
BiofumigazioneBiofumigazione e e 
prodotti naturali prodotti naturali 
interessati nel interessati nel 

progetto.progetto.

Contenuti:

1 . Biofumigazione: concetti generali

2.  Applicazioni

3.Esperienza progettuale



3

Brassica: un uso antico

Crescione
(Nasturtium officinalis)

Papa Giovanni XXII considerava la 
senape come un’ottima medicina

Brassica: anche una medicina 
naturale 



L’uso delle brassiche per sovescio

Approccio 
empirico

Approccio 
sistematico



I principali Centri di Ricerca sulla 
Biofumigazione

Italia: 
Cra-CIN Bologna

Olanda:
Wageningen University

USA: 
ISU - Idaho

Australia: 
CSIRO Plant
industry -
Canberra

Inghilterra: 
Harper-Adams Univ. 
Newport

L’effetto
soppressivo di
alcune Brassicacee
su alcuni patogeni
del terreno
attraverso la 
liberazione di
isotiocianati derivati
dall’idrolisi dei
glucosinolati.

(Kirkegaard & 
Matthiessen, 2004). 

La Biofumigazione è ..…



I vantaggi dei trattamenti con pellet e 
formulati liquidi

1. Incremento della sostanza
organica e apporto di elementi
nutritivi

2. Effetto biostimolante
sull’apparato radicale

BIOFUMIGAZIONE, e in più…

1. Bilancio positivo della CO2.

2. Residuo zero nelle produzioni

3. Nessuna tossicità per l’operatore

Le fasi della ricerca: la scelta del 
materiale vegetale

Brassicacee selezionate per:

-Lunghezza del ciclo vegetativo

-Produzione di biomassa/seme per ettaro

-Apparato radicale

-Contenuto in elementi utili (nutrienti NP sia 
nel seme che nelle parti verdi)

-Contenuto in glucosinolati

-Tipologia di glucosinolato

-Fisiologia e adattabilità



Le fasi della ricerca: la formulazione

Reazione costante ad un 
intervallo di temperatura 
tra 10 e 30°C

Farine vegetali disoleate con 
metodologia brevettata e 
formulata

Farine vegetali non disoleate o 
disoleate con metodologia 
tradizionale 

Grazie alla tecnologia (di interramento, disoleazione o di formulazione) un’elevata 

concentrazione di composti attivi viene a liberarsi dopo l’interramento di biomassa.
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I materiali a disposizione per la 
biofumigazione

SOVESCI 
FRESCHI

SOVESCI 
SECCHI

FORMULATI
LIQUIDI

Radicale Fogliare



ISCI20/99

Sovescio biocida

BIOFENCE 
PELLET

Eventuale 
solarizzazione

STRATEGIA DI INTERVENTO PER 

RISANAMENTO DI TERRENI STANCHI

Eventuale 
impiego di 

funghi 
antagonisti

semina o 
trapianto della 
coltura ospite
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TRATTATO NON 
TRATTATO

PTOVE IN CAMPO RINNOVO PESCO



Coformulanti

Pellet Liquidi 
fogliari

Liquidi per 
fertirrigazione
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Farine 
disoleate
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Coltivazione 
della 

Brassica

Semi Residui 
colturali

A
gricu

ltu
ral

p
h

ase

olio 

Formulati secchi,  ottenuti a partire da farine vegetali opportunamente 
disoleate e formulate.

I sovesci secchi  e il loro apporto 
nutritivo

PELLET

FARINA

Azoto (N) organico a rilascio graduale                     6%

Fosforo (P2O5) di origine organica assimilabile       3%

Potassio (K2O) totale                                                  2,6%

Zolfo (S) totale                                                1,7%

Magnesio (Mg)                                                   0,5%

Carbonio di origine biologica                                   45%

Caratterizzazione delle farine biofumiganti
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L’ottenimento delle farine per il progetto
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Analisi dei nutrienti e contenuto in Glucosinolati dei campione analizzati



INTERRARE

IRRIGARE

DISTRIBUIRE

TRAPIANTAR
E

Tecniche di interramentoTecniche di interramento

CONCLUSIONI

Materiali vegetali caratterizzati e stabili

Tecniche di utilizzo acquisite

Nuovi orizzonti applicativi realistici


