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"MODULO 1 – SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA FASE DI COLTIVAZIONE.  
1.1 “Disciplinare di produzione” 

Azione 2 – Inserimento in sperimentazione delle innovazioni recepite 
anche grazie alle attività proposte nell’ambito del progetto  

 
 
Allegato 1.1-b – Report sull’effetto “corroborante” e “dissuasivo” a carico 
di patogeni e fitofagi di nuovi mezzi tecnici: clinoptilolite e preparati a 
base di lignina o chitosano  
 
Le sostanze considerate nella presente ricerca applicata sono state: clinoptilolite, distribuita in 
forma di sospensioni, e preparati a base di lignina e chitosano (micro e nanoparticelle, risp. delle 
dimensioni >100µm e 10-100µm) formulati nel corso dell’attività 3.2 di questo progetto. 
 
La clinoptilolite è una zeolite naturale di natura lavica, microporosa, a base di tetraedri di silicio e 
alluminio, con presenza variabile di cationi come sodio, potassio e calcio in quantità variabile a 
seconda dell’origine. Ha una grande affinità per l’NH4

+ e trova impiego nell’agricoltura biologica per 
la prevenzione e cura di fitopatie fungine e alcuni fitofagi sia perché riduce l’umidità libera sia perché 
ha un effetto soffocante sugli insetti adulti e disidratante sulle forme giovanili. In applicazioni al 
terreno  [Puschenreiter et al. “Low-cost agricultural measures to reduce heavy metal transfer into 
food chain – a review” Plant Soil Environ., 51, 2005 (1): 1-11] viene usata in quanto riduce il 
trasferimento di cadmio, piombo e zinco nelle parti aeree dei vegetali, anche se pomodoro e 
peperone sono tra le piante meno soggette ad accumulo di questi metalli. 
La lignina è il principale costituente della biomassa ligno-cellulosica (15-30% in peso) ed è, con la 
chitina, il secondo polimero più abbondante sulla terra [Chauhan P. S. “Lignin nanoparticles: Eco-
Friendly and versatile tool for new era” Bioresource Techn. Rep., 9, Febr. 2020: 100374]. Finora ha 
trovato un limitato impiego sperimentale per il controllo di batteri (es. Pseudomonas syringae pv. 
Tomato (Pst), Erwinia carotovora subsp. Carotovora e Xanthomonas arboricola pv. Pruni) e per le 
caratteristiche corroboranti e biostimolanti in quanto sembra stimolare una risposta difensiva da 
parte della cellula vegetale ed un effetto auxino-simile [Drobek et al. “Plant Biostimulants: 



Importance of the quality and yield of horticultural crops and the improvement of plant tolerance 
to abiotic stress-a review”. Agronomy 2019, 9, 335].  
La chitina, a sua volta, viene estratta dall’esoscheletro di scarto di alcuni crostacei e si presenta 
come un polisaccaride costituito dall’unione di derivati acetilamminici del glucosio: N-acetil-D-
Glucosammina (dal 50 al 100%) e D-Glucosammina (da 0 a 50%). Il chitosano rappresenta la forma 
deacetilata della chitina quando il tasso di deacetilazione lungo la catena supera il 50% [Rinaudo M. 
“Chitin and chitosan: properties and applications”. Progress in Polymer Sci. 31 (7), 603-632]. 
Quest’ultimo tende a legarsi a specifici recettori coinvolti nell’attivazione di geni, in maniera simile 
agli elicitori di difesa della pianta (El Hadrami et al., 2010). Trova applicazione prevalentemente per 
trattamenti fogliari, meno come trattamento del seme o via suolo. 
 
