
Le micorrize nei nuovi impianti
In questi ultimi anni una delle maggiori preoccupazioni degli agricoltori è il terreno su cui 
realizzare un nuovo impianto. Se pensiamo a oltre trentamila euro di spese per alzare un 
tendone, è evidente che non possiamo lasciare al caso la riuscita di un nuovo impianto.
Le problematiche si riferiscono a:
Stanchezza: la stanchezza del terreno è parte di una più generale alterazione del suolo 
che può manifestarsi o no sulla cultura e che implica eventi diversi e non necessariamente 
correlati, che rappresentano una condizione necessaria ma non sufficiente affinché la 
pianta soffra. (Zucconi)
Funghi: i funghi terricoli sono in costante aumento nei terreni, la presenza di Rosellinea 
necatrix, Armillaria mellea, e la recente scoperta della presenza nei vigneti di Collybia spp 
(Faretra e suoi collaboratori del CRSA B. Caramia ), possono provocare seri danni.
Inquinanti: gli inquinanti, sempre maggiormente presenti, (metalli pesanti, idrocarburi, 
residui di agro farmaci, nitriti, ecc ) minano la salubrità delle produzioni.
Nematodi: la loro presenza è spesso segnalata nelle analisi e la possibilità d’infezioni 
virotiche sempre in agguato. Queste, probabilmente sono già un argomento sufficiente per 
prepararsi a una più attenta programmazione.
In questo lavoro riportiamo le fasi e le immagini di un lavoro svolto in Puglia e che, per la 
situazione particolare dei terreni, hanno visto la decisione di piantare barbatelle già 
micorrizate.
La ditta Longobardi opera in agro di Serrano di Carpignano salentino – LE – per le 
produzioni di barbatelle sia selvatiche sia innestate.
La scelta del portainnesto e delle marze, avvenuta in campo, sono fasi che precedono 
l’innesto e la forzatura avvenuta nello stabilimento della ditta.
Per la micorrizazione si è intervenuti in campo prima della messa a dimora delle marze 
definendo in anticipo la quantità di micorrize necessarie per il successo dell’impianto.

Cos’è il Micosat F
Il Micosat F è un marchio della società CCS MED, costituito da diversi formulati con 
caratteristiche diverse secondo la composizione del prodotto.
In generale è costituito da: Inoculo misto di radici micorrizate e triturate, contenente spore 
e miceli di funghi simbionti endomicorrizici dei generi Glomus. Ingredienti biologici attivi 
capaci di formare colonie su radici dell’ospite. Batteri della rizosfera dei generi Baccilus, 
Pseudomonas, Streptomyces Funghi saprofiti del genere Trichoderma e Lieviti
In alcuni formulati funghi del genere Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces
L’associazione sinergica di micelio e spore di funghi micorrizici, funghi saprofiti e batteri 
della rizosfera agronomicamente utili, produce un aumento della superficie e volume delle 
radici delle piante per effetto della micorrizazione; Incremento della microflora utile 
pereffetto dei microrganismi inoculati; induzione di resistenza verso: Pythium, 
Phytophthora, Verticillium, Agrobacterium, Meloidogyne e Nematodi liberi.

Conclusioni & attese
Quest’impianto, ma non è il solo realizzato in Puglia, è l’inizio di una rivoluzione ormai in 
atto per coltivare in modo alternativo e sostenibile con l’ambiente. Lo sviluppo di nuove 
tecniche basate sull’incremento della microflora utile, su un suo maggiore equilibrio, vuol 
significare tutelare maggiormente l’ambiente, scegliere di produrre un prodotto più salubre, 



tutelare la salute e forse migliorare la vita.
Relativamente al terreno la scarsa fertilità, la quantità di concime ormai non utilizzabile e la 
presenza di metalli pesanti, inquinanti e nitriti, la scarsità della sostanza organica, sono 
una problematica presente in quasi tutti i terreni con effetti a volte devastanti.
Questa pratica, con molte altre già in uso per produzioni biologiche, va nella direzione di 
migliorare il primo fattore di produzione: il terreno.
Non di meno dagli studi del prof Longo emerge come lavorare sull’induzione di resistenza 
delle piante, con il Micosat, vuol dire lavorare sullo stress ossidativo ottenere un aumento 
delle unità ORAC, quindi una maggiore presenza di antiossidanti di un 20%.
Questo è l’inizio di una sperimentazione, almeno per il territorio pugliese, di cui vi 
renderemo partecipi per una produzione più salubre e più attenta alle necessità di una 
moderna agricoltura.

Micosat 
Biostimolanti e bioattivatori per la riattivazione dei processi naturali di fertilità, 

di crescita e     di r     esistenza biologica indotta.     
IL SAPORE DI UNA VOLTA  NELL'ORTOFRUTTA + LA SALUTE RITROVATE. 

