
 1 

 
 

Sostegno per l’attuzione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei 
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 

di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI) – Annualità 2017 

 
 
 

TITOLO DEL PIANO STRATEGICO: 
“Sviluppo del processo produttivo di FERTIlizzanti BIOlogici e loro applicazione in diverse 

settori produttivi dell’agricoltura Toscana” (FERTIBIO) 
 

PS-GO 2017 n.56 
Sostegno a progetti pilota e di cooperazione.  

Progetto FERTIBIO 
 

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI 
 

 
DENOMINAZIONE: Terre dell’Etruria Capofila 
 
 
 
 
 
 
 
Logo progetto FERTIBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Relazione tecnica di sintesi della attività svolte 
1. PARTERNARIATO 
Il partenariato è composto da 12 partner incluso il capofila (Fig. 1). I partner provengono dalla 
Provincia di Pisa, Firenze e Siena.  
1. Il capofila Terre dell’Etruria (Donoratico, Livorno) (P1) nel WP1 “Costituzione dell’accordo di 
cooperazione e attività di coordinamento” ha redatto l’accordo di cooperazione ed ha eseguito le 
attività di coordinamento (i.e., riunioni, comunicazione tra partner e con la Regione, checking delle 
attività svolte, avanzamento e sintesi finanziaria, elenco delle comunicazioni tra partner nella forma 
del sito internet dedicato al GO https://fertibio.ciatoscana.eu, 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049210974556 e 
https://www.instagram.com/fertibio_project/). Report delle attività del direttore tecnico, segreteria 
e dell’innovation broker. 
2. Il partner scientifico Scuola Superiore Sant’Anna (P2) nel WP2 “Produzione di microorganismi 
in vitro e in coltura axenica per la realizzazione di biofertilizzanti” ha isolato nuovi ceppi di 
microorganismi per lo sviluppo dei biofertilizzanti, ha eseguito la moltiplicazione dei microorganismi 
in vitro, in coltura axenica ed in vivo dei microorganismi benefici, come funghi micorrizici arbuscolari 
(AMF), batteri ed altri funghi. Inoltre, ha caratterizzato i microorganismi in termini di funzionalità (i.e., 
infettività, efficienza), e dal punto di vista molecolare. Inoltre, ha riprodotto consorzi microbici locali 
altamente efficienti, ed anche ceppi di AMF singoli, e li ha applicati, insieme e nelle aziende coinvolte 
nel progetto, su diverse colture: frumento, orzo, girasole, pomodoro, cece ed erba medica, e piante 
spontanee. I microorganismi sono stati riprodotti in vivo presso la serra dedicata ristrutturata da 
Società Agricola del Bambù (P4) per i fini del progetto FERTIBIO: produzione in vivo di microorganismi 
utili per l’agricoltura. Per tutte le colture sono state eseguite prove in campo di biofertilizzazione per 
due annate agrarie ed in campi replicati. Sono stati inoculati (inoculazione su seme) cinque vecchi 
genotipi di frumento tenero ed una varietà moderna nell’Azienda Agricola Grappi Luchino (P5), tre 
genotipi di orzo nell’Azienda Rinnovamento Agricolo (P10), erba medica ed orzo nell’Azienda Agricola 
Ughetta Bertini (P7) e girasole nell’Azienda Agricola Musu Giuseppe e Francesco s.a.s. (P9). 
Nell’azienda Le Prata (P8) è stato inoculato il pomodoro genotipo Pisanello e varietà Rio Grande in 
plateau, e poi le piantine micorrizzate sono state trapiantate, mentre con l’Azienda Agricola 
Spontanea sono state eseguite prove in plateau e vaso su 9 piante spontanee utili alla risorazione. 
Infine con Idea Verde srl ha eseguito prove di produzione di biofertilizzanti a base di materiali organici 
base di cuoio e pelle idrolizzati (concime organicato Azotato consentito in Agricoltura biologica) o di 
PERFOSS®BIO, un concime Organo Minerale NP consentito in agricoltura biologica, e AMF. Dato che il 
pH della matrice di partenza era troppo basso non si è riusciti a raggiungere una vitalità e funzionalità 
sufficiente dei microrganismi nel solubilizzare il P, quindi è stata scelta la strada di produrre delle 
capsule a base di alginato e microorganismi utili, soprattutto batteri P solubilizzanti capaci di 
solubilizzare il P presente nelle matrici di partenza fornite da Idea Verde (P3). Il P2 (Scuola Superiore 
Sant’Anna) nel WP 11 “Monitoraggio dei collaudi per sviluppo dei microorganismi e resa e qualità 
delle produzioni, e valutazione ambientale” ha seguito in campo sia l’infettività e persistenza dei 
microorganismi inoculato sia con mezzi morfologici che molecolari ed ha eseguito misure sia sui 
parametri morfofisiologici delle colture, che sull’assorbimento di micro- e macronutrienti e sulla 
qualità del granella/frutto e di alcuni prodotti trasformati (olio di girasole, farina di frumento tenero, 
passata di pomodoro). Infine, la Prof.ssa Laura Ercoli (responsabile del progetto FERTIBIO per P2) e la 
Dott.ssa Elisa Pellegrino sono state docenti e hanno coadiuvato Agricoltura è Vita (P12) 
nell’organizzazione dei 4 corsi dedicati agli agricoltori. P2 ha coadiuvato CIA Toscana (P11) nella 
divulgazione/disseminazione dei risultati eseguendo comunicazione ad eventi, pubblicazioni e news 
link in pagine web, pubblicando 6 articoli scientifici, ha portato due comunicazioni a convegni, 
partecipato ad un webinar online internazionale di disseminazione/analisi dati del FERTIBIO, ha 
pubblicato un libro Edizione Carocci, ed ha eseguito molte comunicazioni online e in persona durante 
la realizzazione del progetto (descritte tra le attività con più dettaglio). Per concludere ha fatto 

