
ad elevata attività biologica sta at-
traversando una fase estremamente
dinamica, con studi e sperimenta-
zioni di numerose molecole vegetali,
soprattutto di origine tropicale o
subtropicale (ad es. Azadiractina,
Rotenone, Quillaia e altre).  
Infine, la possibilità di veicolare al
terreno alcune molecole naturali ad
elevata attività biologica attraverso il
sovescio di piante o l’interramento di
tessuti secchi vegetali ha mostrato
negli ultimi anni interessanti pro-
spettive applicative.
Fra queste, il sistema glucosinolati-
mirosinasi, tipico della famiglia del-
le Brassicaceae, è parso particolar-

mente interessante, non so-
lo perché in grado di libera-
re composti di ormai nota
attività fungicida e nemato-
cida, come isotiocianati e ni-
trili, ma anche perché di ap-
plicazione estremamente
pratica ed economica. La
tecnica, infatti, si basa es-
senzialmente sulla coltiva-
zione ed il successivo sove-
scio in fase di piena fioritu-
ra di selezioni di Brassica-
ceae ad elevato contenuto in
glucosinolati ed è pertanto
chiamata “biofumigazio-
ne”: un trattamento al terre-
no con una forte componen-
te organica e un sufficiente
quantitativo di prodotti na-
turali, biologicamente attivi

e caratterizzati da buona volatilità.
Tali caratteristiche hanno condotto
in questi ultimi anni ad una crescen-
te applicazione commerciale di
piante denominate “biocide” in nu-
merosi areali orticoli non solo italia-
ni, ma anche europei ed extraeuro-
pei su bietola, pomodoro, patata,
fragola, peperone, lattuga  e su altre
orticole, in pieno campo ed in coltu-
ra protetta.

STUDI  RECENTI 
IN EMILIA-ROMAGNA

Nel 2004 si è concluso un progetto
triennale di ricerca, finanziato dal
Centro ricerche produzioni vegetali

LA TECNICA /AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE

• APRILE 2005 •95

L a continua applica-
zione di sistemi agri-
coli intensivi ha chia-

ramente determinato, so-
prattutto nelle colture ad al-
to reddito, un progressivo
degrado della fertilità biolo-
gica del terreno, legata non
solo alla progressiva diminu-
zione del livello di sostanza
organica, ma anche alla sele-
zione di microrganismi pa-
togeni che in qualche caso
non risultano più controlla-
bili economicamente con i
tradizionali fitofarmaci di
sintesi. 
Nello stesso tempo, si è assi-
stito in questi ultimi anni ad
un crescente richiesta di cibi
più sani, cioè prodotti con ri-
dotte quantità di apporti chimici, e
ad una maggiore attenzione delle
amministrazioni pubbliche alla ri-
duzione dell’impatto ambientale del-
le attività agricole, soprattutto attra-
verso interventi normativi e regola-
mentazioni comunitarie, nazionali o
regionali volte a innalzare la sosteni-
bilità del sistema agricolo. 
Si osserva, quindi, un nuovo interes-
se verso le tecniche a ridotto impat-
to ambientale e ad una riscoperta
dell’importanza delle rotazioni e del-
la sostanza organica come fattori in
grado di mantenere la fertilità chi-
mica e biologica dei terreni. Inoltre,
l’applicazione di molecole naturali

Con le piante BIOCIDE
MIGLIORA anche

la fertilità dei TERRENI
L’inserimento nella rotazione di alcune orticole è
una tecnica in avanzata fase di sperimentazione
in molti Paesi. Rimangono comunque da definire
numerosi aspetti agrotecnologici e fitopatologici.
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Fase di interramento di piante biocide presso l’azienda 
Giorgini a Rimini. (Foto Arch. ISCI)



di Cesena, dal titolo “Impiego di
piante biocide per il controllo dei pa-
rassiti del terreno nella coltivazione
di alcune colture orticole”, che ha
sperimentato la tecnica della biofu-
migazione nel controllo di alcuni pa-
togeni particolarmente diffusi in
Emilia-Romagna, come nematodi
(Meloidogyne incognita) ed elateridi
(Agriotes). In quest’ambito, sono sta-
te studiate le caratteristiche agrotec-
nologiche di alcune recenti selezioni
biocide, confermando l’estrema dut-
tilità, ed adattabilità, che ne permet-
te l’inserimento come colture inter-
calari nella rotazione di alcune orti-
cole, come pomodoro e carota. 
Le piante biocide sono infatti colti-
vabili per molti mesi all’anno senza
interventi irrigui e anche nei mesi
estivi, con la possibilità di irrigazio-
ni di soccorso o in turno, anche se ov-
viamente con produzioni di biomas-
sa profondamente diverse (dalle 30
tonnellate per ettaro in semina pri-
maverile, alle oltre 100 della semina
autunnale). La produzione in gluco-

