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Tecnica Criticità Disciplinari produzione integrata regionali

Impiego materiale di propagazione  sano: la diffusione di 

alcuni nematodi (es Ditylencus dipsaci ) avviene 

generalmente attraverso i semi (cipolla, spinacio), bulbi 

(aglio) e piante (fragola). 

Scambio di materiale autoprodotto (aglio) difficoltà di 

individuare in campo le piante con i primi sintomi 

Obbligatorio impiego di materiale certificato, secondo 

normativa europea 

Rotazione : evitare che nello stesso terreno si succeda una 

stessa coltura per più cicli 4-5 anni

Tra le colture orticole lo stesso nematode può infestare più 

specie vegetali, coltivate che spontanee  (450 x Dytilencus , 

Pieno campo: ammesso un ristoppio e a seguire colture non 

appartenenti alla stessa famiglia 

Controllo nematodi: mezzi agronomici

stessa coltura per più cicli 4-5 anni specie vegetali, coltivate che spontanee  (450 x Dytilencus , 

quasi tutte le specie per le Meloidogyne ). Difficoltà di 

applicazione nell’orticoltura intensiva e in serra

appartenenti alla stessa famiglia 

Serra : ad anni alterni impiego di sistemi non chimici per il 

contenimento dell’avversità

Varietà resistenti : individuate con selezioni naturali o 

geneticamente, i nematodi penetrano nei tessuti vegetali, ma 

non riescono a  svilupparsi

Limitata la ricerca sulle piante orticole (pomodoro e 

melanzana) . Possibilità da parte dei nematodi di differenziare 

la popolazione rompendo la resistenza 

Non presente liste varietali. 

Piante nematocide: piante che producono essudati radicali 

tossici per i nematodi  quali Tagetes, Lantana camara

Essudati fitotossici, in alcuni casi anche per la coltura



Tecnica Criticità Disciplinari produzione integrata 

regionali

Innesto erbaceo: diffuso soprattutto per le 

Solanacee

Tecnica effettuata da personale specializzato , in 

ambiente sterile impiegando idonei strumenti

Piante trappola: piante che hanno la capacità di 

attirare attraverso gli essudati radicali i nematodi che  

dopo essere penetrati nelle radici non riescono a 

completare il ciclo  (Raphanus sativum, Sinapis alba, 

Ciclo colturale da 40 a 80 giorni. Deve essere 

previsto nel piano colturale aziendale

Consigliato i pannelli di semi di brassica

Controllo nematodi: mezzi agronomici

completare il ciclo  (Raphanus sativum, Sinapis alba, 

Eruca sativa ..)

Piante ad azione biofumigante:   impiego di 

brassicacee quali Brassica juncea, Eruca sativa ad 

elevato contenuto di composti  glucosinolati

(producono molecole di isotiocianati ad azione 

biocida nei confronti dei nematodi)  

Devono essere trinciati  e interrati  in piena fioritura 

per sfruttare l’azione  biofumigante. Le brassicacie 

destinate alla  produzione di olio alimentare, non 

sono efficaci

Consigliato impiego 

Coltivazione fuori suolo o idroponiche 



Tecnica Criticità Disciplinari produzione integrata 

regionali

Solarizzazione : determinare il 

surriscaldamento del terreno utilizzando il 

calore solare per un periodo di 30 -50  giorni

Tecnica da realizzare in estate, nei mesi più 

caldi e soleggiati. Necessità di stendere  teli di 

polietilene e inumidire il terreno. L’attività del 

calore risulta letale fino ai 10-15 cm.

Indicato tra i criteri d’intervento per il controllo 

dei nematodi nelle colture protette.  

