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CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI 

o Stabilimento di Rivoli V.se 

certificato secondo EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009EC Reg. 1069/2009

per la trasformazione dei 

sottoprodotti di origine vegetale

oo AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA AGRICOLTURA BIOLOGICA certificazioni: 

ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, ECOCERT (JAS, CE, NOP) OMRI, FIBL, 

ARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFAARGENCERT, CDFA

o Impianti certificati ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001 per 

Quality Control

o Impianti certificati ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 

(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)(certificazione ambientale)



ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE 

DEI BIOSTIMOLANTIDEI BIOSTIMOLANTIDEI BIOSTIMOLANTIDEI BIOSTIMOLANTI

Italpollina aderisce ad alcune delle più importanti associazioni 

industriali del settore, sia a livello nazionale che 

internazionale, spesso come membro fondatore.

EBICEBIC promuove la 

crescita e lo 

sviluppo 

dell'industria 

europea dei 

biostimolanti..

ECOFIECOFI promuove il 

contributo apportato 

dal settore dei 

fertilizzanti 

organici 

all'emergere di 

un'economia 

ecosostenibile in 

Europa

The Biological The Biological 

Products Products 

Industry Industry 

Alliance (BPIAAlliance (BPIA))

l'Ente 

rappresentante 

degli Stati 

Uniti di 

produttori di 

prodotti 

biologici. 

AFAIAAFAIA è
l'Associazione 

francese dei 

produttori di 

fertilizzanti 

organici, 

fertilizzanti 

organo-minerali, 

biostimolanti.

ASSOFERTILIZZANTASSOFERTILIZZANT

II rappresenta 

tutte le società
di produzione 

del settore dei 

fertilizzanti in 

Italia 

(Confindustria)



l centri internazionali R&S Italpollina si avvalgono delle più
avanzate tecnologievanzate tecnologievanzate tecnologievanzate tecnologie per la ricerca scientifica applicata alla 

fertilizzazione ad allo sviluppo vegetale, per garantire il 

prodotto in tutte le sue fasi e rispondendo alle esigenze di 

qualitqualitqualitqualità ed innovazione ed innovazione ed innovazione ed innovazione che contraddistinguono la nostra filosofia

LLLL’ ecoecoecoeco----efficienzaefficienzaefficienzaefficienza

La filosofia di ricerca di Italpollina si basa sul modello della 

ECOECOECOECO----EFFICIENZAEFFICIENZAEFFICIENZAEFFICIENZA, per assicurare un’ ottimizzazione della produzione 
agricola, diminuendo il proprio impatto ambientale e impegnandosi proprio impatto ambientale e impegnandosi proprio impatto ambientale e impegnandosi proprio impatto ambientale e impegnandosi 

per uno sviluppo sostenibile del pianetaper uno sviluppo sostenibile del pianetaper uno sviluppo sostenibile del pianetaper uno sviluppo sostenibile del pianeta. Nell’ ideazione e 
definizione di nuovi prodotti l’ attenzione é rivolta verso 

l’ utilizzo di risorse rinnovabili, l’ economizzazione delle risorse 
più preziose e scarse quali ad esempio l’ acqua, la riduzione 

RICERCA & SVILUPPORICERCA & SVILUPPORICERCA & SVILUPPORICERCA & SVILUPPO

più preziose e scarse quali ad esempio l’ acqua, la riduzione 
dell’ impatto ecologico, l’ ottimizzazione dei risultati.

Lo sviluppo di nuovi prodottiLo sviluppo di nuovi prodottiLo sviluppo di nuovi prodottiLo sviluppo di nuovi prodotti

Per poter fornire prodotti che rispettino appieno i più alti 

standard di qualità e nello stesso tempo i principi di eco-

efficienza, Italpollina, attraverso intense attività di ricerca in 

house e collaborazioni scientifiche con prestigiose Istituzioni ed 

Università Internazionali, ha messo a punto un sistema avanzato sistema avanzato sistema avanzato sistema avanzato 

per sviluppare biostimolantiper sviluppare biostimolantiper sviluppare biostimolantiper sviluppare biostimolanti, microbi simbiotici e mutualistici e 

fertilizzanti organici ad alto valore aggiunto.