NON MANGIATE CON GLI OCCHI, LA QUALITA' SI GUSTA E SI SENTE! 

1. Tutta la forza sta in un grammo di suolo.
Con il Micosat in realtà non abbiamo inventato nulla di nuovo: MICORRIZE, BATTERI 
DELLA RIZOSFERA, ATTINOMICETI, FUNGHI SAPROFITI DELLA RIZOSFERA e 
MICROMICETI DELLA RIZOSFERA sono presenti in quantità di unoallamenodieci per 
dieciallanona microorganismi per grammo di suolo. Esistono da 450 milioni di anni. 
Amplificano l'apparato radicale di 600/800 volte e  ripristinando l'unità funzionale della 
pianta tornano a ridare voce, forza e pieno potere alla natura. Pertanto con l'amplificazione 
degli apparati radicali la pianta maggiora di 600/800 volte la propria capacità di prelevare 
dal terreno acqua, sali minirali, principi nutrutivi, etc... 
IL PROBLEMA E' CHE CON L'ATTUALE AGRICOLTURA CHIMICA DI SINTESI, TUTTO 
QUESTA POPOLAZIONE DI MICRORGANISMI E' STATA PROGRESSIVAMENTE  
DISTRUTTA E NON ESISTE PIU'. Possiamo immediatamente ristabilire la popolazione di 
microrganismi con il Micosat.
 
Se in agricoltura facciamo una proporzione tra quello che vediamo sopra il suolo e quello 
che c'è sotto ed utilizziamo la pecora come unità di misura, vedremo 2 pecore sopra e ben 
100 pecore sotto!! 
Che tipo di pastori siamo se ci occupiamo di 2 pecore ed abbandoniamo le altre 100???
 
 
Pensate anche voi che sia il caso oggi di r ivedere le tecniche agricole ed il consumo di 
alcuni alimenti? Sapete ad esempio che l’attuale sistema agricolo consuma il 70% del 
fabbisogno idrico, mentre ci sono tecniche naturali che ne consumano solo una 
infinitesima parte? Oppure che per produrre 1 kg. di carne ci vogliono 1.350 litri di acqua? 
Oppure che per sfamare l’esercito di animali da macello sono necessari una quantità di 
cereali che sfamerebbero 9 miliardi di persone? Ebbene sappiate che grazie al Micosat, 
intanto la necessità d'acqua viene ridotta anche del 50%!! La resistenza agli stress idrici è 
ormai provata e consolidata da oltre 10 anni: nel 2009 per esempio nel solo Piemonte è 
stata sperimentata in ben 4.000 ettari di varie aree coltivate con il Micosat). In Italia nel 
2009 si calcolano almeno 80.000 ettari coltivati a grano con il Micosat. Va ricordata anche 
la riduzione del dilavamento dei concimi e quindi la riduzione dell’inquinamento della falda
acquifera. 



Pensate anche che oggi sia il caso di rivedere l’uso di antibiotici e pesticidi 
nell’allevamento e in 
agricoltura. Lo sapevate che i pesticidi hanno raggiunto la concentrazione di 2 kg ad ettaro 
contro 0,49 kg  del 1961? E sapevate che i pesticidi impoveriscono i terreni che 
necessitano ogni anno di quantitativi sempre maggiori per mantenere inalterata la 
produzione? Ebbene sappiate che grazie al Micosat, l'utilizzo di questi prodotti non è più 
necessaria, anzi si aumentano le rese e si riducono i costi!!
 
2. Agricoltura e salute. 
La microbiologia del suolo corrisponde esattamente a quella del nostro intestino e si può 
fare un esatto parrallelismo tra le condizioni di salute del corpo umano ( ovvero il terreno 
organico o matrice ovvero le condizioni dell'intestino )  e la terra.
TUTTE I SISTEMI DI TERAPIA APPLICABILI/APPLICATI  AL SUOLO SONO GLI STESSI 
DELL'UOMO (l'agronomo ed il medico oggi devono sottostare agli stessi paletti, anche se 
in agricoltura i protocolli sono più spinti. I principi ed il tipo di approccio sono gli stessi).  

