
FERTILIZZANTE PER RADICCHIO ROSSO

Performance assicurate da un ampio numero di test effettuati 
sul territorio
Formulazione fluida molto semplice da utilizzare
Consente lo sblocco di minerali polimerizzati nel suolo
Migliora gli effetti della nutrizione azotata e l’assorbimento 
delle sostanze nutritive
Aumenta lo sviluppo dell’apparato radicale
Contribuisce a diminuire il fenomeno dei marciumi radicali e del colletto
Aumenta le rese di produzione

•

•
•
•

•
•
•

AGRIBIO ALASTIR consentito in agricoltura biologica aumenta la massa radicale, 
favorendo la formazione e la crescita dei peli radicali, essenziali per una adeguata 
assunzione degli elementi nutritivi.
La combinazione microbica del formulato mediante specifiche reazioni con gli 
elementi nutrivi presenti nel terreno e quelli apportati atificialmente, garantisce 
un aumento della dimensione del colletto con conseguente aumento della produzione.
La presenza di particolari serie di actinomiceti promuovono la secrezione di sostanze 
antibiotiche capaci di aumentare la resistenza verso diversi tipi di malattie fungine
e batteriche.
L’attività microbica inoltre rende le nervature centrali delle foglie più resistenti 
pertanto migliora la manipolazione post-raccolta e i conseguenti processi 
di imbianchimento.
L’azione di AGRIBIO ALASTIR miglior l’appetibilità dell’ortaggio, agendo sul contenuto 
di proteine acqua e fibre.
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale 
semplice non compostato
Contenuto in micorrize                0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera    1,2x108 UCF/gr
Contenuto thricoderma                1,3x107 UCF/gr

Dosaggio:
50/100 ml di prodotto per 1000 mq diluiti su 50/100 lt 
di acqua
Periodo di intervento:
Pre trapianto (suolo), post trapianto (tre settimane), 
3 trattamenti ogni 3 settimane 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici

Il prodotto non contiene organismi geneticamente 
modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili erobici e uova di nematodi).
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra i 5°C e i 20°C.
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Bioltek in collaborazione con l’Università di Udine, ha effettuato diverse 
prove agronomiche in pieno campo per verificare l’efficacia dei trattamenti di 
AGRIBIO ALASTIR sul radicchio rosso di Treviso.
Tra queste si riportano quelle effettuate nelle annate produttive 2016 e 2017 
presso due diverse aziende che hanno avuto lo scopo di valutare i parametri i 
produttivi e la presenza di fitopatie. 

Per fortificare i test sono stati utilizzati due appezzamenti con tessiture diverse 
e problematiche differenti. 

Prova 1: ALASTIR su terreno con tessitura franco-sabbiosa e vergine per le 
colture orticole.
Prova 2: ALASTIR su terreno con tessitura franco-argillosa, problematiche di 
risalita dell’acqua con zone ad elevata umidità e secondo anno consecutivo in 
cui è stato coltivato la cultura del radicchio rosso.
Prova 3: ALASTIR su terreno con tessitura franco-argillosa, con utilizzo di 
fungicida ridotto del 20% rispetto allo standard.

L’utilizzo di Agribio Alastir ha permesso, in entrambe le prove, un’ottima 
contribuzione al controllo delle fitopatie legate al colletto e all’apparato 
radicale come Rhizoctonia solani, Sclerotinia minor, S. sclerotiorum, Botrytis 
cinerea e Pythium spp. È stata riscontrata anche un’importante sinergia fra 
l’uso di Agribio Alastir e i normali fungicidi per il controllo delle varie malattie 
del radicchio eccetto il Rame.

Di seguito diagrammi delle pesature medie riscontrate.

Come si può notare dai grafici e dalle immagini sopra   
riportati il consorzio di microorganismi è riuscito 
in maniera efficace a legarsi con l’apparato radicale 
delle piante aumentandone lo sviluppo e la capacità
di assorbire elementi nutritivi. 
Tutto ciò ha portato ad un notevole aumento del 
peso medio dei cespi, soprattutto per quelli di prima 
categoria, così i ricavi della PRODUZIONE AUMENTATA 
sono risultati cinque volte superiori il costo totale 
dei trattamenti.

Es. dalle pesate risultanti dalla “Prova 1”, 
considerando una densità di piante pari a 6 sul m2 
ed una perdita media di prodotto del 15%, 
la produzione media nella tesi “testimone” è pari 
a 7.700 kg/ha mentre nella tesi “Agribio Alastir 
di 8.600 kg/ha. Ipotizzando un prezzo medio di vendita, 
fuori dalla zona IGP, di 1.50 E/kg (M. Schiano lo 
Moriello, 2015) si ottiene un aumento dei ricavi pari 
a 1.350 E/ha.

SCHIANO IO MORIELLO M. (2015). 
Il Radicchio: Il Microcosmo Della Produzione Veneta 
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=77a79ceb-794f-
4264-86a2-53076fc8658f&groupId=10701
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