https://fertibio.ciatoscana.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049210974556
https://www.instagram.com/fertibio_project/
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eseguito un video dedicato della attività del FERTIBIO, che è stato proiettato nel convegno finale a 
Donoratico il 14 aprile 2022 presso Terre dell’Etruria (P1). 
3. Il partner aziendale Idea Verde Concimi (P3) nel WP4 “Produzione di alcune tipologie di 
formulati biofertilizzanti” ha eseguito insieme a P2 test di compatibilità ed efficienza degli AMF (20 
isolati) “dopati” su microorganismi. Ha inoltre fornito a P2 il materiale per le prove di compatibilità, e 
cioè materiali organico a base di cuoio e pelle idrolizzati (concime organicato Azotato consentito in 
Agricoltura biologica) e PERFOSS®BIO, un concime Organo Minerale NP consentito in agricoltura 
biologica. Inoltre ha ideato insieme a P2 capsule di alginato con microorganismi fosforo-solubilizzanti 
(i.e., 21 batteri appartneneti a diverse specie come Pseudomonas graminis, Pseudomonas moorei etc) 
da applicare insieme ai fertilizzati organici. 
4. La Società Agricola del Bambù P4 nel WP3 “Produzione di inoculo grezzo di funghi micorrizici 
arbuscolari per la realizzazione di biofertilizzanti” ha ristrutturato la serra dedicata alla riproduzione 
dell’inoculo grezzo di AMF per la realizzazione di biofertilizzanti. Ha inoltre partecipato attivamente 
alle scelte eseguite in fase di progettazione e realizzazione della serra, e ha mantenuto e mantiene 
nella serra la collezione dedicata di AMF (circa 100 isolati locali ed esotici provenienti da tutto il 
mondo). 
5. Il partner Azienda Agricola Grappi Luchino (P5) (Mulino Val D’Orcia, Pienza, Siena) nel WP5 
“Collaudo dei biofertilizzanti su frumento nell’entroterra senese” ha ospitato in campo per due anni 
prove di biofertilizzzazione con un consorzio a base di AMF locali altamente efficienti su cinque 
genotipi di frumento tenero (Bianco nostrale, Andriolo, Sieve, Abbondanza, e Gentil Bianco) e la 
varietà moderna Bologna. Ha eseguito la semina (con seminatrice pneumatica, Gaspardo Pinta) in 
campo su 2 ha il primo anno (2020) e su 2 ha l’anno successivo (2021), ha eseguito il campionamento 
delle piantine e degli apparati radicali sia insieme a P2, sia in autonomia durante il periodo COVID, e 
ha eseguito la raccolta con una mietitrebbia (Laverda) il 16 e 20 luglio nel 2020 e 2021. Ha inoltre 
macinato la granella per la produzione di farina utile per la trasformazione in grissini. Infine, ha 
partecipato alle riunioni con gli altri partner durante l’esecuzione del progetto, e ha portato i campioni 
(di farina, etc) ai laboratori BioLabs per le successive analisi. 
6. Il partner Azienda Agricola Spontanea (P6) nel WP6 “Collaudo dei biofertilizzanti su erbe 
spontanee per la ristorazione” ha preparo le schede di 31 specie spontanee coltivate e su cui si è 
focalizzato l’interesse alle attività di valorizzazione delle proprietà nutritive e nutraceutiche tramite 
biofertilizzanti. Dall’incrocio delle esigenze aziendali, e i risultati da letteratura sulla propensione delle 
specie vegetali ad essere colonizzate da AMF, sono state selezione 9 specie su cui eseguire la 
determinazione al microscopio della colonizzazione radicale AMF da piante campionate nei campi di 
riproduzione aziedali: Daucus carota L. (carota selvatica), Atriplex hortensis L. (spinacio rosso 
selvatico), Glebionis segetum L. (crisantemo edule), Bellis perennis L. (pratolina comune), Sonchus 
oleraceus L. (grespino comune), Urtica dioica L. (ortica), Papaver rhoeas L., Oxalis acetosella L. 
(acetosella dei boschi), e Sanguisorba officinalis L. (salvastrella, pimpinella). Individuazione delle 
problematiche legate all’uso di un substrato troppo ricco durante la riproduzione in plateu e alla 
successiva fase di riproduzione che ha portato negli anni allo sviluppo di funghi patogeni in campo a 
causa del trasporto del substrato in campo. Il partner P6 ha ospitato e messo su con P2 l’inoculazione 
con AMF delle specie selezionate su due substrati diversi in plateu, inoltre ha ospitato e seguito 
insieme a P2 le prove di trapianto in serra delle specie vegetali inoculate, che sono state valutate per 
colonizzazione radicale e produzione.  
7. Il partner Azienda Agricola Ughetta Bertini (P7) nel WP7 “Collaudo dei biofertilizzanti su 
leguminose da granella e da foraggio” ha ospitato in campo per due anni (2019-20) prove di 
biofertilizzzazione con un consorzio a base di AMF locali altamente efficienti su erba medica e cece. 
Ha eseguito la semina in campo di 1 ha di cece e 1 ha di erba medica il primo anno, il 2020, e su 1 ha 
di cece l’anno successivo il 2021, ha eseguito il campionamento delle piantine e degli apparati radicali 
sia insieme a P2, e ha eseguito la raccolta del cece e della medica (un solo taglio per anno). Il partner 
P7 è stato molto attiva nella partecipazione alle riunioni con gli altri partner durante l’esecuzione del 
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progetto, e ha partecipato anche con una comunicazione orale all’Incontro EPI-AGRI organizzato 
online sulle tematiche progettuali. 
8. L’Azienda Agricola Le Prata (P8) nel WP8 “Collaudo dei biofertilizzanti su pomodoro” ha 
realizzato i collaudi della biofertilizzazione con 4 isolati singoli di AMF a confronto con le tesi non 
trattate su piantine di pomodoro prima del trapianto ed ha seguito in seguito gli effetti del collaudo 
in pieno campo. Le attività hanno riguardato due annate agrarie (2019-20) ed il genotipo Pisanello nel 
primo anno e la varietà Rio Grande nel secondo, su una superficie per ogni anno pari a 2500 m2 per il 
trattamento biofertilizzato con micorrize e 2500 m2 per il trattamento di controllo non micorrizato. 
L’azienda si è inoltre occupata della trasformazione in passata dei pomodori micorrizati e non 
micorrizati, per la valutazione della qualità del prodotto finito, ed ha partecipato attivamente agli 
incontri con gli altri partner 
9. L’Azienda Agricola Musu Giuseppe e Francesco s.a.s. (P9) nel WP9 “Collaudo dei 
biofertilizzanti su girasole” ha realizzato il collaudo in pieno campo dei biofertilizzanti a base di AMF 
(consorzio locale altamente infettivo) su girasole cv. Talento, su 1 ha biofertilizzato e su 1 ha non 
biofertilizzato nel primo anno (2019), e similmente nel secondo anno di attività (2020). L’Azienda ha 
inoltre partecipato attivamente agli incontri con gli altri partner. 
10. L’Azienda Agricola Rinnovamento Agricolo (P10) nel WP10 “Collaudo dei biofertilizzanti su 
frumento nell’entroterra pisano” ha realizzato il collaudo in pieno campo dei biofertilizzanti a base di 
AMF (consorzio locale altamente infettivo) su tre varietà di orzo. Nello specifico ha realizzato il 
collaudo in biologico su 1 ha per le tesi biofertilizzate e su 1 ha per le tesi non biofertilizzato nel primo 
anno e nel secondo anno di attività (2020-21). L’Azienda ha inoltre partecipato attivamente agli 
incontri con gli altri partner, ed ha eseguito video, prodotto materiale fotografico dell’inoculazione in 
campo e ospitato il workshop organizzato da Agricoltura è Vita.  
11. La CIA Toscana (P11) nel WP12 “Divulgazione dell’innovazione ad altre imprese esterne al 
partenariato e azioni informative e visite guidate”. L'attività di Cia Toscana è stata finalizzata a 
promuovere, diffondere e trasferire l'innovazione proposta dal progetto nell'ambito agricolo e rurale. 
Cia Toscana pertanto, in stretta collaborazione con i partner dell'azione progettuale, ha posto in essere 
una serie di azioni rivolte alla disseminazione in itinere dell'idea progettuale e dei primi risultati da 
essa conseguiti, nonché al trasferimento delle innovazioni proposte nel contesto agricolo e rurale 
toscano. Le attività realizzate, ricalcano quanto previsto in sede di progetto iniziale. In particolare le 
attività realizzate sono state le seguenti: (1) Realizzazione ed aggiornamento del sito web del progetto 
e attività di comunicazione tramite social network; (2) Pagine web e spazi sui social network; (3) 
Realizzazione di un opuscolo illustrativo delle finalità e delle azioni del progetto; (4) Svolgimento di N. 
2 incontri tematici on line; (5) Pubblicazione di un inserto divulgativo sul mensile specializzato 
Dimensione Agricoltura; (6) Realizzazione del convegno finale di presentazione dei risultati del 
progetto; (7) Cia Toscana ha inoltre condiviso le informazioni sul progetto con la struttura del PEI Agri, 
attività che ha prodotto l'inserimento di tali informazioni in una news EPIAGRI; (8) Newsletter 
dedicata: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sviluppo-del-processo-
produttivo-di-fertilizzanti; N2 Visite guidate. In aggiunta alle attività previste dal progetto, Cia Toscana 
ha svolto le seguenti ulteriori iniziative di disseminazione: (1) Presentazione del progetto ad un 
workshop di altro progetto Life Project ZEOWINE; (2) Realizzazione, in collaborazione con il network 
"Agrifood Today" di una trasmissione speciale video, dedicata al GO FERTIBIO. Inoltre, altre attività 
sono state svolte dal P2. 
12. Agricola è Vita (P12) nel WP13 “Formazione e workshop” n. 3 edizioni di 20 ore ciascuno del 
corsi modulo generale (15 ore in FAD e 5 ore in presenza) ed n. 1 edizione di 20 ore del corso modulo 
applicativo (15 ore in FAD e 5 in presenza); 1 workshop di 5 ore; reperimento dell’utenza tramite 
pagine web e social network dei partner; newsletter inviate tramite mailing list; comunicazioni a 
mezzo stampa; spazi informativi dedicati nei mezzi di informazione dei partner; informazione diretta 
nelle sedi territoriali dei partner, diffuse capillarmente in tutta la Toscana; schede di la valutazione 
degli esiti delle prove intermedie e finale sarà espressa in centesimi; presentazioni in power point delle 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sviluppo-del-processo-produttivo-di-fertilizzanti
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sviluppo-del-processo-produttivo-di-fertilizzanti
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lezioni; lista di manuali didattici consultabili e riferimento ad articoli su riviste tecniche-divulgative 
sugli argomenti tratti 