LE NOSTRE TECNOLOGIE DI PRODUZIONELE NOSTRE TECNOLOGIE DI PRODUZIONELE NOSTRE TECNOLOGIE DI PRODUZIONELE NOSTRE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN DISIDRATAZIONE IN 

AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE 

CONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATO

per la produzione di concimi organici con batteri 

PGPR

RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE RIPRODUZIONE 

IN VIVO IN VIVO IN VIVO IN VIVO IN VIVO IN VIVO IN VIVO IN VIVO 

di micro organismi utili in 

agricoltura

LISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEG

per la produzione di idrolizzati di origine vegetale



Linee guida per il governo sostenibile del Linee guida per il governo sostenibile del Linee guida per il governo sostenibile del Linee guida per il governo sostenibile del 

verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del 

verde pubblico. MATTM, 2017verde pubblico. MATTM, 2017verde pubblico. MATTM, 2017verde pubblico. MATTM, 2017

3.1 3.1 3.1 3.1 ---- CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDICRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDICRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDICRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

progettazione orientata ad una bassa esigenza 

gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, 

attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in 

funzione del luogo d’ impianto per contenere interventi 
di potatura;

· durabilità dell’ opera nel tempo;
· riduzione impiego energetico per la costruzione ed in 

fase di esercizio;



· uso di materiali ecocompatibili e materiali 

riciclati;

· filiera corta dei materiali con predilezione verso 

quelli di provenienza  

locale;

· progetto orientato al risparmio dell’ acqua, sia nella 
scelta della 

composizione specifica che individuando opzioni di composizione specifica che individuando opzioni di 

ricarico delle falde

con l’ acqua meteorica;
· riduzione della produzione dei rifiuti in fase 

realizzativa e gestionale;

· reinserimento di pratiche agronomiche abbandonate;



IMPORTANZA DELLA SOSTANZA ORGANICAIMPORTANZA DELLA SOSTANZA ORGANICAIMPORTANZA DELLA SOSTANZA ORGANICAIMPORTANZA DELLA SOSTANZA ORGANICA

L’ importanza della sostanza organica nel suolo deriva 
dalla sua interazione positiva con i parametri fisici, 

chimici e biologici.

Molto spesso, numerosi problemi nutrizionali e di 

sviluppo della pianta derivano dalla carenza di sostanza 

organica nei suoli.

L'apporto di sostanza organica è una pratica agronomica 

fondamentale per mantenere un buono stato sanitario 

generale della pianta ed una buona fertilità chimica, 

fisica e biologica del suolo.



RuoloRuoloRuoloRuolo delladelladelladella sostanzasostanzasostanzasostanza organicaorganicaorganicaorganica nelnelnelnel terrenoterrenoterrenoterreno

StrutturaStrutturaStrutturaStruttura deldeldeldel suolosuolosuolosuolo

QualitQualitQualitQualità fisicafisicafisicafisica

AttivitAttivitAttivitAttività biologicabiologicabiologicabiologica

� DegradazioneDegradazioneDegradazioneDegradazione residuiresiduiresiduiresidui colturalicolturalicolturalicolturali

� N N N N mineralizzazionemineralizzazionemineralizzazionemineralizzazione

� P P P P SolubilizzazioneSolubilizzazioneSolubilizzazioneSolubilizzazione

FertilitFertilitFertilitFertilità biologicabiologicabiologicabiologica

SOSTANZA SOSTANZA SOSTANZA SOSTANZA 

ORGANICAORGANICAORGANICAORGANICA

RitenzioneRitenzioneRitenzioneRitenzione idricaidricaidricaidrica

ORGANICAORGANICAORGANICAORGANICA

FertilitFertilitFertilitFertilità chimicachimicachimicachimica

CapacitCapacitCapacitCapacità di di di di scambioscambioscambioscambio cationicocationicocationicocationico

RiservaRiservaRiservaRiserva di di di di nutrientinutrientinutrientinutrienti

BloccoBloccoBloccoBlocco////assorbimentoassorbimentoassorbimentoassorbimento

di di di di sostanzesostanzesostanzesostanze tossichetossichetossichetossiche



AMMENDANTIAMMENDANTIAMMENDANTIAMMENDANTI

Nella categoria AMMENDANTI, oltre al tradizionale Nella categoria AMMENDANTI, oltre al tradizionale Nella categoria AMMENDANTI, oltre al tradizionale Nella categoria AMMENDANTI, oltre al tradizionale 

