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RETE NEL SUOLO

RADICI ESSUDATI ZUCCHERINI 
O PROTEINE SEMPLICI BATTERI

GERMINAZIONE MICORRIZE E 
FUNGHI A VITA LIBERA E 
BATTERI NITRIFICANTI
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ORGANICHE PER 
LE PIANTE

NEMATODI BENEFICI 
E PROTOZOI

NEMATODI PREDATORI
BARRIERA CONTRO 
I PATOGENI



I patogeni tellurici coesistono, nel suolo e e nella rizosfera, con i 
microrganismi benefici



Teoria gerarchica e del ciclo di vita degli aggregatTeoria gerarchica e del ciclo di vita degli aggregatii

Stimolazione 
dell’attività 
microbica e 
formazione di 
macroaggregati 

Degradazione della SOP 
gross. In SO fine: 
incrostazione con le 
particelle minerali e 
stabilizzazione dei 
microaggregati

La degradazione della SO e 
la ridotta attività microbica 
può portare alla totale 
disgregazione 
degli aggregati

SO particolata grossol. 

SO part.  fine

Particelle  minerali
Complessi  organo-minerali

Microaggregati
nuovi

L’ulteriore degradazione 
della SO particolata  porta 
all’adsorbimento della SO 
nelle particelle minerali 
<0,053 mm

Macroaggregati
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COMPOSTAGGIO



Le matrici di partenza

Le migliori PER IL RICIRCOLO sono quelle disponibili in 
azienda o nel territorio, ma ottimi anche ingredienti esterni:

- potature cippate
- sansa di oliva
- letame
- acque di vegetazione di frantoio
- sarmenti
- raspi e vinacce di cantina
- scarti di industrie o aziende ortofrutticole
- digestato 
- Carbone
- Erba
- Ecc...

Massimizzazione delle risorse aziendali 
con grande attenzione alle meccanizzazioni  



Le matrici di partenza



Le matrici di partenza



Le matrici di partenza



Le matrici di partenza



Le matrici di partenza



  Preparazione della miscela iniziale

 il substrato principale, sulle cui caratteristiche si 
basa la scelta degli altri materiali appropriati: 70-
60%  in  volume  di  materiale  “nutrizionale”  

 l’eventuale correttivo o additivo per il 
bilanciamento dei parametri edafici (nutrimento, 
reazione, salinità) 

 l’agente di supporto (bulking agent) materiale 
legno-cellulosico per dare struttura e porosità alla 
miscela di partenza:  30-40%  in  volume

  Starter: compost maturo/madre, 2% in volume 



 INGREDIENTI E DISPOSIZIONE

 Favorire la percolazione dei liquidi ed il passaggio 
dell'aria (strato drenante sotto)

 Mantenere il C/N a valori ottimali
 Compensare elementi “caldi” con elementi “freddi”
 Miscelare adeguatamente gli ingredienti o 

stratificarli
 Possibilità di incorporare microelementi – farine di 

roccia - biochar
 Usare ingredienti di qualità → ma il processo 

comunque migliora le materie di partenza 



  Preparazione della miscela iniziale

noti i contenuti in umidità delle matrici, le quantità 
delle singole parti si calcolano con la seguente 
formula:

 Umix = umidità da raggiungere nella miscela iniziale 
 mn = peso del materiale n (tal quale). 
 un = contenuto di umidità (%) del materiale n 



C/N degli ingredienti

Matrice C/N Matrice C/N

Scarti di 
cucina

12-20:1 fogliame 30-60:1

Erba falciata 12-25:1 Paglia avena 60:1

Scarti ortaggi 13:1 Paglia 
frumento

100:1

Stallatico 
avicolo

13-18:1 cippato 100-150-500:1

Letame bovino 20:1 Segatura 
fresca

100-200:1

Letame 
paglioso

25:30:1 Segatura 
vecchia

250-500:1

Paglia di 
leguminose

10-20:1 liquame 2-3:1



C/N degli ingredienti



C/N degli ingredienti

1. Foglie e fusti freschi = 15 – 35.
2. Foglie di barbabietola = 20 – 25.
3. Letame maturo = 20 – 25.
4. Letame fresco = 25 – 35.
5. Masse radicali = 25 – 35.
6. Masse fogliari = 30 – 40.
7. Stocchi di mais = 50 – 60
8. Paglie di cereali = 80 – 100.
9. Legno = 250 – 500.



