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Biofertilizzanti e
agricoltura sostenibile:
il progetto Fertibio,
i risultati, le prospettive
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https://fertibio.ciatoscana.eu

		 Firenze - Il progetto Fertibio è nato grazie
all’intesa tra Terre dell’Etruria, capofila, il
gruppo di Interazioni Pianta-Suolo dell’Istituto
di Scienze della Vita della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e Cia Toscana, con l’obiettivo di trasferire alle aziende agricole toscane i
risultati ottenuti in anni di ricerca sui biofertilizzanti, effettuati nei laboratori BioLabs and Land
Lab dell’Istituto. Il progetto, è stato co-finanziato dal Psr 2014-2020 della regione Toscana,
nell’ambito del bando per i Gruppi Operativi.
Nella sperimentazione sono state coinvolte
aziende agricole di aree diverse della Toscana,
impegnate nell’applicazione dei biofertilizzanti in campo su varie colture, come frumento
tenero, orzo, cece, pomodoro, girasole, erba
medica e piante spontanee per uso alimentare,
con l’obiettivo di verificarne l’efficacia ai fini di
migliorare la fertilità del suolo e ridurre l’uso di

fertilizzanti minerali, mantenendo la produttività delle colture e migliorandone la qualità e
la sostenibilità. In queste pagine presentiamo
i risultati conclusivi del progetto, che si è sviluppato attraverso due anni di prove in campo
realizzate in diverse aree del territorio toscano.
Intensa è stata anche l’attività informativa e formativa, con incontri tecnici, corsi di formazione
e visite di studio in varie regioni (Val d’Aosta,
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna) per vedere
le esperienze più avanzate di applicazione dei
biofertilizzanti ed approfondirle parlandone
direttamente con gli agricoltori e le strutture che li hanno supportati. I biofertilizzanti
rappresentano sicuramente un’innovazione di
grande interesse per l’agricoltura sostenibile
del futuro. Se ne parlerà a Donoratico il 14 aprile, nel convegno che concluderà il percorso del
progetto Fertibio.

Il contributo del progetto Fertibio per un’agricoltura sostenibile
Ne parliamo con Leonardo Lulli della cooperativa Terre dell’Etruria, capofila del progetto
Quali valutazioni vi sentite
di fare, come Cooperativa Terre
dell’Etruria, dell’esperienza del
progetto FERTIBIO?
Il progetto Fertibio ha permesso di avvicinare tutti i protagonisti delle filiere produttive
(aziende agricole, produttori di
fertilizzanti, rivenditori di mezzi
tecnici, ricercatori) attraverso un
processo di analisi dei bisogni dei
vari interlocutori finalizzato, da
un lato, ad individuare soluzioni
efficaci per la bio-fertilizzazione
delle colture, dall’altro a trasferire conoscenze ed esperienze agli
agricoltori in merito ad un tema
di grande importanza ed attuali-

tà come quello della fertilità dei
suoli agrari.
Per Terre dell’Etruria, vista l’attenzione ricevuta in questi anni
da parte degli imprenditori agricoli e l’impegno che tutte le aziende partecipanti hanno messo nel
portare avanti gli obiettivi assegnati, l’esperienza del progetto
Fertibio è stata indubbiamente
positiva e molto stimolante.
Sono emerse concrete prospettive di impiego dei bio-fertilizzanti per le nostre aziende, ed
in particolare per quali settori
vedete le migliori prospettive di
sviluppo di questa innovazione?

