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Azienda MAS
La prova, al fine di valutare l’efficacia della biofumigazione
(sovescio di piante ad azione nematocida) da sola e integrata
ad un nematocida biologico a base del fungo Paecilomyces
lilacinus (Bioact) è stata condotta in un vigneto in atto nel
quale erano presenti in maniera alquanto uniforme tre gruppi
trofici dannosi a vite: Helicotylenchus e/o Rotylenchus,
Macroposthonia xenoplax e Xiphinema index dannosi a vite.
Lo scopo è quello di verificare se questa soluzione biologica,
in una realtà dove la pressione non è molto elevata ed in
presenza di nematodi predatori (Mononchida), potesse essere
attuata con successo su larga scala.



Il campo oggetto della prova è stato diviso in due parcelloni; 
uno sottoposto a biofumigazione e l’altro non trattato. 
Entrambi sono stati poi suddivisi in quattro sub-parcelle e 
quelle biofumigate sono state trattate con Bioact.



Biofumigazione + Bioact Controllo

Programma di lavoro

1d 1c 2D 2C

1a 1b 2A 2B



Prodotti utilizzati, dosi ed epoche d’impiego

Il Biofumigante (miscuglio di semi di rafano (90%) e il 10% di 
rucola) è stato seminato alla dose di 20 kg/ha il 29 ottobre del 
2019  e del 2020 e interrati circa 5 mesi dopo.
Il Bioact è stato applicato due volte. Il primo intervento, a dose 
doppia (1,50 l/ha), in data 1.06.20 ed il secondo alla dose di 0,75 
l/ha il 14.09 20.



Primi commenti

La biofumigazione addizionata al Bioact sembra 
aver inciso positivamente sulla riduzione di 

nematodi fitoparassiti e sull’incremento delle 
specie non dannose. Positivo è che questa 

riduzione è stata riscontrata nel tempo e non 
limitatamente al breve periodo.



Azienda COL
La prova, al fine di valutare l’efficacia della biofumigazione

(sovescio di piante ad azione nematocida) da sola e integrata ad 
fertilizzante (Geosan) è stata condotta in un vigneto in atto nel 
quale erano presenti in maniera alquanto uniforme due gruppi 

trofici dannosi a vite: Helicotylenchus e/o Rotylenchus e Xiphinema
indexe. In solo alcuni campioni è stata riscontrata la presenza di una 

terza specie dannosa appartenente al genere Pratylenchus
Lo scopo è stato quello di verificare se questa seconda soluzione 
biologica, in una realtà dove la pressione non è eccessivamente 
elevata ed in presenza di alcuni esemplari di nematodi predatori 

(Mononchida), potesse essere attuata con successo su larga scala. 



Il campo oggetto della prova è stato diviso in due parcelloni; uno 
sottoposto a biofumigazione (individuato con le parcelle 3 e 4) e 

l’altro non biofumigato (parcelle 1 e 2). 
Entrambi i parcelloni sono stati poi suddivisi in otto parcelle e 4 
di quelle biofumigate (parcelle 4) e non biofumigate (parcelle 2) 

sono state trattate con Geosan.



1a 1c 2a 2c

non Biofumigato1b 1d 2b 2d

3a 3c 4a 4c

Biofumigato3b 3d 4b 4d

non trattato trattato con Geosan

Programma di lavoro



Prodotti utilizzati, dosi ed epoche d’impiego

Il Biofumigante (miscuglio di semi di rafano (90%) e il 10% di 
rucola) è stato seminato alla dose di 20 kg/ha il 29 ottobre del 

2019  e del 2020 e interrati circa 5 mesi dopo.
Il Geosan è stato applicato alla dose di 20 kg/ha quattro volte. Il 
primo intervento il 20 aprile, il secondo l’11 maggio, il terzo il 3 

giugno ed il quarto il 24 giugno.



Primi commenti
Ad una prima  sommaria valutazione la Biofumigazione sembra 
agire positivamente nel ridurre le popolazioni fitoparassite. Il 
Biosan non sembra aver prodotto alcun effetto (da valutare quello 
fertilizzante).



Azienda RON
La prova, al fine di valutare l’efficacia della biofumigazione

(sovescio di piante ad azione nematocida) da sola e integrata ad 
un estratto vegetale (Tequil) ed un prodotto microbiologico a base 

di estratti micorrizici (XM20) è stata condotta in un vigneto in 
atto nel quale erano presenti in maniera alquanto uniforme e con 
cariche alquanto elevate di tre gruppi trofici: Helicotylenchus e/o 

Rotylenchus, Macroposthonia xenoplax e Xiphinema index e 
qualche esemplare di Pratylenchus dannosi a vite.

Lo scopo è quello di verificare se questa soluzione biologica, in 
una realtà dove la pressione è alquanto elevata anche se in 

presenza di nematodi predatori (Mononchida), potesse essere 
attuata con successo su larga scala. 



Il campo oggetto della prova è stato diviso in due parcelloni uno 
biofumigato  l’altro no; quello biofumigato, contraddistinto dalle 

tesi 2 è stato successivamente trattato con un estratto vegetale 
(Tequil) integrato da inoculo micorrizico (XM20). 



Programma di lavoro
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Biofumigato + Tequil + XM20



Prodotti utilizzati, dosi ed epoche d’impiego

Il Biofumigante (miscuglio di semi di rafano (90%) e il 10% di 
rucola) è stato seminato alla dose di 40 kg/ha il 29 ottobre del 

2019  e del 2020 e interrati circa 5 mesi dopo.
Il Tequil è stato applicato alla dose di 4 l/ha tre volte (la prima e 
ultima settimana di maggio e la prima di giugno). L’XM20, tre 
trattamenti ognuno alla dose di 30 kg/ha, una settimana dopo 

quello effettuato con il Tequil.



