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rati radicali con la sostanza distribuita. 
Obiettivo del presente studio relativo agli 
anni 2009 e 2011 è stato quello di saggia-
re su pomodoro da mensa in coltura pro-
tetta l’effi  cacia nel contenimento di Me-
loidogyne incognita e l’eff etto sulla pro-
duzione di nuovi prodotti liquidi a base 
di sostanze attive di origine naturale o 
di microrganismi, in confronto a nema-
tocidi chimici di sintesi autorizzati dalla 
normativa europea in coltura protetta o di 
nuova o imminente registrazione.

Risultati delle prove 2009
Nel 2009 l’indice galligeno (IG - vedi ri-

quadro a pag. 59) non ha evidenziato dif-
ferenze statisticamente signifi cative fra le 
tesi, con un’infestazione media di classe 
3,5 nel rilievo intermedio del 30 luglio e di 
4,4 nel rilievo a fi ne prova (27 agosto). 

Il fattore di moltiplicazione della popo-
lazione del nematode (R) è risultato signi-

Lotta ai nematodi
con prodotti
microbiologici
e fi tostimolanti
di Giovanna Curto, Roberto Santi, 

Elisabetta Dallavalle 

L e recenti restrizioni europee sul-
l’utilizzo della maggior parte 
dei nematocidi chimici e la di-
rettiva 2009/128/Ce sull’uso so-

stenibile dei prodotti fi tosanitari hanno 
reso sempre più complesso il conteni-
mento dei nematodi nei terreni agricoli, 
ma nello stesso tempo hanno dato im-
pulso allo sviluppo di metodi alternativi 
non chimici di lotta. 

Le strategie sostenibili
Negli anni è stata dimostrata l’effi  cacia 

di alcune strategie sostenibili per la dife-
sa dai nematodi galligeni, i quali come è 
noto causano gravi perdite produttive alle 
colture ortive in terreno sabbioso (Lam-
berti, 1979); esse comprendono la colti-
vazione e il sovescio di colture intercalari 
ad azione biocida (McLeod e Steel, 1999; 
Curto et al., 2006), la biofumigazione da 
panelli proteici disoleati di semi di brassi-
cacee (Lazzeri, 2003; Lazzeri et al., 2009; 
Matthiessen e Kirkegaard, 2006; Curto 
et al., 2007), l’applicazione di estratti na-
turali (Oka et al., 2000; Chitwood, 2002; 
D’Addabbo et al., 2006; Wiratno et al., 
2009) e la distribuzione di formulati a ba-
se di microrganismi, quali funghi (Li et 
al., 2007; Siddiqi e Akhtar, 2009) e batteri 
(Giannakou et al., 2004). In questi anni 
è stata inoltre descritta la sostenibilità 
di diff erenti sistemi di coltivazione e av-
vicendamenti senza l’uso di nematocidi 
chimici (Curto et al., 2009). 

La tecnica di applicazione localizzata 
sulla fi la e lo sviluppo di formulazioni 
liquide di nematocidi chimici e natura-
li da distribuire al terreno in manichetta 
(drip irrigation) hanno permesso inoltre 
di ridurre il contatto diretto dell’opera-
tore e di aumentare quello degli appa-

PROVE IN EMILIA-ROMAGNA NEL 2009 E NEL 2011●
Nel 2009 e nel 
2011 è stata va-
lutata su pomo-
doro da mensa 

in coltura protetta l’effi cacia nel 
contenimento di Meloidogyne 
incognita e l’effetto sulla produ-
zione di nuovi prodotti liquidi a 
base di sostanze attive di origine 
naturale o di microrganismi, in 
confronto a nematocidi chimici 
di sintesi. I prodotti saggiati in 
generale hanno favorito una rea-
zione della pianta a rigenerare 
l’apparato radicale garantendo 
maggiore vigore e tolleranza 
delle piante al nematode, non-
ché un incremento della resa in 
frutti. Fondamentale è risultato 
l’intervento in pre-trapianto per 
ridurre la popolazione larvale nel 
terreno.

fi cativamente diverso in entrambi i rilie-
vi: nel rilievo intermedio i microrganismi 
nematofagi (Pochonia chlamydosporia e 
Paecilomyces lilacinus) hanno ridotto si-
gnifi cativamente l’infestazione di M. in-
cognita nel terreno come pure la strategia 
chimica, mentre le altre tesi non si sono 
diff erenziate statisticamente dal testimo-
ne (grafi co 1 - rilievo 30 luglio). 