 

TRATTAMENTO DELLO ZUCCHINO CON CLINOPTILOLITE A COMPLETAMENTO DI 
TRATTAMENTI A BASE DI ZOLFO A DOSE RIDOTTA 

L’applicazione di clinoptilolite micronizzata in fase secca, per ridurre l’umidità sugli apparati fogliari 
che aumenta il rischio di patologie fungine, è una pratica che si sta diffondendo al fine di ridurre 
l’impiego di fitofarmaci convenzionali. Su zucchino è stata provata, in confronto al convenzionale 
trattamento anti-oidico a base di zolfo (100 g 100 L-1) realizzato ogni 10 gg., intervenendo alle stesse 
epoche con l’applicazione di clinoptilolite distribuita con impolveratrice (300 g 100-2), alternata a 
zolfo a dosaggio dimezzato (50 g 100 L-1). Nel periodo aprile-giugno 2019 sono stati effettuati, nel 
complesso, 4 trattamenti con zolfo a dose piena nel testimone e due trattamenti con clinoptilolite 
alternati a due con zolfo al 50% del dosaggio nella tesi sperimentale.  
E’ stata valutata l’incidenza di oidio come percentuale della foglia colpita, in base alla seguente scala: 
0 (0%); 1 (5-10%); 2 (10-30%); 3 (30-50%); 4 (>50%). 
 

 

 
 
Bella coltura di zucchino presso le strutture del 
GO In Ortu 

 
I risultati delle valutazioni fitopatologiche hanno evidenziato un risultato complessivamente non 
diverso tra tesi sperimentale e testimone, confermando in via preliminare la possibilità di procedere 
ad una riduzione dei dosaggi di zolfo e del numero di trattamenti mediante sostituzione 
dell’agrochimico con clinoptilolite micronizzata. 



TRATTAMENTO DEL BASILICO CON PREPARATI PER APPLICAZIONE FOGLIARE A BASE 
DI LIGNINA E DI CHITOSANO 

Le prove, a carattere orientativo, hanno avuto luogo su basilico allevato in vasetto (200 mm) in serra 
nel periodo ottobre-novembre 2019 su substrato a base di sabbia silicea (65% p/p), torba (30% p/p) 
e biochar di essenze forestali (5% p/p).  Dopo la semina i vasetti sono stati mantenuti umidi fino a 
completa emergenza; quindi sono state lasciate 6 piantine a vasetto.  Successivamente i vasetti sono 
stati subirrigati bi-settimanalmente con una soluzione nutritiva a base di un idrosolubile ternario 
18.11.18+2,5MgO  (0,8 g L-1) e Sequestrene NK 138 (0,04 g L-1). 
 
I preparati utilizzati sono stati quelli prodotti nel corso dell’Attività 3.2 di questo progetto: fibrille di 
lignina (FL) e fibrille di chitosano (FC), diluiti in acqua alla concentrazione del 2% e mantenuti in 
sospensione mediante periodica agitazione manuale. La distribuzione ha avuto luogo mediante un 
applicatore portatile munito di ugello TeeJet  a specchio 11001, in  grado di erogare 0,23 L min-1 a 1 
bar. Il volume irrorato è stato equivalente a circa 20 ml m-2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le sospensioni sono state applicate due volte durante il ciclo delle piante a:  
(T1) 4 settimane dal diradamento, con piantine di circa 10 cm di altezza, e 
(T2) 6 settimane dal diradamento. 
 
I trattamenti sperimentali, con 4 replicazioni, sono stati, in sintesi: 
- testimone non trattato (T) 
- fibrille di lignina (FL) 
- fibrille di chitosano (FC) 
 
A due settimane da (T2) sono stati svolti i rilievi biometrici sulle piante. Quindi la parte aerea è stata 
raccolta con taglio a 1 cm da terra ed analizzata dopo essiccazione a bassa temperatura (45°C) fino 
a peso costante per determinare il contenuto di polifenoli totali secondo il test di Foulin-Ciocalteu 
(espresso in mg GAE – Gallic Acid Equivalent /g s.s.) -Chandra S. et al., 2014. 
 
Per quanto riguarda i risultati delle determinazioni biometriche, non si sono rilevate differenze, a 
livello di altezza delle piante, loro peso fresco e secco, tra testimone e tesi FL e FC. In tutti i casi i 
valori di altezza si sono collocati tra 18,6 e 21,4 cm, mentre il peso fresco è oscillato tra 29,58 e 35,12 

 
 

 
 

 



g pianta-1;  il peso secco è risultato compreso tra 1,26 e 1,38 g pianta-1. Non si sono inoltre 
manifestate differenze in merito agli aspetti colore delle foglie e attacchi di patogeni/fitofagi. 
I trattamenti sperimentali hanno invece dato luogo ad un effetto interessante a carico della 
concentrazione di polifenoli dei tessuti vegetali, con differenze significative (P 0,01) sia tra testimone 
e FL, che tra quest’ultimo e FC (Figura 1) 
  
 
Figura 1 – Concentrazione di polifenoli rilevata nella sostanza secca del basilico non trattato o 
trattato con fibrille di lignina o di chitosano. Lettere diverse contrassegnano trattamenti 
significativamente diversi per P0,01. 
 

