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IMPEGNO DEL PERSONALE 
(indicare cognome e nome; se personale dipendente, non-dipendente o consulente; numero di giorni dell’impegno) 

Cognome e nome 
Tipo di rapporto con l’ente: personale dipendente (posizione), non-
dipendente (ssegnista, co.co.co; borsista, ecc.), consulente esterno 
(fornitore) 

Impegno  
(n. ore) 

Patalano Giampiero Personale dipendente 33 

Elena Cheli Personale dipendente 65 

TOTALE 98 
 

ATTIVITÀ SVOLTA - RIEPILOGO SINTETICO  
 

III ANNO TAKS/SUBTASK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 – IRRIGAZIONE/CONCIMAZIONE       S     A 
T1.1 Deficit irrigation             
T1.2 Irrigazione acqua duale             
T1.3 Concimi a lento rilascio             

T2 CONTROLLO FLORA INFESTANTI       S     A 
T2.1 Controllo fisico.meccanico             

T3 – RECUPERO SCARTI VERDI       S     A 
T3.1 Trattamento degli scarti verdi             
T3.2 Separazione delle componenti             
T3.3 Materiali biodegradabili alternativi             

T4 – RIUTILIZZO SUBSTRATI       S     A 
T4.1 Farine vegetali ad azione biofumigante  X  X X    X X X  
T4.2 Biofumigazione substrati recuperati             

T5 – ANALISI ECONOM.-AMBIENTALE       S     A 
T5.1 Analisi processi produttivi e bilancio ambientale             
T5.3 Life Cycle Assessment (LCA)             

T6 – DIVULGAZIONE       S     A 
T6.1 Sito Web, mailing-list e forum             
T6.2. Trasmissioni televisive             
T6.3 Conferenze, seminari e open-day             
T6.4 Pubb. scientifiche e divulgative             
T6.5 Convegno finale e manuale    X         
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (distinta per tasks/subtask) 
T4 – RIUTILIZZO DEI SUBSTRATI 
T4.1 Farine vegetali ad azione biofumigante 
 
Le teorie sull’utilizzo della  biofumigazione  per il riutilizzo dei substrati prevedono l’impiego di sfarinati formulati , derivati da 
semi di brassicacee appositamente selezionate per il contenuto in glucosidi che successivamente all’idratazione producono 
sostanze volatili ad azione tossica per i funghi patogeni del terreno. Benché  ci siano tecniche di estrazione dei composti puri 
dalle biomasse vegetali si e’ scelto di operare sulle biomasse tal quali per mantenere inalterato il contenuto di sostanza organica 
in grado di promuovere la microflora non patogena o antagonista.  
Il progetto si e’ svolto seguendo alcuni steps: 
 
Step 1. caratterizzare i substrati per l’analisi fisica e chimica dei materiali di partenza (scaglie disoleate provenienti da semi di 
varietà appositamente selezionale di Brassica carinata). 
 

OLIO AZOTO FOSFORO POTASSIO CARBONIO ZOLFO
SOSTANZA 
ORGANICA GLUCOSINOLATI

% SS 9‐12 5‐6 0,7‐1 1‐1,5 40‐45 1‐1,5 80/85 4,1/4,7  
 
 
Step 2. - Analisi per individuare la forma fisica degli sfarinati piu’ adatta a creare con i substrati una mescola omogenea. Sono 
stati presi in esame due possibilità: un pellet e uno sfarinato. 
Dopo aver misurato la velocità di idratazione del pellett, giudicata troppo lenta affiche’ si verifichi una reazione nei tempi 
previsti  si è scelto di utilizzare la forma sfarinata.  
 
Step 3 -  Ottenimento di sfarinati senza degradare con la temperatura il sistema glucosinolati-mirosinasi.  
Mediante un laminatoio sono state macinate aliquote di panello disoleato formulato e omogeneizzato in modo da uniformare le 
caratteristiche. E’ stato ottenuto un prodotto riconducibile alla classificazione propria del D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 
(correttivi): 
Qui di seguito la composizione chimica in macroelementi, derivante dalle analisi e le caratteristiche fisiche legate alla 
granulometria: 
Azoto totale    6,2% 
di cui azoto organico   6,1% 
Anidride fosforica (P2O5) totale  2,2% 
Ossido di Potassio (K2O)   1,5% 
Glucosinolati (umoli/gr)   105,6 
La granulometria e’ stata verificata mediante setacci certificati ad alta precisione ed e’ risultata essere la seguente: 
85% = <0,120 mm 
10% = 0,120 mm – 0,150 mm 
5% = 0,150 mm – 0,180 mm 
Il metodo di analisi utilizzato per l’ottenimento dei risultati di cui sopra: 
- Azoto: determinazione delle diverse forme di azoto (organico e inorganico) presenti contemporaneamente nei fertilizzanti 
nazionali DM24.03.86 
- Fosforo: estrazione dei fosfati solubili in acqua e citrato ammonico neutro D.M. 17.06.02 
- Potassio: potassio totale solubile in acqua (concimi organici e organo.minerali) D.M. 24.03.86 
- Glucosinolati: metodo comune di riferimento HPLC 
 
Step 4 - Prove di spargimento del prodotto stesso. Il metodo messo a punto prevede di spargere il prodotto polverulento su un  
substrato  asciutto, affinato e pronto per  il riutilizzo.  
Il dosaggio utilizzato e’ pari a 4,5 grammi per litro di terreno. 
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Per attivare la reazione di degradazione dei glucosinolati è stato  necessario bagnare il substrato portandolo mantenedosi 
comunque al di sotto della capacità di campo. A questo punto dopo circa 7 giorni dal trattamento è possibile procedere alla 
riutilizzazione del substrato. 
Lo stesso sfarinato e’ anche utilizzato su terreno o su bancali mediante opportuno interramento a 15 – 20 cm e successiva 
irrigazione fino alla capacità di campo.  
Per questo utilizzo il dosaggio è stato di 250 grammi per mq di terreno. 
 
Due aliquote di farina  giudicate idonee all’uso nel recupero dei sono state inviate a DCDSL partner del progetto VIS per analisi 
in vitro sull’efficacia delle farine ottenute per il recupero dei substrati esausti e per analisi su microrganismi non target. 
 
Il lavoro si e’ svolto nei tempi previsti e ha fornito i risultati attesi.  
 
 
COLLABORAZIONI  
Con altri Partner o fornitori:  
 Ce.Spe.Vi. (Pistoia) 
 DCDSL (Università di Pisa) 

 
SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI (indicare partecipante, data, luogo e evento, titolo intervento) 
• Patalano G.  – “Alternative biologiche: le piante biocide e la biofumigazione” relazione tenuta al Workshop di Flormart 

2012: Microrganismi, Biofumigazione, Innesto erbaceo e Fuori suolo – Padova  Venerdi 14 Settembre 2012 
 
PUBBLICAZIONI (indicare autori, titolo, rivista, numero, pagine) 
 
 


