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funzioni degli inoculanti microbici

• aumento della disponibilità di nutrienti per la 
pianta:

• azotofissazione e solubilizzazione dei fosfati
• migliore assorbimento di acqua e sostanze 

nutritive 
• protezione contro gli insetti nocivi del suolo 
• protezione dai patogeni
• promozione della crescita delle piante 

(fitormoni)
• biorisanamento del suolo 
• miglioramento struttura del suolo
• ritenzione di umidità 
• riduzioni delle emissioni di gas serra (GHG)



- anni ‘80 P.F. IPRA-CNR. M.P.Nuti «Impiego degli azotofissatori 
in agricoltura»

- "Growth and survival of Azospirillum brasilense and 
Arthrobacter giacomelloi in binary continuous culture". I. 
Cacciari, M. Del Gallo, S. Ippoliti, D. Lippi, T. Pietrosanti, W. 
Pietrosanti. Plant Soil 90: 107-116, 1986.

- Coinoculation of the mycorrhizal fungus Glomus constrictum
Trappe (Glomales) and plant-growth promoting rhizobacteria 
on sorghum" B. Pennelli, P. Fabbri, R. Isopi, M. del Gallo and G. 
Puppi. Giornale Botanico Italiano 128, 1:264, 1994



effetto dell’
azospirillum 
su cece e 

su grano



Ci siamo concentrati sull’utilizzo di 4 batteri uniti in consorzio

-Azospirillum brasilense 

-Herbaspirillum seropedicae                              

-Gluconacetobacter diazotrophicus  

-Burkholderia ambifaria 
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Sperimentazione di patata nell’altopiano del Fucino
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Sullo zafferano abbiamo ottenuto una fioritura 
precoce, un aumento dei cormi per pianta e un 
aumento dei principi attivi presenti nei petali 
(crocina, picrocina, safranale, ecc.)



Genziana lutea in
vitro micropropagata





Actinomycete Strains Isolated from Saline 
Soils: Plant-Growth-Promoting Traits and 
Inoculation Effects on Solanum lycopersicum
Rihab Djebaili, Marika Pellegrini , Maria 
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Kitouni. Sustainability 2020, 12, 4617



Problematiche:

- Sono più complicati da utilizzare rispetto agli agrochimici, sia per il mantenimento, che 
per la manipolazione e la somministrazione.

- la formulazione del carrier (un supporto di mantenimento) non è sempre facile. E’ meglio 
un inoculo liquido, solido (beads), pulverulento?

- Sono sensibili ai cambiamenti di temperatura, umidità, muoiono con il tempo.

- i microrganismi (e la pianta) funzionano meglio in presenza di sostanza organica 
superiore al 3%.

- Il miglioramento genetico effettuato in presenza di concimazioni chimiche e irrigazioni a 
spesso fatto perdere alla pianta le capacità associative.