I biofertilizzanti sono ormai
proposti da diversi produttori di
soluzioni per la nutrizione delle
piante e stanno entrando nell’uso
comune da parte di tante aziende
agricole. La micorrizazione, ad
esempio, è una pratica molto diffusa tra gli orticoltori, ma nuove
formulazioni di fertilizzanti arricchiti con microrganismi utili
stanno arrivando sul mercato
e siamo certi che diventeranno
presto prodotti di ordinario impiego anche in cerealicoltura e
frutticoltura.
Che ruolo possono assumere
i biofertilizzanti in un’ottica di

sviluppo dell’agricoltura sostenibile?
Assumono senza dubbio un
ruolo strategico, in quanto rendono più efficiente l’utilizzo di
acqua e nutrienti da parte delle colture e possono ridurre gli
effetti negativi di alcuni agenti
fitopatogeni. È evidente che i biofertilizzanti devono essere inseriti all’interno di una strategia di
sostenibilità aziendale articolata,
ma rappresentano comunque un
elemento chiave in quest’ottica.
Per concludere, che strategia
intende darsi Terre dell’Etruria
per passare dalla sperimenta-

zione al trasferimento di questa
innovazione ed alla diffusione
dei biofertilizzanti?
Terre dell’Etruria ha già da
tempo inserito nelle sue linee di
nutrizione delle colture alcuni
biofertilizzanti, che stanno dando riscontri positivi, ma è fortemente interessata a promuovere
tra le aziende agricole associate
l’impiego delle formulazioni che
sono il risultato delle sperimentazioni condotte dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, in
quanto convinti della loro importanza sia in termini di efficienza
agronomica che di sostenibilità
ambientale.

Le attività di informazione,
formazione e trasferimento
dell’innovazione nel progetto

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CONVEGNO SU: https://fertibio.ciatoscana.eu

Firenze - Il progetto FERTIBIO è stato oggetto di un’attività di informazione
e comunicazione che lo ha fatto conoscere ed apprezzare a tutti i livelli. Molte
sono state le iniziative promosse da CIA Toscana, a partire dal sito web https://
fertibio.ciatoscana.eu/, costantemente aggiornato con lo sviluppo delle attività,
fino agli altri prodotti informativi ed agli eventi tecnici promossi da CIA Toscana.
L’interesse suscitato è testimoniato dall’ articolo di presentazione di FERTIBIO
pubblicato nella newsletter di EIP Agri, il partenariato europeo per l’innovazione, dagli articoli scientifici rivolti al mondo della ricerca, alla trasmissione
speciale realizzata da AgrifoodToday.it; mentre gli incontri tematici, insieme al
prossimo convegno conclusivo, e gli articoli pubblicati da Dimensione Agricoltura hanno assicurato la divulgazione del progetto presso gli agricoltori. Momenti importanti sono stati rappresentati dalle visite di studio organizzate da
CIA Toscana con la collaborazione del CCS di Quart (Aosta), che hanno coinvolto
16 agricoltori: la prima, in Val d’Aosta e Piemonte, ha consentito di visitare gli impianti del CCS ed alcune realtà cerealicolo-zootecniche della provincia di Cuneo;
mentre nella seconda visita gli agricoltori hanno potuto visitare alcune aziende
frutticole ed orticole a Faenza ed a Noale (VE). L’agenzia formativa Agricoltura è
Vita Etruria ha poi completato il percorso di approfondimento della conoscenza
sui biofertilizzanti, attraverso la realizzazione di un workshop e di quattro corsi
di 20 ore ciascuno che hanno visto la partecipazione di circa 70 agricoltori.
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I microbi come produttori di servizi
per l’agro-ecosistema