LETAMELETAMELETAMELETAME

si trovano delle tipologie la cui definizione va si trovano delle tipologie la cui definizione va si trovano delle tipologie la cui definizione va si trovano delle tipologie la cui definizione va 

letta con molta attenzione per capire cosa letta con molta attenzione per capire cosa letta con molta attenzione per capire cosa letta con molta attenzione per capire cosa 

possano contenere, ad esempio gli possano contenere, ad esempio gli possano contenere, ad esempio gli possano contenere, ad esempio gli “ ammendanti ammendanti ammendanti ammendanti 

composti misticomposti misticomposti misticomposti misti” , , , , “ ammendante compostato verdeammendante compostato verdeammendante compostato verdeammendante compostato verde”composti misticomposti misticomposti misticomposti misti” , , , , “ ammendante compostato verdeammendante compostato verdeammendante compostato verdeammendante compostato verde”

ed altri.ed altri.ed altri.ed altri.

VEDIAMO LE DEFINIZIONI:



AMMENDANTE AMMENDANTE AMMENDANTE AMMENDANTE ---- LETAMELETAMELETAMELETAME

Deiezioni animali eventualmente Deiezioni animali eventualmente Deiezioni animali eventualmente Deiezioni animali eventualmente 

miscelate alla lettiera o miscelate alla lettiera o miscelate alla lettiera o miscelate alla lettiera o 

comunque a materiali vegetali, comunque a materiali vegetali, comunque a materiali vegetali, comunque a materiali vegetali, 

al fine di migliorarne le al fine di migliorarne le al fine di migliorarne le al fine di migliorarne le 

caratteristiche fisiche.caratteristiche fisiche.caratteristiche fisiche.caratteristiche fisiche.



AMMENDANTE AMMENDANTE AMMENDANTE AMMENDANTE – COMPOSTATO MISTOCOMPOSTATO MISTOCOMPOSTATO MISTOCOMPOSTATO MISTO

Prodotto ottenuto dalla trasformazione e stabilizzazione di 

rifiuti organici che possono essere costituiti dalla fraz. 

organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta 

differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con 

esclusione .. dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da 

rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da 

rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno 

e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici 

previste per l'ammendante compostato verde. 

Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli (frazione di 

diametro >2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi 

(frazione di diametro >5 mm) non può superare il 5% s.s.

MA CON QUESTO PRODOTTO CONCIMIAMO?MA CON QUESTO PRODOTTO CONCIMIAMO?MA CON QUESTO PRODOTTO CONCIMIAMO?MA CON QUESTO PRODOTTO CONCIMIAMO?

HO SMALTIAMO RIFIUTI?HO SMALTIAMO RIFIUTI?HO SMALTIAMO RIFIUTI?HO SMALTIAMO RIFIUTI?



DA WIKIPEDIA: DA WIKIPEDIA: DA WIKIPEDIA: DA WIKIPEDIA: Si definisce letame (dal latino laetare

"fertilizzare", da laetus "fertile", poi "lieto"[1]) o 

stallatico il prodotto della fermentazione delle deiezioni 

degli animali da allevamento (feci e urina) miste a materiale 

solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.).

PER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON EPER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON EPER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON EPER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON E’ SINONIMO DI SINONIMO DI SINONIMO DI SINONIMO DI 

Letame = Stallatico?Letame = Stallatico?Letame = Stallatico?Letame = Stallatico?

PER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON EPER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON EPER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON EPER LA LEGGE SUI FERTILIZZANTI STALLATICO NON E’ SINONIMO DI SINONIMO DI SINONIMO DI SINONIMO DI 

LETAMELETAMELETAMELETAME

STALLATICOSTALLATICOSTALLATICOSTALLATICO è un semplice nome commerciale e quindi può non 

contenere letame.



VANTAGGI DERIVANTI DALLVANTAGGI DERIVANTI DALLVANTAGGI DERIVANTI DALLVANTAGGI DERIVANTI DALL’ APPORTO DI APPORTO DI APPORTO DI APPORTO DI 

SOSTANZA ORGANICA  BIOLOGICAMENTE ATTIVASOSTANZA ORGANICA  BIOLOGICAMENTE ATTIVASOSTANZA ORGANICA  BIOLOGICAMENTE ATTIVASOSTANZA ORGANICA  BIOLOGICAMENTE ATTIVA

La S. O. svolge funzioni fondamentali:

a) Migliora le caratteristiche fisiche del terreno 

(struttura, porosità, ecc.)
b) Riduce il pericolo di ristagni idrici.

c) Minimizza gli effetti della stanchezza del c) Minimizza gli effetti della stanchezza del 

terreno.

d) Aumenta le riserve idriche del terreno.

e) Aumenta la fertilità biologica.

f) Aumenta potere tampone (pH) e Capacità di scambio 

cationico del terreno.