Prime valutazioni
Ad una prima  sommaria valutazione la Biofumigazione 

conferma di rispondere positivamente nel ridurre le popolazioni 
fitoparassite. Il Tequil e gli inoculi micorrizici sembrano 

implementare questo effetto.



Azienda LEA
La prova, al fine di valutare l’efficacia della biofumigazione (sovescio 

di piante ad azione nematocida) da sola e integrata ad un estratto 
vegetale (Oikos) ed un prodotto microbiologico a base di estratti 

micorrizici (XM20) è stata condotta in un vigneto in atto nel quale erano 
presenti in maniera alquanto uniforme e con cariche alquanto elevate di 

tre gruppi trofici: Helicotylenchus e/o Rotylenchus, Macroposthonia
xenoplax e Xiphinema index e qualche esemplare di Pratylenchus

dannosi a vite.
Lo scopo è quello di verificare se questa soluzione biologica, in una 
realtà dove la pressione è alquanto elevata anche se in presenza di 

nematodi predatori (Mononchida), potesse essere attuata con successo 
su larga scala.



Il campo oggetto della prova è stato diviso in tre parcelloni: uno 
biofumigato, un secondo biofumigato e ad integrazione trattato 

con un estratto vegetale (Oikos) e un inoculo micorrizico (XM20) 
ed un terzo non trattato. 



Programma di lavoro

3a 3b 3c 3d Non trattato

2a 2b 2c 2d biofumigato

1a 1b 1c 1d Biofumigato + Oikos + XM20



Prodotti utilizzati, dosi ed epoche d’impiego

Il Biofumigante (miscuglio di semi di rafano (90%) e il 10% di 
rucola) è stato seminato alla dose di 40 kg/ha il 29 ottobre del 

2019  e del 2020 e interrati circa 5 mesi dopo.
L’Oikos è stato applicato alla dose di 4 l/ha quattro volte (4 

maggio, 18 maggio, 1 giugno, 15 giugno). L’XM20, tre 
trattamenti ognuno alla dose di 30 kg/ha ,  11 maggio, 8 e 29 

giugno.



Prime valutazioni
Ad una prima  sommaria valutazione la Biofumigazione 

conferma di rispondere positivamente nel ridurre le popolazioni 
fitoparassite. L’integrazione di Oikos e inoculi micorrizici 

sembrano aver incentivato questo effetto riducendo la carica 
dannosa e aumentano quella dei non fitoparassiti.



Azienda SAC 1° vigneto
La prova, al fine di valutare l’efficacia del bionematocida Bioact, è stata 

condotta in un vigneto in atto nel quale erano presenti in maniera 
uniforme e con cariche alquanto elevate di tre gruppi trofici: 

Helicotylenchus e/o Rotylenchus, Macroposthonia xenoplax e 
Xiphinema index. Occasionalmente è stato rinvenuto anche qualche 

esemplare di Pratylenchus e Meloidogyne dannosi a vite.
Lo scopo è quello di verificare se il bionematocida da solo, 

specialmente in presenza costante di nematodi predatori (Mononchida) 
può offrire un contributo  per limitare i danni anche in una coltura a 

ciclo poliennale.



Il campo oggetto della prova è stato diviso in due parcelloni: uno 
trattato con Bioact e l’altro non trattato. 

Entrambi sono stati suddivisi in quattro parcelle. . 
Il Bioact è stato applicato tre volte. Il primo intervento, alla dose 

trattamento di 0,75 l/ha il 14.09.20



Programma di lavoro

2a 2b 2c 2d Bioact

1a 1b 1c 1d Non 
trattato



Prodotti utilizzati  dosi  epoche d’impiego
Entrambi i parcelloni sono stati suddivisi in quattro parcelle. . 

Il Bioact è stato applicato tre volte. Il primo intervento, alla dose 
trattamento di 0,75 l/ha il 14.09.20



Primi risultati
Il Bioact sembra riuscire a contenere i livelli di popolazione ma non a ridurli



Azienda Saccon 2° vigneto
La prova, al fine di valutare l’efficacia del bionematocida Bioact, è stata 

condotta in un vigneto in atto nel quale erano presenti in maniera 
uniforme e con cariche alquanto elevate di tre gruppi trofici: 

Helicotylenchus e/o Rotylenchus, Macroposthonia xenoplax e 
Xiphinema index. 

Lo scopo è stato quello di verificare se il bionematocida da solo, 
specialmente in presenza costante di nematodi predatori (Mononchida) 

può offrire un contributo  per limitare i danni anche in una coltura a 
ciclo poliennale.



Il campo oggetto della prova è stato diviso in due parcelloni: uno 
trattato con Bioact e l’altro non trattato. 

Entrambi sono stati suddivisi in quattro parcelle. . 
Il Bioact è stato applicato tre volte. Il primo intervento, alla dose 

trattamento di 0,75 l/ha il 14.09 20



Programma di lavoro

4a 4b 4c 4d Non 
trattato

3a 3b 3c 3d bioact



Prodotti utilizzati  dosi  epoche d’impiego
Entrambi i parcelloni sono stati suddivisi in quattro parcelle. . 

Il Bioact è stato applicato tre volte. Il primo intervento, alla dose 
trattamento di 0,75 l/ha il 14.09.20



Primi risultati
Il Bioact, in accordo con i risultati emersi nel primo 

vigneto, sembra riuscire a contenere i livelli di 
popolazione ma non a ridurli


