
I Consorzi Microbici in Agricoltura:
- Biostimolanti Microbici -

Dott. Giusto Giovannetti

23/11/2022



Salute delle 
piante

Biodiversita’

Salute
umana

Accumulo 
di CO2 

nel suolo 

Qualità degli 
alimenti

Qualità dell’aria









In 1 gr. di terreno l’estensione delle
ife può arrivare fino a 30 metri

• 1-10x109 di microorganismi

• 250.000 ife fungine

• 4000 genotipi

• Differenza biochimica

• Diff. capacità degradative

Il SUOLO

Mycorrhizal symbiosis _ Second Edition. Smith and Read. Harcourt Brace, Cambridge, p. 605



BIODIVERSITA’ DI UN SUOLO AGRARIO

1 cm3 di suolo:

• 1 pianta

• 0,1 animali e insetti

• 100 milioni di microrganismi

C’è una perfetta organizzazione nel suolo;
come in una fabbrica dove ognuno ha il suo ruolo



RETE MICELIARE
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Pollution

Pollution growth

O Overhunting

Asteroide di Chicxulub (66 millioni di anni fà)

come si misura .



• Occorre comprendere la complessità dei rapporti tra i 
microrganismi che formano il biota microbico.

• Occorre governare una popolazione microbica.
• Occorre diminuire l’uso dei fitofarmaci
• Occorre diminuire l’uso dei fertilizzanti
• Occorre il riconoscimento legale delle capacità dei 

microrganismi.
• Occorre inoculare i microrganismi strategici
• Occorre una nuova visione dell’agricoltura







• Alcune sostanze come la Vitamina B12 e K2 sono prodotte
esclusivamente dai microrganismi, gli animali e le piante non
sono in grado di produrla

• Ma noi ne abbiamo bisogno per vivere

• Nei vegetali è presente la Vitamina B12 e K2 prodotta dai
microrganismi che vivono in simbiosi con le piante



• Il rispetto della biodiversità microbica del suolo ha anche 
l’effetto di incrementare il sequestro della CO2 
atmosferica nel suolo

• L’effetto ‘carbon sink’ dell’Agricoltura Biosimbiotica si 
può tradurre in un ‘carbon credit’

• Il ‘carbon credit’ può essere venduto nel Carbon Trade 
Exchange (CTX) market e si genera una risorsa 
economica per le aziende agricole



Consorzio microbiologico costituito da:

Actinomycetes Micromycetes Bacteria FungiMycorrhizae
saprophytic



Ogni componente contribuisce con caratteristiche proprie!

Crude Inoculum

Inerti,
Terra di Cava & Ammendanti

PROPRIETA’
CHIM/FIS

PROPRIETA’
BIOLOGICHE

PROPRIETA’
MECCANICHE

Bioreattore



Ognuno contribuisce positivamente sul MICOSAT

Crude Inoculum Inerti, Terra di Cava 
& Ammendanti

Bioreattore

Grande ricchezza specifica 
trasmessa soprattutto dal 
Crude Inoculum,circa 350 
specie di funghi e 1500 
specie di batteri.



Azienda Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C. s.s.

Un’alternativa c’è…
un esempio da una produzione di «Baby 

Leaf»





Azienda Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C.s.s.

QUALITA’ dei prodotti prima…
- Shelf-life ridottissima (in cella +3°C max 8gg)
- Le qualità organolettiche dei prodotti era scarsa (sapore leggero)



Lattughino da 
taglio verde



Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Azienda Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C.s.s.



Università degli Studi di Napoli Federico II 
Department of Pharmacy

Prof. Dr. H.c Alberto Ritieni

L’impatto sulla salute umana e sulla qualità e i livelli di sicurezza dei 
prodotti primari dopo trattamento con MICOSAT
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+ 754%

+ 754% di attività antiossidante nella
pianta micorrizzata

NOT Mycorrhized

Campioni di Zucchini



-39%

Residui di Nitrati
nei pomodori in mg/kg
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+ 202% in più del principio antitumorale glucosinolati
nelle piante micorrizzate

Campioni di Cavolo

NOT Mycorrhized







Studie della micorrhizzazione delle piante asparago 2021/2022  
LTZ Karlsruhe Augustenberg

Prova in vasi: con raccolta dei turione analise
per ingredienti da parte dell'Istituto Max
Rubner a Karlsruhe.

Nel campo: valutazione della crescita delle 
piante e vari test del terreno





GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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