 
Fig. 1. Workflow dei partner del progetto e sintesi della attività. 

 

2. Innovazioni messe a punto e trasferite (1 pagina- Sant'Anna) 
1. Realizzazione di due prototipi per la produzione di biofertilizzanti: uno per la produzione in 

vitro ed in coltura axenica di funghi micorrizici arbuscolari (AMF), di batteri e di altri funghi 
benefici ed uno per la produzione di inoculo grezzo (spore, ife, radici colonizzate) di AMF 
(inoculo omogeneizzato e concentrato);  

2. Produzione di diverse tipologie di biofertilizzanti: (a) spore di AMF e batteri da utilizzare tale 
quali o in formulati granulari e/o pellet a base di materiale organico (pellami); (b) inoculo 
grezzo di AMF omogenizzato e concentrato tramite tecnica di filtrazione;  

3. Collaudo su diverse colture di pieno campo (frumento tenero, orzo, girasole, cece ed erba 
medica, pomodoro,) ed in ambiente protetto (piante spontanee da ristorazione) dei 
biofertilizzanti prodotti mediante i prototipi produttivi realizzati. Il collaudo è stato rivolto alla 
valutazione delle rese e della qualità dei prodotti ottenuti in almeno due cicli di coltivazione 
per ogni coltura/azienda coinvolta; 

4. Incremento dell’uso dei biofertilizzanti nelle aziende agrarie convenzionali e biologiche e 
riduzione dell’uso dei fertilizzanti minerali;  

5. Miglioramento della fertilità biologica del suolo (misurate tramite la colonizzazione radicale 
delle colture, infettività micorrizica del suolo e diversità nelle radici delle colture inoculate e 
non) in conseguenza della vdell’applicazione dei biofertilizzati rispetto ai controlli non 
biofertilizzati;  

6. Formazione di tecnici qualificati e l’informazione ad agricoltori ed altri operatori del settore 
mediante corsi, incontri tematici, visite aziendali e workshop che hanno permesso di 
estendere l’uso dei biofertilizzanti sull’intero territorio toscano; 

7. Produzione di materiale divulgativo dei risultati ottenuti dai prototipi ed dai collaudi con 
indicazioni operative per l’applicazione dei biofertilizzanti in agricoltura. 

3. Metodologie seguite, tempistica, prodotti e risultati conseguiti 
Protagonisti del progetto FERTIBIO sono i biofertilizzanti microbici sviluppati e moltiplicati all’interno 
del progetto costituiti principalmente dai funghi micorrizici arbuscolari (AMF). Gli AMF sono simbionti 
obbligati, appartenenti al phylum dei Glomeromycota, e promotori della crescita e dell’assorbimento 
di nutrienti da parte delle colture. Nel FERTIBIO, venti isolati di AMF appartenenti alle specie 
Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis, e Archaeospora spp. sono stati isolati, moltiplicati e 
caratterizzati dal punto di vista funzionale e molecolare dal partner P2 (Fig. 2).  
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Fig. 2. Clonaggio e sequenziamento dei funghi micorrizici arbuscolari (AMF) e dei batteri (Figure in 
alto) e propagazione in vaso (in vivo) degli isolati di AMF (Figure in basso) presso i BioLabs della Scuola 
Superiore Sant’Anna (P2).  

