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Controllo di funghi fitopatogeni nei substrati di coltivazione 
esausti recuperati per un loro riutilizzo 

impiegando metodi non chimici

Aspetti fitosanitari



Diagnosi dei principali funghi fitopatogeni 
di interesse florovivaistico mediante 

tecniche diagnostiche tradizionali e/o biomolecolari

Substrato DRBC

Alternaria
Cladosporium
Epicoccum
Rhizopus
Mucor
Trichoderma

Substrati selettivi
Substrati semiselettivi
Esche 

Terreno setacciato

Indagini fitopatologiche

Sospensioni di terreno



Verticillium spp.

•Semiselective medium
•Sorbose agar 
•Sorensen’s NP-10 semiselective medium

Rhizoctonia spp.

•substrato selettivo O15 
•substrato semiselettivo (Gutierrez et al., 2001)

Phytophthora spp. e Pythium spp.

•Esche (cetrioli, dischi fogliari di azalea)
•Substrato selettivo A
•Substrato selettivo B

Utilizzo di piante test: pomodoro, 
lattuga, ravanello

Verifica della presenza di sintomi di 
moria, deperimento o lesioni al colletto e 
all’apparato radicale.



Progetto VIS2 “Vivaismo Sostenibile”

Task4: Riutilizzo dei substrati

Task4.2: Biofumigazione dei substrati recuperati

OBIETTIVO

Ottimizzazione della dose di impiego di una/due “farine 
vegetali”, brevettate dalla ditta AGRIUM (ex CERTO), 
ad azione biofumigante per il recupero dei substrati 
esausti da riutilizzare nelle produzioni florovivaistiche

ATTIVITA’

Prove sperimentali con diversi dosaggi dei formulati 
sfarinati ad azione biofumigante da aggiungere ai 
substrati esausti per il contenimento di patogeni tellurici 
con diverso habitus vegetativo ( es. spore, sclerozi, 
clamidospore, materiale vegetale colonizzato) 



“Southern blight”
Patogeno ad habitus tellurico polifago (oltre 500 specie)
Termofilo

Patogeno emergente
Importante per colture di interesse vivaistico anche nel 
Nord Italia (Veneto, Emilia Romagna) a conferma dei 
cambiamenti climatici in corso

Sclerotium rolfsii

Sclerotium rolfsii



micelio

sclerozi

Porzioni di pianta
infette

Camera di fumigazione

Farine a diversa granulometria (1mm, 300μm)

•8 concentrazioni (3 repliche)
•rapporto farina/acqua 1:3
•misurazione accrescimento dopo 3 e 6 gg
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Camera di fumigazione

Farine a diversa granulometria (1mm, 300μm) 
mescolate al terreno

•8 concentrazioni (3 replicazioni)
•15 g di terreno + 20 ml acqua
•misurazione accrescimento dopo 3 e 6 gg



micelio

sclerozi

semi di grano
colonizzati
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Al termine di tutte le prove i diversi tipi 
di propaguli che NON hanno sviluppato 
micelio alle varie concentrazioni saggiate 
sono stati prelevati dalle camere di 
fumigazione e piastrati su mezzo 
agarizzato al fine di evidenziare, in 
assenza del trattamento, una ripresa 
dello sviluppo.

Nessun propagulo ha sviluppato micelio 
dopo 15 gg azione fungicida

Il trattamento ha azione fungistatica o fungicida?



La sensibilità di Sclerotium rolfsii agli isotiocianati
volatili varia in funzione della forma dei propaguli

Il micelio derivante da sclerozi e da semi di grano 
colonizzati è meno sensibile rispetto al micelio 

proveniente da una coltura pura

Le due farine ad azione biofumigante con diversa 
granulometria hanno fornito risultati paragonabili 
(tranne in un caso) ed hanno azione fungicida.

I risultati ottenuti potranno essere impiegati per lo 
sviluppo commerciale delle farine oggetto di indagine 

nella filiera florovivaistica (es, dosi di impiego, tipo di 
propaguli del patogeno, modalità di utilizzo in 

contenitore)

Conclusioni

Grazie dell’attenzione
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•R. solani range 15,625-31,25
•FOC e T.virens range 31,25-62,5


