricorso alla copertura del ter-
reno con film plastici impermeabili
(VIF) che portano anche ad una mag-
gior efficacia del trattamento per-
mettendo una riduzione delle dosi
applicate.
Cloropricrina. È un altro fumigan-
te di recente registrazione in Italia.
In altri Paesi viene utilizzata da tem-
po in miscela col bromuro di meti-
le, mentre in Italia è utilizzata a dosi
minime (2%). Presenta una elevata
efficacia come fungicida su fragola,
per il controllo di Verticilium dahlie,
Phytophthora fragariae e P. cactorum,
con un’azione simile anche sulle
popolazioni di nematodi.
Esistono oggi sul mercato formula-
zioni in grado di essere distribuite
sia per iniezione nel terreno, che per
irrigazione, modalità quest’ultima
che permette anche la distribuzione
del prodotto in ambiente protetto
(serra), riducendo le emissioni di
fumigante che provoca fastidiose

lacrimazioni a chi si trova nelle vici-
nanze. 
Anche per la cloropricrina la distri-
buzione sotto film plastico VIF per-
mette di ottenere una maggior effi-
cacia nel trattamento, con riduzio-
ne delle dosi di impiego limitando le
emissioni nell’ambiente esterno.
La registrazione anche in Italia del-
la cloropricrina ha aperto la strada
all’impiego delle miscele fra questo
fumigante e l’1,3 D, con l’aspettati-
va di risolvere in contemporanea le
problematiche causate da nemato-
di e funghi presenti nei terreni di col-
tivazione.
Telone C 35 e Telopic sono esempi
di formulati commerciali con misce-
le dei due principi attivi registrati e
ampiamente utilizzati in altri Paesi
come la Spagna e gli Stati Uniti. I
risultati ottenuti hanno evidenziato
un efficacia su funghi e nematodi
analoga a quella del bromuro di meti-
le, in particolare se applicati con la tec-
nica della drip-irrigation sotto la pro-
da preformata. Va comunque evi-
denziato che sono stati registrati
anche formulati idonei all’iniezione



diretta nel terreno.
Altre sostanze chimiche si stanno
sperimentando  come alternative al
bromuro di metile, in particolare lo
ioduro di metile, attualmente in stu-
dio negli Stati Uniti, caratterizzato
da un’ampio spettro di azione come
fungicida, nematocida ed erbicida,
con nessuna ripercussione sull’e-
missione di sostanze dannose per la
fascia di ozono.

... E FISICHE
Solarizzazione. Questa tecnica è già
utilizzata negli ambienti mediterra-
nei, come sostitutiva della fumiga-

zione del terreno con sostanze chi-
miche, e molto spesso integrata con
l’interramento di materiale organi-
co (sostanza organica, piante bioci-
de) la cui decomposizione compor-
ta l’emissione di sostanze volatili che
favoriscono il processo di fungista-
si o sono direttamente letali per i
parassiti (biofumigazione).
La copertura del terreno con film
particolari, caratterizzati da elevati
rendimenti termici, consente di rag-
giungere temperature più elevate e
per periodi più lunghi rispetto ai film
tradizionali di polietilene trasparente.
Inoltre, per massimizzare l’efficacia
del trattamento è bene effettuare la
solarizzazione su terreno già baula-
to e pacciamato con film plastico in
grado di resistere all’intero ciclo di
coltivazione della fragola. 
Questo permette un maggior con-
trollo dei patogeni e delle erbe infe-
stanti e un risparmio di mano d’o-
pera, in quanto il trapianto delle pian-
tine viene effettuato forando lo stes-
so film; si evita anche il rimescola-
mento del terreno con parti non trat-
tate, riducendo la possibilità di attac-

chi di patogeni radicali. È stato spe-
rimentato con successo un film pla-
stico verde della Sisac, in grado di
fornire un elevato effetto termico,
superiore a quello dei film plastici
tradizionali trasparenti, e in grado
di contenere lo sviluppo delle erbe
infestanti.
Se questa tecnica negli ambienti meri-
dionali caratterizzati da elevata inso-
lazione ha dato risultati pari o in
alcuni casi superiori a quelli ottenuti
con bromuro di metile, negli ambien-
ti della pianura padana è condizio-
nata dall’andamento climatico, che
non sempre garantisce il manteni-
mento dei livelli termici necessari
per il successo del trattamento.

L’USO DEL VAPORE
Questa tecnica prevede il trattamento
del terreno con vapore. Il terreno vie-
ne ricoperto da un film plastico di
polietilene e all’interno viene iniet-
tato il vapore. L’effetto del vapore nel
suolo si esplica contro la totalità dei
patogeni terricoli e delle erbe infe-
stanti.
Il trattamento risulta di buona efficacia

Trattamento del terreno con vapore. 
(Foto Arch. ISF-FO).
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solo se si raggiungono temperature
di 60-80°C nel terreno per almeno
20-30 minuti. Generalmente lo stra-
to di terreno che si riesce a trattare è
di circa 25 centimetri. Per raggiungere
profondità superiori occorre allun-
gare i tempi del trattamento. Le super-
fici trattate variano a seconda della
capacità della caldaia impiegata (da
50 a 500 metri quadrati).
La scarsa diffusione di questa tecni-
ca è legata principalmente al costo
elevato del trattamento (a causa del
notevole consumo di combustibile)
e all’applicazione, che risulta di non
facile attuazione su vaste superfici.