Nel rilievo fi nale gli stessi microrgani-
smi hanno confermato la maggiore ef-
fi cacia nel contenere la popolazione del 
nematode (R = 1-2), come pure la biofu-
migazione con Brassica seguita dai trat-
tamenti con estratti vegetali di quillaja, 
jucca e tagete (R = 2,8), mentre un unico 
trattamento chimico in pre-trapianto non 
è stato suffi  cientemente persistente da fer-
mare lo sviluppo di M. incognita (R = 8,2) 
e la strategia chimica completa ha fornito 
risultati discreti (R = 4,6); tutte le altre tesi 
non hanno evidenziato eff etti nematocidi 
(grafi co 1 - rilievo 27 agosto).

Nelle parcelle testimone la carica ne-
matica del terreno è diminuita nel corso 
della stagione estiva a causa del declino 
delle piante infestate che ha impedito la 
moltiplicazione del nematode. 

Nel 2009 la produzione in bacche è ri-
sultata statisticamente maggiore rispetto 
al testimone nelle parcelle con applicazio-
ni in pre-trapianto seguite da prodotti a 
base di microrganismi nematofagi (circa 
40 kg/parcella), tannino (37 kg/parcella), 
e farina disoleata di semi di Brassica in 
olio vegetale (36 kg/parcella). Danni da nematodi galligeni
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TABELLA 1 - Trattamenti per il contenimento di Meloidogyne 
incognita su pomodoro da mensa nel 2009

Sostanza attiva Formulato commerciale 
(dose) 

Modalità di applicazione 
(date)

Tesi 1
Pochonia chlamydosporia +
nutriente complesso 
per fl ora e microfl ora

Pochar (200 mL/100 L) +
Biomedium (Elep) 
(504 mL/100 L)

immersione piantine (20-5)
Pochar (2 L/ha) +
Biomedium (Elep) (5 L/ha)
manichetta forata (28-5; 15-6; 6-7)

Tesi 2 Estratto di aglio NEMguard (Intrachem) 
(20 kg/ha)

localizzato sulla fi la e interrato 
a 15 cm (10-5)

Tesi 3
Estratto di aglio NEMguard (Intrachem) 

(20 kg/ha)
localizzato sulla fi la 
e interrato a 15 cm (10-5)

Paecilomyces lilacinus Bioact WG (Intrachem) 
(4 kg/ha) manichetta forata (3-6; 17-7)

Tesi 4 Farina disoleata 
di semi di Brassica 

Biofence Dieci (Triumph 
Italia) (2.500 kg/ha)

pieno campo, interrata seguita 
da leggera irrigazione (10-5)

Tesi 5

Farina disoleata 
di semi di Brassica

Biofence Dieci (Triumph 
Italia) (2.500 kg/ha) 

pieno campo, interrata seguita 
da leggera irrigazione (10-5) 

Tannino condensato Tannino (Silvateam) 
(15 L/ha)

manichetta forata
(28-5; 18-6; 9-7; 30-7)

Tesi 6

Farina disoleata 
di semi di Brassica

Biofence Dieci (Triumph 
Italia) (2.500 kg/ha) 

pieno campo, interrata seguita 
da leggera irrigazione (10-5) 

Soluzione di concime a 
base di ferro (solfato) con 
estratto di Cassia grandis

Carao (Agritalia) 
(8 L/ha)

manichetta forata 
(28-5; 18-6; 9-7; 30-7)

Tesi 7

Farina disoleata 
di semi di Brassica 

Biofence Dieci (Triumph 
Italia) (2.500 kg/ha)

pieno campo, interrata seguita 
da leggera irrigazione (10-5) 

Miscela di manganese
e zinco con estratto
di Artemisia absinthium

Artemisia (Agritalia)
(8 L/ha)

manichetta forata
(28-5; 18-6; 9-7; 30-7)