Qui rientra anche il corretto apporto di una biodiversità microbica, che occupi la nicchia 
ecologica delle pareti intestinali e sia utile nel potenziare le difese dell'organismo, 
condizionando come vedremo i meccanismi epigenetici.
I mportanti università hanno misurato che sono necessari 4.500 unità orac al giorno di 
antiossidanti per prevenire malattie tipo cancro e simili. Mangiare non è un atto privo di 
conseguenze; al contrario, si tratta senza dubbio della modalità più semplice e più naturale 
per prevenire una patologia come il tumore, per non parlare di tutte le altre patologie. 
Attenzione gli antiossidanti presi come integratori in pillola, invece di diminuire aumentano 
le probabilità di cancro. Occorre mangiare ortofrutta naturale e sana!  
Errore fondamentale e devastante della cucina odierna: non bisogna adottare una dieta 
che preveda l’assunzione di poche fibre né consumare frutta e verdura di bassa qualità! 
L'AGRICOLTURA NON SOLO HA UN FORTE RUOLO NELLA CAUSA DEI TUMORI 
COME LO E' QUELLA ATTUALE, MA ADDIRITTURA PUO' AVERE UN FORTE RUOLO 
NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI, SE SI USASSE IL MICOSAT INVECE DELL' 
AGRICOLTURA CHIMICA DA CUI PROVVENGONO EMINENTEMENTE ALIMENTI 
CARENZIALI.
Le conoscenze maturate sull’uso di consorzi microbiologici della radice come 
fertilizzanti, hanno condotto a verificare che il loro utilizzo determina un 
miglioramento della salubrità dei prodotti alimentari attraverso: incremento di 
sostanze antiossidanti ed aromatiche, la        riduzione delle sostanze cancerogene, la   
riduzione delle micotossine, la diminuzione della quantità dei nitrati nei prodotti 
agricoli.  
3. Concetto di squadra e funzione vitale della Comunità.
L'approccio di tipo scientifico ha sempre analizzato gli oggetti del suo studio, separandoli 
dall'ambiente ove questi vivono. Separare i microrganismi e studiarli a se stanti, non ha 
senso in quanto questi funzionano solo se in squadra e all'interno dell'ambinete vitale. In 
laboratorio assumono altri comportamenti, assolutamnete diversi.  
Il 20% del fotosintetato di una pianta cioè di tutto quello che elabora attraverso il processo 
di fotosintesi clorofilliana viene impegato dalla pianta per nutrire i propri ceppi di 
microrganismi ed è la pianta a selezionare i ceppi da nutrire e quelli da respingere. Decide 
lei in base a processi assolutammete naturali, che non è possibile riprodurre in laboratorio, 
ne riconoscere da parte della scienza. Ancora una volta è necessario da parte dell'umanità 
un passo indietro ed un inchino verso la potenza ed il mistero del creato. 
4. Micosat ed epigenetica (epigenetica=attività di regolazione dei geni tramite processi che 



non comportino cambiamenti nel codice del DNA=lo studio di come l’ambiente può  
influenzare l’espressione genica). 
Immaginiamo che la nostra vita sia un libro. Una volta scritto il libro, il testo (i geni e le 
informazioni memorizzate nel DNA) sarà identico in tutte le copie. Ogni lettore (cioè il 
nostro tipo di percezione dei fatti della vita, i diversi eventi ed il modo in cui li percepiamo) 
però potrà interpretare la trama in modo diverso, provare emozioni più o meno intense e 
attendersi dei nuovi sviluppi man mano che legge i diversi capitoli. Allo stesso modo 
l’Epigentica permette interpretazioni diverse di un modello fisso (il libro o il codice 
genetico). 
Non è il DNA e non sono i geni che influiscono sulla nostra vita, bensì è il contrario.
E' IL NOSTRO PENSIERO, L'AMBIENTE, LA VITA CHE MODIFICA I GENI !
Le variazioni sull'espressione genetica è quindi dovuta all'effetto dei batteri esterni alla 
pianta: è stata dimostrata l'influenza diretta dell'ambiente sull'epigenetica.
Questo è già stato ampliamente dimostrato dai biologi (vedi per es. il biologo Bruce Lipton) 
A LIVELLO SCIENTIFICO ed ormai universalmente accettato.
Pertanto gli antiossidanti arrivano solo dai microrganismi delle radici. Azoto, fosoforo e 
potassio che sono i principali componenti dei fertilizzanti chimici non sono in grado di 
leggere il DNA!
Alla luce di questo va rivista il nostro modo di intendere le malattie genetiche e le malattie 
ereditarie ( che non esistono come le abbiamo sempre intese finora )
 
5. Altri effetti del Micosat: la resistenza agli attacchi dei patogeni.
Il principio non è quello del combattimento, ma quello  molto più inteklligentemente 
utilizzato nei secoli dei secoli dalla natura: presidiare lo spazio con i propri microrganismi 
in mod che non ci sia pià spazio per i patogeni. Anche qui è solo una questione di ascolto 
e di equilibrio!
 