MISCCELA degli ingredienti



MISCELA degli ingredienti

Rmix = rapporto C/N della 
miscela iniziale
mn = peso del materiale n (tal 
quale)
un = contenuto di umidità (%) 
del materiale n 
Cn = contenuto di carbonio 
(%) del materiale n 
Nn = contenuto di azoto (%) 
del materiale n



COMPOST 1 (sett 2020)
MATERIALE QUINTALI % C/N pH UMIDITà %

LETAME PAGLIOSO 300 37,50 30 7,5 60,0
CIPPATO (SECCO) 150 18,75 80 7,5 30,0
CIPPATO (FRESCO TIGLIO) 150 18,75 35 7,0 40,0
VINACCE 200 25,00 25 4,0 45,0
totale circa 800 100,00
media ponderata 39 7 47

COMPOST 2 (dic 2020)
MATERIALE QUINTALI % C/N pH UMIDITà %

LETAME PAGLIOSO 300 36 30 7,5 60,0
VINACCE 400 47 22 4,0 40,0
RASPI 70 8 29 4,4 30,0
CIPPATO (FRESCO) 75 9 35 7,0 40,0
totale circa 845 100
media ponderata 27 5 40
se si vuole aggiungere altro letame (200 qli serve aggiungere pure cippato, circa 40-50 qli)

50 65 9,8

BENTONITE-biolite (o siero 150 lt) 50 8,5

Rimescolato 1 volta in 
ottobre ½ miscelatore e 
½ pala

CARBONE BIOCHAR (acquistato o 
autoprodotto)



COMPOST 
MATERIALE QUINTALI % C/N pH

LETAME 3 10,33 30 7,5

CIPPATO POTATURE (vite) 5 17,21 65 7,5

CIPPATO POTATURE (olivo) 20 68,85 45 7,0

BENTONITE-biolite (o siero 150 lt) 0,5 1,72 8,5

0,5 1,72 65 9,8

LIEVITO 0,03 0,10

ZUCCHERO 0,02 0,07

totale circa 29,05 100,00

media 41 4,5

somma 100,00

media ponderata 46 7

copertura con geotessile o terra o paglia (con paglia serve più N)

CARBONE BIOCHAR (acquistato o 
autoprodotto)



COMPOST 
1) C/N alto

MATERIALE QUINTALI % C/N pH
SANSA 9 34,82 60 5,5
RASPI 1 3,87 10 7,0
VINACCE rosse 2 7,74 35
LETAME 3 11,61 30 7,5
CIPPATO POTATURE (vite) 10 38,68 65 7,5
CENERE FAGGIO 0,3 1,16 9,5
BENTONITE 0 0,00 8,5
CARBONE BIOCHAR 0,5 1,93 65 9,8
LIEVITO 0,03 0,12
ZUCCHERO 0,02 0,08
ACQUA VEGETAZIONE qb qb 5,0
totale 25,85 100,00
media 40 6,7
media ponderata 54

2) C/N medio
MATERIALE QUINTALI % C/N pH

SANSA 6 25,05 60 5,5
RASPI 4 16,70 10 7,0
VINACCE rosse 4 16,70 35
LETAME 4 16,70 30 7,5
CIPPATO POTATURE (vite) 5 20,88 65 7,5
CENERE FAGGIO 0,4 1,67 9,5
BENTONITE 0,2 0,84 8,5
CARBONE BIOCHAR 0,3 1,25 65 9,8
LIEVITO 0,03 0,13
ZUCCHERO 0,02 0,08
ACQUA VEGETAZIONE qb qb 5,0
totale 23,95 100,00
media 40 6,7
media ponderata 42