 
 
Il risultato, ancorché preliminare, è interessante e merita ulteriori approfondimenti. Infatti il 
chitosano è una matrice nota e studiata come corroborante, per aumentare la resistenza delle 
piante e dei semi alle fitopatie fungine, specialmente in agricoltura biologica [Orzali L et al, 2017 
“Chitosan in Agriculture: A new challange for managing plant disease” Intechopen 
DOI:10.57772/66840], e pertanto sono noti i suoi effetti a carico dell’induzione di enzimi che 
producono sostanze difensive per la pianta, tra cui i polifenoli [Malerba M. et al, 2016 “Chitosan 
effects on plant systems” Int J Mol Sci 17(7), 996.].  Tra le piante studiate per questa finalità, tra le 
altre, vi è anche il basilico [Kim H. et al., 2005 “Effect of chitosan on the biological properties of 
sweet basil (Ocimum basilicum L.)” J. Agric. Food Chem. 53:3696-3701.]. Per contro, la lignina, 
tecnicamente più disponibile, ha ricevuto minore attenzione, pur essendo stata provata la sua 
attività di modulatore metabolico nel corso dello sviluppo vegetale in modo dose dipendente tra 
0,05 e 0,1 g L-1 [Anghel N.C. 2015 “Lignin and polyphenols from vegetal wastes as key modulators 
of metabolic pathways during plant development”. Cellulose Chem and Techn. 50 (9-10), 967-971.]. 
Entrambi i preparati hanno quindi interessanti potenzialità tecniche e meritano quindi un’ulteriore 
valutazione per esaminare eventuali effetti collaterali a carico dell’aumento di resistenza a fitopatie 
e fitofagi e la risposta di altre specie ortive. 
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TRATTAMENTO DI SEMI DI COLTURE ORTIVE CON PREPARATI PER APPLICAZIONE 
FOGLIARE A BASE DI LIGNINA E DI CHITOSANO PER MIGLIORARE LA GERMINAZIONE 

E’ stata effettuata una prova di germinazione su filtro in capsula Petri  su semi di lattuga (50 semi a 
capsula, carta bibula sistemata sopra e sotto i semi), utilizzando i seguenti dosaggi, sia di FL che di 
FC: 0 ppm, 100 ppm, 500 ppm  e 1000 ppm, distribuiti in 8 ml di veicolo acquoso a capsula, con tre 
replicazioni.  Le capsule sigillate sono state disposte in cella climatica e mantenute a +5°C per 2 
giorni e quindi a +20°C con un ciclo luce/buio di 12 ore [Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 
DM “Metodi Ufficiali di Analisi Sementi” GU 22-12-1992]. 
Al termine della prova (7 giorni da inizio ciclo a +20°C), si è rilevato un aumento percentuale dei 
semi germinati, rispetto al testimone (germinabilità pari al 78%, considerata n° indice 100 di 
riferimento), sempre maggiore a seguito del trattamento con fibrille di chitosano rispetto a quello 
con fibre di lignina. L’effetto positivo più evidente si è avuto in corrispondenza delle concentrazioni 
50 e 100 ppm di FC (Figura 2). Per la lignina, anche in letteratura [Anghel N.C., op. cit.] non si 
evidenziano vantaggi particolari dall’impiego in fase di germinazione dei semi, mentre una forma di 
nitrolignina, ottenuta a seguito di trattamento con acido nitro-solforico della lignina, pur avendo 
modesti effetti sulla germinazione, sembra dar luogo ad una maggiore produzione di biomassa da 
parte dei semi di fagiolo post-germinazione.    
 
 
Figura 2 – Aumento della percentuale di semi di lattuga germinati a seguito di trattamenti a base di 
preparati di Fibrille di lignina (FL) o di chitosano (FC) a varie concentrazioni 
 

 


