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La micorrizazione delle colture agrarie 
Le applicazioni permettono di indicare i seguenti vantaggi 

   Aumento dell’apparato radicale 

   Aumento nell’assimilazione delle 
sostanze nutritive e ottimizzazione 
degli apporti nutrizionali 

   Maggior periodo di accumulo delle 
sostanze di riserva 

   Miglioramento delle rese quali-
quantitative 

   Resistenza agli stress biotici e 
abiotici  

   Riduzione nell’accumulo di nitrati 
nei prodotti eduli 

   Miglioramento dello stato vegetativo 

   Miglior controllo dei patogeni del 
colletto e della radice 

   Miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche degli ortaggi e frutta e 
aumento degli antiossidanti 

   Il consorzio microbiologico è un 
prodotto naturale consentito in 
agricoltura convenzionale e biologica 



Consorzi microbiologici 
Micosat F 

Effetti su suolo 
   Effetti su pianta 

    Effetti su produzioni 



          Agrotecnica: Micorrizazione 
 



Assorbimento fosforo 



Ciclo dell’azoto 
AZOTO ORGANICO 

      AZOTO AMMONIACALE 
                                  AZOTO NITRICO 

Esperienze 2008

 Applicazioni in concia

Il Micosat PCE WP (ex Micosat Concia semi) si aggiunge 
direttamente nella tramoggia in fase di caricamento della 
seminatrice. Dose d’impiego: 1-1,5 kg/ha.

I vantaggi sono: 
-aumento del volume delle radici e conseguentemente della
superficie assorbente;
-induzione di resistenza verso i patogeni della sfera
radicale e del colletto.

Umificazione

Mineralizzazione

Nitrosazione

Nitratazione



     Stress abiotici  
(Acqua igroscopica, capillare, gravitazionale)  



Effetti su suolo 
 
  Struttura 

glomerulare 

  Permeabilità 
 
 

Effetti su prodotto 
 
  Sapore e colore 
  Shelf life 
  Riduzione nitrati 
  Riduzione residui 

sostanze attive 
  Aumento antiossidanti 

Effetti su pianta 
 
 Incrementi  
   produttivi 
 
 Miglioramenti 
   qualitativi 

Antiossidanti e Radicali liberi  
Chi sono 

Acido  lipoico   
Aminoacidi  solforati  
Betacarotene  o  Provitamina A 
(carotenoide) 
Licopene  

Melatonina  -  Metionina   
Resveratrolo / Piceatannolo  
Vitamina  A    
Vitamina  C    
Vitamina  E 



Effetti Micorrizazione (IFM) 
Summary 

 



Inoculo di funghi micorrizici - Micosat F  
Funghi simbionti  

 Micorrize =  Crude inoculum    (Glomus  spp. )* 
    
   Funghi saprofiti  
   Trichoderma spp.,  
     
     Batteri della rizosfera  PGPR   

         Bacillus spp. 
     Pseudomonas spp.  

         Streptomyces spp.  
 

       Lieviti 
 
 
 



PROGETTI   MICOSAT F® 

1. Ecosostenibilità delle produzioni agricole 

 Salubrità della filiera cerealicola, vitivinicola, olivicola, frutticola, 
orticola, floricola 

 

2. Nitrati     (ZVNOA)   

   Vulnerabilità della falda   (s.a.) 
 

3. Declino del Suolo agrario  ( SDT - Ristoppi) 

 
4. Bioremedietion   (Biobonifica) 



Vigneti per Uva da vino 

Indicatori  
(Marker) 
 

 

   Sviluppo dell’inoculo progressivamente negli anni 
   Crescita sviluppo vegetativo delle piante 
   Aumento lunghezza germogli e peso foglie 
   Diversi contenuti nutrizionali delle lamine fogliari / valori SPAD nell’ anno di      
impianto 
   Vinificazione separata uve prodotte da viti inoculate e non 
   Aumento piceatannolo (resveratrolo) e polifenoli 



Uva da tavola (Calabria) 

Regioni Puglia-Sicilia-Basilicata (Calabria) 

Varietà Italia - Regina dei vigneti  - Cardinal - Red Globe - Black Seedless 

Indicatori  
 
 

   Reimpianti - Stanchezza del suolo 
   Sviluppo dell’inoculo progressivamente negli anni 
   Sviluppo vegetativo delle piante 
   Aumento lunghezza germogli e peso foglie 
   Diversi contenuti nutrizionali delle lamine fogliari / valori SPAD nell’ anno di impianto 
   Maturazione del legno 
   Peso medio del grappolo 
   Consistenza e colorazione della buccia 
   Croccantezza, dolcezza e succosità della polpa 
   Sapore marcato 
   Uniformità colore - Spessore della buccia - Shelf life 
   Conservazione in frigoconservazione 
   Croccantezza, succosità e dolcezza della polpa 





Agrumeti 

Regioni Sicilia - Puglia - Calabria - Campania 

Varietà Arance - Clementine - Mandarini - Pompelmi - Limoni  

Indicatori  
 

 

