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SPECIALE POMODORO DA INDUSTRIA
● PROVE REPLICABILI CON ATTREZZATURE AZIENDALI

Il compost-tea su pomodoro
dà più resa e migliore qualità
L’uso di compost-tea
su pomodoro
da industria ha svolto
un’azione nutrizionale
e biostimolante
che ha permesso
di ottenere livelli
di produzione
media di frutti
maturi superiori
rispetto alle piante
non trattate
con questi preparati
naturali
di C. Pane, D. Villecco, D. Ronga,
G. Celano, M. Zaccardelli
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Produzione di bacche di pomodoro raccolte dalle parcelle di controllo (C), da quelle
trattate con fungicidi (F) e da parcelle trattate con i 4 diversi compost-tea (CT1-CT2).
È evidente l’incremento di produzione per effetto dei trattamenti con compost-tea

stituire una ricca fonte di nutrienti assimilabili dalle piante per via fogliare,
possono contenere chelanti organici coinvolti nell’assorbimento di micronutrienti e
possono produrre sostanze ormono-simile implicate nella crescita e nello sviluppo
cellulare (Ayuso et al., 1996).
Negli ultimi anni molte ricerche stanno focalizzando la loro attenzione sul-

la fattibilità di impiegare tali formulati
organici quali mezzi di produzione innovativi a elevata sostenibilità ecologiegli ultimi anni stanno emerca ed economica. Tali formulati naturali
gendo nuovi preparati natustanno ottenendo grande riscontro nelle
rali derivanti dai compost,
applicazioni in vivo grazie alla concrequali i compost-tea, capaci di
ta possibilità di sostituirli totalmente ai
produrre effetti benefici quando applicafungicidi e ai fertilizzanti inorganici di
ti direttamente alle colture. I principasintesi chimica o di integrarli in sisteli benefici che i compost-tea sono
mi di produzione convenzionali.
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Come sono state impostate le prove
I compost-tea impiegati in questa ricerca sono stati prodotti mediante fermentazione aerobica con l’uso di un
estrattore in fase liquida realizzato
con attrezzature aziendali, per garantire semplicità di gestione e alta trasferibilità tecnologica.
L’estrattore è stato dotato di sistema
di areazione forzata alimentato da un
compressore comandato a sua volta da
un’elettrovalvola collegata a un timer
e (foto A).
Il compost è stato collocato in una
sacca di tessuto-non-tessuto.
La sacca è stata immersa in un fusto di polietilene della capacità di 50
L contenente acqua di pozzo, per un
volume pari a 5 volte quello del compost.
Al termine del processo, durato 2 settimane con ventilazione periodica
(5 minuti ogni 3 ore), i compost-tea
sono stati filtrati (maglie del diametro
di 2 mm) e conservati a 4 °C.
Allo scopo sono stati utilizzati tre compost da residui verdi di pomodoro e
scarola mescolati tra loro, in termini
di sostanza secca, in varie combinazioni (C1: 17,5% pomodoro + 15,5% scarola; C2: 37,5% pomodoro + 11% scarola; C3: 50% pomodoro + 50% cippato

di pioppo), al fine di avere un rapporto
C/N di circa 30.
Anche un compost commerciale ottenuto dalla frazione organica della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani (C4) è stato utilizzato, così da
ottenere complessivamente i relativi
4 compost-tea: CT1, CT2, CT3 e CT4.
I compost presentavano profi li della
distribuzione molecolare del carbonio organico diversi tra loro (Piccolo
et al., 2011).
La coltivazione di pomodoro è stata condotta in pieno campo nel 2010
presso l’Azienda sperimentale di Battipaglia del Cra - Centro di ricerca per
l’orticoltura, seguendo uno schema
sperimentale a blocchi randomizzati
con tre repliche.
I semenzali di pomodoro da industria
(cultivar Pullrex) sono stati posti a dimora su file binate con una densità di
29.000 piante/ha.

I formulati organici sono stati applicati alla porzione epigea delle piante,
ogni 7-10 giorni a partire dal trapianto, a una diluizione acquosa del 10% v/
v (volume su volume). Le tesi di controllo erano rappresentate da parcelle non trattate con fitofarmaci e parcelle trattate con fitofarmaci.
Le parcelle trattate con compost-tea
sono state trattate con insetticidi ma
mai con fungicidi.
Al termine del ciclo colturale (90 giorni) delle piante sono stati valutati la
risposta produttiva (quantità e qualità) e lo stato sanitario generale.
Sono stati elaborati i seguenti indici:
vegetativo (grado di rigoglio vegetativo), di copertura (grado di sviluppo
della pianta) e stato fitosanitario (grado di protezione da avversità biotiche), ai quali sono stati attribuiti valori compresi tra 1 (situazione peggiore)
e 5 (situazione migliore).
•
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Foto A Processo di estrazione del compost-tea: (1) impianto di estrazione simultanea con quattro fermentatori;
(2) sacca di tessuto-non-tessuto contenente compost; (3) fase di aerazione; (4) apertura del fermentatore a processo
concluso; (5) recupero del compost-tea
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ta tra 103 e 118 t/ha, metten- GRAFICO 2 - Indici vegetativi, di copertura
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Foto 2 Parcelle di pomodoro con compost-tea a confronto con parcelle di controllo
non trattate. Il trattamento con compost-tea ha determinato livelli dello sviluppo
vegetativo e del grado di copertura delle piante migliori rispetto al controllo,
evidenziati da una marcata riduzione dei disseccamenti fogliari dovuti ai patogeni
e dalla maggiore quantità di bacche commerciabili presenti sui primi palchi
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