Tesi 8

Farina disoleata
di semi di Brassica

Biofence Dieci (Triumph 
Italia) (2.500 kg/ha)

pieno campo, interrata seguita 
da leggera irrigazione (10-5)

Miscela concentrata
di estratti vegetali 
di Quillaja saponaria,
Jucca e Tagetes

Tequil (Fertenia) (5 L/ha) manichetta forata
(28-5; 18-6; 9-7; 30-7)

Tesi 9

Farina disoleata 
di semi di Brassica 

Biofence Dieci (Triumph 
Italia) (2.500 kg/ha) 

pieno campo, interrata seguita 
da leggera irrigazione (10-5) 

Farina disoleata di semi 
di Brassica in olio vegetale

Biofence FL (Triumph 
Italia) (15 L/ha)

manichetta forata
(28-5; 18-6; 9-7; 30-7)

Nematocidi chimici

Tesi 10 Fenamifos 
(liquido microincapsulato)

Nemacur 240 CS 
(Makhteshim) (42 L/ha) manichetta forata (28-5)

Tesi 11

Fenamifos 
(liquido microincapsulato)

Nemacur 240 CS 
(Makhteshim) (42 L/ha) manichetta forata (28-5)

Oxamil Vydate 10 L (DuPont) 
(10 L/ha)

manichetta forata
(8-6; 22-6; 13-7)

Tesi 12

Fenamifos 
(liquido microincapsulato)

Nemacur 240 CS 
(Makhteshim) (42 L/ha) manichetta forata (28-5)

Iprodione CPD 20 500 SC 
(Devgen) (2 L/ha) (*)

manichetta forata
(8-6; 22-6; 13-7; 28-7)

Tesi 13 Testimone non trattato
(*) In corso di registrazione.

Le medie seguite dalla stessa lettera 
non differiscono statisticamente.
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GRAFICO 1 - Fattore 
di moltiplicazione (R) 
della popolazione 
di M. incognita nel 2009

L’impiego di microrganismi nematofagi 
(P. chlamidosporia e P. lilacinus) 
(tesi 1 e 3) ha garantito i migliori 
risultati in entrambi i rilievi.

Buoni risultati sono stati raggiunti anche 
nelle tesi trattate soltanto in pre-trapianto 
con estratto di aglio (34 kg/parcella) e in 
tutte le tesi chimiche (da 34 a 37 kg/par-
cella), mentre nelle parcelle trattate con 
estratti di piante precedute da biofumi-
gazione con farina disoleata di semi di 
Brassica, le produzioni in bacche non si 
sono diff erenziate da quella del testimo-
ne (grafi co 2).

Risultati delle prove 2011
Nel 2011 in entrambe le serre-tunnel 

non sono state evidenziate diff erenze si-
gnifi cative fra le tesi per quanto riguarda 
l’indice galligeno (IG - vedi riquadro a 
pag. 59), che ha registrato nel rilievo in-
termedio del 28 luglio una classe di dan-
no media di 3,3 nella serra-tunnel con 
l’applicazione in pre-trapianto di farina 

di Brassica e di 2,3 in quella trattata con 
estratto di aglio, mentre il 14 settembre, 
a fi ne prova, in entrambe le serre-tunnel 
è stato registrato un valore di 4,3. Il fat-
tore di moltiplicazione della popolazione 
del nematode (R) ha evidenziato diff eren-
ze fra le tesi soltanto nel rilievo intermedio 
della seconda serra-tunnel: in questo caso 
soltanto il prodotto a base di micorrize, 
funghi saprofi ti e batteri ha ridotto signifi -
cativamente con 4 trattamenti l’infestazio-
ne di M. incognita nel terreno (grafi co 3). 

