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Le più importanti piante coltivate dei climi temperati e tropicali instaurano simbiosi 

con funghi endomicorrici arbuscolari (FMA) 

(genere Glomus, Gigaspora, Acaulospora e Sclerocystis)

ArbuscoloSezione longitudinale di radice

da Reinhardt, 2007

Radici micorrizzateSpore Vescicole



PIANTA MICORRIZATA

✓ Maggiore estensione dell’apparato radicale fino a 700-800 volte

✓ Migliore assorbimento di elementi nutritivi poco mobili (P, Zn, Fe, Cu) e K

✓ Migliore fioritura e crescita

✓ Migliore assorbimento di acqua, tolleranza allo stress idrico

✓ Maggiore tolleranza allo stress salino

✓ Maggiore tolleranza a stress biotici



Acquisizione ed asportazione di fosforo in pianta micorrizzata



SISTEMI  AGRICOLI INTENSIVI

eccessivo impiego di concimi minerali

eccessivo impiego di fungicidi e geodisinfestanti

abbandono di alcune pratiche agricole (rotazione e sovescio)

Riduzione contenuto di sostanza organica 

del suolo 

Riduzione la biodiversità 

microbica del suolo

Lavorazioni del terreno



Migliore sfruttamento delle risorse idriche e nutrizionali del suolo 

minore impiego fertilizzanti e acqua irrigua;

Migliore resistenza a stress biotici e abiotici

minore impiego fitofarmaci;

In suoli dove le popolazioni autoctone di funghi micorrizici 

sono inibite

Inoculazione dei suoli con FMA



Specie  FMA autoctone ed introdotte 

(competizione tra le spp. selezionate e/o con le spp. autoctone) 

Specie vegetale 

(Brassicaceae e Chenopodiaceae non ospiti, durata coltura)

Funzionalità specie-specifica della simbiosi

Tipo di terreno/substrato 

(pH, contenuto di elementi nutritivi, contenuto di S.O.)

Gestione della coltura 

(concimazione, trattamenti chimici al suolo)



*Alcune ricerche hanno evidenziato che alcuni fungicidi possono stimolare i FMA 

⊗NOTE: l’effetto è evidenziato quando il p.a. è applicato al suolo e non sulla pianta

Effetto dei fungicidi su FMA



software: MYCOCALC

(http://www.dijon.inra.fr/mychintec/Mycocalc-

prg/download.html)

- Frequenza di micorrizzazione del sistema radicale (F) 

(numero di frammenti micorrizzati/numero totale di frammenti)*100;

- Intensità di micorrizzazione del sistema radicale (M) 

(95n5+70n4+30n3+5n2+n1)/(numero totale frammenti), dove n5, n4, n3, n2, n1 

sono il numero di frammenti attribuiti alle classi di frequenza della infezione (0, 1, 

2, 3, 4, 5) 

- Intensità arbuscolare nel sistema radicale (A) = a*(M/100)

a1= abbondanza di arbuscoli nella parte micorrizzata dei frammenti radicali)





Località Caratterizzazione del sito(1)

Bosco Montaguto –

Montaguto (AV)

Bosco (Quercus, Fraxinus, Acer, Ruscus, Rosa, Dactylis, Foeniculum, Asparagus, Stachys)

Bosco di Acquara –

Orsara di Puglia (FG)

Bosco (Quercus, Carpinus, Acer, Cornus, Rosa, Hedera, Evonimus, Corylus, Crataegus)

C.da Piano Paradiso-

Orsara di Puglia (FG)

Incolto (Origanum, Borrago, Diplotaxis, Malva, Calendula, Cichorium, Urtica, Beta)

Tratturo Castiglione –

Foggia

Orto-cerealicoltura in pieno campo (zucchino, lattuga, sedano, frumento) (2)

C.da Cunicella –

Foggia

Orto-cerealicoltura in pieno campo (frumento, frumento) (2)

C.da Torricelli –

Cerignola (FG)

Orticoltura specializzata in pieno campo (cavolo broccolo, bietola, cicoria) (2)

Tratturo Castiglione –

Foggia

Orticoltura specializzata in pieno campo (pomodoro) (2)

Tratturo Castiglione –

Foggia 

Orticoltura forzata in serra-tunnel fredda (sedano, pomodoro, zucchino, peperone) (2)

Tratturo Castiglione –

Foggia 

Orticoltura forzata in serra-tunnel fredda (carciofo -due anni-, c. broccolo) (2)

(1) Per i boschi e l’incolto viene riportata la composizione floristica prevalente.