CONCIMI ORGANICI

CONC. ORG. AZOTATI
CONC. ORG. AZOTATI

FLUIDI
CONC. ORG. NP

CLASSIFICAZIONE DEI CONCIMI ORGANICICLASSIFICAZIONE DEI CONCIMI ORGANICICLASSIFICAZIONE DEI CONCIMI ORGANICICLASSIFICAZIONE DEI CONCIMI ORGANICI

Pennone
Borlanda essiccata

Ecc.

Borlanda fluida
Sangue fluido

Epitelio animale id.
Ecc.

Pollina essiccata
Guano

Miscele NP
Ecc.



EsempiEsempiEsempiEsempi di di di di batteribatteribatteribatteri utiliutiliutiliutili presentipresentipresentipresenti neineineinei

fertilizzantifertilizzantifertilizzantifertilizzanti organiciorganiciorganiciorganici a base di a base di a base di a base di deiezionideiezionideiezionideiezioni, , , , 

cornunghiacornunghiacornunghiacornunghia, , , , borlandeborlandeborlandeborlande, etc.., etc.., etc.., etc..

Bacillus pumilus (PGPR) Lactococcus lactis lactis IPaenibacillus macerans (PGPR)



DISIDRATAZIONE IN AMBIENTE CONTROLLATODISIDRATAZIONE IN AMBIENTE CONTROLLATODISIDRATAZIONE IN AMBIENTE CONTROLLATODISIDRATAZIONE IN AMBIENTE CONTROLLATO

per la produzione di concimi organici ad elevato contenuto di batteri per la produzione di concimi organici ad elevato contenuto di batteri per la produzione di concimi organici ad elevato contenuto di batteri per la produzione di concimi organici ad elevato contenuto di batteri 

utiliutiliutiliutili

Sicurezza sanitariaSicurezza sanitariaSicurezza sanitariaSicurezza sanitaria::::

� Assenza di agenti patogeni  Assenza di agenti patogeni  Assenza di agenti patogeni  Assenza di agenti patogeni  (E.Coli, 

Salmonella, ecc.)

� No compost o rifiutiNo compost o rifiutiNo compost o rifiutiNo compost o rifiuti…

Sicurezza per lSicurezza per lSicurezza per lSicurezza per l’ ambiente:ambiente:ambiente:ambiente:

� Assenza di metalli pesanti Assenza di metalli pesanti Assenza di metalli pesanti Assenza di metalli pesanti (Cr, Cd, � Assenza di metalli pesanti Assenza di metalli pesanti Assenza di metalli pesanti Assenza di metalli pesanti (Cr, Cd, 

Ni, As)

� Materie prime naturali = economica Materie prime naturali = economica Materie prime naturali = economica Materie prime naturali = economica 

circolarecircolarecircolarecircolare…pilastro UEpilastro UEpilastro UEpilastro UE

Massima qualitMassima qualitMassima qualitMassima qualità::::
� Assenza di semi di erbe infestantiAssenza di semi di erbe infestantiAssenza di semi di erbe infestantiAssenza di semi di erbe infestanti



AgentiAgentiAgentiAgenti patogenipatogenipatogenipatogeni BatteriBatteriBatteriBatteri utiliutiliutiliutili e e e e selezionatiselezionatiselezionatiselezionati

�

��

GARANZIA SANITARIAGARANZIA SANITARIAGARANZIA SANITARIAGARANZIA SANITARIA

CertificataCertificataCertificataCertificata REG. CE REG. CE REG. CE REG. CE 

1069/20091069/20091069/20091069/2009

Trattamento termico : 70
o

C per 

almeno 60 minuti

....