 
Tra questi, i ceppi isolati da siti con alto contenuto in sostanza organica e ammonio promuovevano 
preferenzialmente la crescita delle piante, mentre quelli isolati da siti con elevato pH e azoto nitrico 
promuovevano l’assorbimento di nutrienti. Altri ceppi locali e non di AMF, altri funghi e batteri sono 
stati inoltre moltiplicati e vengono attualmente conservati e riprodotti sia dal partner P1 in vivo, in 
vitro ed in coltura axenica (Fig. 8), che dal partner P4 (Società del Bambù) nella serra dedicata e 
ristrutturata per alla riproduzione dei microorganismi. Diversi genotipi di frumento tenero e orzo sono 
stati inoculati in campo tramite concia del seme con un consorzio locale di AMF altamente “infettivo” 
ed efficiente (il consorzio FERTIBIO). L’azienda agricola Grappi in Val D’Orcia (P5) ha ospitato la prova 
di inoculazione su cinque vecchi genotipi di frumento tenero e sulla moderna varietà Bologna (Fig. 3). 
Nei due cicli colturali (2019-20 e 2020-21), la visualizzazione delle radici al microscopio ha permesso 
di osservare, nei primi stadi di sviluppo (GS12) e alla maturazione lattea, che il consorzio fungino 
entrava e si sviluppava abbondantemente nelle radici della pianta ospite.  

 
Fig. 3. Collaudo di biofertilizzanti in campo su frumento tenero presso l’Azienda Agricola Grappi 
Luchino (P5), Pienza. 
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In particolare, le radici dei vecchi genotipi Sieve e Gentil Bianco, e della varietà Bologna mostravano 
un’alta percentuale di colonizzazione fungina, ed un incremento medio di produzione (fino al 54%) è 
stato evidenziato in Abbondanza, Bianco Nostrale, Gentil Bianco e Bologna. Nel Bianco Nostrale sono 
stati inoltre evidenziati sostanziali incrementi nell’assorbimento di zinco (Zn) e manganese (Mn) nella 
granella. L’Azienda Rinnovamento Agricolo di Santa Luce (Pisa) (P10) è stata coinvolta nelle prove in 
campo di inoculazione su tre varietà di orzo (Atlante, Atomo e Concerto) in due cicli colturali (2019-20 
e 2020-21) (Fig. 4). Nel 2020, il consorzio FERTIBIO è risultato estremamente infettivo in tutte le 
varietà, promuovendo la produzione granellare fino al 64% in Atomo e l’assorbimento di Zn, rame 
(Cu), Mn, e azoto (N) in Atomo. Al contrario nel 2021, solo la varietà Atlante mostrava incrementi 
rilevanti delle rese (134%).  

 
Fig. 4. Collaudo di biofertilizzanti in campo su frumento tenero presso l’Azienda Agricola 
Rinnovamento Agricolo, Santa Luce, Pisa (P10). 

 
Il consorzio FERTIBIO è stato applicato con successo in termini di infettività anche in una prova di 
campo di due anni su girasole (varietà Talento) presso l’azienda agricola Musu di Pisa (P9) (Fig. 5). Il 
consorzio microbico ha avuto un effetto benefico non solo sulle produzioni, con un incremento medio 
del 25%, ma anche sull’assorbimento di numerosi elementi minerali [azoto (N), fosforo (P), potassio 
(K), calcio (Ca), magnesio (Mg), ferro (Fe), zinco (Zn), rame (Cu) e manganese (Mn)]. Un risultato con 
notevoli implicazioni per i produttori è stato inoltre l’incremento del 20% e del 31% delle rese in olio 
per ettaro nel primo e secondo anno di coltivazione. Nel 2019, analizzando la composizione degli acidi 
grassi nell'olio, tutti erano influenzati dall'inoculazione con il consorzio. In particolare, nel 2019 l'acido 
linoleico era più che raddoppiato, e nel 2020 l'acido linolenico era incrementato del +25%.  
 

 
Fig. 5. Collaudo di biofertilizzanti in campo su frumento tenero presso l’Azienda Agricola 
Rinnovamento Agricolo, Santa Luce, Pisa (P10). 
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Interessati risultati sono stati ottenuti anche su pomodoro presso l’azienda agricola Le Prata (P8). Il 
vecchio genotipo Pisanello e la varietà moderna Rio Grande (Fig. 6) sono stati inoculati in plateau alla 
semina con inoculi singoli di quattro isolati di AMF appartenenti alle famiglie Glomeraceae e 
Gigasporaceae. Oltre all’incremento delle produzioni, un risultato degno di nota per i produttori, 
trasformatori e soprattutto per i consumatori, è il notevole miglioramento della qualità del pomodoro 
e della passata in termini di contenuto di sostanze ad azione benefica sulla salute dell’uomo, quali 
licopene, composti antiossidanti e fenoli totali.  
 

 
Fig. 6. Collaudo di biofertilizzanti in campo su pomodoro (genotipo Pisanello e varietà Rio Grande) 
presso la Fattoria Le Prata Pisa (P8). 
 
Risultati altrettanto promettenti sono stati ottenuti sia in prove di inoculazione in campo su erba 
medica e cece presso l’azienda agricola Ughetta Berti (P7) (Fig. 7), ed anche in prove in serra su piante 
spontanee per la ristorazione (carota selvatica, spinacio rosso selvatico, crisantemo edule, pratolina 
comune, grespino comune, ortica, papavero rosso., acetosella dei boschi, e salvastrella) (Fig. 7) presso 
l’azienda agricola Spontanea di Pienza (P6).  
 

 
Fig. 7. Collaudo di biofertilizzanti in campo su cece ed erba medica presso Azienda Agricola Ughetta 
Bertini (P7) (Figura a sinistra) e su specie spontanee da ristorazione presso Azienda agricola Spontanea 
di Pienza (P6) (Figura a sinistra). 
 
Infine, presso La Società Agricola del Bambù di San Giuliano Terme (P4), ceppi di batteri benefici e gli 
isolati di AMF utilizzati nelle suddette prove sono stati propagati e attualmente vengono mantenuti in 
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coltura nella serra appositamente restaurata e riorganizzata per lo sviluppo di biofertilizzanti toscani 
(Fig. 8).  

 
Fig. 8. Moltiplicazione in vitro presso BioLabs Scuola Superiore Sant’Anna (P2) ed in vivo in serra presso 
la Società del Bambù San Giuliano Terme Pisa (P4). 
 
Tale azienda (P4) ha inoltre svolto attività propedeutiche allo sviluppo di innovativi formulati microbici 
(capsule a base di AMF e batteri) insieme all’Azienda Idea Verde srl (P3) di Santa Croce sull’Arno.  

 
Fig. 9. Produzione di capsule biofertilizzanti da parte dell’Azienda Idea Verde Concimi srl (P3) e Scuola 
Superiore Sant’Anna (P2). 
 
Nel sito dedicato https://fertibio.ciatoscana.eu, e nei social (https://www.facebook.com/Fertibio-
102171111133459; https://www.instagram.com/fertibio_project/) tutte le attività sono state 
raccontate dai ricercatori, dagli agricoltori coinvolti e dai tecnici della CIA tramite foto, interviste, 
partecipazione ad incontri nazionali ed internazionali (EPI-AGRI), ed articoli scientifici e divulgatici. 
Ricordiamo che sono stati organizzati da Agricoltura è Vita (P12) n. 4 corsi dedicati, ed un 1 workshop, 
mentre CIA si è occupata del sito, della divulgazione, disseminazione e delle due visite guidate. 
 