Nel 2009 per esempio sta impazzando un perficoloso parassita del mais che viene 
dall'America: la DIABROTICA.
Purtroppo il mais viene trattato con esterifosforici che ammazza tutti gli animali (non solo 
le api)! Con il Micosat è bastato inserire un fungo parassita delle larve per risolvere il 
problema (meglio combattere  le larve e non gli adulti!), anche se in realtà essendo 
l'apparato radicale della pianta più sviluppato le piante trattate con Micosat comunque non 
si allettavano (se la pianta giovane non trattata con Micosat ha 5 radici ed il 30% per 
esempio viene mangiato dal parassita, la pianta si alletta. Ma se nello stesso tempo la 
pianta trattata ne sviluppa 100 di radici, anche se il 30% dovesse esesre divorato dal 
parassita, la pianta sarebbe comunque molto forte e non si alletterebbe).
 
Altro esempio il melone: il melone micorizzato a causa del forte profumo che emana, ( il 
Micosat vedremo che oltre ad aumentare gli aromi olfattivi aumenta anche quelli del gusto!
1), contemporaneamente respinge gli afidi! Negli olivi si respinge la mosca. Le viti si 
difendono dalla peronospora, dalla fitoplasmosi, dalla flavescenza dorata, etc...
 
6. Gli effetti del Micosat che interessano ristoratori e buongustai: le qualità organolettiche. 
Il Micosat aumenta incomparabilmente le qualità aromatiche, controllabili facilmnete con i 
nostri sensi e facilmente controllabili per mezzo del naso elettronico.
Il mais micorizzato profuma 400 volte di più  oppure ancora le mele micorizzate hanno un 
forte potere attrattivo utile per l'impollinazione e quindi per il potenziamento delle rese!! 
Le viti e gli olivi diventano da PARADISO TERRESTRE anche nei "terroirs" meno fortunati 
(meno fortunati...finora!)
 
7. Garanzie per i consumatori ed abbattimento dei costi di certificazione.



Non servono più le certificazioni di filiera, in quanto per esempio gli antiossidanti si 
misurano sul prodotto finale.  Altro effetto è l'aumento della shelflife fino a 10 giorni 
dell'ortofrutta, grazie alla maggiore forza ed essenza energetica. 
Il mais per esempio si presenta con più zuccheri e meno amidi.
In sostanza possiamo affermare che le piante restano più giovani e durano molto più a 
lungo (in stato di giovinezza) e potremmo dire questo anche di chi si nutre in questo modo! 
Seguire la saggezza della natura comporta sempre abbattimento dei costi e forte garanzia 
per il consumatore finale.
8. Bonifica terreni inquinati e per esempio depurazioni dei fanghi degli acquedotti
Già abbiamo accennato alla riduzione del dilavamento dei concimi e quindi la riduzione 
dell’inquinamento della falda acquifera.
Per quanto attiene la bonifica dei siti inquinanti va sottolineata la possibilità di 
Degradazione biologica degli idrocarburi aromatici, la Degradazione di diossine tramite 
biorimediation.
I supertossici vengono letteralmnente metabolizzati e trasformati in sostanze non più 
pericolose (es. Colibatteri, Micotossine, Diossine, PCB (Poli-Cloro-Bifenili) che si 
concentrano sulle sostanze grasse - vedi latte delle mucche - si tratta di sostanze 
cancerogene che in determinate zone dell'Italia le autorità sanitarie ed ambientali non 
sono più in grado di tenerle sotto controllo eppure la popolazione non è allertata... - 
guardate in direzione degli inceneritori ed in tutte quelle zone dove sono state o sono 
operative industrie siderurgiche... qui il Micosat è urgente!!! 
Oggi i costi degli di gestione degli acquedotti pubblici per un buon 30% (Sì, 30 milioni di 
euro ogni 100  milioni!) riguarda lo smaltimento dei fanghi di depurazione, che vengono 
portati in discarica per i colibatteri (i metalli pesanti infatti non dovrebbero essere più 
presenti nell'ambiente e quindi negli acquedotti perchè smaltiti e raccolti dalle industrie 
stesse, almeno in teoria). Si potrebbero invece portare questi fanghi sopra una discarica, 
piantarci sopra per esempio del riso micorrizzato e poi alla fine del ciclo di coltrura 
utilizzare questi fanghi addirittura come un buon fertilizzante: tali li riduce il trattamentoi del 
Micosat: sentito amministratori pubblici! Finalmente delle buone notizie anche per voi: si 
risolvono i problemi della popolazione e contemporanemanete si risparmiano una barca di 
quattrini! 
9. Linea verde pubblico, tappeti erbosi sportivi, giradini, parchi.
Oltre alle colture intensive e da reddito in agricoltura si consiglia l'utilizzo del Micosat per i  
fiori, siepi, aiuole, giardini (Linea verde pubblico) e per esempio campi da calcio, golf etc. 
(Linea tappeti erbosi).
Famosi campi di gioco e famosi anche per la bassa qualità del loro tappeto erboso hanno 
risolto definitivamente i loro atavici problemi appunto con il Micosat! 
10. Aumento delle rese.
Dati controllati per il mais: + 30% di produzione sull'insilato e +5% in spiga (tenete conto 
che con l'attuale agricoltura chimica si ottiene, dati i costi di inquinamento e di salute che 
tutti vedete, solo lo 0.3% all'anno di aumento delle rese!
Con il Micosat si incrementano dove serve, il grado brix, le unità foraggiere, le proteine, 
etc.... 
11. Il dramma della coltivazione idroponica 
Stendiamo un pietoso velo sui sitemi di sterilizzazione al bromuro di mitile utilizzato non 
solo nelle serre siciliane ma anche qui in Veneto per le mie amate fragole...! Penso a quelli 
che ci lavorano in queste serre nei giorni/mesi dopo la sterilizzazione e che quindi se lo 
respirano... Penso che questa attività è operata principalmente da una ditta israeliana, 
eppure questi metodi sono incompatibili con i cibi marchiati K...!!! 
Esistono purtroppo in agricoltura ben altre e diverse mostrosità. Il mostro raggiunge 