�Distruzione di eventuali patogeni (es 

salmonelle. Escherichia coli,…
�Salvaguardia dei batteri utili

termoresistenti

�Ricchezza e concentrazione di nutrienti

elevati e garantita

� Thermo- tolerant

bacteria

� Batteri utili

� Batteri PGPR

� Fertilità biologica del

terreno

� Escherichia Coli

� Salmonelles

� Entérobactéries
� Bactéries phyto-

pathogènes

��
� Controllo analitico su ogni lotto di 

produzione



EFFETTI POSITIVI DEI BATTERI PER LA FERTILITAEFFETTI POSITIVI DEI BATTERI PER LA FERTILITAEFFETTI POSITIVI DEI BATTERI PER LA FERTILITAEFFETTI POSITIVI DEI BATTERI PER LA FERTILITA’ DEL SUOLODEL SUOLODEL SUOLODEL SUOLO

Source : M. Cardarelli1, A. Salerno, E. Rea, G. Colla - University of Tuscia



CONCIMI ORGANICI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATICONCIMI ORGANICI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATICONCIMI ORGANICI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATICONCIMI ORGANICI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATI

Il modo tecnicamente corretto per inserire i concimi organici nei 

capitolati lavori è:

INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI NUTRIENTI:INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI NUTRIENTI:INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI NUTRIENTI:INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI NUTRIENTI:

AZOTO:  AZOTO:  AZOTO:  AZOTO:  indicare il contenuto percentuale minimo.

FOSFORO:  FOSFORO:  FOSFORO:  FOSFORO:  indicare il contenuto percentuale minimo. 

POTASSIO: POTASSIO: POTASSIO: POTASSIO: Non va richiesto in quanto in Italia nei concimi organici non POTASSIO: POTASSIO: POTASSIO: POTASSIO: Non va richiesto in quanto in Italia nei concimi organici non 

è dichiarabile.

DA EVITARE: DA EVITARE: DA EVITARE: DA EVITARE: concimi a base di materie prime derivate della lavorazione 

del cuoio, in quanto prodotti sterilizzati e potenzialmente con un 

contenuto elevato di metalli pesanti.



MICRORGANISMI UTILI MICRORGANISMI UTILI MICRORGANISMI UTILI MICRORGANISMI UTILI 

LA MICORRIZA: LA MICORRIZA: LA MICORRIZA: LA MICORRIZA: é l’ associazione 
simbiotica tra le radici delle piante 

ed alcuni funghi del terreno.

TRICHODERMA sppTRICHODERMA sppTRICHODERMA sppTRICHODERMA spp: é un fungo (non patogeno) 

tra i più potenti antagonisti microbici 

caratterizzato da un’ elevata capacità di 

adattamento e da una crescita molto rapida.

I I I I vantaggivantaggivantaggivantaggi::::

o Maggiore e più uniforme produzioneuniforme produzioneuniforme produzioneuniforme produzione.

o Maggior resistenza della pianta allo stress 

idrico e alla salinità.

o Maggior assorbimentoassorbimentoassorbimentoassorbimento di di di di microelementimicroelementimicroelementimicroelementi.

o Aumento della resistenza e tolleranza ai 

patogeni del terreno.

o Miglior svilupposvilupposvilupposviluppo delledelledelledelle radiciradiciradiciradici.

o Miglior svilupposvilupposvilupposviluppo delledelledelledelle piantepiantepiantepiante.

o Maggiore efficienza dei fertilizzanti efficienza dei fertilizzanti efficienza dei fertilizzanti efficienza dei fertilizzanti e 

dell’ irrigazione.

o Riduzione dei fenomeni di stanchezza dei stanchezza dei stanchezza dei stanchezza dei 

terreniterreniterreniterreni.



LE MICORRIZELE MICORRIZELE MICORRIZELE MICORRIZE

COSA SONO LE MICORRIZE?COSA SONO LE MICORRIZE?COSA SONO LE MICORRIZE?COSA SONO LE MICORRIZE?

• La micorriza è
l’ associazione simbiotica tra 
le radici delle piante 

(agrarie e forestali) e 

alcuni funghi del terreno.

COME FUNZIONA LA SIMBIOSI?COME FUNZIONA LA SIMBIOSI?COME FUNZIONA LA SIMBIOSI?COME FUNZIONA LA SIMBIOSI?

• Entrambi traggono vantaggio 

dalla micorizzazione: il dalla micorizzazione: il 

fungo colonizza le radici 

della pianta, fornendole 

nutrienti minerali e acqua 

che assorbe dal terreno 

attraverso la sua rete 

esterna di ife, mentre la 

pianta fornisce al fungo 

essudati radicali.



