Europomice per l’agricoltura biologica

AGENDA
- Cosè l’agricoltura biologica
- Breve introduzione sulla società Europomice ed i suoi prodotti
- A cosa servono I minerali vulcanici in agricoltura e florovivaismo
- Alcuni significanti risultati ottenuti con l’uso dei minerali vulcanici nei
substrati per florovivaismo ed in agricoltura
- Le polveri minerali per uso fogliare
- Le zeoliti
- Caolini vs Zeoliti nell’uso fogliare

Obiettivi dell'agricoltura biologica
L'agricoltura biologica è un metodo agricolo volto a produrre alimenti con
sostanze e processi naturali. Ciò significa che tende ad avere un impatto
ambientale limitato, in quanto incoraggia a:
•usare l'energia e le risorse naturali in modo responsabile
•mantenere la biodiversità
•conservare gli equilibri ecologici regionali
•migliorare la fertilità del suolo
•mantenere la qualità delle acque.

Uffici direzionali
Milano

www.europomice.com

Produzione
& Logistica

Fatturato ca 11 ml Euro – ca 300 kt/anno di materie prime e mix pronti all’uso
Oltre 70 % dei prodotti sono venduti nei mercati del verde
Florovivaismo, agricoltura, infrastrutture verdi

LAPILLO

ZEOLITE
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POMICE

Vulcanite dei Vulsini formatasi
nel Pleistocene, espansa e
calcinata naturalmente ad
elevate temperature

Zeolite, ZEOLITITE tipo CHABASITE
Zeolite contenuto totale ca. 58% (Chabasite
45%; Phyllipsite 13%) tipo CLINOPTILOLITE,
conrtenuto Zeolite 70-90%

Substrati di coltivo approntati con miscele di vulcanici

Cava di Pomice – Loc. Poggio
Nardeci, Pitigliano (GR)
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Cava di Lapillo – Loc. Monte Cellere (VT)

Cava di Pomice e Zeolite – Loc.
Riserva Muraccio, Tessennano (VT)

Cava di Pomice – Loc. Spiniccio, Arlena di
Castro (VT)
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La struttura fisica di queste rocce le rende molto
interessanti per radici e microbi….

Lapillo
La parte interna della roccia è infatti
composta da un'enorme quantità di
condotti di diametro molto piccolo /
medio, intercomunicanti tra loro e
anche esternamente.
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Pomice
consistenza alveolare di notevole leggerezza, elevata porosità,
offre ottima ritenzione idrica, rilascio lento di liquidi e ottimo
isolamento termico.

Zeolite
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Tipo di chabasite. Questo è un
materiale vulcanico naturale con
un'elevata e selettiva capacità di
scambio cationico. Applicando le
zeoliti ai substrati si ottiene un netto
miglioramento qualitativo e quantitativo
della produzione, un uso ridotto di
fertilizzanti
sintetici,
acqua
di
irrigazione e inquinamento della
superficie
e
sistema
idrologico
profondo. La composizione strutturale
delle zeoliti è caratterizzata da una
struttura di tetraedri collegati. la
presenza di cavità aperte sotto forma di
canali e gabbie, che di solito sono
occupate da molecole di H2O che sono
comunemente scambiabili.

www.researchgate.net

(Moshoeshoe, Tabbiruka, Obuseng, 2017)

Zeolite

Tipo di clinoliptolite.