Nel 2011 la produzione in bacche di po-
modoro è risultata inferiore rispetto agli 
anni precedenti a causa dell’infestazione 
molto elevata presente in questa azienda 
(500-1.500 larve di 2a età/100 cm3di terre-
no a fi ne prova) che ha inciso anche sulla 
produttività. 
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Come sono state impostate le prove
La sperimentazione è stata condotta nel 
2009 presso un’azienda di Volania (Ferra-
ra) e nel 2011 presso un’azienda di Altedo 
di Malalbergo (Bologna) fortemente col-
pita dai nematodi, ogni anno in due ser-
re-tunnel di materiale plastico, ciascuna 
della superfi cie di 240 m2 (4 × 60 m). En-
trambi gli anni è stata utilizzata una va-
rietà di pomodoro da mensa tondo liscio, 
suscettibile a M. incognita, con trapianto 
eff ettuato il 20-5-2009 e il 31-5-2011; in 
ogni serra-tunnel sono state trapianta-
te due fi le di piantine alla distanza di 25 
cm sulla fi la e 180 cm tra le fi le. Le prove 
sono state organizzate secondo un dise-
gno sperimentale a blocco randomizzato 
con 4 ripetizioni, con parcelle elementa-
ri di 1,8 × 3,6 m (15 piante di pomodo-
ro). Il programma dei trattamenti liquidi 
distribuiti in manichetta è stato avviato 
7-8 giorni dopo il trapianto in entram-
be le serre-tunnel, con applicazioni ri-
petute ogni circa 3 settimane, perio-
do sperimentalmente verifi cato per il 
completamento del ciclo di M. inco-
gnita in Emilia-Romagna nel perio-
do estivo, a meno di indicazioni diver-
se da parte delle società commerciali. 

PROVE 2009. Nel 2009 sono stati di-
stribuiti, 10 giorni prima del trapian-
to, trattamenti biofumiganti in parcelle 
randomizzate come tutte le altre tesi; i 
prodotti utilizzati per la biofumigazio-
ne consistevano in farina disoleata di 
semi di Brassica (BioFence Dieci) e in 
un prodotto in microgranuli a base di 
estratto di aglio (NEMguard). 

PROVE 2011. Nel 2011 il terreno del-
la prima serra-tunnel è stato trattato 
in pre-trapianto con farina disoleata 
di semi di Brassica (fornita da Cra-Cin 
di Bologna) e quello della seconda con 
estratto di aglio (NEMguard); in en-
trambe le serre-tunnel tuttavia è stata 
mantenuta la tesi testimone, quella trat-
tata con nematocida chimico senza bio-
fumigazione e una tesi con il solo trat-
tamento biofumigante in pre-trapianto. 

RILIEVI. Sono stati eff ettuati rilievi al 
terreno, alle radici di pomodoro e del-
la produzione in bacche. In entrambi gli 
anni la carica nematica parcellare è stata 
determinata in tre campionamenti del 
terreno: il primo, in maggio, prima del 
trattamento in pre-trapianto (infesta-
zione iniziale), il secondo a fi ne luglio, 

a metà del ciclo di sviluppo della coltu-
ra di pomodoro, e il terzo dopo l’ultima 
raccolta di bacche, al termine della pro-
va (27-8-2009 e 14-9-2011). L’estrazione 
delle larve di seconda età di M. incogni-
ta dal terreno è stata eseguita secondo il 
metodo del fi ltro di cartalana (Tacconi 
e Ambrogioni, 1995); è stato poi calcola-
to il fattore di moltiplicazione della po-
polazione del nematode (R), quale rap-
porto fra la carica nematica intermedia 
o fi nale e quella iniziale (Pint/Pi; Pf/Pi). 
La valutazione dell’infestazione radi-
cale, secondo la classifi cazione di Lam-
berti (1971), è stata eseguita a fi ne luglio 
estirpando 5 piante per parcella e al ter-
mine della prova su 8 piante per parcel-
la; da essa è stato calcolato l’indice galli-
geno (IG) secondo la formula: IG = Σ (n. 
radici × classe di infestazione)/n. radi-
ci totale. La produzione totale in bacche 
per parcella è stata ricavata dai dati di 4 
raccolte nel 2009 e di 6 raccolte nel 2011, 
nel rispetto dei tempi di carenza indica-
ti per alcuni prodotti. I dati sperimenta-
li sono stati sottoposti ad Analisi della 
varianza (Anova) per P ≤ 0,05 con test 
di separazione delle medie LSD. •
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GRAFICO 2 - Effetti nel 2009
dei trattamenti sulla produzione

Le medie seguite dalla stessa lettera 
non differiscono statisticamente. 