I vantaggi per la PiantaI vantaggi per la PiantaI vantaggi per la PiantaI vantaggi per la Pianta

- Maggior assorbimento di nutrienti minerali dal 

suolo. 

- Maggior resistenza della pianta allo stress idrico 

e alla salinità
- Aumento della resistenza e tolleranza ai patogeni 

del terreno

- Maggior assorbimento di microelementi- Maggior assorbimento di microelementi

- Miglior sviluppo delle piante

- Maggiore efficienza di fertilizzanti

- Miglior adattamento della pianta all’ ambiente 
(stress da trapianto)

- Riduzione dei fenomeni di stanchezza dei terreni



Sviluppo radicale e ife Sviluppo radicale e ife Sviluppo radicale e ife Sviluppo radicale e ife 

funginefunginefunginefungine





IL TRICHODERMAIL TRICHODERMAIL TRICHODERMAIL TRICHODERMA



Quanto differiscono i 2 prodotti?Quanto differiscono i 2 prodotti?Quanto differiscono i 2 prodotti?Quanto differiscono i 2 prodotti?

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 1% (Nessun 

valore aggiunto)

Batteri della rizosfera   6,6 x 10
8

UFC/g 

(Nessun valore aggiunto)

Contenuto in trichoderma (Trichoderma spp.) 5 

x 10
5555

UFC/g

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 1% (Nessun 

valore aggiunto)

Batteri della rizosfera 1x10
7

UFC/g  (Nessun 

valore aggiunto)

Trichoderma atroviride 1x10
9999

UFC/g



TrichodermaTrichodermaTrichodermaTrichoderma e Micorrizee Micorrizee Micorrizee Micorrize

aspetti qualitativiaspetti qualitativiaspetti qualitativiaspetti qualitativi

SONO FUNGHI e come tali hanno bisogno di 

umidità per svilupparsi. Quindi devono essere 

conservati/confezionati in  contenitori che li 

proteggano dall’ umidità (es. buste di 

alluminio).

La dose di impiego varia in funzione della La dose di impiego varia in funzione della 

concentrazione del prodotto.

Il loro costo inevitabilmente va parametrato 

sempre alla concentrazione del prodotto 

stesso.



MICRORGANISMI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATIMICRORGANISMI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATIMICRORGANISMI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATIMICRORGANISMI: SPECIFICHE TECNICHE PER CAPITOLATI

Il modo tecnicamente corretto per inserire i prodotti a base di 

microrganismi nei capitolati lavori è:

INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI MICRORGANISMI:INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI MICRORGANISMI:INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI MICRORGANISMI:INDICAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO DI MICRORGANISMI:

FORMA FISICA: FORMA FISICA: FORMA FISICA: FORMA FISICA: Solido, in polvere o in tablet (mai liquidi).

MICORRIZE :  MICORRIZE :  MICORRIZE :  MICORRIZE :  indicare il contenuto percentuale minimo.MICORRIZE :  MICORRIZE :  MICORRIZE :  MICORRIZE :  indicare il contenuto percentuale minimo.

TRICHODERMA:  TRICHODERMA:  TRICHODERMA:  TRICHODERMA:  indicare il contenuto minimo di UFC/grammo, senza 

specificare la specie (ad esempio > di 1x10
8

UFC/g)

BATTERI DELLA RIZOSFERABATTERI DELLA RIZOSFERABATTERI DELLA RIZOSFERABATTERI DELLA RIZOSFERA:  Non vanno citati  in quanto non sono 

un parametro qualificante per questa tipologia di prodotto.



INOCULO MICORRIZICO IN PASTIGLIA INOCULO MICORRIZICO IN PASTIGLIA INOCULO MICORRIZICO IN PASTIGLIA INOCULO MICORRIZICO IN PASTIGLIA 

Micorrize+Trichoderma+Batteri della 

rizosfera

Micorrize per l’ applicazione al 
trapianto e su piante

a dimora.

TABLETTABLETTABLETTABLET

• Piante ornamentali, fruttiferi e arbusti:•
• Al trapianto 1 pastiglia per pianta (per vasi 

fino a 15 cm di diametro). 