(2) Colture realizzate nei due anni precedenti sul terreno che ha ospitato la specie oggetto di indagine.

Indagine micorrizazione naturale 



(1) N= naturaliforme (bosco o incolto), PC= pieno campo, S= serra. 

(2): All’interno della colonna lettere diverse indicano valori diversi per P= 0,05 secondo il test LSD.

(3) ***= valori significativi per P≥0,0001.

Parametri di micorizzazione in funzione della specie e degli ambienti monitorati

Specie (ambiente) Colonizzazione dell’apparato radicale (%)

Frequenza Intensità Arbuscoli

%

Asparago (N)
(1)

85,3 a
(2)

22,5 b 0,0 e

Asparago (PC) 26,4 d 2,3 c 0,0 e

Cicoria (N) 76,0 ab 44,9 a 28,6 b

Cicoria (PC) 51,7 c 25,8 b 15,9 c

Lattuga (PC) 11,6 e 1,9 c 0,8 de

Lattuga (S) 11,0 e 1,9 c 0,5 de

Pomodoro (PC) 23,9 d 0,6 c 2,0 d

Pomodoro (S) 61,0 bc 28,7 b 44,2 a 

Significatività
(3)

*** *** ***



Alcune caratteristiche chimiche dei terreni monitorati

Specie (ambiente) pH CEe
(dS∙m-1)

P
(mg∙kg-1)

N totale
(g∙kg-1)

Asparago (N) (1) 7,09±0,19 3,4±0,3 15±5 3,99±0,95

Asparago (PC) 8,16±0,03 2,3±0,2 148±40 1,28±0,03

Cicoria (N) 7,72±0,28 2,1±0,1 16±2 1,00±0,02

Cicoria (PC) 7,78±0,09 1,7±0,1 23±8 1,15±0,02

Lattuga (PC) 7,59±0,12 1,0±0,1 77±9 1,01±0,02

Lattuga (S) 7,83±0,02 2,5±0,2 13±2 1,10±0,04

Pomodoro (PC) 7,78±0,04 1,8±0,1 110±14 0,88±0,01

Pomodoro (S) 7,45±0,17 2,5±0,2 83±5 1,53±0,02
(1) N= naturaliforme (bosco o incolto), PC= pieno campo, S= serra.

(2) (media; n=6; ± ES della media).



Specie: pomodoro da industria 

Substrato: torba  sterilizzata (121 °C per 20 minuti)

TRATTAMENTI

INTRA:  prodotto commerciale a base di Glomus intraradices (½ dose di 

etichetta);

MIX: prodotto commerciale a base di diverse specie del genere Glomus 
(G. intraradices; G. mosseae; G. caledonium; G. viscosum; G. coronatum)

(½ dose di etichetta)

Test:  controllo non micorrizzato

Frequenza di micorizzazione

INTRA: 75%

MIX <10%

Test: assenza

1.  Studi accrescimento in fase di piantina  



Effetto dell’inoculo micorrizico su area fogliare e numero di foglie

Giorni dalla semina

Intra Mix Test

2



Effetto dell’inoculo micorrizico su peso fresco e secco della parte aerea
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Effetto dell’inoculo micorrizico sulla percentuale di sostanza secca della parte aerea
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Specie: pomodoro da industria

Torba Bio (Tbio)

arricchito in nutrienti di origine

organica e di microrganismi del suolo

DUE TIPI DI SUBSTRATO

Torba (T )
povera di nutrienti e di
microorganismi del suolo

DUE INOCULI  MICORRIZICI

INOCULO A

(Glomus intraradices)

INOCULO B 

(Specie diverse di Glomus)