   Reimpianti - Stanchezza del suolo 
   Sviluppo dell’inoculo progressivamente negli anni 
   Sviluppo vegetativo delle piante 
   Capacità di indurre precoce messa a frutto 
   Resistenza alle basse temperature 
   Riduzione alternanza produzione 
   Capacità di indurre una produzione elevata e di ottima qualità 
   Produzione uniforme, frutti di media pezzatura, con forma regolare, con 
buccia liscia e di spessore contenuto, di colore ed aroma caratteristico, con 
elevato contenuto di succo  



Caratteristiche nutrizionali degli agrumi  
 Negli impianti micorrizati aumenta il contenuto di vitamina C nei frutti  

•  Il colore delle arance e dei mandarini è dovuto principalmente ai 
caroteni e le xantofille  

•  Le xantofille sono abbondanti anche nei frutti verdi  
•  La colorazione rossa del succo delle arance pigmentate è dovuta alla 

presenza di antocianine 
•  La colorazione rosa del succo di alcuni pompelmi è dovuta 

essenzialmente al licopene 



Actinidieti 

Varietà 
   Actinidia deliciosa (Hayward) 
   Actinidia chinensis (Kiwi Gold) 

Indicatori  
 
 

   Reimpianti – Stanchezza del suolo  
   Resistenza a Nematodi 
   Resistenza a PSA 
   Sviluppo dell’inoculo progressivamente negli anni 
   Sviluppo vegetativo delle piante 
   Sviluppo apparato radicale 
   Peso medio del frutto 
   Forma e dimensione del frutto 
   Aspetto, tessitura e gusto della polpa 
   Aumento antiossidanti e Vitamina C  
   Grado Brix 
   Conservabilità 



SVILUPPO APPARATO RADICALE 



PARTICOLARE APPARATO RADICALE SANO 



PROBLEMATICA  NEMATODI 



ASPETTI  PRODUTTIVI 



Prova sperimentale (Conclusioni) 

 
Tronco 

  Rami 
   Foglie 
    Fiori 
     Frutti 



PROVA SPERIMENTALE CENTRO DI SAGGIO 
TRONCO E RAMI 



PROVA SPERIMENTALE CENTRO DI SAGGIO 
MACCHIE SU FOGLIE 



PROVA SPERIMENTALE CENTRO DI SAGGIO 
DANNI SU FIORI E FRUTTI 



PROVA SPERIMENTALE CENTRO DI SAGGIO 
FITOTOSSICITA’ – FITOCOMPATIBILITA’ 



Summary Trial Kiwi fruit 
	  Dalla	  prova	  si	  evince:	  

  	  	  	  	  	  	  	  	  una	  mancanza	  assoluta	  di	  fitotossicità	  della	  linea	  Micosat	  F	  	  
  	  	  	  	  	  	  	  	  una	  maggiore	  produzione	  e	  pezzatura	  dei	  fru:	  
  	  	  	  	  	  	  	  	  una	  migliore	  qualità	  dei	  fru:	  (grado	  brix	  e	  vivacità	  di	  colore)	  

	  	  
Le	  applicazioni	  in	  posAioritura	  possono	  anche	  essere	  alternate	  a	  traCamenD	  rameici	  con	  formulaD	  

assolutamente	  fitocompaDbili.	  	  
	  
Le	  ulDme	  ricerche	  su	  PSA	  hanno	  confermato	  che	  il	  baCerio	  si	  muove	  all’interno	  delle	  piante	  fino	  a	  

raggiungere	  le	  radici	  e	  quindi	  una	  capitozzatura	  di	  piante	  compromesse	  è	  inuDle.	  	  
	  
Indispensabile	  è	  una	  buona	  profilassi	  dell’apparato	  radicale	  che	  deve	  essere	  proteCo	  dalle	  

Micorrize	  (vera	  centralità	  della	  linea	  Micosat	  F)	  sin	  dall’impianto	  o	  a	  parDre	  dai	  primi	  anni	  di	  
vita	  dell’acDnidieto.	  	  

	  
Altro	  aspeCo	  fondamentale	  per	  limitare	  la	  diffusione	  del	  PSA	  è	  la	  disinfezione	  dei	  tagli	  di	  potatura	  e	  

la	  disinfezione	  degli	  utensili	  impiegaD,	  evitando	  altresì	  la	  trinciatura	  dei	  residui	  di	  potatura	  di	  
piante	  infeCe.	  La	  linea	  Micosat	  F	  si	  presta	  a	  tale	  scopo.	  	  

	  
Alcuni	  baCeri	  e	  surfaCanD	  del	  consorzio	  microbico	  MICOSAT	  F	  possono	  avere	  un	  effeCo	  posiDvo	  

nel	  creare	  barriere	  meccaniche	  e	  promuovere	  la	  formazione	  di	  polifenoli	  e	  anDossidanD	  nei	  
punD	  inoculaD.	  



Vivai 

Colture Orticole (Solanacee - Cucurbitacee) 
 
IV Gamma 
 
Drupacee - Vite - Olivo - Agrumi - Fragole 
 
Ornamentali 

Indicatori  
 

 

   Riduzione fallanze al trapianto 

   Superamento crisi di trapianto 

   Effetto starter 
  
   Controllo sanitario dell’apparato radicale 



 
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 

 
1 gennaio 2014  

  Difesa integrata obbligatoria 
 


