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RESEARCH BEARS ITS FRUITS 

Il compost è generalmente utilizzato come ammendante per aumentare la sostanza organica e la fertilità dei suoli, 

migliorandone le condizioni fisiche, chimiche e microbiologiche. L’impiego di compost è anche interessante come 

alternativa alla torba e per la capacità di contenimento di alcuni patogeni, che può dipendere dalla natura delle materie 

prime con cui è stato preparato, dal processo di compostaggio, dalla maturità e dalla qualità del compost stesso.  

Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’effetto di repressività di compost prodotti in alcuni paesi 

dell’Unione Europea, nell’ambito del progetto Refertil (www.refertil.info). 

Le prove sono state condotte in ambiente protetto presso le serre in 

ferro/vetro di Agroinnova (Fig. 1).  

Dodici compost, provenienti da Italia, Olanda, Spagna, Regno Unito, 

Ungheria e Portogallo sono stati impiegati in miscela allo 0,1, 1 e 10% 

con un suolo, utilizzato inoltre come riferimento.  

I substrati sono stati successivamente inoculati con 0,5 g/l di biomassa 

fungina (prodotta su cariossidi di grano e canapa) di Pythium ultimum e 

mantenuti per un periodo di 7 giorni a temperatura ambiente. Una volta 

terminato il periodo di incubazione, ogni miscela è stata riposta in vasi 

(5 vasi per ogni trattamento) della capacità di 2 litri ciascuno e 10 semi 

di cetriolo sono stati messi a dimora in ognuno di essi.  

Dopo 10 giorni dalla semina sono state conteggiate le piante nate e dopo 

20 giorni dall’inizio della prova è stato eseguito un rilievo finale in cui 

venivano contate le piante di cetriolo vive e infine veniva pesata la 

porzione aerea di biomassa vegetale prodotta.  

Alcuni compost, in particolare provenienti da Ungheria, Spagna, Portogallo e Regno Unito hanno manifestato uno 

scarso effetto di contenimento ed in alcuni casi hanno causato la comparsa di fitotossicità.   

Compost prodotti da scarti vegetali hanno ottenuto generalmente risultati migliori rispetto a quelli provenienti da 

rifiuti urbani.  

Figura 1 – Prova di repressività di compost 

prodotti in Europa nei confronti di Pythium 

ultimum. 

*Tukey’s HSD (P<0.05) ** V= verde; M=misto da rifiuti urbani; A=da letami 

Figura 2 – Contenimento di Pythium ultimum su cetriolo da parte di compost prodotti in Europa. 

L’impiego di compost 

al 10% ha generato un 

aumento significativo 

della biomassa delle 

piante e in alcuni casi 

un effetto di 

contenimento del 

patogeno (Fig. 2).  
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