2) cumulo con olivo
MATERIALE QUINTALI % C/N pH

SANSA 7 33,41 60 5,5
RASPI 0 0,00 10 7,0
VINACCE rosse 0 0,00 35
LETAME 3 14,32 30 7,5
CIPPATO POTATURE (olivo) 10 47,73 45 7,5
CENERE FAGGIO 0,4 1,91 9,5
BENTONITE 0,2 0,95 8,5
CARBONE BIOCHAR 0,3 1,43 65 9,8
LIEVITO 0,03 0,14
ZUCCHERO 0,02 0,10
ACQUA VEGETAZIONE qb qb 5,0
totale 20,95 100,00
media 36 6,7
media ponderata 47
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Tesi 1 – C/N basso Tesi 2 – C/N medio Tesi 3 – C/N elevato

Materiale Quant ità (q) Percent. Quant ità (q) Percent. Quant ità (q) Percent.
Sansa 6,4 40,74% 13 57,47% 13 66,56%
Letame 7 44,56% 7 30,95% 3 15,36%
Paglia 1,25 7,96%
Carbone 0,75 4,77% 1 4,42% 1 5,12%
Cippato potature 1,5 6,63% 2,4 12,29%
Cippato secco 0,25 1,59%
Lievito 0,01 0,06% 0,02 0,09% 0,03 0,15%
Zucchero 0,05 0,32% 0,1 0,44% 0,1 0,51%
Acque di vegetaz. Q.B. Q.B. Q.B.
TOT 15,71 100,00% 22,62 100,00% 19,53 100,00%



AGGIUNTA AL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO: 10 % (20→40%)

riduce le emissioni di gas serra (metano e ossido di diazoto) e gli 
odori sgradevoli (ammoniaca)

materiale di riempimento 

migliora l’omogeneità e la struttura della mistura di materiali 
organici e stimola l’attività microbica (riparo e catalizzatore)

> attività m.o. → aumento di temperatura → tempi più ridotti di 
sviluppo del compost

il processo di compostaggio arricchisce il biochar di nutrienti 
senza intaccarne la struttura

attenzione al C/N!!!

BIOCHAR



Biochar e radicazione

FINE ROOTS (d<2mm) → 
Water and nutrient uptake

COARSE ROOTS → Tree anchorage

Nelle piante legnose le nuove radici spesso si dividono in: 
Fibrose (= assorbenti, corte o alimentatrici) 
Pioneer (= struttura, lunghe o scheletriche)

McCormack et al. 2015 New Phytol.



Montagnoli, 2019



PB pine woodchip biochar and OB olive tree pruning biochar

Brennan, et al, 2014



Biochar e micorrize



Biochar e patogeni tellurici: efficacia

Biochar Altri ammendanti organici

Casi di studio: 75
Patogeni testati: 9

Casi di studio: 1964
Patogeni testati: 79

Bonanomi et al. 2015. JPP 97: 223-234. Bonanomi et al. 2007. JPP 89: 311-324.



Azione fungitossica

Biochar: Interferenza molecole segnale/ fattori di virulenza

  La soppressività è determinata dalla 
disponibilità di “substrato” organico 
necessario a sostenere i microrganismi 
antagonisti





  trapezoidale
 H = 1,5 m
 La = 2,5 -3 m
 Lu = a piacere
 Copertura necessaria:

● Protezione da freddo, vento, pioggia
● Blocca crescita erbe spontanee
● Minimizza l'evaporazione estiva
● Blocco raggi UV
● CON compost vecchio, telo o tnt, paglia, fieno, lana, tettoia..