Controllo T +Controllo Tbio

1.  Studi accrescimento in fase di piantina  

+ concime organico Lysodin 24 1 g∙L-1



Frequenza di micorizzazione in radici di piantine di pomodoro
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Effetto dei substrati e dell’applicazione di i. m. su altezza ed area fogliare di piantine di pomodoro
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Effetto dei substrati e dell’applicazione di i.m. sul peso secco totale e sul contenuto di

clorofilla totale di piantine di pomodoro
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Effetto dei substrati e dell’applicazione di micorrize sulla concentrazione (ppm) di P in foglie e sul

contenuto percentuale di ceneri in piantine di pomodoro
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Unità sperimentale:

4 file binate (circa 30 m2) - 2005

6 file binate (31,5 m2) - 2006

Schema sperimentale: Split-plot

con 3 ripetizioni

fattore principale: livelli di fosforo

fattore secondario: inoculazione

Trattamenti:

Livelli di fosforo:

- 0 kg·ha-1 (P0)

- 60 kg·ha-1(P60)

-120kg·ha-1 (P120)

Inoculazione:

- si (M) (G. intraradices)

- no (nM)

Pomodoro da industria Ercole (Syngenta Seed)

Inoculazione del suolo & concimazione fosfatica

Livelli di N e K:

N: 250 (100) kg·ha-1

K: 400 (200) kg·ha-1

2.  Studi crescita e produzione in campo

Conversa et al., (2013). Biol Fertil Soils 49:691–703



Fig. 2 Effect of P fertilization and inoculation with G. intraradices on frequency (a), intensity (b) of root colonization and on 
arbuscule abundance (c) at 43, 56 and 105 DAT in the 2006 processing tomato field trial.
Error bars indicate ± SE of mean. +M with G. intraradices inoculum, −M without inoculum. Within the same sampling date, 
different letters indicate significant differences at P=0.05 according to the LSD test









Influenza del regime irriguo e dell’inoculazione del terreno con funghi AM sulla produzione di

pomodoro da industria.
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Bio-fortificazione agronomica in selenio di asparago:

Esperienze in Capitanata



È parte integrante di enzimi antiossidanti

Ruolo nella detossificazione dei radicali liberi 

Contrasta  l’invecchiamento e l’insorgenza di malattie tumorali

Le funzioni biologiche del selenio sono molteplici

Svolge ruolo essenziale per il metabolismo

L’assunzione di selenio (Se) è importante nella dieta umana

Dose giornaliera raccomandata 55 µg 
Dietary reference intakes 2000. National Research Council, Washington: National Academy Press, pp. 284–319.

Assunzione sub-ottimale in Italia, in particolare in diverse aree del Nord 

Europa, carente in alcune aree della Cina 

la dose giornaliera dovrebbe aumentare a 200 μg (Combs, 2001)



Selenio

(SeO4
2-)

SELENIO

Lo assumiamo dalle piante e da tutti i prodotti da esse derivati

capaci di asportare il selenato in luogo del solfato e di assimilarlo in composti organici 

(seleno-metionina, seleno-cisteina)



Selenio nei vegetali 
In generale, le specie che accumulano S, come la cipolla e le

Brassicacee, hanno più alti livelli di Se rispetto ad altri

FRUTTA SECCA

(Elevato contenuto 

calorico)



Migliorare il valore salutistico dell’asparago di Capitanata 

attraverso l’arricchimento in selenio



LE PROVE

Azienda Campo Cultivar Prove

Mercuri G A Grande 1

Suriano B1 Grande 1 2

B2 Atlas 3

Trigiani C1 Grande 1

C2 Italo 3

Mercuri P D Grande 1

Lupoli E Violetto 3

Zerrillo F Grande 1

De Filippo G Grande 1

Riepilogo delle prove e delle azienda coinvolte

Prova 1: 0, 25, 75, 125, 175 g/ha in diverse aziende dell’ areale 

Prova 2: 0, 75, 125 g/ha su asparagiaia inoculata con FMA e 

non inoculata

Prova 3: 0, 75 g/ha su 4 cultivar

Trattamenti fogliari a settembre



Trattamento Selenio

ng/g peso secco µg/100 g peso fresco

Selenio (g ha-1)

0 172 d 1,4 d

25(1) 279 d 2,2 d

75 600 c 4,8 c

125 847 b 6,8 b

175(2) 1.400 a 11,2 a

Azienda

A (Mercuri G) 341 b 2,8 b

B (Suriano A) 319 b 2,5 b

C (Trigiani G) 686 a 5,5 a

D (Mercuri P) 692 a 5,5 a

Significatività(3)

Selenio *** ***

Azienda *** ***

Selenio*Azienda ns ns

Contenuto in selenio di turioni di asparago cultivar Grande trattata con diverse

dosi di selenio ed allevata in 4 azienda dell'areale di produzione di Capitanata.