La zeolite è un minerale di origine vulcanica con una
struttura cristallina regolare e microporosa
caratterizzata da una enorme quantità di volumi vuoti
interni ai cristalli. L'impalcatura creata dagli atomi di
silicio e alluminio lascia all'interno dei cristalli varie cavità
che possono essere riempite da acqua o da eventuali
metalli presenti.

www.europomice.com

Una volta aggiunta al terreno, clinoptilolite :
* cede gradualmente il potassio contenuto nelle cavità
strutturali;
* cattura gli elementi nutritivi apportati da fertilizzanti e
concimi e li rilascia gradualmente;
* neutralizza gli eccessi di acidità;
* rallenta la cosiddetta retrogradazione del fosforo;
* favorisce la rimobilizzazione del fosforo già presente
nel terreno.

www.researchgate.net

Descrizione della prova
Caratterizzazione di rocce Zeolitiche per la CSC (Capacità di
Scambio Cationico) e VWC (Volumetric Water Content).

www.europomice.com

Campione

VWC (ml/litro)

CSC (meq/100g)

Cabasite (Toscana)

265

16,98

Clinoptilolite (Sardegna)

197

19,00

Clinoptilolite (Romania)

206

16,91

Conclusioni
I valori più alti sia in VWC e CSC sono da ritenersi migliori.
La Cabasite di Toscana presenta il più alto valore in VWC,
mentre la Clinoptidolite di Sardegna ha il valore più alto in
CSC.
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Prova sulla vite per il controllo della peronospora
Costigliole d’Asti (AT) – Varietà Moscato bianco, 2021

Non trattato

Zeolite dopo simulazione pioggia

Non trattato

Non trattato

Pomice + Zeolite

Grano invernale: controllo Fusarium graminearum
Liscate (MI) – Varietà Bologna

Untreated

Non Trattato

Pomice + Zeolite Clino

Non Trattato

Zeolite Chabasite + Zeolite clino

Mais: controlo Ostrinia nubilalis
Formigara (Cremona)

Piralide del mais

Zeolite
Stagione 2021 radicchio di Treviso tardivo “precoce”; Ettari
lavorati in prova 0.25; Sesto di impianto: distanza tra le righe
50cm distanza tra pianta e pianta 30 cm circa.
Dopo le comuni lavorazioni di aratura e fresatura, nell’ultima
settimana di Luglio, il terreno dove sono state trapiantate le
prime tre file è stato coperto di Zeolite naturale clinoptilolite
0-1 mm nella quantità di 3Kg/m² e subito interrato.
04/09/21
Primo trattamento fogliare con Zeolite Chabasite micronizzata
più concime fogliare nelle prime sei righe di prova,

A una settimana dall’inizio della raccolta, visto il periodo
siccitoso (circa un mese senza nessuna precipitazione) ho
raccolto alcune piante e ho notato che, a parte quelle con la
zeolite minerale interrata, le altre non avevano un apparato
radicale ben sviluppato quindi ho deciso di irrigare prima di
raccoglierlo.

23/10/21 inizio raccolta prime sei file, file 1,2,3 Prova 1, file
4,5,6 Prova 2 e per la Prova 3 ho raccolto una cassetta di
piante sulle restanti file, quelle trattate con il sistema
tradizionale/convenzionale. Nelle prime 3 file concimate con la
zeolite nel terreno le piante erano leggermente più grandi e
sane come si può vedere dalla foto qui sotto

Riassumendo, ciò che ci ha lasciato più increduli è stato il fatto che, pur
essendo la prima lavorazione della stagione, su una varietà non da noi
prodotta/selezionata e senza usare alcun insetticida, non abbiamo
scartato piante perché rovinate dagli insetti cosa che negli anni
scorsi pur usando gli stessi insetticidi usati quest’anno nel
convenzionale ci aveva dato più di qualche problema trovando molti
afidi, nottue ecc.… vivi, anche all’interno della cassetta nel momento
della toilettatura.
Una volta pulito dalle foglie esterne non sono state riscontrate
significative differenze tra le tre prove, da tenere in considerazione
comunque che sia nella prova 1 che nella prova 2 non sono stati
usati insetticidi e le foglie interne (vedi foto) delle piante delle
relative prove non sono state intaccate da nessun insetto
presentandosi senza alcun segno o macchia (soprattutto nella parte
bianca della foglia che è la parte più vulnerabile e appetibile per gli
insetti), aspetto riscontrato anche in tutte le altre piante delle prime sei
file trattate solo con la zeolite .
L’utilizzo della zeolite micronizzata ci ha destato delle buone
impressioni per due motivi: il primo perché al di là dei risultati della
prova, abbiamo visto l’elevata permanenza sulle foglie e resistenza al
dilavamento