CUMULO



Mescola delle matrici

















Impianto a ventilazione



Impianto a ventilazione

Zaccardelli, 
Pane, 2012



Impianto a ventilazione

Zaccardelli, 
Pane, 2012



Biossidazione – Termofila di decomposizione intensa: 2-3 
settimane, Temperatura fino a 50-80 °C (il cumulo fuma), Ph 
acido, Elevata attività microbica, fondamentali ossigeno e 
acqua → ideale innalzamento a  60-65°C entro 24-48 h

Umificazione – Mesofila di maturazione: il prodotto si 
stabilizza arricchendosi di molecole umiche e portando alla 
formazione dell’humus, Durata: 6-9 mesi, Temperatura da 
40°C fino a temperatura ambiente, fondamentale l'acqua e il 
mantenimento della struttura

Mineralizzazione – Fase fredda e di perdita per lisciviazione 
(da non raggiungere)

FASI PRINCIPALI



UMIDITà

Zaccardelli, Pane, 2012



UMIDITà



IL CUMULO

(Giubertoni, 2009)



IL CUMULO

Decadimento termico 
di molti patogeni

Andamento in un cumulo ad aerazione forzata e rivoltamento costante; 
nei cumuli aziendali il processo dura 12-17 settimane



SANIFICAZIONE

BUONA PRATICA 55 °C PER 3 GIORNI



IL CUMULO

Per capire se l'aerazione è sufficiente: misurare la temperatura e 
verificare l'emissione di odori e verificare l'umidità
Se c'è un'improvvisa caduta di t° e emissione di cattivi odori 
bisogna rivoltare, se è secco serve bagnare
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Buona porosità
Carente porosità

RivoltamentiR



ATTORI DELLA DECOMPOSIZIONE

 Funghi e attinomiceti (concentrati in superficie a 0,05-0,15 m) 
 Altri M.o.

- batteri (ovunque, sono la parte dominante)
- alghe
- protozoi

 Insetti e invertebrati
 Lombrichi

● Lumbricus terrestris/rubellus
● Eisenia foetida



Alla fine della fase termofila



Come appare alla fine?



Controllo maturazione

TEST DI FITOTOSSICITÀ:  far germinare, in un contenitore a bordo basso dei semi 
di crescione/lattuga periodicamente bagnati con un estratto acquoso di compost 
(in un contenitore di vetro agitare 50 grammi di compost in 1 lt di acqua); fare un 
“controllo” con la sola acqua e anche utilizzandolo alle diluizioni di 1:3 e 1:10



VALIDO STRUMENTO PER VALUTARE 
L’EVOLUZIONE DEL COMPOST

Evoluzione dallo stato 
grezzo alla maturazione 
(in senso antiorario da 
alto dx)

Se ne può facilmente 
controllare la fase 

Quando maturo si può 
verificare se lo stadio è 
ottimale o è già in 
mineralizzazione

Foto: M. Aldè, Interlab



Analisi chimiche



Analisi chimiche













RIPRODUZIONE DI FUNGHI LOCALI

●Trappola di riso bianco cotto 8 min con 2-3% zucchero
– Riempire contenitore di vetro 2 dita e Coprire con telo ed 

elastico 
– Interrarlo nel bosco prescelto dove ci sono radici, lettiera: 

a filo superficie e coprire con lettiera umida per 4-5 giorni
– Recuperare i vasi tappandoli con tappi bucherellati per 

l'O2, da mettere sopra al telo
– Tenerli in luogo fresco (10-20°C max) al buio per 3-4 gg

● come inoculo per altro riso o per substrato
● Come inoculo per il biofertilizzante (es. 1 kg in 180 lt)



●

RIPRODUZIONE DI FUNGHI LOCALI

● Osservazione funghi:

 ife=bianche - 
spore=colorate

 giallo-verde- Trichoderma  
 Bianchi- Ganoderma, 

Armillaria 
Arancioni- rossi- Penicillium  
 Tutto rosa Fusarium
Grigi, neri- Aspergillus niger, 