TECNICHE AGRONOMICHE
Apporto di sostanza organica. La
sostanza organica svolge un ruolo mol-
to importante nel terreno e il suo impo-
verimento determina una riduzione
dell’attività biologica. La costante pre-
senza di un elevato tenore di sostanza
organica consente di mantenere un’e-
levata attività biologica e condizioni
di “repressività” nei confronti dei pato-
geni dell’apparato radicale.
Va inoltre evidenziato che un eleva-
to processo umificatorio, tipico dei ter-
reni ricchi di sostanza organica, con-
sente anche la rapida decomposi-
zione dei residui della coltura pre-
cedente, che nel caso della fragola
in monocoltura, determina la libe-
razione di metabolismi tossici respon-
sabili di distrofie radicali (fenome-
ni di stanchezza del terreno).
Recenti studi hanno evidenziato che
elevati apporti di sostanza organica,
anche di diversa natura, ma di buona
qualità, hanno un effetto positivo sul-
la coltura della fragola, anche in alter-
nativa all’uso del bromuro di metile,
grazie all’effetto regressivo sui pato-
geni dell’apparato radicale e all’ap-
porto di elementi nutritivi. Negli
ambienti di coltivazione più caldi,
l’apporto di sostanza organica è com-
binato spesso con la solarizzazione,
consentendo la “biofumigazione”.
Piante biocide. L’utilizzo di colture
da sovescio, in particolare crucife-
re, consente oltre all’apporto di sostan-
za organica “fresca” anche un effet-
to fumigante. Vengono chiamate “bio-
cide”, perchè sono in grado di libe-
rare, dopo la loro trinciatura, com-
posti di degradazione dei glucosi-
nolati, caratterizzati da un’elevata
capacità biologica nei confronti di

batteri, funghi, nematodi, insetti ter-
ricoli ed erbe infestanti. Inoltre, il
sovescio che viene effettuato con que-
ste piante consente di ammendare il
terreno, considerate le elevate quan-
tità di sostanza organica verde pro-
dotta (fino a 1.000 tonnellate/ettaro
di sostanza fresca). 
Le ricerche condotte dall’Istituto spe-
rimentale per le colture industriali
di Bologna hanno portato alla sele-
zione di diverse linee di Brassica jun-
cea, fra cui la selezione ISCI 20 che,
diffusa commercialmente, ha trova-
to largo impiego in diversi ambienti
di coltivazione (Cesenate e Meta-
pontino in particolare). 
Recenti studi hanno evidenziato come
l’effetto biocida aumenti se dopo la
trinciatura e l’interramento (che avvie-
ne nella fase di piena fioritura delle
piante) viene eseguita tempestiva-
mente la copertura del terreno con
film plastici. Questa operazione impe-
disce alla frazione volatile dei com-
posti che si liberano di disperdersi
nell’aria. Se la presenza del film pla-
stico viene  prolungata fino ai mesi
estivi consente anche la solarizza-
zione del terreno. In questo caso è
di fondamentale importanza baula-
re il terreno prima della stesura del
film plastico.
Colture fuori suolo. Questa tecni-
ca, che prevede la coltivazione delle
piante in coltura protetta, in sacchi
o vasi sollevati dal terreno contenenti
miscele di torba e perlite fino a tipo-
logie più inerti, permette di supera-
re le problematiche legate alla stan-
chezza del terreno tipiche delle col-
ture in suolo, fino ad ora risolte dal-

la fumigazione dei terreni con bro-
muro di metile. Inoltre, consente  di
ottenere alte rese unitarie e facilita
le operazioni colturali, in particola-
re di raccolta. 
La sua diffusione risulta limitata solo
ad alcune aree di coltivazione, nelle
province di  Verona (circa 40 ettari)
e Trento (circa 100 ettari), con alcu-
ni esempi isolati nel Cesenate e negli
ambienti meridionali. La principa-
le causa è legata agli elevati costi di
produzione, che giustificano la col-
tura solo di prodotti “fuori stagio-
ne”, generalmente ben remunerate
dal mercato. 
Anche la tipologia di distribuzione
della soluzione nutritiva “a ciclo aper-
to”, attualmente utilizzata, crea non
pochi problemi di ordine ambienta-
le, in quanto una parte della solu-
zione non assorbita dalle piante, e
ricca di elementi nutritivi, finisce nel
suolo, con inquinamento ed eutro-
fizzazione delle acque.

LE RICERCHE IN CORSO
Anche l’utilizzo di diversi tipi di pian-
te - frigoconservate e piante fresche
“cime radicate” - è oggetto da diver-
si anni di sperimentazioni nei diver-
si areali di coltivazione della fragola.
I risultati finora ottenuti hanno mes-
so in luce la grande adattabilità del-
le piante fresche “cime radicate”, col-
tivate su terreno non fumigato, con
comportamenti produttivi simili o
superiori a quelle su terreno fumi-
gato con bromuro di metile. 
Le cime radicate hanno evidenziato
una maggior capacità di tollerare i
patogeni dell’apparato radicale grazie
alla maggior “giovinezza” dei tessu-
ti, dato dai tempi molto brevi (circa
25-30 giorni) nei quali si ottiene que-
sta pianta partendo da uno stolone. Va
ricordato come però non tutte le acces-
sioni si adattano all’impiego di pian-
te fresche, per la limitata e tardiva
capacità rizogena della pianta.
Un cenno infine va fatto all’intensa
attività di ricerca pubblica di miglio-
ramento genetico (progetto Mipaf
“Frutticoltura” e Regione Emilia-
Romagna), finalizzata alla ricerca
di nuovi genotipi di fragola resistenti
e/o tolleranti ai patogeni dell’appa-
rato radicale, in grado di fornire un
buon comportamento agronomico
anche in terreni non fumigati e ristop-
piati. ■

Sfalcio e interramento di piante biocide 
con copertura del terreno con film plastico.

(Foto Arch. ISF-FO)


