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e sviluppo delle MPMI

Il settore agricolo è sempre più interessato da una progressiva riduzione del

numero di agrofarmaci tradizionali di sintesi, ammessi dalle normative

italiane/europee, per il controllo anti-microbico e anti-parassitario del suolo e

fogliare.

In particolare, l’intensità del regime colturale a cui alcune colture sono

sottoposte induce lo sfruttamento dell’ambiente produttivo favorendo lo

sviluppo di patogeni. Nelle pratiche agricole tradizionali, questo problema

viene affrontato mediante processi di sterilizzazione del suolo con fumiganti,

spesso sospettati di tossicità per i suoli (processi di accumulo e persistenza),

per le colture (residuali negli organi edibili), per gli operatori agricoli, per

l’atmosfera e le falde acquifere. Anche il controllo di parassiti (afidi) è spesso

un problema di difficile risoluzione. I prodotti oggi approvati sono soggetti a

forti limitazioni e a volte sono utilizzati in deroga temporanea.

Da questo quadro risulta la stringente necessità di prodotti innovativi, con formulazioni a base di sostanze naturali e biodegradabili

che siano funzionali alla conservazione dello stato di salute dei suoli agricoli e delle specifiche colture, eliminando/riducendo i trattamenti

con agrofarmaci tradizionali, in un contesto di recupero e valorizzazione di rifiuti e sottoprodotti della filiera agricola industriale.

Infatti, attraverso la valorizzazione dei costituenti antiossidanti e nutraceutici ottenuti da prodotti residuali è possibile ottenere nuovi

prodotti con valore aggiunto, in grado di sopperire alle limitazioni di pratiche e agrofarmaci tradizionali nel quadro di un’economia

circolare.

AGROCEUTICAGREEN ha quindi l’obiettivo di dare un contributo alla sostenibilità del settore agricolo mediante la FORMULAZIONE

DI PRODOTTI INNOVATIVI A BASE DI SOSTANZE DI ORIGINE NATURALE (AGROCEUTICI):

• Solidi da matrice a base di polimeri naturali (SBRC) con derivati bioattivi da residui da produzioni agricole e agro-industriali di

Brassicaceae e/o Solanaceae e/o componenti vegetali ricche in tannini, dotate di potere anti-fungino e anti-batterico per

conservazione dello stato di salute del suolo

• Liquidi per il trattamento fogliare anti-parassitario (anti-afidi) a base di estratti vegetali, potenziati dalla MATRICE U.B.®,

fitocomplesso potenziatore di principi attivi naturali.

In particolare, gli idrogel biodegradabili per il rilascio controllato di sostanze bioattive per il trattamento dei suoli sono stati ottenuti da

polimeri naturali, con aggiunta di estratti vegetali di glicoalcaloidi e tannini, noti per le loro proprietà anti-batteriche e anti-fungine. Tali

sistemi sono stati applicati sia in scala di laboratorio contro ceppi batterici e muffe, sia in campo per la disinfezione di terreni

successivamente coltivati con piante di fragole e bietole.
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