Rhizopus



IDENTIFICAZIONE DEI  
MICROORGANISMI LOCALI

●  Soluzione idroalcolica al 50%
●  Umidificare per 4 giorni, lasciare al buio

●  Osservazione:

● Strato gelatinoso: batteri  (sviluppo in 
24 h, i più veloci sono gli Azotobacter): 
Suoli con poca  struttura
Copertura per ife: funghi

RIPRODUZIONE DI FUNGHI LOCALI

●  Trappola di riso cotto con zucchero
●  Interrarlo 5cm per 4-5 giorni

●  Osservazione funghi:

 giallo-verde- Trichoderma  
 Bianchi- Ganoderma, Armillaria 
 Arancioni- rossi- Penicillium  
 Grigi, neri- Aspergillus niger,  

Rhizopus



RIPRODUZIONE DI BATTERI  AZOTOFISSATORI

1) Localizzare piante sane (Graminacee o Leguminosa):  Estirpare la 
piante dalla radice togliendo la terra con attenzione. Servono circa 
200 g di radice.

2) Preparare l'inoculo: tagliare le radici a piccoli pezzi e macinarle con 
acqua distillata. Il liquido risultante sarà l'inoculo.

3) Mescolare 100 l di acqua + inoculo:

• Aggiungere 1- 2 l di melassa

• 3 o 4 l di siero o 2 l di latte biologico

• Ossigenare per 12-16 ore con una piccola pompa d'acquario

4)  Applicare per fertirrigazione o con piccola pompa a spalla. Può  
servire anche come inoculo

•

•

•

.

.



RIPRODUZIONE DI BATTERI  ACIDOLATTICI

● 2 bottiglie di acqua di sorgente o piovana pulita – 2 pentole – imbuto – 
panno traspirante – 1 kg rizo bianco crudo – 1 lt latte crudo – acqua – 
inoculo batterico (batteri lattici da siero es.)

1)½ kg riso mescolarlo con 1,5 lt di acqua e lascio nel contenitore 5 gg a 
fermentare a circa 25°C, coperto con telo tenuto fermo da un elastico
● Si separano le fasi e assume un odore acido → è una “zuppa” 

universale  di lieviti e batteri  

2)½ kg riso e 1 lt di latte + 1/10 di inoculo batterico e lascio per 5 gg a 
riprodursi

●  “Crauti” con verza: 1 lt acqua – 1,5 kg verza – 30 g sale (seleziona 
ambiente)

.



RIPRODUZIONE DI BATTERI  ACIDOLATTICI

→ sono inoculi generali per riattivare la catena trofica: 
● inoculo per Biofertilizzante
● per degradare s.o. 1:20 (ottimo con lieviti per cellulosa)
● per il suolo 1:20 → su substrato/alimento!!
● Prima posso aggiungere sul riso terra molto fertile di cui voglio 

riprodurre m.o.
● MOLTIPLICAZIONE: uso il iquido rimasto e inoculo un altro substrato 

qualsiasi → aumenti al 5-10%

Il siero di lattobacili lo tolgo e lo conservo con melassa (1:1) a t° amb o in 
frigo e quando serve lo riattivo con acqua

.



RIPRODUZIONE DI BATTERI  ACIDOLATTICI

.

.



RIPRODUZIONE DI LIEVITI

● Pasta madre: 1 kg farina – 1 lt acqua – inoculo dall'aria o dalla lettiera di 
bosco → mescolare 1:1 e mantenere a 20°C 2 gg

● È un inoculo per il biofertilizzante o per substrato allo 0,5%
● Se aggiunto ad acqua di laguna/fiume e zucchero permette di 

riprodurre le alghe (al sole) e si usa 1:20 come inoculo
● Frutta e bucce non trattate → rompo e spezzetto il frutto per far uscire il 

succo
● Metto in un vaso a fermentare 5 gg coperto con un telo traspirante
● Si produrrà alcool e CO2
● Dopo 3-4 cicli ho un inoculo stabile da usare per i successivi
● È un inoculo iniziale (vedi sopra)

.