forse l'apice con  la coltivazione idroponica ( FINDUS, BONDUELLE, TUTTI I BELGI, 
TUTTO IL NORD EUROPA, L'OLANDA ETC.) che produce prodotti morti e senza alcun 
potere nutrizionale, nel vero senso della parola. Anche questo mostro sta sbarcando 
anche in Italia, il paese del sole!!! Ora il sole non serve più... e nemmeno il terreno. 

12.  confezioni piccole per il pubblico
Preciso che esiste la versione da gr 500/1000 anche per gli orti ed i giardini di casa o per i 
davanzali, quindi è disponibile anche per le famiglie.
 
Conclusione
La agricoltura chimica ha vinto la disputa con i microbiologi alla fine della seconda guerra 
mondiale, specie per smaltire in agricoltura tutti gli scarti e gli avanzi degli armamenti e 
relativi veleni ed ha portato all'attuale debacle.
Con l'agricoltura microbiologica si ripristina l'unità funzionale della pianta, si  recupera 
l'intero potenziale organolettico e nutrizionale della pianta, si aumenta la resa, si dimezza 
la necessità di irrigazione, si evitano l'uso degli antiparassitari  e dei fertilizzanti chimici,
Il micosat costa dunque molto bene dell'agricoltura convenzionale e permette la 
produzione di prodotti di qualità nemmeno paragonabile!!
Una buona parte dei problemi dell'attuale agricoltura e della salute umana sono quindi 
risolti.
E' iniziato il tempo una vera e e propria rivoluzione della nostra agricoltura, se da questo 
momento esigiamo per tutti i nostri acquisti alimentari prodotti finali trattati con il Micosat... 

Alcune esperienze su vigneti pugliesi
Zero residui di fitofarmaci:

 utopia o possibilita' reale?
Sulla possibilità di ottenere uva senza residui

Notevoli sono stati i cambiamenti nella difesa della vite in questi ultimi anni e una 
successiva evoluzione sta interessando il mercato: prodotti con residui sempre più bassi.

Crescenti possibilità sono offerte anche da antiche e nuove tecniche, messe a 
disposizione dalla natura stessa. Parliamo per esempio dei microrganismi della rizosfera e 

degli estratti vegetali.

Le micorrize agiscono in simbiosi con le radici, aumentando le capacità esplorative delle 
stesse di 700 volte; incrementano inoltre gli antiossidanti; migliorano il controllo di 

inquinanti come micotossine, nitrati, nitriti e diossina; aiutano, come induttori di resistenza, 
nel contenimento delle malattie tipiche dei vigneti in fase di maturazione.

Fitofarmaci e suolo
Il crescente impiego di agrofarmaci, sebbene con l’intento di proteggere le colture, e 

l’utilizzo massiccio dei concimi, caratteristica di quest’ultimo decennio, ha alterato 
l’equilibrio del suolo e il suo sistema biologico per lunghi periodi, modificandone la 



composizione e conseguentemente la fertilità, con incremento di determinati funghi 
dannosi.