Il lungo viaggio di Fertibio, un progetto di sviluppo e applicazione di biofertilizzanti in Toscana
di Elisa Pellegrino,
Myriam Arcidiacono,
Valentina Marrassini,
Laura Ercoli
		Firenze - Il percorso di sperimentazione
realizzato dal progetto Fertibio è stato certamente un
lungo viaggio, che ha visto
coinvolti numerosi attori
entusiasti (ricercatori, agricoltori, formatori, tecnici e
prestatori di servizi in agricoltura, ed aziende produttrici di fertilizzanti) e sicuri
che questo sia solo l’inizio
del cammino della Regione verso la sostenibilità e la
valorizzazione dei prodotti
agricoli mediante un uso
“tailor made” e consapevole
di microbi benefici della rizosfera.
Chi ha finanziato tutto ciò,
chi ha creduto in tale iniziativa? Dobbiamo ringraziare
il bando per la costituzione
dei Gruppi Operativi (PSGO) del Partenariato europeo per l’innovazione in
materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI), all’interno
del piano di sviluppo rurale 2014-2020 pubblicato nel
2017.
Protagonisti dei biofertilizzanti microbici sviluppati
all’interno del progetto sono
indubbiamente i funghi micorrizici arbuscolari (AMF):
simbionti obbligati, appartenenti al phylum dei Glomeromycota, e promotori
della crescita e dell’assorbimento di nutrienti da parte
delle colture. Nel Fertibio,
venti ceppi di AMF appartenenti alle specie Funneliformismosseae, Rhizophagus
irregularis, e Archaeosporaspp. sono stati isolati, propagati (Fig. 1) e caratterizzati
dal punto di vista funzionale e molecolare. 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.
Diversi genotipi di frumen-

FIG. 1
to 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 ha ospitato
la prova di inoculazione su
cinque vecchi genotipi di
frumento tenero e sulla moderna varietà Bologna. Nei
due cicli colturali (2019-20
e 2020-21) (Fig. 2), 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. In particolare,
le radici dei vecchi genotipi
Sieve e Gentil Bianco, e della varietà Bologna, mostravano un’alta percentuale
di colonizzazione fungina,
con un incremento medio di
produzione (≤ 54%) 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)
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). Nel 2020, il consor-

FIG. 2

FIG. 3
zio Fertibio è risultato estremamente infettivo in tutte
le varietà, promuovendo la
produzione granellare fino
al 64% in Atomo e l’assorbimento di zinco (Zn), rame
(Cu), manganese (Mn), e
azoto (N) in Atomo (Fig. 3).
Al contrario nel 2021, solo
Atlante mostrava incrementi rilevanti delle rese (134%).

FIG. 4

Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana
Sottomisura 16.2

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 (Fig.
4). 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%. Interessati risultati
sono stati ottenuti anche su
pomodoro presso l’azienda
agricola Le Prata. Il vecchio
genotipo Pisanello e la varietà moderna Rio Grande
(Fig. 5) 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 il licopene,
i composti antiossidanti e i
fenoli totali.
Risultati altrettanto promettenti sono stati ottenuti
sia in prove di inoculazione
in campo su erba medica e
cece presso l’azienda agricola Ughetta Bertini (Fig.
6), che 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. Infine, presso
l’azienda il Bambù di San
Giuliano Terme, ceppi di
batteri benefici e gli isolati
di AMF utilizzati nelle suddette prove sono stati propagati e attualmente vengono
mantenuti in coltura nella
serra appositamente restaurata e riorganizzata per lo
sviluppo di biofertilizzanti
toscani (Fig. 8). Tale azienda ha inoltre svolto attività
propedeutiche allo sviluppo
di innovativi formulati microbici insieme all’Azienda
Idea Verde di Santa Croce
sull’Arno.
Dove posso trovare tutto ciò che è stato realizzato all’interno del progetto
Fertibio?
Nel sito dedicato https://
fertibio.ciatoscana.eu,
e nei social (fb.com/Fert ibio-102171111133459
oppure instagr.am/fertibio_project) in cui ogni attività è stata raccontata dai
ricercatori, dagli agricoltori
coinvolti e dai tecnici della
Cia tramite foto, interviste,
partecipazione ad incontri
nazionali ed internazionali

FIG. 5

FIG. 6
FIG. 7

FIG. 8
(Eip-Agri), ed articoli scientifici e divulgativi.
Ricordiamo inoltre che un
interessante libro di Marco
Nuti “Una società invisible.
L’importanza dei microbi in
agricoltura”, Editore Carocci, è stato pubblicato con il
co-finanziamento del pro-

getto Fertibio.
Ulteriori informazioni nella
brochure del progetto, scaricabile dalla sezione “materiali / download” del sito
Fertibio.
Per ulteriori approfondimenti scrivere a: elisa.pellegrino@santannapisa.it