I trattamenti con estratti di piante 
precedute da biofumigazione con farina 
disoleata di semi di Brassica (tesi 6, 7 e 8) 
non si sono differenziati statisticamente 
dal testimone non trattato.

Tutte le tesi si sono diff erenziate statisti-
camente dal testimone, quella trattata con 
la miscela micorrize, batteri della rizosfera 
e funghi saprofi ti in post-trapianto è stata 
la più produttiva in entrambe le serre-tun-
nel, mentre i risultati raggiunti dagli altri 
prodotti sono stati variabili, forse a secon-
da del prodotto biofumigante utilizzato in 
pre-trapianto (grafi co 4).

Fondamentale l’intervento 
in pre-trapianto

In generale la diff erenza signifi cativa 
di infestazione larvale fra le tesi è stata 
evidenziata soprattutto a metà del ciclo 
colturale, periodo in cui erano ancora vi-
sibili l’eff etto abbattente del trattamento 
in pre-trapianto e l’effi  cacia relativa dei 
diversi trattamenti; successivamente l’in-
tervallo di applicazione di 21 giorni non 
ha frenato l’aumento della popolazione 
di M. incognita, come è stato sottolinea-
to anche dall’incremento dell’indice gal-
ligeno, anche se le piante sottoposte ai 
trattamenti hanno vegetato e raggiunto 
produzioni molto soddisfacenti, in par-
ticolare in condizioni di infestazione di 
partenza non elevata.

Il trattamento biofumigante o chimi-
co in pre-trapianto da solo non è stato 
suffi  ciente a proteggere la coltura in ca-
so di media-alta infestazione e di conse-
guenza non ha infl uito sulla produzione 
fi nale in bacche, in relazione al lungo 
periodo di coltivazione del pomodoro; 
il trattamento in pre-trapianto è ri-
sultato però fondamentale per ridur-
re la popolazione larvale nel terreno 
a livelli tali da rendere più effi  cace la 
strategia di difesa con trattamenti ri-
petuti in manichetta.

Fra questi trattamenti liquidi, i più ef-
fi caci sono sempre stati quelli con orga-
nismi nematofagi specifi ci (P. lilacinus e 
P. chlamydosporia) per i quali è preval-
so l’aspetto nematocida (Schenck, 2004; 
Ciancio et al., 2006) piuttosto che quel-
lo biostimolante nel defi nire l’effi  cacia 
complessiva. 

Per il resto, la maggiore produzione 
in bacche non sempre ha rispecchiato 
la diminuzione dell’infestazione lar-
vale nel terreno, poiché elevate pro-
duzioni sono state raggiunte anche 
da quelle sostanze che hanno ridotto 
poco o aff atto la carica nematica. Que-
sto è stato riscontrato per i trattamen-
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Carica intermedia/carica iniziale
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GRAFICO 3 - Fattore 
di moltiplicazione (R) 
della popolazione 
di M. incognita nel 2011. 
Pre-trapianto con estratto di aglio

Le medie seguite dalla stessa lettera 
non differiscono statisticamente. 

Il prodotto a base di micorrize,
funghi saprofi ti e batteri
in post-trapianto (tesi 1) ha ridotto 
signifi cativamente l’infestazione.

Produzione in bacche (kg/parcella)

Pre-trapianto con farina di Brassica

16,6 b

13,6 c

13,5 c

12,8 c

11,6 c

6,4 d

0 5 10 15 20 25

Pre-trapianto con estratto di aglio
Testimone

Tesi 4 
Solo

pre-trapianto

Tesi 6

Tesi 2

Tesi 5

Tesi 3

Tesi 1

Testimone

Tesi 2

Tesi 3

Tesi 5
Solo

pre-trapianto

Tesi 4

Tesi 1

Tesi 6

20,6 a

22,7 a 20,5 a

18,5 a

17,9 ab

17,7 abc

17,3 abc

14,3 bc

13,7 c

5,0 d

0 5 10 15 20 25

GRAFICO 4 - Effetti nel 2011 dei trattamenti sulla produzione 

Le medie seguite dalla stessa lettera non differiscono statisticamente. 
Tutte le tesi (anche quella trattata solo in pre-trapianto) hanno garantito migliori 
produzioni rispetto al testimone.