La degradazione di un agrofarmaco presente nel suolo può avvenire attraverso cinque 
processi di trasformazione:

• La biodegradazione, in cui il fitofarmaco è utilizzato come substrato per la crescita. 
• Il co-metabolismo, in cui il fitofarmaco è trasformato mediante reazione metabolica 

e che non serve come sorgente di energia per i microrganismi. 
• La polimerizzazione e la coniugazione, in cui le molecole del fitofarmaco si legano 

insieme a quelle di altri fitofarmaci. 
• L’accumulazione, in cui l’agrofarmaco o i suoi metaboliti sono incorporati dai 

microrganismi. 
• Gli effetti secondari dell’attività microbica, in cui il fitofarmaco è trasformato a causa 

di variazioni di pH in condizioni ossido-riduttive.
Questi meccanismi sono stati già utilizzati con successo per la riduzione di metalli pesanti, 
diossine, poli-cloro-bifenili, nitriti. Per approfondimenti, clicca qui per scaricare il testo 
completo di "I fitofarmaci ed i microrganismi del suolo", di Piero PERUCCI (Facoltà 
di Agraria Università degli Studi di Ancona).

Sperimentazione in campo
Su un vigneto ubicato in agro di Adelfia (BA) è stata realizzata una prova utilizzando il 
Micosat TAB e VO12, nelle linee di difesa in abbinamento con il Previen. L’inserimento di 
questi prodotti è avvenuto da giugno ed è proseguito fino alla raccolta.

Alla fine le analisi hanno evidenziato la presenza dei seguenti principi attivi:
Indoxacarb 0,1 ppm
Penconazolo 0,091 ppm
Iprovalicarb 0,015 ppm
Spiroxamina 0,027 ppm

Tutti valori al di sotto delle normative vigenti, ma che hanno ancora permesso di ottenere il 
risultato sperato.

Alcune esperienze su vigneti pugliesi
Zero residui di fitofarmaci: 
utopia o possibilita' reale?

Sulla possibilità di ottenere uva senza residui
Notevoli sono stati i cambiamenti nella difesa della vite in questi ultimi anni e una 
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successiva evoluzione sta interessando il mercato: prodotti con residui sempre più bassi.

Crescenti possibilità sono offerte anche da antiche e nuove tecniche, messe a 
disposizione dalla natura stessa. Parliamo per esempio dei microrganismi della rizosfera e 

degli estratti vegetali.

Le micorrize agiscono in simbiosi con le radici, aumentando le capacità esplorative delle 
stesse di 700 volte; incrementano inoltre gli antiossidanti; migliorano il controllo di 

inquinanti come micotossine, nitrati, nitriti e diossina; aiutano, come induttori di resistenza, 
nel contenimento delle malattie tipiche dei vigneti in fase di maturazione.

Fitofarmaci e suolo
Il crescente impiego di agrofarmaci, sebbene con l’intento di proteggere le colture, e 

l’utilizzo massiccio dei concimi, caratteristica di quest’ultimo decennio, ha alterato 
l’equilibrio del suolo e il suo sistema biologico per lunghi periodi, modificandone la 
composizione e conseguentemente la fertilità, con incremento di determinati funghi 

dannosi.

La degradazione di un agrofarmaco presente nel suolo può avvenire attraverso cinque 
processi di trasformazione:

• La biodegradazione, in cui il fitofarmaco è utilizzato come substrato per la crescita. 
• Il co-metabolismo, in cui il fitofarmaco è trasformato mediante reazione metabolica 

e che non serve come sorgente di energia per i microrganismi. 
• La polimerizzazione e la coniugazione, in cui le molecole del fitofarmaco si legano 

insieme a quelle di altri fitofarmaci. 
• L’accumulazione, in cui l’agrofarmaco o i suoi metaboliti sono incorporati dai 

microrganismi. 
• Gli effetti secondari dell’attività microbica, in cui il fitofarmaco è trasformato a causa 

di variazioni di pH in condizioni ossido-riduttive.
Questi meccanismi sono stati già utilizzati con successo per la riduzione di metalli pesanti, 
diossine, poli-cloro-bifenili, nitriti. Per approfondimenti, clicca qui per scaricare il testo 
completo di "I fitofarmaci ed i microrganismi del suolo", di Piero PERUCCI (Facoltà 
di Agraria Università degli Studi di Ancona).

Sperimentazione in campo
Su un vigneto ubicato in agro di Adelfia (BA) è stata realizzata una prova utilizzando il 
Micosat TAB e VO12, nelle linee di difesa in abbinamento con il Previen. L’inserimento di 
questi prodotti è avvenuto da giugno ed è proseguito fino alla raccolta.