4. Ricadute economiche ed ambientali 
Il progetto ha avuto ricadute economiche sia per gli agricoltori che per le imprese di produzione di 
biofertilizzanti toscane grazie al trasferimento nella realtà produttiva toscana delle agrotecniche 
innovative di biofertilizzazione. Le principali ricadute produttivo-economiche che sono state realizzate 
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sono (i) l’aumento della produttività (e.g., su frumento tenero fino al 54%; su girasole del 64% sulla 
varietà Atomo; su pomodoro genotipo Pisanello del 32% e su varietà Rio Grande del 38%; su piante 
spontanee del 45%; no variazioni apprezzabili su cece ed erba medica; il (ii) miglioramento qualità 
prodotto: la fertilizzazione biologica ha portato ad un aumento delle proprietà nutritive e 
nutraceutiche, ad esempio su Rio Grande alla prima raccolta si è osservato sui frutti un incremento 
dei fenoli totali (TPC) del 78% e di ca. il 33% alla seconda raccolta, un incremento dell’attività 
antiossidante del 92% alla prima raccolta e del 50% alla seconda raccolta, ed un incremento del 
licopene del 151% al secondo raccolto. Inoltre, sugli acheni di girasole varietà Talento si è osservato 
un aumento del contenuto di N (26%), P (19%), K (31%), Ca (103%), Mg (28%), Fe (39%), Zn (21%), Cu 
(22%) e Mn (2 4%) nel 2019; un aumento del contenuto in N (75), K (14%); Ca (33%); Mg (9%); Fe 
(10%); Cu (15%) e Mn (14%) nel 2020, ed un aumento delle rese in olio di girasole per ettaro del 36% 
e del 20% nel 2019 e nel 2020, rispettivamente. Tutti gli acidi grassi (FA) analizzati nell'olio di girasole 
sono stati influenzati dall'inoculazione di AMF, con la sola eccezione dell'acido eicosanoico (C20:1) e 
gli effetti più importanti sono stati su acido oleico e linoleico. Nel dettaglio, la % di acido oleico 
nell'olio delle parcelle inoculate è stata ridotta del 15% rispetto alle parcelle di controllo, e la 
percentuale di acido linoleico era stata più che doppia nei tesi inoculate rispetto al controllo. Di 
conseguenza, gli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) nell’olio di girasole erano significativamente più alti 
nei controlli rispetto alle tesi inoculate, al contrario, gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) sono stati 
aumentati dall'inoculazione fungina AM del 272,50% rispetto al controllo. Nel 2020, l'inoculazione 
di AMF ha migliorato sia le percentuali di acido linolenico (+25%) che di acido behenico (+16%) nelle 
tesi inoculate rispetto al controllo. Inoltre, negli acheni, tra i volatili più abbondanti nel gruppo dei 
campioni inoculati, si segnala l'α-pinene, un idrocarburo monoterpenico con potenziali benefici 
antiossidanti per la salute, nelle piante colonizzate da AMF nel coriandolo. Per cui sia su frumento, che 
su girasole e pomodoro, i biofertilizzanti hanno determinato un incremento delle proprietà nutritive 
e nutraceutiche, con potenziali ripercussioni benefiche sulla salute. A tal riguardo, è da notare che per 
quanto riguarda il pomodoro, nella salsa ottenuta da frutti di piante inoculate con AMF si è 
evidenziato un è aumentato del 50% dell’attività antiossidante rispetto alle piante di controllo, e 
nelle tesi inoculate con Sclerocystis sinuosa si è osservato anche un aumento dei TPC, seppur tutte le 
proprietà nutraceutiche risultassero inferiori ai frutti freschi. Per tali prodotti, qualitativamente 
superiori, il consumatore dovrebbe essere portato a riconoscere un “premium price” con ricadute 
economiche positive su tutti gli operatori delle diverse filiere. Inoltre il GO FERTIBIO, rappresenta la 
prima realtà produttiva di biofertilizzanti per l’agricoltura in Toscana, producendo sul territorio 
regionale, sia nei laboratori della Scuola Sant’Anna (in vivo, in vitro ed in coltura axenica) che nella 
serra dedicata della Società Agricola del Bambù (in vivo), diverse tipologie biofertilizzanti: (1) spore di 
AMF, funghi e batteri da utilizzare adesi a substrati in forma granulare o pellettata ed (2) inoculo 
grezzo di AMF. Le capsule prodotte all’interno del GO FERTIBIO, costituite da AMF, funghi e batteri 
benefici fosforosolubilizzanti, rappresenteranno una innovazione di prodotto anche a livello europeo. 
Tali prodotti del GO FERTIBIO potrebbero inserirsi nel mercato europeo/mondiale dei biofertilizzanti 
costituendo una ulteriore eccellenza per la Regione Toscana. Per quanto riguarda le ricadute 
ambientali, il progetto GO FERTIBIO ha portato ad una maggiore diffusione della conoscenza sull’uso 
dei biofertilizzanti su tutto il territorio della Regione Toscana. Questo p stato reso possibile grazie ai 
4 corsi organizzati da Agricoltura è Vita, e agli incontri tematici e visite guidate organizzate da CIA. Si 
è osservato un incremeno dell’uso dei fertilizzanti biologici a base di microrganismi benefici sia nelle 
aziende agrarie convenzionali e biologiche partner del progetto, sia in altre aziende toscane i cui 
rappresentanti hanno partecipato alle attività di Agricoltura è Vita e CIA. Questo ha portato ad una 
significativa riduzione dell’uso dei fertilizzanti minerali nelle aziende convenzionali e biologiche 
coinvolte ed al miglioramento della fertilità del terreno dei suoli. Il miglioramento della fertilità dei 
suoli è stato misurato come aumento della colonizzazione radicale delle colture inoculate, potenziale 
infettivo del suolo (mycorrhizal infection potential), e della diversità dei suoli inoculati rispetto a quelli 
di controllo. La principale conseguenza di questa conversione è il miglioramento qualitativo (qualità 
biologica) dei suoli, anche in conseguenza dell’incremento del sequestro del C nel suolo. Infatti, le 
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colture inoculate mostravano un forte incremento della biomassa radicale prodotta rispetto a quelle 
di controllo, e i residui colturali reincorporati nel terreno erano maggiori in termini di biomassa e 
presentavano maggiori contenuti in micro- e macro-nutrienti. 
 