Consigliato per i mesi di luglio e agosto per 

almeno 50 giorni

Controllo nematodi: mezzi fisici

Vapore : impiego di vapore surriscaldato 

portando la temperatura del terreno oltre i 

100° C per pochi minuti 

Elevati i costi. Impiego solo per colture ad alto 

reddito (IV gamma) 



Controllo nematodi: prodotti fitosanitari nematocida - insetticida 
(etichette CLP  Banca dati Ministero salute)

Prodotto Composizione Modalità d’impiego Colture orticole 

autorizzate

Vincoli Colture DPI  

regionali aut

Mocap

- granulare-

Etoprofos  g 10

candidato sostituzione

Agisce per contatto. Dose di 

60-100 kg/ha per tutta la 

Terreno destinato ad 

ortaggi pieno campo e 

Il prodotto si impiega da 

solo. 

nessuna

2 P.F 

autorizzati 

superficie o inferiore se 

localizzato. Da incorporare 

per i nematodi a 15 cm di 

profondità. 

serra Periodo di carenza : 30 

giorni



Prodotti fitosanitari:  nematocida - fungicida (etichette CLP  Banca dati Ministero salute) 
Prodotto Composizione Modalità d’impiego Colture orticole 

autorizzate

Vincoli Colture DPI  regionali 

autorizzate

Basamid

-granulare-

3 P.F autorizzati

Dazomet g 99 Fumigante da interrare e a 

seguire irrigazione di 10-15 mm.  

Dose  di 400-700 kg/ha  per una 

profondità di 20 cm. 

Autorizzato in pieno 

campo, serra e per la 

disinfestazione dei 

terricciati

Impiego limitato ad una 

applicazione ogni tre anni

Autorizzato  sui Patogeni 

tellurici per: carota, 

cetriolo, cocomero, 

melanzana, melone, 

peperone, pomodoro in 

serra , IV gamma

Divapan 51

-liquido-

Metam sodio g 42,1

Candidato sostituzione

Trattamento in campo e serra 

con strumenti indicati in 

Disinfestante da applicare 

esclusivamente su suolo 

Consentita una sola 

applicazione della sostanza 

Autorizzato sui Patogeni 

tellurici per: carota, -liquido-

9 PF autorizzati

Candidato sostituzione con strumenti indicati in 

etichetta.  Dose 300 l/ha pieno 

campo, da 700 a 1500 l/ha in 

serra 

esclusivamente su suolo 

nudo 

applicazione della sostanza 

attiva ogni 3 anni sullo stesso 

appezzamento.   

tellurici per: carota, 

cetriolo, cocomero, 

lattuga, melanzana, 

melone, peperone, 

pomodoro in serra, IV 

gamma 

Max 1000 l/ha/anno

Tamifun

-liquido-

2 PF autorizzati

Metam potassio  g 54

Candidato sostituzione

Trattamenti in campo e serra con 

strumenti indicati in etichetta. 

Dose 340 l/ha pieno campo  fino 

a 2000 l/ha in serra 

Disinfestante da applicare 

esclusivamente su suolo 

nudo

Consentita una sola 

applicazione della sostanza 

attiva ogni 3 anni sullo stesso 

appezzamento

cs

Velum Prime

-SC-

1 PF

Fluopyram 34,5 g Solo trattamenti in serra tramite 

irrigazione a goccia con 

manichetta forata. Dose l/ha da 

0.375 a 0.625

Pomodoro, peperone 

melanzana, cetriolo, 

cetriolino, zucchino, 

melone, cocomero, zucca

Due trattamenti anno tra pre e 

post trapianto a seconda 

dell’infestazione 

Specifico per Meloidogyne 

Inserimento 2016 

colture autorizzate



Prodotto Composizione Modalità d’impiego Colture orticole 

autorizzate

Vincoli Colture DPI  regionali 

autorizzate

Nemathorin

-granulare-

- liquido-

Fosthiazate g10 – g15 Da utilizzare esclusivamente 

con attrezzature montate o 

trainate su trattore per il pieno 

campo alla dose di 30 kg/ha. 