TABELLA 2 - Trattamenti in post-trapianto per il contenimento di Meloidogyne incognita nel 2011

Sostanza attiva Formulato commerciale (dose) Modalità 
di applicazione (date)

Tesi 1 Micorrize, batteri della rizosfera e funghi saprofi ti Micosat F DP 10 WP (CCS Aosta) 6 kg/ha
manichetta 

forata 
(7-6; 28-6; 

19-7; 9-8; 30-8)

Tesi 2 Polisaccaridi Agricolle (Cal-Agri Bioplanet) 10 L/ha

Tesi 3 Boro + zinco chelato + Pseudomonas putida Xurian Optimum (Carla Import) 1,35 kg/ha in 200 L di H2O

Tesi 4 Farina disoleata di semi di Brassica in olio vegetale Biofence FL (Triumph Italia) 20 L/ha
Tesi 5 Tannino idrolizzabile Tannino (Silvateam) 15 kg/ha

Tesi 6 Oxamil (liquido) Vydate 10 L 
(DuPont) 10 L/ha

manichetta forata 
(7-6; 28-6; 19-7; 9-8)

Tesi 7 Testimone non trattato
In pre-trapianto nella prima serra-tunnel biofumigazione con farina disoleata di semi di Brassica e nella seconda con estratto di aglio. In entrambi 
i tunnel nella tesi oxamil il trattamento in pre-trapianto è stato effettuato con oxamil granulare (Vydate 5 G alla dose 60 kg/ha) il 21-5.

ti chimici in manichetta con oxamil o 
iprodione, la cui effi  cacia si è manife-
stata soprattutto in incrementi nella 
produzione in bacche, essendo queste 
sostanze soprattutto nematostatiche, 
e per quelle sostanze che forniscono 
una maggiore vitalità al terreno, qua-
li tannini, farina di Brassica in olio e 
miscele di micorrize, funghi saprofi ti, 
batteri della rizosfera, macro e micro 
elementi nutritivi, risultate effi  caci, in 
caso di bassa infestazione, sia nella ri-
duzione della carica nematica sia nel-
l’incremento produttivo, agendo con un 
meccanismo diretto sulla penetrazione 
del nematode all’interno della radice di 
pomodoro (Curto et al., 2005; Siddiqi e 
Akhtar, 2008; Vos et al., 2012). 

Gli estratti di piante quali artemisia e 
cassia relativamente all’intensità di infe-

stazione presente, non hanno evidenziato 
alcun eff etto sul contenimento di M. inco-
gnita e sulla produzione in bacche, mentre 
quelli di quillaja, jucca e tagete, pur inci-
dendo sulla carica nematica, non hanno 
incrementato la produzione in bacche, a 
diff erenza di quanto ottenuto in anni pre-
cedenti (Curto et al., 2007). 

In generale le sostanze impiegate han-
no aumentato la complessità del «siste-
ma terreno» ed esplicato un eff etto bio-
stimolante, raff orzando la reazione della 
pianta a rigenerare l’apparato radicale. 
L’evidenza di questi fattori si è concretiz-
zata in un maggiore vigore e tolleranza 
delle piante al nematode, nonché nell’in-
cremento della resa in frutti. 

In conclusione è possibile aff ermare 
che una strategia di difesa nei confronti 
di M. incognita in coltura protetta, con 
l’applicazione di prodotti liquidi in ma-
nichetta preceduti da un trattamento 
biofumigante o chimico in pre-trapian-
to, è risultata in grado di soddisfare le 
esigenze produttive della coltura e di di-

minuire l’infestazione dei nematodi nel 
terreno, soprattutto scegliendo prodotti 
non solo nematostatici in caso di carica 
nematica elevata.

Giovanna Curto, Roberto Santi
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