RIPRODUZIONE DI MICORRIZE
1) Raccogliere suolo → suolo con radici di piante sane da aree di specie 

autoctone di alberi, cespugli ed erbe perenni. Si lascia asciugare tutto avvolto 
con un coperta porosa

2) Preparazione dell'inoculo: una volta asciutta si macina la terra con le radici 
e si  distribuisce nelle buche-trappola o vasi-trappola

3) Preparare le buche-trappola: scavare una buca di 1m x 0,5m x 0,5m e 
coprire tutta la superficie interna con un tessuto plastico. Forare il tessuto sul 
fondo per fare drenare l'acqua e riempire le buche con terra o substrato povero 
di nutrienti e spargere l'insieme macinato.

4) Seminare piante “esca”: Seminare ad alta densità piante annuali 
(Graminacee, Leguminose, Liliacee) miste. Innaffiare.

5) Tagliare le piante “esca”: dopo 3 mesi le radici di queste piante si saranno  
sviluppate insieme ad un abbondante rete di micorrize. 10 giorni prima 
dell'utilizzo, le piante“esca“  devono essere tagliate al colletto e smettere 
d'innaffiare. La piante muore e le micorrize producono spore. Dopo 10 giorni, 
estirpiamo le radici sminuzzandole (1 cm) e  mescoliamo nuovamente al terreno 
della buca-trappola. Questo mix di terra-radici è l'INOCULO.

6) Come utilizzare l'inoculo: Aggiungere  2-3cm di terra inoculata e coprire con 
terra





Si può applicare anche direttamente al suolo sotto una coperta vegetale oppure 
il suolo deve avere una elevata % di sostanza organica: Diluzione 10-20%

Applicazione sul compost: diluizione 20-30%

Aerobico favorisce i batteri e i lieviti → ottimo per sostanza in decomposizione

Anaerobico grande sporulazione di batteri e anche funghi (nel mezzo liquido 
comunque molti funghi faticano ma ci sono come inoculo) e vitamine, 
proteine...

MICRORGANISMI LOCALI - ACCUMULATORE



Applicazione al suolo

DOSI: generale → dipende!
● Suolo degradato non concimato: 300-400 qli/Ha
● Mantenimento: 150-250 qli/Ha
● Alberi singoli grandi: 30-50 kg/pianta, secolari 80-100 gk/pianta
● Nuovo impianto: 30-40 kg/pianta (con terra)



Applicazione al suolo



Applicazione al suolo



COMPOST CONTROLLO





DIPENDE...







COMPOST 
SPENTO 
FUNGAIA

Sambo, 
Unipd





DOSI PER IL REINTEGRO DELLA S.O



Da lezioni di Luca Conte



Da lezioni di Luca Conte

Ogni 
anno ne 
perdo il 
2% 



Da lezioni di Luca Conte



Da lezioni di Luca Conte



Da lezioni di Luca Conte



Da lezioni di Luca Conte



Da lezioni di Luca Conte



Da lezioni di Luca Conte

Calcolando: 

72000 kg s.o./ha + 2380 kg apportati dai 170 qli/ha di 
compost = 74380 kg s.o.

74380 kg di cui 2% mineralizzati ogni anno → = 1487,6 kg

1487,6 kg x 0,05 (% N) = 74,38 kg N/ha 



Da lezioni di Luca Conte



ESEMPIO KIWI

Circa il 20% del fabbisogno totale dell’azoto necessario a completare tutto il 
ciclo vegetativo è usato dalla comparsa dei fiori fino alla fine dell’impollinazione 
(circa 20-25 giorni)
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