Con manichetta o a goccia in 

serra 10 l/ha

Patata e pomodoro per il 

pieno campo e serra;  

melanzana e pomodoro 

in serra per il liquido

I applicazione anno su terreno 

nudo o prima del trapianto in 

serra

Pomodoro in serra in 

alternativa ad altri 

prodotti nematocidi

Vydate

-granulare-

Oxamil g5 – 10%

Candidato sostituzione

Distribuzione localizzata o pieno 

campo per il granulare al 

Granulare: patate e 

carote 

liquido: Ph soluzione ottimale 

4.5

Inserito.  Max 20 - 30 l 

per ciclo  in alternativa 

Prodotti fitosanitari:  nematocida (etichette CLP  Banca dati Ministero salute)

-granulare-

-liquido-

Candidato sostituzione campo per il granulare al 

trapianto o semina; a goccia in 

serra per il liquido dopo il 

trapianto

carote 

Liquido in serra: 

pomodoro,peperone, 

cetriolo, melone 

melanzana,zucchino, 

cocomero,

4.5

Limitazione sui dosaggi e 

numero trattamenti. Per 

alcune colture 50 giorni di 

intervello sicurezza 

per ciclo  in alternativa 

al Fenamifos

Nemacur 400 

EC

-liquido-

2 PF

Fenamifos 40 g

Candidato sostituzione

Applicazione per irrigazione a 

goccia in serre con struttura 

permanente alla dose max di 25 

l/ha

Melone, cocomero, 

pomodoro, melanzana, 

peperone cetriolo, 

zucchino

60 giorni di intervallo di 

sicurezza

Inserito su tutte le 

colture autorizzate in 

alternativa a Dazomet e 

Metam

Devguard 500 

SC

-liquido-

Iprodione g 43 Applicazione in serra alla dose di 

2 l/ha. Max 6 applicazioni per 

ciclo 

Pomodoro, cetriolo, 

cetriolino, melone e 

peperone

Attività nematostatica  per il 

controllo delle Meloidogyne sp

Non inserito 



Prodotto Composizione Modalità d’impiego Colture orticole 

autorizzate

Vincoli Colture DPI  

regionali autorizzat

Bioact WG

-granuli-

Paecilomyces lilacinus 

(ceppo 251) g6

Trattamento al terreno in pre

impianto (distribuzione 

normale o goccia) , 

trattamento alle piante 

prima dell’impianto  e 

trattamenti in post. 

Su tutte le colture a 

rischio meloidogyne

Da conservare in luogo 

asciutto , lontano da luce. Si 

conserva in congelatore per 

6 mesi o in frigo per 3 mesi . 

Controllo Meloidogyne 

Inserito su: carciofo, 

cetriolo, cocomero, 

lattuga, melanzana, 

melone, patata dolce, 

peperone, pomodoro, 

zucchino ,IV° gamma 

Nemguard

granules

-granulare-

Estratto d’aglio g45 Agisce per contatto. Da 

incorporare nel suolo in 

banda  al momento della 

Carota (pieno  campo), 

pomodoro, peperone, 

melanzana, melone, 

Su terreno asciutto, irrigare 

dopo il trattamento

Inserito su tutte le 

colture autorizzate

Controllo nematodi: prodotti fitosanitari  nematocidi biologici/naturali(etichette CLP  Banca dati Ministero salute)

-granulare- banda  al momento della 

semina o trapianto 

melanzana, melone, 

anguria lattuga e simili 

(pieno campo e serra) 

Flocter

- polvere-

Bacillus firmus l-1582

5 g

In pre-semina, semina , pre-

trapianto, post-trapianto 

Carota (p.c) pomodoro, 

melone melanzana, 

peperone, cetriolo, 

cetriolino zucchino,  

cocomero, zucca

Mantenere umido il terreno 

dopo l’applicazione . Solo 

applicazioni per manichetta 

con coltura in atto

Inserito su tutte le 

colture autorizzate

Oikos 

-liquido-

9 PF

Azadiractina A In fertirrigazione contro afidi, 

minatori fogliari, tripidi, 

aleurodidi

Ortaggi a frutto:  

pomodoro, peperone, 

melanzana, cetriolo, 

zucchina, melone, 

cocomero

Sostanza attiva non 

autorizzata per l’impiego 

contro i nematodi. 

Autorizzato fino al 2012 per 

distribuzione min 

manichetta.