5. Spese sostenute per l’attuazione del PS-GO  
 

 P1 Terre 
dell’Etrur
ia 

P2 Scuola 
Sant’Ann
a 

P3  
Idea 
Verde srl 

P4 
Società 
del 
Bambù 

P5 Grappi 
Luchino 

P6 
Sponta
-nea 

P7 
Ughetta 
Bertini 

P8 Le 
Prata 

P9 
Musu 

P10 
Rinn. 
Agricol
o 

P11 
CIA 
Misura 
1.2 

P11 
CIA 
Misura 
1.3 

P12 
Agricol
tura è 
Vita 
misura 
1.1 

Spese 
generali 

   1.248,06          

Personale 
dipendente 

32284,50 5.044,71 16.266,60  7162,8   7.959,
36 

7.200 7.000 10939.
84 

8.800 20571,
80 

Personale 
non 
dipendente 

 58.002,27    6330,1
6 

      3360,0
0 

Missioni e 
trasferte 

782,74 2.908,02   683,58 1.401 315,10    158,18 1.305  

Beni di 
consumo 

 27.564,37 1.625,05 19.967.00  399,40 497,98 133,33     100,00 

Investimenti 
immateriali 

 29.623,55  44.819,94   2.450 71,11 1.000 1.000 11.800 6.905  

Partecipanti            3.190  

Totale 33067,24 123.142,9
2 

17891,65 66035,00 7846,38 8.070,
56 

3263,08 8163.7
4 

8.200 8.000 22898,
02 

20.200 24031,
80 

 
Per un totale speso di ca. 350.810,39 
E da notare che nella rendicontazione delle spese delle aziende i costi sono esclusa IVA che è a carico 
delle aziende. 
Per un totale ammesso di 366.321,09 
 
6. Quadro delle attività di trasferimento di conoscenze realizzate 
Agricoltura è Vita (P12) ha organizzato n. 3 edizioni di 20 ore ciascuno del modulo generale del corso 
dedicato, n. 1 edizione di 20 ore del modulo applicativo, ed 1 workshop di 5 ore a cui hanno 
partecipato circa 75 agricoltori. La CIA (P11) si è occupata come da progetto di: (1) Realizzazione ed 
aggiornamento del sito web del progetto e attività di comunicazione tramite social network; (2) Pagine 
web e spazi sui social network; (3) Realizzazione di un opuscolo illustrativo delle finalità e delle azioni 
del progetto; (4) Svolgimento di N. 2 incontri tematici on line. Il sito web del progetto, è articolato 
nelle seguenti sezioni: Home page; Partner; Obiettivi; Azioni; Materiali scaricabili; Blog (news); e 
contatti. Il sito è stato costantemente aggiornato, riportando articoli e notizie di interesse, nonché la 
documentazione completa (programma, presentazioni e registrazione) dei 2 incontri tematici (14 
dicembre 2020 e 31 marzo 2022). Ai due incontri hanno preso parte complessivamente oltre 80 
partecipanti, di cui n. 47 rappresentativi del target di riferimento della Misura 1.2. L’attività di 
comunicazione web è stata integrata tramite l’utilizzo di canali social sull’account Facebook di Cia 
Toscana, nel cui ambito sono state riportate le principali notizie riguardanti il progetto; su twitter, con 
la predisposizione di uno specifico account Progetti Cia Toscana - @progetticia; la pubblicazione di un 
opuscolo informativo di 16 pagine. E’ stato inoltre pubblicato un inserto divulgativo sul mensile 
Dimensione Agricoltura. L’inserto è destinato ad un target di oltre 20.000 agricoltori toscani che 
ricevono il mensile in abbonamento.  
Altre attività di divulgazione sono state:  
1. Presentazione di FERTIBIO nel workshop del progetto Life ZeoWine a San Miniato (PI) del 28 gennaio 
2020 https://fertibio.ciatoscana.eu/presentati-a-san-miniato-i-risultati-preliminari-del-gruppo-
operativo-fertibio/;  
2. Realizzazione del video in collaborazione con il network Agrifood Today 
https://fertibio.ciatoscana.eu/parlano-di-noi-fertibio-su-agrifoodtoday-it;  
3. Al convegno Biodiversità e paesaggio Agrobiodiversità come risorsa per la fertilità del suolo, per 
salvaguardare le produzioni di qualità e affrontare le sfide del futuro – Firenze 21 febbraio 2022 con 
un Intervento dal titolo: Miglioramento della funzionalità del sistema suolo pianta attraverso la 

https://fertibio.ciatoscana.eu/presentati-a-san-miniato-i-risultati-preliminari-del-gruppo-operativo-fertibio/
https://fertibio.ciatoscana.eu/presentati-a-san-miniato-i-risultati-preliminari-del-gruppo-operativo-fertibio/
https://fertibio.ciatoscana.eu/parlano-di-noi-fertibio-su-agrifoodtoday-it
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gestione agronomica della fertilità del suolo (autori: Laura Ercoli, Elisa Pellegrino); 4. Bright Storming 
L’inaspettato Talk Show della Ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna (Evento in Presenza) 
presentazione Il Microbioma delle Piante - 23 Settembre 2021 alla Scuola Superiore Sant’Anna;  
5. Talk online su Consorzi microbici come biostimolanti: dal laboratorio al campo (15 minuti) al 
TSD2021 5 maggio 2021 https://events.knowledge-share.eu/tech-share-day-2021/;  
6. Bright Night alla Scuola Superiore Sant’Anna - Evento Online; Novembre 2020. Laura Ercoli ha 
parlato di Frumento duro e tenero arricchito in fase di coltivazione e i suoi benefici per la dieta;  
7. La Ricerca in 1 minuto: Elisa Pellegrino dell'Istituto Scienze della Vita - 11 novembre 2020 
(https://www.youtube.com/watch?v=zkRBqgFqqvQ);  
8. Il Tirreno Il Bio è schizzato a +106% meno pane e più verdure Intervista 
https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2020/03/18/news/il-bio-e-schizzato-a-106-meno-pane-
e-piu-verdure-
1.38607174?fbclid=IwAR2D5NCfp4jbNyrdJBucRFBB_2vkDhR4P1QXi_nl9oaCMlsZyS_J6MiIspE – 
Marzo 2020;  
9. Pellegrino E., Righini C. 2019. Inspirational ideas. Biofertilisers to improve soil fertility. Developing 
local production of biofertilisers to increase quality and yield of herbaceous crops in Tuscany. EIP-AGRI 
Newletter Novembre 2019 pp. 1-2;  
10. Pellegrino E. 2019. Approfondimento FERTBIO: un progetto sui biofertilizzanti per supportare 
l’innovazione nell’agricoltura della Toscana. Settembre-Dicembre 2019 Giornale Terre dell’Etruria n: 
56 pp. 47-48. https://www.terretruria.it/public/uploads/pro_files/1/Settembre_Dicembre_2019.pdf;  
11. Workshop EIP-Agri organizzato a Bucarest in Romania, 29 e 30 ottobre 2019. Trasferimento 
dell’innovazione nelle piccole aziende Agricole; 
12. Pellegrino E. 2019. Development of the production process of biological fertilizers and their 
application for food and feed crops in Tuscany agriculture" (FERTIBIO) 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sviluppo-del-processo-produttivo-di-
fertilizzanti;  
13. Bright Night – 28 Settembre 2019 – Elisa Pellegrino - Laboratorio dell’Istituto di Scienze della Vita 
Loggiato Biblioteca Sotto i tuoi piedi c’è un mondo da esplorare. Esperienze per grandi e piccini alla 
scoperta del suolo e dell’acqua;  
14. Pellegrino E. 2019. Biofortificazione ed uso di funghi benefici per migliorare le proprietà qualitative 
di farina e pane da vecchi genotipi di frumento. Intervento in presenza. Il seme della salute, Certaldo 
Firenze;  
15. Pellegrino E., Lulli L. 2019. Operational Group: FERTIBIO. Development of the production process 
of biological fertilizers and their application for food and feed crops in Tuscany agriculture at the Rural 
Development Innovation Week 2019. Evento annuale della Regione Toscana RDP EAFRD 2014-2020. 
Firenze - Palazzo dei Congressi (poster; evento in presenza); 16. Pellegrino E. 2019. Risultati preliminari 
del progetto FERTIBIO: uso di microorganismi benefici nell’agricoltura toscana. Viticulture Innovation. 
The variable-rate technology to improving the distribution of organic fertilizers. VITISOM Life project. 
Protection of soil and viticulture and agriculture ecosystems: the green book for the development of 
a European Strategy (https://www.lifevitisom.com/life-zeowine-). Agricoltura. Biofertilizzanti, nuove 
sperimentazioni dell’Istituto Sant’Anna. 2019. 
https://www.toscanachiantiambiente.it/biofertilizzanti-nuove-sperimentazioni-dellistituto-
santanna/.  
 Cia Toscana (P11) ha organizzato n. 2 visite guidate con la preziosa collaborazione del CCS di 
Quart (AO) www.micosat.it/azienda-ccs/ (1-2-3 dicembre 2021 e 25-26 febbraio 2022). Le due visite 
hanno consentito ai destinatari partecipanti, di prendere visione delle esperienze realizzate dal Centro 
e da una serie di aziende operanti in diversi territori e comparti produttivi, valutandone i risultati e la 
replicabilità nel territorio toscano. A tal fine il CCS di Quart (Aosta) ha messo a disposizione i propri 
tecnici per illustrare le attività svolte dal Centro, organizzare e accompagnare le visite di studio, 
confrontandosi sul piano tecnico con gli imprenditori. La pratica delle visite guidate si è confermata 
estremamente utile nella fase di trasferimento dell’innovazione, soprattutto in abbinamento ed in 