Alla fine le analisi hanno evidenziato la presenza dei seguenti principi attivi:
Indoxacarb 0,1 ppm
Penconazolo 0,091 ppm
Iprovalicarb 0,015 ppm
Spiroxamina 0,027 ppm

Tutti valori al di sotto delle normative vigenti, ma che hanno ancora permesso di ottenere il 
risultato sperato.

http://www.freshplaza.it/images/2010/0525/Perucci.pdf
http://www.freshplaza.it/images/2010/0525/Perucci.pdf
http://www.freshplaza.it/images/2010/0525/Perucci.pdf


 

Strategie per un futuro prossimo
1) Occorre iniziare un’integrazione tra prodotti naturali e prodotti chimici già dalle prime 
fasi della difesa, in prefioritura.
2) Occorre una scelta e uno studio sulle molecole che le società di Agrofarmaci 
conoscono, tenendo presente tra i vari parametri quello più importante: la degradazione 
della molecola.
3) Integrare la difesa con la confusione sessuale e l’uso di trappole.
4) Evitare quei trattamenti fatti con superficialità perché inutili.

L’obiettivo di prodotti con residui bassissimi o nulli non è un’utopia, ma un progetto 
realizzabile e ormai non molto lontano.

Micosat F         http://www.micosat.it/
 
I  tipi universali che vanno per la maggiore sono questi 2: MICOSAT F da gr 500 e MICOSAT TAB da gr 
1000.
 
La confezione da 500 g (MICOSAT F) è quella universale per utilizzo prettamente 
hobbistico (piccoli orti, prato domestico, siepi condominiali, piante in vaso, etc) e 
costa 6,2 euro alla confezione (meno 20% sconto SCEC). Va utilizzato quando si 
piantano i semi (per es con il seme di fagiolo si aggiunge un pizzico di micosat nel 
buco in cui è stato seminato il fagiolo, oppure si "sporcano" le radici della piantina 
che si sta per piantare con il micosat). Per le piante già esistenti è possibile 



"iniettare" nel terreno in prossimità delle radici il micosat, per far sì che si diffonda 
tra le radici, oppure mescolarlo con del terriccio e stenderlo attorno alla base della 
pianta.

La confezione da 1 Kg della versione TAB ha gli stessi identici principi attivi, costa 
50 euro (meno 20% sconto SCEC), ma ha il supporto (la polvere su cui sono fissati 
i batteri e le spore delle micorrize) che può essere sia diluita in acqua (e quindi 
utilizzata per l'irrigazione di prati erbosi, l'irrorazione su piante da frutto, viti, olivi, 
etc, etc) e piò essere utilizzata per la seminata meccanica in campo del mais, del 
grano e di tutte le colture che vengono seminate con seminatrici meccaniche dotate 
di microdosatore di fertilizzante.
Inoltre con la confezione da 1 kg puoi effettuare la concia del seme al momento 
della semina (significa "sporcare" il seme con la polvere di Micosat, in modo tale 
che al momento della germinazione del seme, i batteri e le spore si "attivano" 
immediatamente e seguono tutto lo sviluppo dell'apparato radicale) e puoi farlo con 
qualunque semente, dalle insatate, ai fagioli, angurie, meloni, etc,etc.
Questa versione è concentrata e trattata in modo tale che non possa otturare le 
attrezzature utilizzate per lo spruzzaggio.
Ancora, i batteri hanno la caratteristica che sono residenziali, quindi non si muovono dalla 
nicchia di terreno dove vengono "installati". La versione tab permette sia di spruzzarli 
(essendo solubile) ma anche di farli muovere (seguendo l'acqua) e raggiungere siti e 
nicchie di terreno altrimentri irragiungibili, se non attraverso l'acqua e con essa dunque 
anche il Micosat.

Quanto alle dosi dipende anche dal tipo di piantina: la piantina prima di essere inserita nel 
terreno viene prima inserita dentro il Micosat, che si attacca così automaticamente alla 
piantina, che è umida.
A seconda di quanto se ne attacca, a seconda delle piantine può durare per 50 oppure n 
dosi.

Ti allego comunque il file dei dosaggi, disponibili per ogni tipo di Micosat.
Naturalmente per uso professionale esistono sacchi da 10, 15 Kg, inoltre ci sono varianti 
di micosat specifico per ulivi, vigneti, frutteti, orticoltura, etc, etc

 

MICOSAT FRUTTIFERI
 
Per l'uso di questo periodo estivo e/o dopo la raccolta consiglio il Micosat F DP10 WP in 
soluzione acquosa, più semplice da distribuire.  Adesso no conviene andare a toccare le 
radici, che sono in piena attività (anche se comunque non fa danni!)