Non previsto 

l’impiego per 

fertirigazione



Controllo nematodi: prodotti fitosanitari  nematocidi autorizzati
in deroga per 120 giorni (art. 53 REG. 1107/2009) (etichette CLP  Banca dati Ministero salute)

Prodotto Composizione Modalità d’impiego Colture orticole 

autorizzate

Vincoli Colture DPI  regionali 

aut

Telone

-liquido-

1,3 Dicloropropene g97 Applicazione con macchina 

fumigatrice . Dose da 140 a 180 

l/ha

Melone, patata, anguria, 

carota, fragola, 

pomodoro, melanzana, 

zucchino, insalate, 

radicchio, bietola rossa

(scaduto 28/9)

Applicazioni  su terreno in 

assenza di coltura da 

operatori autorizzati. 

Informare autorità 

competenti, da non applicare 

in determinate zone . Un solo 

trattamento anno

Autorizzato in deroga 

su: carota, fragola, 

melone (solo in serra) 

pomodoro (solo serra) 

Tervigo SC 

2015

Abamectina g 1.67 Applicazione in serra. 

Trattamenti dopo trapianto. 

Cetriolo, melanzana, 

pomodoro,zucchino 

Utilizzo con il sistema di 

irrigazione a goccia o con 

Non autorizzato 

2015

-liquido-

Trattamenti dopo trapianto. 

Dose 5 l/ha

pomodoro,zucchino 

(scaduto 13/11)

irrigazione a goccia o con 

manichette contro 

Meloidogyne spp

Tripicrin 2015

-liquido

Cloropicrina g94 Applicazione per irrigazione a 

goccia  o iniezione  diretta . 

Dose da 120 a 240 l/ha

Pomodoro in ambiente 

protetto, fragola, 

lattughe ed erbe fresche 

(scaduto 14 /10)

Utilizzo riservato ad operatori 

autorizzati.

Copertura con teli area 

trattata

Non autorizzato

Accolade 94 EC Dimetil disolfuro  g94 Applicazione mediante 

manichette fornite di 

gocciolatori alla dose di 400l/ha 

di formulato

Su terreno in assenza di 

coltura destinato al 

trapianto di cetriolo 

peperone, melanzana,  

zucchino

(scaduto 11 /11)

Solo in serra . utilizzo da parte 

di operatori autorizzati 

Non autorizzato 



Efficacia dei diversi metodi di difesa per il controllo dei 

nematodi  (da d’Errico et altri 2014)

Metodo
Efficacia

0-10% 10-20% 20 - 30% 30-40% 40 -50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100%

colture tolleranti

aratura

ammendanti 

organici

biofumigantibiofumiganti

rimozioni radici

solarizzazione

coltura trappola

biofumigazione

Cv resistenti 

fumigazione

esclusione



Controllo nematodi : prodotti biostimolanti

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

(GU n.121 del 26-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 106 )    Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2010

ALLEGATO 6 (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

Prodotti ad azione specifica 1.

Premessa Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e 
vengono classificate “Concime nazionale”. Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati 
nell’Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell’allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente 
allegato. Le miscele di cui sopra non possono essere definite “prodotto ad azione specifica”.



N
Denominazione del 

tipo

Modo di preparazione 

e componenti 

essenziali

Titolo minimo in 

elementi e/o sostanze 

utili. Criteri 

concernenti la 

valutazione. Altri 

requisiti richiesti

Altre indicazioni 

concernenti la 

denominazion e del 

tip

Elementi e/o sostanze 

utili il cui titolo deve 

essere dichiarato. 

Caratteristiche diverse 

da dichiarare. Altri 

requisiti richiest

Note 

4.1. Biostimolanti

Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per i prodotti sotto elencati. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e 
modalità d’uso. 
L’attività biostimolante non deve derivare dall’addizione di sostanze ad azione fitormonale al prodotto. 
Salvo approvazione della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’Art. 9, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle 
miscele dei prodotti di questa sezione con altri fertilizzanti.

requisiti richiesti requisiti richiest

6

Inoculo di funghi 

micorrizici

Riproduzione in 

condizioni di sterilità di 

inoculi di funghi 

endomicorrizici su 

radici di sorgo, in 

substrato formato da 

ammendante organico 

e da batteri della

(1) Funghi 

endomicorrizic i capaci 

di formare punti di 

ingresso nelle radici 

della pianta ospite t 

30% (2) Batteri 

(Pseudomonas 

fluorescens, Bacillus 

subtilis, Streptomyces 

sp.) t 5 x 106 unità 

formanti colonie

-- Matrice organica, 

micorrize, batteri della 

rizosfera, trichoderma

Il prodotto non deve 

contenere organismi 

geneticamente 

modificati ed 

organismi patogeni 

quali salmonella, 

coliformi fecali, 

mesofili aerobici e 

uova di nematodi



Definizioni

Corroboranti: sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle 

piante nei confronti degli organismi nocivi, proteggono le piante da danni non provocati da parassiti. 