• Per piante con vasi o zolle di Ø superiore, 

aggiungere  una pastiglia ogni 10 cm di aumento 

del Ø stesso.

• Posizionare sul fondo della buca di trapianto,  

inserire la pianta nella buca e coprire con il 

terreno.



TRICHODERMA ATROVIRIDE TRICHODERMA ATROVIRIDE TRICHODERMA ATROVIRIDE TRICHODERMA ATROVIRIDE 1x101x101x101x10
9999

UFC/g UFC/g UFC/g UFC/g 

TRICO WP è una formulazione biologica, 

a base di 

Trichoderma atroviride, funghi 

micorrizici Glomus intraradices e G. 

TRICO WPTRICO WPTRICO WPTRICO WP

mosseae e batteri della rizosfera.

• Il prodotto nella sua esclusiva formulazione 

micronizzata può essere distribuito anche 

attraverso l'impianto di fertirrigazione.



Micorrize+Trichoderma+ConcimeMicorrize+Trichoderma+ConcimeMicorrize+Trichoderma+ConcimeMicorrize+Trichoderma+Concime

organico organico organico organico 

Bioattivatote organico NPK con 

microrganismi utili: Micorrize, 

Trichoderma e batteri PGPR. 

TERRA VIVATERRA VIVATERRA VIVATERRA VIVA

• E’ il prodotto ideale per arricchire il terreno 

di sostanza organica e microrganismi utili 

(Trichoderma, micorrize, batteri PGPR).(Trichoderma, micorrize, batteri PGPR).

• E’ in grado di creare le condizioni ottimali per 

il rapido insediamento della pianta, garantendone 

così uno sviluppo sano e rigoglioso.

• Viene impiegato anche per ripristinare la 

microflora utile del terreno in seguito ad 

interventi di sterilizzazione o trattamenti 

chimici.

• TERRA VIVA aumenta la resistenza delle giovani 

piante salinità e riduce drasticamente 

l’ incidenza delle patologie fungine.



L’ utilizzo combinato di 
sostanza organica e 

inoculi micorrizici, 

favorisce il ripristino 

della fertilità del 

RIPRISTINO DI AREE VERDIRIPRISTINO DI AREE VERDIRIPRISTINO DI AREE VERDIRIPRISTINO DI AREE VERDI

della fertilità del 

terreno, lo sviluppo di 

un buon apparato radicale 

e una maggiore resistenza 

alla siccità. 



“ I biostimolanti sono sostanze e/o microrganismi 
che applicati alla pianta o alla rizosfera 

stimolano i processi naturali che migliorano 

l’ efficienza d’ assorbimento e d’ assimilazione 
dei nutrienti e la tolleranza a stress  

BIOSTIMOLANTIBIOSTIMOLANTIBIOSTIMOLANTIBIOSTIMOLANTI

dei nutrienti e la tolleranza a stress  

abiotici. 

I biostimolanti non hanno effetti diretti su 

parassiti e patogeni e quindi non rientrano 

nella categoria dei pesticidi".



I biostimolanti possono essere di origine 

animale o vegetale, solidi o liquidi o a 

base di microrganismi.

BIOSTIMOLANTI VEGETALI: BIOSTIMOLANTI VEGETALI: BIOSTIMOLANTI VEGETALI: BIOSTIMOLANTI VEGETALI: sono più
facilmente assimilabili dalle piante, 

BIOSTIMOLANTIBIOSTIMOLANTIBIOSTIMOLANTIBIOSTIMOLANTI

facilmente assimilabili dalle piante, 

rispetto ai prodotti di origine animale, 

in quanto la dimensione delle molecole è
inferiore.



per la produzione di Biostimolanti di origine vegetale

o LISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEG® è l’ esclusivo sistema di produzione ideato e messo a 
punto dalla Ricerca & Sviluppo di ITALPOLLINA basato sull'idrolisi idrolisi idrolisi idrolisi 

enzimatica di proteine vegetalienzimatica di proteine vegetalienzimatica di proteine vegetalienzimatica di proteine vegetali.

o LISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEG® permette di ottenere in special modo peptidi che, a 

differenza dei singoli aminoacidi liberi, hanno un effetto di 

biostimolazione marcatobiostimolazione marcatobiostimolazione marcatobiostimolazione marcato, certo e naturale.

o LISIVEGLISIVEGLISIVEGLISIVEG® ha il suo punto di forza nell’ innovativa tecnologia di tecnologia di tecnologia di tecnologia di 

trattamento trattamento trattamento trattamento che preserva i componenti più fragili (es. Triptofano) 

e ne mantiene inalterata l’ attività biologica.e ne mantiene inalterata l’ attività biologica.