(1) dose non applicata su asparagiaia azienda C
(2) dose applicata esclusivamente su asparagiaia azienda C
(3) ns = non significativo, *, *** = rispettivamente significativo per P≤0,05 e P≤0,001.



Trattamenti Se Fe Cu Zn Ca

ng/g p.s. µg/g p.s. g /100 g p.s.

Selenio (Se) (g ha-1)

0 185,4 b 196,8 a 10,1 a 47,0 a 0,13 a

75 818,8 a 190,6 a 10,6 a 50,0 a 0,13 a

Cultivar

Atlas 484,5 ab 233,2 a 9,6 c 53,2 ab 0,15 a

Grande 264,8 b 219,8 a 7,2 d 40,5 c 0,12 a

Italo 439,5 ab 197,1 a 16,0 a 60,6 a 0,12 a

Violetto 699,0 a 103,9 a 11,9 b 45,2 bc 0,11 b

Significatività(1)

Se *** ns ns ns ns

Cv * ns *** *** *

Se*Cv ns ns ns ns ns

(1) ns, *, e ***= non significativo, significativo per P≤0,05 e P≤0,001, rispettivamente.

Effetto del genotipo e del trattamento fogliare con selenato di sodio sul

contenuto di Se e altri nutrienti in cultivar di asparago.



Trattamento pH Acidità 
titolabile

Solidi 
solubili

Sostanza 
secca

Zuccheri

g ac. Citrico/100 

g p.f.

°Brix g/100 g  p.f. saccarosio glucosio fruttosio totali

Selenio (g ha-1) mg/g p.f.

0 6,1 0,36 5,1 11,2 b 0,75 b 0,003 0,009 0,76 b
25 6,2 0,35 5,5 12,7 a n.d. n.d. n.d. n.d.
75 6,1 0,35 5,1 11,5 ab n.d. n.d. n.d. n.d.
125 6,1 0,35 5,1 12,3 a 0,97 a 0.003 0.01 0.98 a
Significatività(1) ns ns ns * * ns ns *

Caratteristiche organolettiche di turioni commerciabili di asparago (cv Grande) trattato con
selenato di sodio

(1) ns = non significativo, * = significativo per P≤0,05.
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Effetto del trattamento a base di senato di sodio sul contenuto di

polifenoli totali in genotipi di asparago



Trattamenti Microelementi Mesoelementi

Se Fe Cu Zn Ca

ng/g p.s. µg/g p.s. g/100 g p.s.

Selenio (Se) (g ha-1)

0 157 c 224,2 b 9,1 a 48,4 ab 0,12 b

75 808 b 311,0 a 9,7 a 51,4 a 0,15 a

125 1.341 a 284,1 ab 8,7 a 44,7 b 0,14 a

Micorrizazione (M)

+M 1.007 a 326,4 a 11,9 a 57,7 a 0,15 a

-M 378 b 219,8 b 6,5 b 38,7 b 0,13 b

Significatività(1)

Se *** * ns * *

M *** ** *** *** *

Se*M *** ns * ns ns

Effetto del trattamento fogliare con selenato di sodio e della inoculazione del

terreno con funghi micorrizici arbuscolari sul contenuto di Se e altri nutrienti in

turioni di asparago ‘Grande’.

(1) ns, *, ** e ***= non significativo, significativo per P≤0,05, P≤0,01 e P≤0,001, rispettivamente.



Selenio nel terreno: 0,26 mg∙kg-1
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Effetto della dose selenato di sodio e della inoculazione del

suolo con FMA sul contenuto di selenio in asparago



Dopo la concimazione fogliare con selenato, il livello di Se dei turioni è 

stato 2-3 fino a 8 volte più elevato rispetto alle piante  non trattate

Il consumo di 100 g di asparagi 

arricchiti apporterebbe il 10-20% 

della dose giornaliera 

raccomandata (55 µg) di Se  

Grazie per l’attenzione 