https://events.knowledge-share.eu/tech-share-day-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=zkRBqgFqqvQ
https://www.terretruria.it/public/uploads/pro_files/1/Settembre_Dicembre_2019.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sviluppo-del-processo-produttivo-di-fertilizzanti
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sviluppo-del-processo-produttivo-di-fertilizzanti
https://www.lifevitisom.com/life-zeowine-
https://www.toscanachiantiambiente.it/biofertilizzanti-nuove-sperimentazioni-dellistituto-santanna/
https://www.toscanachiantiambiente.it/biofertilizzanti-nuove-sperimentazioni-dellistituto-santanna/
http://www.micosat.it/azienda-ccs/


 13 

sinergia con le attività svolte ai sensi delle sottomisure 1.1 e 1.2. Alla prima visita hanno partecipato 5 
destinatari (a causa di 4 defezioni dell’ultimo momento), mentre alla seconda visita hanno preso parte 
11 destinatari, per una presenza complessiva di 16 destinatari, pari all’80% dell’obiettivo progettuale. 
 Inoltre all’interno del FERTIBIO, sono stati pubblicati dal P2, 6 articoli scientifici, e i risultati del 
progetto sono stati portati a due relazioni a convegni scientifici, e ad un workshop online. È stato infine 
realizzato un video dedicato al progetto, ed un libro divulgativo dal titolo “Una società invisibile. 
L’importanza dei microbi in agricoltura”, di Marco Nuti, Editore Carocci, è stato pubblicato sotto il 
cappello FERTIBIO. Il libro raccoglie e descrive tutte le possibili applicazioni dei microbi in agricoltura, 
con consigli pratici ed aneddoti. Infine è stato organizzato un convegno finale presso la sede della 
Cooperativa Terre dell’Etruria in data 14 Aprile 2022, che ha visto la presenza di n. 30 partecipanti, di 
cui 23 soggetti aventi titolo ai sensi del bando. Il convegno è stato articolato in due distinte sessioni. 
Nella prima sono state illustrate attività e risultati del progetto FERTIBIO; nella seconda parte è stata 
svolta una tavola rotonda di approfondimento delle prospettive della biofertilizzazione e del loro ruolo 
nell’ambito dell’agricoltura sostenibile, alla quale ha preso parte il Dirigente della regione Toscana 
Dott. Sandro Pieroni. un interessante libro è stato pubblicato sotto il cappello FERTIBIO “Una società 
invisible. 
7. Considerazioni conclusive 
A nostro avviso, sia il mondo della ricerca che le aziende agricole hanno ottenuto una forte cross-
fertilizzazione durante il GO FERTIBIO. Questo è stato reso possibile dalla pluralità dei partner (Scuola 
Superiore Sant’Anna; molte aziende agricole sparse sia provincia di Pisa, che a Livorno e Siena; 
un’azienda produttrice di fertilizzanti organici Idea Verde sul; CIA Toscana e una azienda di formazione 
Agricoltura è Vita) che hanno collaborato in maniera efficiente ed efficace, ed hanno permesso la 
fondamentale realizzazione del passaggio dalla scala di laboratorio alla scala di campo 
dell’applicazione dei biofertilizzanti su diverse colture. Inoltre, la produzione in Toscana di 
biofertilizzanti ha preso il via, grazie alla realizzazione della serra dedicata. Tale serra, da implementata 
e utilizzare a pieno regime, può rappresentare un importante volano per la produzione di 
biofertilizzanti locali, infettivi ed efficienti per diverse colture, sia erbacee che ortive, ma anche per 
l’applicazione su olivo e vite, che rappresentano una grande fetta della produzione della nostra 
regione. Il FERTIBIO, infatti, ha insegnato che è importante testare in campo i biofertilizzanti, che il 
mix di microorganismi va preparato in modo specifico per le colture da trattare, e che la valutazione 
del genotipo vegetale da inoculare e della tessitura dei terreni e delle condizioni climatiche è 
estremamente importante. Il progetto ha inoltre messo in evidenza che la formulazione e la shelf life 
dei prodotti rappresentano dei punti cardine da sviluppare affinché gli agricoltori possano applicare 
in maniera efficace i biofertilizzanti in campo. I risultati sulle rese e sulla qualità delle rese aprono la 
strada ad una applicazione sempre maggiore in regime biologica soprattutto per ovviare al periodo di 
riposo applicato da molte aziende agricole biologiche in alternativa alla rotazione. Ma tali 
biofertilizzanti, efficienti anche in agricoltura convenzionale, possono essere applicati in maniera 
efficace dagli tali agricoltori al fine di ridurre l’uso dei fertilizzanti minerali, ma anche dei pestici, con 
un impatto ambientale positivo sulla fertilità del terreno e sulla diversità degli agroecosistemi. Sarebbe 
quindi utile sia portare avanti lo sviluppo di ricerca ed industriale sui biofertilizzanti per rispondere 
alle diverse esigente, sia portare avanti lo sviluppo di un protocollo di produzione da applicare sia nelle 
aree periurbane, che nelle aree agricole toscane, al fine di realizzare una filiera di produzione di alta 
qualità, definita simbiotica, legata alle aziende di trasformazione e alla ristorazione locale. 
8. Abstract anche in lingua inglese  
MICROBES AS PRODUCERS OF THE AGRO-ECOSYSTEM: THE LONG JOURNEY OF THE OPERATIONAL 
GROUP FERTIBIO, A PROJECT FOR THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF BIOFERTILIZERS IN 
TUSCANY 
The operational group (GO) FERTIBIO was born from the agreement between Terre dell'Etruria, 
project leader, the research group OF Plant-Soil Interactions of the Institute of Life Sciences (ISV) of 
the Scuola Superiore Sant'Anna of Pisa and the CIA Toscana, with the aim of transferring the results 
of THE research on biofertilizers, carried out for years in the BioLabs of the ISV, to THE farms of 
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Tuscany. The project had the specific objectives to develop innovative biofertilizers (microbial 
inoculants), to apply them to various crops, such as common wheat, barley, chickpea, tomato, 
sunflower, alfalfa and wild plants used for catering, and to carry out field test of efficiency and 
effectiveness of the inoculants. Field tests involved many farms from different areas of Tuscany were 