Questi prodotti non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari  e non sono utilizzati per 

scopi fitosanitari. (D.P.R 28/02/2012, n. 55).

Biostimolanti : prodotti in grado di contribuire positivamente al miglioramento della nutrizione ed 

allo sviluppo delle specie vegetali, indipendentemente dalla presenza degli elementi nutritivi, con 

l’esclusione  dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata e di altri prodotti con dichiarata e specifica l’esclusione  dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata e di altri prodotti con dichiarata e specifica 

funzione fitosanitaria. (D.Lgs. 75/2010 e aggiornamenti)

(proposta definizione futuro Reg. EC)

Si definisce biostimolanti della pianta qualsiasi sostanza o microrganismo, nella forma alla quale 

viene fornita al consumatore, che viene applicata alla pianta, ai semi od all’ambiente radicale con 

l’intento di stimolare i processi naturali o migliorare l’efficienza d’uso dei nutrienti e/o la tolleranza 

agli stress abiotici, indipendentemente dal contenuto in nutrienti o da qualsivoglia combinazione di 

tali sostanze/microorganismi utilizzati a tal fine 



Registro Fertilizzanti - Menu Funzioni
Consultazione Registri

http://www.sian.it/vismiko/jsp/fertFabbricanteRicerca.do

REGISTRO DEI FABBRICANTI DG n. 22050 del 21 ottobre 2015 (1665 tra 
produttori e produttori confezionatori)

REGISTRO FERTILIZZANTI DG n. 22045 del 21 ottobre 2015 (7500 prodotti 

convenzionali + 8000 biologici)

Uso Convenzionale Uso Biologico 

Promoting the biostimulant industry and the role of plant biostimulants in 
making agriculture more sustainable - See more at: 
http://www.biostimulants.eu/#sthash.1aJ9JZKF.dpuf



Ceppo Applicazione Informazioni generali Utilità per le piante

Trichoderma

harzianum EB503;

Trichoderma

asperellum EB 704;

Clonostachys rosea f.

rosea EB510,512

PATOGENI

RADICALI

(residui vegetali)

(endofita)

Il genere Trichoderma , capace

di esercitare le proprie azioni attraverso diverse modalita

(parassitizzazione, antagonismo, produzione di metaboliti

secondari, competizione per lo spazio e per i nutrienti). Esercita anche attivita di 

fitostimolazione, biodegradazione, mobilizzazione di fosfati.

Il Clonostachys e noto per un piu ampio spettro d'azione, che tocca anche insetti e 

nematodi e produzione di particolari metaboliti. E' endofita. Meccanismi di azione: 

parassitizzazione, antagonismo, produzione di metaboliti

secondari, competizione per lo spazio e per i nutrientiIl genere

Antagonista di patogeni radicali, quali: Rhizoctonia 

solani,Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium 

dahliae, Thielaviopsis basicola,

Phytophtora capsici, Fusarium verticillioides, 

Fusarium graminearum, Fusarium proliferatum, 

Pythium sp., Pirenochaeta sp., Armillaria, 

Rosellinia, ecc. Qualche possibilita di attivita 

battericida. Agisce attraverso diversi meccanismi di 

azione.

Attivita fitostimolante: incrementa la crescita delle piante 

con la produzione di auxine e la nodulazione delle radici. 

Produce proteine PB capaci

di aumentare la resistenza della pianta aglle malattie. 

