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Strategia Farm to Fork (transizione verso un sistema 
alimentare sostenibile) e conseguente riduzione del 50% 
dell'uso dei fitofarmaci entro il 2030.

I programmi di difesa integrata devono tenere conto di tutte le 
prescrizioni normative, e quindi tecniche, in merito alla necessità di 
individuare alternative ai prodotti chimici come disposto dalla 
Direttiva CE 128/2009 (l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari) 
recepita in Italia con il D. Lgs. n. 150/2012 e lo sviluppo del relativo 
Piano d'Azione Nazionale (PAN).

La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere 
perseguite o favorite in particolare da:

 Rotazione colturale

 Pratiche equilibrate di fertilizzazione

 Metodi biologici sostenibili

 Mezzi fisici ed altri metodi non chimici

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e 
recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115

obiettivi giuridicamente vincolanti

Quadro normativo
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Per Fertilità di un terreno si intende l’insieme delle
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche di un terreno
che interagiscono nella definizione di un equilibrio tipico
per ogni terreno e ne determinano la capacità di essere
ospite di forme viventi quali piante, animali, insetti e
microrganismi.

La Fertilità è in stretta connessione con il contenuto in
sostanza organica nel terreno, intesa come l’insieme dei
residui vegetali ed animali a diversi fasi di decomposizione a
partire dalla sostanza organica fresca.

I sovesci sono piante coltivate per produrre biomassa da
restituire al terreno con lo scopo di migliorarne la fertilità

Concetto di fertilità di un terreno
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Limitazione dell’erosione eolica e idrica

Contenimento delle infestanti

Buoni indicatori biologici (piante spia) per la qualità dei suoli

Incremento della attività biologica del suolo

(conseguente aumento della complessità = maggior competitività nei 
confronti di parassiti e patogeni)

Ruolo importante di pascolo pollinico

I benefici derivati da ripetute applicazioni di sovesci
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Nuovi sistemi di coltivazione:

rilancio del  concetto di fertilità  dei suoli con  
sovesci innovativi;

da proposte  quali la tecnica della 
biofumigazione e l’uso di molecole bioattive 
nell’ambito di un concetto di «cropping system»…

…non tutte le biomasse sono uguali!

Nuovi paradigmi  per la gestione e la difesa delle coltivazioni
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Piante selezionate per la loro capacità di rilasciare 
isotiocianati volatili attraverso la loro porzione epigea:

B. juncea, B. oleracea, B. rapa, Sinapis alba, et al.

Possono essere applicate nel contenimento di funghi 
terricoli, nematodi ed elateridi
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Sovesci biofumiganti (1)



Selezioni ad azione biofumigante ISCI

Brassica juncea ISCI20

Biomassa: 105±3,5 t ha-1 (fresco) 

Glucosinolati: 2,6±0,2 μmol g-1 (fresco)

Glucosinolato principale: Sinigrina

Resa in glucosinolati: 26,6±1,3 mmol m-2

Biofumigazione dopo il sovescio
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ISCI 100 Superred

In iscrizione 



- Il nematode attacca la radice della pianta biofumigante, penetra i tessuti radicali e attiva
l’idrolisi enzimatica.

- Gli isotiocianati di glucoerucina o glucorafasatina vengono rilasciati. 

- Il nematode si nutre da un substrato avvelenato e non riesce a concludere il suo ciclo
riproduttivo all’interno della radice, durante il tempo di coltivazione (8-10 settimane)  

Piante selezionate per l’alto contenuto di Glucosinolati nella radice

Eruca sativa sel. Nemat, Raphanus sativum cv. Karacter
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Sovesci biofumiganti (2): «catch crops»



Eruca sativa sel. Nemat

Biomassa: 117±9,2 t ha-1 (fresco)

Glucosinolati: 1,6±0,1 μmol g-1 (fresco)

Glucosinolati principali: Rafanina ed 

Erucina

Resa in glucosinolati: 18,6±1,5 mmol m-2

Catch-crops

Selezioni ad azione biofumigante ISCI
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Liquid root treatment
PCT EP 2009/050143

Liquid foliar treatment
PCT W 2006/136933 A2

Biofumigant green 
manure based on 
B. juncea sel ISCI20, 
ISCI, ISCI99, ISCI TOP

Green manure catch 
crop as Eruca sativa 
sel Nemat

Biofumigant pellets
EU Patent N° 03 792 616.9 -
1219 

Il sistema colturale della biofumigazione
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Soluzioni di fitoprotezione proposte per la 
pataticoltura nella Piana del Fucino

Le soluzioni, tra le altre basate sulla Biofumigazione, proposte per la
sperimentazione nell’ambito del progetto INNORT 3.0 riguardano in
particolare:

sovescio estivo-autunnale di senape bruna (Brassica juncea) come
intervento di contenimento, eventualmente anche in sinergia con
bioprodotti della famiglia BioFence® di tipo solido (BioFence Pellets) o
liquido (BioFence FL).

bioprodotti solidi da chimica verde con proprietà biofumiganti
come BioFence Pellets o farine applicabili al terreno con attrezzature
spandiconcime diverse

bioprodotti liquidi da chimica verde con proprietà biofumiganti
come BioFence FL per la distribuzione in manichetta

anticipo della raccolta

utilizzo di microorganismi utili
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Valutazione del danno determinato 
da elateridi, da Rhizoctonia e 
Colletotrichum

Riduzione del danno da erosioni di Elateridae

Riduzione del danno da Rhizoctonia solani

Riduzione del danno da Collettotrichum coccodes



Oltre alla biofuigazione: Crotalaria 
juncea

Leguminosa tropicale che ben si adatta a climi aridi

Elevato apporto di azoto organico

Attività di controllo di nematodi ed elateridi, ma
anche nei confronti di altri patogeni del terreno

Al momento dell’interramento, Crotalaria juncea rilascia composti della
classe degli alcaloidi e una importante quantità di azoto organico, per 
questi motivi va «maneggiata con cura»



“Symposium on 
Biofumigation, green 

manures and cover crops”.
San Pedro, Buenos Aires.

Argentina

October 2024

Hybrid event: virtual and presencial

Mariel Mitidieri –mitidieri.mariel@inta.gob.ar - Argentina

Verónica Obregón Argentina

Natalia Meneguzzi - Argentina

Marisol Cuellas - Argentina

Analía Puerta – Argentina

Cristian Alvarez – Argentina

Pablo Gauna - Argentina

Scientific and local  Commitee
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