set up. It was a long journey, which involved numerous enthusiastic actors (researchers, farmers, 
trainers, technicians and agricultural service providers, as well as fertilizer companies), and certain 
this is only the beginning of the Region's journey towards the sustainability and enhancement of 
agricultural products through a "tailor made" and conscious use of beneficial microbes of the 
rhizosphere. The establishment of the GO was supported by the European Partnership for Innovation 
on Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) within the 2014-2020 rural development 
plan published in 2017. The protagonists of the microbial biofertilizers developed within the project 
are undoubtedly the arbuscular mycorrhizal fungi (AMF): obligate symbionts, belonging to the 
Glomeromycota phylum, and promoters of the growth and nutrient uptake of crops. In the FERTIBIO, 
twenty isolates of AMF belonging to the species Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis, and 
Archaeospora spp. have been isolated, multiplied and characterized from a functional and molecular 
point of view. Among these, the strains isolated from sites with high organic matter and ammonium 
content preferentially promoted plant growth, while those isolated from sites with high pH and nitric 
nitrogen promoted the absorption of nutrients. Different genotypes of soft wheat and barley were 
inoculated in the field by seed coating with a highly “infectious” and efficient local consortium of AMF 
(the FERTIBIO consortium). The Grappi farm in Val D’Orcia (Siena) hosted the inoculation test on five 
old wheat genotypes and on the modern Bologna variety. In the two crop cycles (2019-20 and 2020-
21), the visualization of the roots under the microscope made it possible to observe, in the early stages 
of development (GS12) and at the milky maturity stage that the fungal consortium entered and 
developed abundantly in the roots of the host plant. In particular, the roots of the old genotypes Sieve 
and Gentil Bianco, and of the Bologna variety showed a high percentage of fungal colonization, and 
on average increased the production in Abbondanza, Bianco Nostrale, Gentil Bianco and Bologna (up 
to 54%). In the Bianco Nostrale substantial increases were also highlighted in the absorption of zinc 
(Zn) and manganese (Mn) in the grain. The Farm Rinnovamento Agricolo of Santa Luce (Pisa) was 
involved in the field inoculation tests on three varieties of barley (Atlante, Atomo and Concerto) in 
two crop cycles (2019-20 and 2020-21). In 2020, the FERTIBIO consortium was found to be extremely 
infective in all the varieties, promoting grain production up to 64% in Atomo and the uptake of Zn, 
copper (Cu), Mn, and nitrogen (N) in Atomo. On the contrary, in 2021, only Atlante showed significant 
increases in yields (134%). The FERTIBIO consortium was successfully applied in terms of infectivity 
also in a two-year field test on sunflower (Talento variety) at the Musu farm in Pisa. The microbial 
consortium had a beneficial effect not only on production, with an average increase of 25%, but also 
on the absorption of numerous mineral elements [nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium 
(Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and manganese (Mn)]. A result with significant 
implications for producers was also the 20% and 31% increase in oil yields per hectare in the first and 
second year of cultivation. In 2019, analyzing the composition of fatty acids in the oil, all fatty acids 
were affected by inoculation with the AMF consortium. In particular, in 2019 linoleic acid had more 
than doubled and in 2020 linolenic acid increased by 25%. Interesting results were also obtained on 
tomatoes at the Le Prata farm (Pisa). The old Pisanello genotype and the modern Rio Grande variety 
were inoculated in plateau at the sowing with single inoculants of four AMF isolates belonging to the 
Glomeraceae and Gigasporaceae families. In addition to the increase in production, a noteworthy 
result is the significant improvement in the quality of tomato in term of content of substances with 
beneficial actions on human health, such as lycopene, antioxidant compounds and total phenols. 
Promising results were obtained both in field inoculation tests on alfalfa and chickpea at the Ughetta 
Bertini farm, and in greenhouse tests on spontaneous plants for catering (wild carrot, wild red spinach, 
edible chrysanthemum, common daisy, common sowthistle, nettle, red poppy, wood sorrel, and 
greater burnet-saxifrage) at the Spontanea Farm of Pienza (Siena). Finally, at the Società Agricola del 
Bambù of San Giuliano Terme (Pisa), strains of beneficial bacteria and the AMF isolates used in the 
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field tests have been multiplied and they are currently kept in culture in the greenhouse specially set-
up for for the development of biofertilizers made in Tuscany. This farm together with the researchers 
of the ISV had also carried out the preparatory activities for the development of innovative microbial 
formulations together with the Idea Verde company of Santa Croce sull'Arno. Here, the dedicated 
website of the FERTIBIO https://fertibio.ciatoscana.eu, and the social networks 
(https://www.facebook.com/Fertibio-102171111133459; 
https://www.instagram.com/fertibio_project/) in which each activity was described by the 
researchers, the involved farmers and the technicians of the CIA through photos, interviews, 
participation at national and international meetings (EPI-AGRI), and scientific and dissemination 
articles. We also remind you that an interesting book was published under the FERTIBIO GO “An 
invisible society. The importance of microbes in agriculture ", by Marco Nuti, Publisher Carocci, and 
that the extended brochure of the project can be downloaded at https://fertibio.ciatoscana.eu/wp-
content/uploads/2020/10/fertibio_brochure.pdf. For further information: 
elisa.pellegrino@santannapisa.it. 
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