
(BIO) SOLARIZZAZIONE:
VANTAGGI E SVANTAGGI
La presente scheda contiene informazioni complementari al video Best4Soil  

sulle (Bio) Solarizzazione: Vantaggi e svantaggi.

https://best4soil.eu/videos/15/it
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La biosolarizzazione è stata valutata negli ultimi anni, 
mostrando ottimi risultati su diverse colture nel gestire 
malattie a carico del suolo.

Per le colture di fragole diversi materiali sono stati 
testati in diversi paesi, mostrando risultati promettenti 
quando si applica biosolarizzazione con a disposizione 
polline fresche (FPM) per il controllo di funghi e nemato-
di (Lopez-Aranda et al, 2012;. Zavata et al., 2014) (fig.1).

Fig. 3: Coltivazione di Peperone sano dopo biosolarizzazione del  terre-
no contro Meloidogyne spp. Autore: JI Marín.

Per più di dieci anni, la biosolarizzazione è stata testata 
e migliorata, fino ad uno stadio che è ora utilizzato da 
produttori di fiori nelle serre della provincia di Cadice 
(sud della Spagna). Le sperimentazioni iniziali hanno 
mostrato un controllo completo di Fusarium oxysporum 
f. sp. dianthi quando un mix di FPM e residui freschi di 
piante da fiore venivano incorporati nel terreno, irrigati 
abbondantemente e sottoposti a solarizzazione con film 
di polietilene (García-Ruíz et al., 2012). Seguì su prove 
ripetute il positivo controllo del Fusarium del garofano e 
del Meoidogyne incognita, utilizzando solo 5 kg / m2 di 
FPM (Melero-Vara et al., 2012).

Per più di 20 anni, il peperone è stata oggetto di inda-
gini per individuare alternative al bromuro di metile, con 

Fig. 1: Prova in un campo di fragole durante la biosolarizzazione e in 
fase di successiva coltivazione (Piante sane). Autore: B. De Los Santos.

molti metodi e prodotti diversi in fase di sperimentazione. 
I risultati di questo lungo periodo di esami, mostrano 
che la biosolarizzazione è la migliore alternativa per con-
trollare Phytophthora capsici e P. parasitica così come 
Meloidogyne incognita (Martínez et al, 2006;.. Ros et al, 
2008). Anche la stanchezza del terreno è stata ridotta 
quando è stata effettuata la biosolarizzazione. La bioso-
larizzazione è stata eseguita in queste prove utilizzando 
il seguente approccio. Letame fresco di pecora(FSM) 
facilmente disponibile è stato mescolato con residui 
freschi di peperone / o FPM. Il dosaggio della sostanza 
organica è stata ridotto quando il trattamento si ripete 
anno dopo anno: FSM + FPM: 5 + 2,5 kg / m2 (1 ° anno), 
4 + 2 (2 ° anno), 3 + 1.5 (3 ° anno), 2 + 0.5 (4 ° e anni 
successivi) (Martínez et al., 2011). In queste prove, la bio-
solarizzazione è altamente efficace quando applicata in 
estate (fig.2).
 

Recenti studi in serre coltivate a pomodori o cetrioli, 
hanno mostrato risultati paragonabili a quelli esposti so-
pra. La stanchezza del terreno, i nematodi delle radici, la 
Phytophthora parasitica, il Fusarium solani f. sp. cucurbi-
tae e il Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum 

Autori: Miguel de Cara García (IFAPA, Spagna), Vincent Michel (Agroscope, Svizzera)
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LIMITAZIONE NEL SUD EUROPA?

La solarizzazione è tradizionalmente utilizzata in Europa 
meridionale, dove lunghi periodi di sole sono sufficien-
temente presente. All‘inizio del processo di solarizza-
zione, è particolarmente importante che vi siano diversi 
giorni di sole. È in questo momento che la temperatura 
nel primo strato di terreno possa innalzarsi il più veloce-
mente possibile per uccidere i semi di piante infestanti. 
Altrimenti le erbacce cresceranno e solleveranno il film 
plastico verso l‘alto, riducendo così di molto l‘effetto 
di riscaldamento del terreno ad opera della radiazione 
solare. Pertanto, la solarizzazione è una tecnica non del 
tutto adatto a paesi del nord dell‘Europa. Tuttavia, con 
l‘aumento delle temperature durante gli ultimi anni (fig. 
4), e soprattutto con estati molto calde e soleggiate, il 
metodo della solarizzazione potrebbe diventare pratica-
bile per alcune regioni della parte centrale dell‘Europa. 
L‘efficacia del processo può inoltre essere aumentato 
applicando il metodo della biosolarizzazione per esem-
pio con l‘aggiunta al terreno di materia organica facil-
mente degradabile prima di coprire con la pellicola di 
plastica. Nelle regioni in cui la solarizzazione non viene 
utilizzato, il potenziale di questa buona pratica potrebbe 
essere un argomento per una comunità di pratica vale a 
dire, un gruppo di persone che condividono conoscen-
za su un argomento specifico. La creazione di una tale 
comunità di pratica è supportato dalla rete Best4Soil 

Fig. 3: Prova sul campo di pomodoro durante la biosolarizzazione e 
successiva coltivazione (sana). Autore: JI Marín.

Fig. 4: Evoluzione della temperatura media in Europa (Fonte: https: // 
climate.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature).

attraverso l’organizzazione di un workshop indirizzato 
sull‘argomento in questione. Se siete interessati, quin-
di contattare Best4Soil (modulo di contatto è in www.
best4soil.eu). 

sono alcuni parassiti controllati mediante incorporazio-
nedi materia organica fresca (principalmente un mix di 
residui colturali delle piante e letame fresco) seguito 
da un irrigazione profonda e copertura con polietilene 
trasparente o pellicola virtualmente impermeabili (VIF). 
Alcuni coltivatori seminano senape e altre Brassicacee 
nelle proprie aziende per mescolarla con letame fresco 
e / o residui colturali, e in molti casi la biosolarizzazione 
viene eseguita solo sulle fila delle piante (aree di coltiva-
zione), per ridurre il consumo di plastica e e di sostanza 
organica (https://best4soil.eu/videos/11/it) (Martin-Ex-
pósito et al, 2013;. Garcia-Raya et al, 2019;.. Gómez-  
Tenorio et al, 2018) (fig. 3).