sinolati è viceversa risultata maggio-
re nella semina primaverile, tanto
che in entrambe le epoche la quan-
tità in glucosinolati prodotta è stata
intorno ai 15 grammi per metro qua-
drato. 
Le piante hanno confermato la loro
capacità di rilasciare composti ad
elevata attività biocida in seguito al-
la trinciatura delle stesse in fase di in-
terramento e tale rilascio è stato mo-
nitorato nel tempo, evidenziando
una permanenza inferiore alle 48
ore. Questi risultati hanno confer-
mato l’importanza di ridurre al mi-
nimo la dispersione dei composti
biocidi prima dell’interramento del-
le piante, suggerendo ulteriori studi
volti a ottimizzare le operazioni di
trinciatura ed interramento (foto
pag.95). 
Inoltre, particolare importanza è sta-
ta riservata allo studio della compo-
nente radicale delle piante biocide,
in considerazione delle prospettive
nel controllo di alcuni nematodi qua-
li Heterodera schachtii e Meloidogyne

incognita. In tale contesto, Eruca sa-
tiva cv. Nemat e Raphanus sativus
cv. Boss hanno mostrato un elevato
contenuto di glucosinolati precurso-
ri di composti ad elevata attività ne-
matocida, caratteristiche che hanno
permesso un controllo anche a livel-
lo di pieno campo (foto pag.97). 

IL MECCANISMO D’AZIONE 
Per una corretta valutazione delle
modalità di azione dei sovesci di
piante biocide si deve ricordare che
tale tecnica permette tutti i noti ef-
fetti benefici dei sovesci convenzio-
nali, come il miglioramento delle ca-
ratteristiche chimiche e fisiche dei
terreni, l’incremento della biodiver-
sità, minori perdite per dilatazione,
minore erosione, ecc., con l’aggiun-
ta dell’azione biocida nei confronti
di alcuni patogeni del terreno. Que-
st’ultima si svolge essenzialmente in
due modi.
➀ Biofumigazione. Alcuni compo-
sti di idrolisi dei glucosinolati sono
caratterizzati da un’elevata volati-
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lità, caratteristica
che se da una parte
ne determina una
scarsa persistenza
nel terreno, dall’al-
tra  permette però di
muoversi nel terre-
no stesso e di rag-
giungere il patoge-
no target. Tale azio-
ne  trova un suo
campo di applica-
zione nel controllo
di alcuni funghi, an-
che in considerazio-
ne della minore sen-
sibilità dei cosiddet-
ti funghi antagoni-
sti, come conferma-
to in alcune espe-
rienze su Pythium
ultimum, Rhizocto-
nia solani, Sclero-
tium minor e S. scle-
rotiorum. L’effetto
delle piante è, come
detto, limitato dalle
perdita di prodotti
durante l’interra-
mento e, quindi, i
benefici della tecni-
ca devono essere ge-
neralmente valutati
nel medio-lungo pe-
riodo. 
Di maggiore interes-
se applicativo per
una buona biofumigazione del terre-
no sembra essere l’uso di pellet bio-
cidi secchi, non solo per l’elevato
contenuto in glucosinolati, ma an-
che perché la reazione di idrolisi av-
viene direttamente nel terreno in se-
guito ad un intervento irriguo. Con
le farine è stato possibile causare
un’elevata mortalità di alcuni elate-
ridi del terreno, mentre l’uso di pian-
te fresche non è sembrato in grado di
determinare effetti significativi. 
➁ Effetto radice. Durante la colti-
vazione delle piante “biocide”, ed in
particolare quelle caratterizzate da
un elevato contenuto in glucosinola-
ti a livello radicale, l’interazione con
alcuni patogeni del terreno con l’ap-
parato radicale determina un con-
trollo degli stessi patogeni. Tale azio-
ne è utilizzata nel controllo dei ne-
matodi, come osservato studiando-
ne il ciclo sulle radici delle piante

biocide. 
Le piante nematocide, infatti, fun-
zionano come pianta trappola: il ne-
matode penetra nella radice della
biocida ma, così facendo, entra in
contatto e si alimenta delle sostanze
tossiche che lui stesso ha contribui-
to a produrre, non riuscendo a com-
pletare il ciclo biologico e a generare
pertanto progenie. In questo modo,
anche a livello di pieno campo, è sta-
to possibile osservare una significa-
tiva riduzione dell’infestazione in se-
guito alla coltivazione anche di un
solo ciclo di piante nematocide, ri-
ducendo i danni radicali della suc-
cessiva coltivazione di pomodoro o
carota. 

UNA TECNICA NON ANCORA 
DEL TUTTO DEFINITA

L’inserimento delle piante biocide
nella rotazione di alcune orticole è

una tecnica in avanzata fase di spe-
rimentazione in numerosi Paesi e co-
mincia ad essere applicata anche a li-
vello commerciale su superfici signi-
ficative. Rimangono comunque da
definire numerosi aspetti agrotecno-
logici e fitopatologici per ottimizza-
re la tecnica e valutare con chiarez-
za le potenzialità nel controllo di al-
cuni patogeni del terreno; in questa
fase, pertanto, pare fondamentale
procedere con studi e sperimenta-
zioni sia a livello di laboratorio, sia
in pieno campo. La recente messa a
punto della produzione di pellet di-
sidratati prodotti da semi disoleati
della famiglia di Brassicaceae rap-
presenta una seconda possibilità di
utilizzare molecole vegetali ad eleva-
ta attività biologica nella difesa delle
colture agrarie e, in particolare, da
un ampio numero di patogeni del
terreno. ■

• APRILE 2005 •97

Prova sperimentale di pieno campo svolta presso l’azienda Agnelli di Ponticelli di Mesola (FE) per il controllo 
di Meloidogyne incognita prima della coltivazione della carota. (Foto Arch. ISCI)