AzioniAzioniAzioniAzioni e e e e vantaggivantaggivantaggivantaggi agronomiciagronomiciagronomiciagronomici deglideglideglidegli

amnoacidiamnoacidiamnoacidiamnoacidi::::

o EffettoEffettoEffettoEffetto biostimolantebiostimolantebiostimolantebiostimolante. . . . 

o Aumentano la resistenza a condizioni resistenza a condizioni resistenza a condizioni resistenza a condizioni 

climatiche avverseclimatiche avverseclimatiche avverseclimatiche avverse (stress abiotici).

o Favoriscono l’ assimilazione di azoto e azoto e azoto e azoto e 

microelementimicroelementimicroelementimicroelementi.

o Ritardano i processi di senescenza.

o Svolgono un’ azione benefica sul 

metabolismo vegetale.



Sono polimeri in grado di assorbire una quantità
di acqua variabile (100-150 volte il loro peso) 

rilasciandola poi lentamente alla pianta.

Questi materiali innovativi, atossici, 

garantiscono una riserva d’ acqua prolungata per 
tutte le piante e tappeti erbosi.

RITENTORI IDRICIRITENTORI IDRICIRITENTORI IDRICIRITENTORI IDRICI

tutte le piante e tappeti erbosi.

Sono particolarmente consigliati al momento della 

messa a dimora di alberature, nella preparazione 

di fioriere e nella pre-semina e posa di tappeti 

erbosi, specialmente in mancanza di impianti di 

irrigazione.



RITENTORE IDRICORITENTORE IDRICORITENTORE IDRICORITENTORE IDRICO

Speciale polimero in grado di 

assorbire una quantità di acqua pari 

a 150 volte il suo peso. 

SAVE SAVE SAVE SAVE WATERWATERWATERWATER

• La sua durata di assorbenza e restituzione •
dell'acqua è di  circa 4 anni.

• Riduce la frequenza delle irrigazioni (fino al 50% 

in meno di acqua utilizzata).

• Riduce lo stress da trapianto, da nuova semina e da 

impianto di zolle

• Migliora la struttura di suoli particolarmente 

pesanti 



L’ utilizzo combinato di 
sostanza organica, 

biostimolanti, inoculi 

micorrizici, trichoderma

e ritentori idrici, 

SOSTITUZIONE ALBERATURE URBANESOSTITUZIONE ALBERATURE URBANESOSTITUZIONE ALBERATURE URBANESOSTITUZIONE ALBERATURE URBANE

e ritentori idrici, 

garantisce un rapido 

superamento dello stress 

da trapianto e una buona 

polizza sulla vita di 

queste piante.



PRODOTTO SPECIFICO PER NUOVE PIANTUMAZIONI PRODOTTO SPECIFICO PER NUOVE PIANTUMAZIONI PRODOTTO SPECIFICO PER NUOVE PIANTUMAZIONI PRODOTTO SPECIFICO PER NUOVE PIANTUMAZIONI 

E  IL RECUPERO DI ALBERATUREE  IL RECUPERO DI ALBERATUREE  IL RECUPERO DI ALBERATUREE  IL RECUPERO DI ALBERATURE

RADISTARTRADISTARTRADISTARTRADISTART

• Micorrize+Trichoderma+Ritentore idrico+Alghe

marine+Acidi umici+Acidi fulvici+Estratto di 

Yucca

• Migliora l'attecchimento delle piante, aumenta • Migliora l'attecchimento delle piante, aumenta 

la capacità assorbente delle radici  e  la 

disponibilità idrica per la pianta.

• Protegge l'apparato radicale dai marciumi.

• Migliora  la capacità di trattenere acqua del 

suolo.

• Applicato con carotature - svolge una azione 

fitostimolante nel recupero di alberature 

stressate



VI RINGRAZIOVI RINGRAZIOVI RINGRAZIOVI RINGRAZIO

PER LA PER LA PER LA PER LA 

SOPPORTAZIONESOPPORTAZIONESOPPORTAZIONESOPPORTAZIONE


