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L’applicazione al terreno di alcuni glucosinolati contenuti in alcune specie della famiglia delle 
brassicacee genera composti ad attività biologica.

La tecnica permette di
- riequilibrare la microflora del terreno, 
- creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo di patogeni,
- restituire in maniera duratura un elevato livello di fertilita’.

La biofumigazione naturale
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Lo stato dell’arte: dalla biochimica al miglioramento genetico 
fino alla caratterizzazione delle materie prime

Materiali utilizzati per la biofumigazione: 1) le 
piante biocide da sovescio.
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Materiali utilizzati per la biofumigazione: 2) i 
formulati a base di farine disoleate.

(Brevetto Cerealtoscana Deposito N° BO 2002 A 000544)

Il contenimento  dei Nematodi

L.Lazzeri, G. Curto, E. Della Valle, R. Santi L. Malaguti, G. Patalano

Nematicidal effecacy by defatted brassicaceae meal for control of Meloidogyne 
ingognita on a full field zucchini crop.
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Il contenimento  dei danni da Elateridi

Lorenzo Furlan, C. Bonetto, A. Finotto, Luca Lazzeri, Giampiero Patalano, William
Parker 

“The efficacy of biofumigant meals and plants to control wireworm populations” -
Industrial crops and Products 31 (2010) 245-254 
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Il contenimento  dei funghi patogeni

Progetto Triumph Italia  “Nuovi fertilizzanti di origine vegetale” –
Protocollo MIUR 4125 2000 - 2004



Il ruolo nel progetto T4: RIUTILIZZO DEI SUBSTRATI

Prove di risanamento dei substrati esausti di recupero mediante 
l’impiego di prodotti ad azione biofumigante

Reperimento e formulazione delle farine vegetali (1 anno)

Caratterizzazione di tali formulati in polvere a base di farine vegetali (1 anno)

Applicazione dei formulati ad azione biofumigante su substrati esausti ed apporto 
contemporaneo di nutrienti necessari (N, P, K, ecc.) (2 e 3 anno)

Riequilibrio flora 
microbica Basso impatto 

ambientale

Benefici per la 
difesa delle colture

Sostenibilità dei prodotti per biofumigazione

Biodegradabili

Rinnovabili

Ipotossici per l’operatore

Positivi nel bilancio della 
CO2



Produzione e miscelazione 
di farine vegetali 
provenienti da brassiccacee

Macinazione, formulazione e 
eventuale pellettizzazione dei 
formulati in polvere

Formulazione e 
imbottigliamento dei formulati 
liquidi

Lo stato dell’arte: la catena produttiva in un’ottica di filiera corta