Le polveri minerali per uso fogliare

A COSA SERVE LA FARINA (POLVERE) DI ROCCIA?
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Le piante non possiedono, come gli animali, un sistema immunitario, ma sono in grado di rispondere agli
attacchi dei patogeni, mediante l’attivazione di meccanismi di difesa, come la produzione di
metaboliti e proteine antimicrobiche e l’irrobustimento cutaneo dato da accumuli di callosio e lignina.
Le risposte delle piante sono conseguenti all’attivazione di segnali molecolari interconnessi facenti parte di
complessa rete di impulsi. Questi segnali sono: “gene per gene”, dipendenti da produzione di acido
salicilico, dall’acido jasmonico e dall’etilene. In presenza del patogeno, si ha il riconoscimento e all’attivazione
del gene di resistenza e alla conseguente limitazione della crescita del patogeno. Oltre alla produzione del gene
di resistenza, solitamente vi è anche la produzione di alcune proteine in grado di migliorare la “resistenza”.

Le risposte si hanno soprattutto applicando sostanze naturali in grado di stimolare la
produzione di acido salicilico, jasmonico e/o etilene
fonte: www.caolino.online

my.ysceramicglaze.com
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❑ Utilizzando prodotti di tipo ecosostenibile non si verificano più
fenomeni di fitotossicità e resistenza
❑ Barriera protettiva contro gli insetti patogeni
❑ Riduzione dell’inquinamento ambientale

❑ Tutela salute degli operatori

ZEOLITE Chabasite
❑ Effetto barriera protettiva con capacità di
assorbimento molecolare (scambio cationico)
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❑ Roccia vulcanica con struttura macroporosa assorbente e
contenuto in zeoliti dal 50 al 70% (zeoliti nazionali)

Montesani M. (2017)

❑ La forma tagliente dei microcristalli infastidisce gli insetti che non
riescono ad aderire alle foglie
❑ Crea un film sulle foglie, impermeabile all’acqua e con effetto
disidratante che non permette alle spore dei funghi di germinare

❑ Capacità scambio cationico e mantenimento areazione fogliare

ZEOLITE Clinoliptolite
❑ Effetto barriera protettiva con capacità di
sequestrare fasi liquide e gassose (scambio cationico selettivo)

www.europomice.com

❑ Roccia vulcanica con struttura microporosa assorbente e
contenuto in zeoliti dall’ 70 al 90%
❑ Caratterizzata da una enorme quantità di cavità vuote diponibili per
assorbire acqua , metalli pesanti, micotossine e pesticide,
(disidratazione naturale)
❑ Cessione delle molecole d’acqua in seguito a riscaldamento senza
modifiche strutturali del film protettivo (reidratazione naturale)

CAOLINO VS ZEOLITE
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nell'utilizzo fogliare

CAOLINO

ZEOLITE chabasite

ZEOLITE clinoliptolite

contenuto

polvere roccia caolinite

polvere roccia vulcanica

polvere roccia vulcanica

mineralogia
purezza

roccia sedimentaria
90-95 % caolini

struttura macroporosa assorbente
50-70 % zeoliti

struttura microporosa assorbente
70-90 % zeoliti

caratteristiche

forma una barriera protettiva e
riflettente
(funzione meccanica)

forma una barriera protettiva con
capacità di assorbimento molecolare
(scambio cationico)

impieghi

orticoltura, viticoltura, floricoltura

orticoltura, viticoltura, floricoltura

forma una barriera microporosa
capace di sequestrare fasi liquide e
gassose
(scambio cationico selettivo)
orticoltura, viticoltura, floricoltura
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