Come potenziali attivita collaterali c'e quella di attaccare 

Attività nematocida prodotti  allegato 6.4.1 (biostimolanti) punto 6 –inoculo di funghi micorrizici-

Come potenziali attivita collaterali c'e quella di attaccare 

nematodi e di

esplicare un'azione insetticida

Pochonia

chlamydosporia EB500,

Arthrobotrys

oligospora EB511,

Hirsutella rossiliensis

NEMATODI

GALLIGENI

(terreno)

La Pochonia e un fungo del suolo, ifomicete, parassita di uova ed ovisacchi di 

nematodi galligeni e cisticoli. Arthrobostrys che e un produttore di proteasi e 

chitinasi. Nel suolo degradano la

sostanza organica in particolare ricca di azoto, usandola per

sopravvivere e riprodursi. 

Controlla nematodi del suolo cisticoli e galligeni mediante 

parassitizzazione delle loro uova ed ovisacchi e mediante

formazione di strutture a trappole adesive capaci di 

catturare i nematodi, con successiva invasione ed 

assimilazione. Questa attivita puo essere inibita da 

elevata concentrazione nel suolo di metalli

pesanti ed azoto. Esercita una attivita micorrizo-simile

(promotore

dello sviluppo dell'apparato radicale).



Ceppo Applicazione Informazioni generali Utilità per le piante

Streptomyces

avermitilis EB800;

Bacillus firmus EB006

NEMATODI Varie

Speci

(terreno) T

ed Um.

Medio-alte

pH ≥ 7

Lo Strptomyces avermitilis e un degradatore di materiale

organico e produttore di Avermectina (anitielmintico). Le sue

spore, di forma circolare, sono termoresistenti (resistono anche a temperature 

di 55°C per 60 min). Il Bacillus firmus e un

Bacillo del suolo con diverse funzioni agronomicamente utili:

nematocida, insetticida, fungicida, espletate attraverso la

produzione di tossine.

Attivita nematocida ed insetticida. Contribuisce al 

controllo di

nematodi galligeni e nematodi in generale, anche 

dell'apparato

aereo, sia mediante produzione di avermectina, sia 

mediante

produzione di una tossina specifica. Contribuisce al 

controllo dei

funghi patogeni del suolo. Aumenta la lunghezza di 

radici e foglie

(azione PGPR).

Pseudomonas putida

EB 400

STIMOLAZIONE E

SVILUPPO

Gli Pseudomonas sono batteri rizosferici PGPR ubiquitari,

degradatori polifunzionali, produttori di sostanze chelanti ioni

Incrementa le autodifese.

Favorisce l'allungamento delle radici e delle foglie 

Attività nematocida prodotti  allegato 6.4.1 (biostimolanti) punto 6 –inoculo di funghi micorrizici

Rhodopsudomonas

palustris EB421

(radicale ed

aereo)

T ed Um.

Medio-alte

pH 7

metallici (siderofori) e di acido indolacetico (auxina).

Rhodopseudomonas e un batterio fotosintetico. Puo fissare la

CO2, fissare l'azoto atmosferico, sviluppare idrogeno, utilizzare

solfuri in tracce, degradare idrocarburi aromatici e contaminanti

aromatici alogenati. Rhodopseudomonas palustris puo produrre

acido benzoicico e suoi derivati e chinoni, tutti composti coinvolti nei 

meccanismi di difesa delle piante. Inoltre produce acquporina che, assicurando 

la disponibilita di acqua anche nelle gelate, consente una maggior resistenza 

della pianta e, tramite la Nitrogenasi, la fissazione dell'azoto. 

attraverso un'azione biostimolante sia nell'apparato 

radicale, che sull'apparato

aereo mediante la produzione di Aciso 3-Indolo 

Acetico (ormone stimolante la crescita). Produce vari 

metaboliti tutti coinvolti nei meccanismi della difesa 

delle piante. Fissa la CO2 e l'azoto atmosferico in 

anche condizioni di basse temperature e basse o 

nulle concentrazioni di ossigeno. Conferirsce

resistenza alle gelate.

Sull'apparato aereo, inoltre, aumenta la produzione 

di clorofilla

attraverso la produzione di Acido 5-Aminolevulinico 

(promotore

della fotosintesi). Nel suolo degrada svariati residui, 

compresi

residui di fitofarmaci, anche alogenati.






