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PROBIOTICI
I probiotici sono inoculi di 
microrganismi benefici.I prebiotici sono miscele di

sostanze nutritive che 
favoriscono la crescita del 
RIZOBIOMA e dei probiotici 
associati. 

PREBIOTICI

IL CONCETTO INNOVATIVO

La loro composizione è specifica 
per ogni problematica.

Possono essere costituiti da 
microrganismi singoli o 
consorzi.



Quando si parla di 
Microrganismi non si può non 

parlare di Suolo

IL MICROBIOMA DEL SUOLO



In una manciata di suolo agricolo (circa 200 
grammi) si possono trovare in media 0,5 
grammi di organismi viventi (batteri, ife
fungine, protozoi, nematodi, insetti, aracnidi, 
vermi, radici, ecc.).
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IL MICROBIOMA DEL SUOLO



Il suolo è il più grande 
serbatoio di biodiversità 

microbiologica del pianeta, 
dell’ordine di 103 specie per g 
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BIODIVERSITÀ



“Il suolo rappresenta anche e 
soprattutto un serbatoio di 
“vita” e variabilità genetica a 
cui la pianta attinge per 
reclutare i suoi “aiutanti” e 
attivare i geni di cui ha bisogno.
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IL MICROBIOMA DEL SUOLO



Con il termine microbioma, si intende una 
caratteristica comunità microbica, soggetta a 
cambiamenti nel tempo e nello spazio, che 
occupa un ben definita nicchia  ecologica  
(micro-ecosistema) specifica con distinte 
proprietà fisico-chimiche che evolgono nel 
tempo

IL MICROBIOMA DEL SUOLO



IL MICROBIOMA DEL SUOLO



Gestione:
della Fertilità del Suolo

Migliorare la Componente Microbiologica
introducendo Microbioma e quindi biodiversità 

IL MICROBIOMA DEL SUOLO



LA RIZOSFERA



Simbiosi  - Endofitismo

RELAZIONE PIANTA - MICRORGANISMI



RELAZIONE PIANTA - MICRORGANISMI



RELAZIONE PIANTA - MICRORGANISMI



RELAZIONE PIANTA - MICRORGANISMI



Difesa
(Malattie radicali e fogliari)

Semina Raccolta

Sviluppo 
Radicale Biodisponibilità

Micro e macro elementi

Nutrizione

Sistema di gestione delle ortive dalla semina alla raccolta
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TRICHODERMA ASPERELLUM



Rapida colonizzazione della rizosfera; 
competono per spazio e nutrienti limitando lo sviluppo di 
altri patogeni

Proteasi

Pepditi

Proteasi

Produzione di enzimi chitinolitici che consentono di penetrare nell’ospite; 
in questo modo il patogeno verrà utilizzato come fonte di nutrimento 

TRICHODERMA

PATOGENO Produzione di sostanze fungistatiche che impediscono lo sviluppo dei patogeni.

MECCANISO D’AZIONE TRICHODERMA ASPERELLUM



AZIONE PRIMARIA SUL PATOGENO

Patogeno 
aggredito

Il ceppo unico di Trichoderma asperellum T34 n ha un’azione 
parassitica rispetto ad alcune forme fungine dannose, 
limitandone la loro crescita.

AZIONE CURATIVA

Parassitismo Antibiosi

Pythium

Produzione di metaboliti che inibiscono 
la proliferazione di alcuni agenti patogeni 
batterici e fungini.

TRICHODERMA ASPERELLUM



Trichoderma asperellum stimola la resistenza 
sistemica delle piante, rendendole più veloci 

nell’attivazione delle vie metaboliche della 
produzione di molecole difensive

AZIONE PREVENTIVA

Incremento difese 
endogene

AZIONE SECONDARIA SULLA PIANTA

I metaboliti secondari 
migliorano lo sviluppo e 
l’efficienza dell’apparato 
radicale. Ciò comporta 
un maggior 
assorbimento delle 
sostanze nutritive ed un 
più elevato ritmo di 
crescita.

Effetto secondario di crescita1 2

TRICHODERMA ASPERELLUM



Pochonia chlamydosporia
Biocontrollo Nematodi



I nematodi sono considerati
come specie chiave, occupando una 
posizione centrale nella catena 
trofica, essendo coinvolti in numerosi 
processi ecologici. 

Essi influiscono sulla composizione 
della comunità edafica, nutrendosi 
di microrganismi e facilitandone la 
dispersione (portandoli sulla superficie 
corporea ovvero in forma vitale 
all’interno dell’intestino).



Fertilità
Suolo

Sono implicati nei processi 
di decomposizione 
della sostanza 
organica e nel riciclo dei 
nutrienti

contribuendo a modificare 
struttura, stabilitàe 
regime idrico (porosità) del 
suolo.

i nematodi contribuiscono 
alla mineralizzazione di più 

del 40%dei nutrienti, 

stimolando la 
crescita vegetale 



Fertilità
Suolo

La biodiversitàtassonomica e funzionale della comunità nematologicadel suolo è influenzata sia dalle diverse 
proprietà chimico-fisiche del Suolo che dalle condizioni ambientali e dalle diverse pratiche agronomiche. 

Per questo la nematofauna
rappresenta un buon 

indicatoreper 
valutare gli effetti delle 
diverse
pratiche agricole e di 
gestione del suolo 
sull’agroecosistema.

La maggior parte delle specie di 
nematodi conduce una vita libera.
Solo una piccola frazione di specie 

è nota per parassitare le piante. 







POCHONIA



Grazie 
per l’attenzione
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