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 Defender è caratterizzato da un rapido sviluppo 

iniziale che permette una veloce copertura del 

terreno

 L’apparato radicale è profondo e finemente 

ramificato e permette alla coltura di occupare un 

elevato volume di terreno.

 L’azione delle radici promuovono lo sviluppo di un 

complesso argillo-umico stabile, aumenta il potere 

tampone del terreno e la capacità di filtrazione del 

suolo

 Il terreno ha una struttura migliore e una 

aumentata capacità di ritenzione idrica che porta 

ad una minore compattazione

 La copertura del terreno riduce l’erosione dovuta 

ad acqua e vento. Inoltre le radici assorbono gli 

elementi nutritivi, in particolare l’azoto, limitandone 

la perdita negli strati profondi del terreno

Ristrutturazione del terreno



 La coltivazione di Defender apporta oltre 

una tonnellata di sostanza organica 

per ettaro

 Grazie al favorevole rapporto C/N la massa 

verde si degrada rapidamente aumentando il 

contenuto in humus

 Defender può fissare fino a 140 kg/ha di 

Azoto che può essere utilizzato dalle colture 

successive.

Aumento della fertilità



La reazione biochimica attraverso la quale vengono 

prodotte le sostanze biocide
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Nelle cellule del rafano sono contenuti, in 

strutture separate, i Glucosinolati e l’enzima 

Mirosinasi, nel momento in cui il nematode 

rompe la cellula le due molecole vengono a 

contatto formando il complesso Glucosinolato-

Mirosinasi che,in presenza di acqua, formano 

Glucosio ed Isotiacianato  il quale determina 

l’azione nematocida e fungicida

NEMATOCIDA E 

FUNGICIDA

Controllo dei parassiti



 Abbatte i nematodi galligeni del genere 

Meloidogyne incognita,chitwoodi, fallax, 

javanica e hapla su orticole, patata e bulbi da 

fiore

 Riduce del 90% il nematode Heterodera 

schachtii su bietola, cavolo, colza e spinacio

 Non permette la moltiplicazione dei nematodi 

del genere Pratylenchus, infestanti di patata, 

cereali, orticole e bulbi da fiore

 Non permette la riproduzione di Ditylenchus 

spp., infestante di orticole, bulbi, patata e 

segale

 Contrasta l’azione dei nematodi del genere 

Trichodorus, vettori del virus TRV (Tobacco 

Rattle Virus) dannoso su patata e altre colture

DEFENDER controlla o riduce l’azione di

molti Nematodi dannosi per le colture

Controllo dei parassiti



DEFENDER contrasta l’azione di molti funghi

patogeni :

 Buona interruzione del ciclo di

Gaeumannomyces graminis (mal del piede) in 

rotazione con I cereali

 Riduzione delle perdite di produzione da

Rizoctonia in patata, barbabietola e bulbi da

fiore

 Riduzione dei danni causati da Pythium su

pisello, patata e bulbi da fiore

Ha inoltre effetto su:

 Phytophtora

 Aphanomyces

 Fusarium spp.

 Thielaviopsis su carota (marciume nero)



DEFENDER agisce indirettamente anche

su altre avversità delle colture controllando

gli agenti di infezione.

Spesso infatti le lesioni provocate dai

nematodi costituiscono un punto di

ingresso nella pianta di molte malattie di

origine fungina.

I nematodi del genere Trichodorus sono

vettori del virus TRV (Tobacco Rattle 

Virus) che provoca danni su Solanacee, 

Barbabietola, tabacco.

Il controllo del Nematode riduce l’incidenza

anche di questa virosi.

Il Rafano inoltre è l’unica specie della

famiglia delle Brassicacee che non è 

ospite del fungo Plasmodiophora

brassicae agente dell’Ernia del Cavolo.

Il suo utilizzo interrompe il ciclo anche di

questa avversità



Mentre l’effetto nematocida si ottiene attraverso 

l’azione dei Glucosinolati che vengono a contatto  

diretto con i nematodi nel momento in cui questi 

penetrano all’interno delle radici, l’azione 

fungicida si ottiene attraverso un processo che 

prende il nome di Biofumigazione.

Questo processo prevede che, nel momento in cui 

si decide di liberare il terreno dalla coltura del 

rafano (normalmente quando raggiunge la 

fioritura), le piante vengano trinciate finemente e 

interrate subito dopo.

In questo modo l’isotiocianato che si libera, in 

seguito alla rottura di foglie e steli, ha la possibilità 

di agire sul terreno svolgendo la sua azione 

disinfettante.

Azione biofumigante

1 – Trinciatura fine del rafano

2 – Interramento immediato della massa verde



Effetto sulle produzioni

 L’utilizzo costante di DEFENDER porta ad un 

miglioramento della struttura del terreno e della sua

fertilità grazie all’apporto di sostanza organica e 

all’apporto di Azoto protetto dalla lisciviazione.

L’abbondante produzione di massa verde sopprime le 

erbe infestanti che perciò non riescono a produrre nuovo

seme.

L’ azione nematocida e fungicida esercitata attraverso i

Glucosinolati consentono di migliorare notevolmente lo 

stato sanitario del terreno

E’ evidente perciò che l’inserimento nella rotazione di

DEFENDER permette un netto miglioramento delle

produzioni e quindi della redditività dell’azienda agricola. 



Tecnica di coltivazione

 Preparazione del terreno : è sufficiente una leggera 

lavorazione superficiale

 Semina : con seminatrice da frumento.

 Quantità di seme: 25 kg/ha

 Epoca di semina : da Aprile ad Ottobre

 Concimazione : è consigliabile distribuire 50 unità  di 

azoto per ettaro in copertura

 Diserbo della coltura: non si effettua grazie all’effetto 

competitivo nei confronti delle malerbe

 Irrigazione: eventuale irrigazione di soccorso (30-40 

mm) solo nel periodo estivo per favorire l’emergenza

 Difesa : controllare eventuali attacchi di Altica o di larve 

di Athalia Colibri con piretroidi


