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Bio stimolanti amici delle piante
e buoni alleati degli agricoltori
Alcuni tra i maggiori studiosi
sul tema presenti al seminario
curato da Confagricoltura

PIACENZA
Tema di grande attualità alla ri-

balta nei giorni scorsi in Confagri-
coltura Piacenza, con il seminario
dedicato alle opportunità offerte in
agricoltura dai biostimolanti. L'or-
ganizzazione piacentina ha infatti
radunato presso la propria sede al
Palazzo dell'agricoltura alcuni tra
i maggiori studiosi di questo tema,
che è sempre più al centro dell'at-
tenzione degli agricoltori.
Tra le autorevoli voci quella del
prof. Marco Trevisan, preside del-
la facoltà di Agraria piacentina, che
ha illustrato in maniera semplice,
ma molto efficace, le ragioni che
pongono le piante in una condizio-
ne di stress, tratteggiando anche il
complesso regolamento europeo
dei prodotti fertilizzanti. Un con-
testo nel quale il biostimolante si
inserisce e trovala sua definizione
come «prodotto fertilizzante con
la funzione di stimolare i processi
nutrizionali delle piante indipen-
dentemente dai tenori di nutrien-
ti del prodotto con l'unico obietti-
vo di migliorare alcune caratteri-
stiche delle piante (efficienza
nell'uso dei nutrienti, tolleranza al-

II prof. Trevisan e il gruppo di relatori con i dirigenti di Confagricoltura

lo stress abiotico, caratteristiche
qualitative dei prodotti disponibi-
lità di nutrienti) o della rizosfera».
Ecco dunque che il biostimolante
può divenire prezioso per la pian-
ta e ricoprire un ruolo importante
per migliorare sua la tolleranza agli
stress.
Ma in pratica che cosa sono i bio-
stimolanti? Alla domanda ha risp o -
sto efficacemente il giovane ricer-
catore Edoardo Puglisi, illustran-
do come agiscono questi prodotti
che possono essere microbici e
non, che promuovono la crescita
delle piante, e come possono esse-
re utilizzati in agricoltura.
In particolare lo studioso ha chia-

rito quali sono i meccanismi diret-
ti di stimolazione della crescita del-
le piante (ossia la cosiddetta attivi-
tà biofertilizzante), ma anche quel-
li indiretti, ossia il bio controllo. Un
insieme di azioni insomma, com-
plementari a quelle dei fertilizzan-
ti e dei fitofarmaci tradizionali.
Un aspetto questo della comple-
mentarietà dei biostimolanti, sul
quale si è soffermato invece Luigi
Lucini, professore associato pres-
so l'ateneo del Sacro Cuore, chia-
rendo anche che i bio stimolanti
agiscono solo sulla pianta e per
scopi diversi dalla difesa (e differi-
scono quindi daipro dotti fitosani-
tari), così come non sono legati al-

la presenza di nutrientinei prodot-
ti (essendo quindi diversi dai ferti-
lizzanti).
Una specificità che viene recepita
anche dai regolamenti europei che
finalmente contemplano i biosti-
molanti microbici (Azotobacter
spp., Funghi micorrizici, Rhizo-
bium spp. Azospirillum spp.); quel-
li non microbici, le sostanze umi-
che, gli estratti di alghe brune .
«Come Confagricoltura - ha spie-
gato il presidente di Confagricol-
tura Piacenza Filippo Gasparini -,
chiediamo appoggio all'Universi-
tà, che è espressione del mondo
scientifico sui questi temi tecnici,
che finalmente possiamo affron-
tare. Come in zootecnia abbiamo
già affrontato il tema dell'utilizzo
dei lieviti nelle razioni e nei trincia-
ti, anche in ambito agronomico po-
tremo valutare le possibilità solo
attraverso le conoscenze che ci
vengono trasferite dalla scienza».
Proprio in questa scia si inserisce
il seminario previsto per domani
16 dicembre (sempre presso la se-
de di Via Colombo dell'organizza-
zione) dedicato alle tecniche di ir-
rigazione di precisione con inter-
venti, oltre che del responsabile
tecnico Giovanni Marchesi, di
Gioele Chiari (Canale emiliano ro-
magnolo) e Pie rangelo Carbone
(Consorzio di Bonifica di Piacen-
za). _Ciamoi.

h7vnovra.ol.~irc<Yiytwlalo -unxrw~uw~Akv
CoAILeW:•<Cranikria4wi» ~e.•m~:.r..u~E~~„

.mrn~„~•r~..n~.~ 

Kìu „
e blu ,,r..Jlc

+~m.oim.m,~ir~m,~ 
inn~`.o.mr,•~~~ ~,~•m~"«r.tr,t

® lersige

~® ~^ •

FFf(i5'3iË

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Richieste

0
7
1
0
8
4

Quotidiano