Il Micosat F (fruttiferi o universle) si consiglia di utilizzarlo a febbraio / marzo, subito prima 
della. ripresa vegetativa. Distribuirlo in concomitanza di una leggera lavorazione del 
terreno o con assolcatore poco profondo, quel tanto che basta a collocare il prodotto vicino 
alle giovani radici. La quantità di Glomus (= micorrizze) presente nel Micosat F Fruttiferi o 
nell' Universale e decisamente superiore rispetto ai WP (=polveri bagnabili). I WP hanno 



più concentrazione di Tricoderma, attinomiceti e bacilli  ( effetto  difesa, specie dalle 
Armillarie ).
Nel caso di fruttiferi o di qualsiasi panta arborea già messi a dimora, il quantitativo di 
Micosat F da usare (vedi tbl dosaggi) è di 200 Kg/Ha che corrisponde al dosaggio 
massimo. Nel caso di impianti di frutteti o di vigneti il prodotto va distribuito nell'interfila in 
corrispondenza delle giovani radici. Se possibile, il prodotto andrebbe interrato con 
leggera lavorazione del terreno con l'utilizzo di fresa , di erpice o di assolcatore. In tal 
modo andremmo a collocare il Micosat quanto più vicino alle giovani radici, Nel caso di 
piante storiche, il prodotto va distribuito nella circorferenza della pianta all'altezza del cono 
d'ombra della chioma.
Per quanto riguarda la micorrizzazione a carico dei Glomus, una volta fatta lo è per tutta la 
vita della pianta. Ciò non toglie l'opportunità di rifare annualmente l'intervento per 
apportare al terreno ulteriori quantitativi di Tricoderma, Attinomiceti e Bacilli spp. presenti 
nel Micosat. Questi ultimi sono i responsabili della difesa della pianta e la loro costante 
presenza nel terreno previene gli attacchi fungini all'apparato radicale. Inoltre questi ultimi, 
perpetuandosi, producono nuova sostanza organica, fonte di nutrizione per la pianta 
stessa.

Micosat F fruttiferi x 10 kg
Stanchezza del terreno, 
Armillaria, Fitoplasmi, 

ecc..

Tal quale, 
localizzato alla 

radice

Alla messa a 
dimora 

delle piante

Micosat F DP 10 
WP x 1 kg Fitoplasmi, Armillaria, 

richiami del Micosat F

in soluzione 
localizzato alla 

radice

Ripresa vegetativa 
e dopo

 la raccolta

per "stimolo" si intendono proteine/amminoacidi sia di origine animale che vegetale.
Nel caso specifico, può indicare l'uso di latte anche scremato (CRUDO NON 
PASTORIZZATO) nella soluzione acquosa nella percentuale del 10% oppure di 
carniccio o di borlanda alla dose di 20gr per kg di WP.

Il Dr Giovannetti mi informa che prossimamente provvederà all' inserimento di 
proteine/amminoacidi nei prodotti WP ( polveri bagnabili). Così facendo non ci sarà 
più l'indicazione dell'aggiunta dello "stimolo".

MICOSAT F CEREALI
nel caso del frumento, al momento della semina va usato il Micosat PCE WP o in 
alternativa il Micosat F TAB WP alla dose di Kg. 1/ha  conciando il seme a secco.
Il Micosat TAB WP viene normalmente usato nel frumento nella fase di botticella alla dose 
di kg. 1-2/ha diluito in acqua e distribuito sulla superficie fogliare per creare una coperta 
biologica nei confronti dei funghi che attaccano la spiga.
Nel caso del mais invece, il trattamento fogliare si esegue ad inizio fioritura per il controllo 
delle aflatossine usando botte per trattamenti caricata su trattore dotato di trampoli. Il 
quantitativo di Micosat F TAB WP da usare è di kg. 3-5/ha  diluito in acqua. 
Il quantitativo di prodotto impiegato nel mais è superiore rispetto al frumento per via della 



vegetazione da trattare che è decisamente superiore.
il prodotto da consigliare alla semina del mais è il Micosat F Cereali; nella sua 
composizione c'è anche il fungo Beauveria che aggredisce gli insetti terricoli tipo 
elateridi ( ferretti), la diabrotica, ecc.

La dose da impiegare è di kg.15/ettaro con l'utilizzo del microgranulatore. 
Per esempio, in caso d i 23 ettari di mais da seminare, occorrono kg.345 di Micosat 
F cereali, pari a 23 confezioni da kg. 15.

 

MICOSAT PRATI, LOIETTO, FORAGGI...
 
Iniziare alla fine di settembre per la semina del loietto, per una qualità migliore della fibra 
da fieno per le mucche. 
La semina può avvenire con seminatrice da frumento.

  

codice:

Mico 2

descrizione:
Micosat F
PCE WP c

Scatole da 12 conf. 
da 1 Kg cad

  
 

Foraggere Concia a 
secco 

prodotto concentrato: 
dosaggio circa gr 800 x 
ettaro

 

 

TAPPETI VERDI, GIARDINI
  

Prodotto Conf Avversità Modalità Epoca

Micosat F x 10 kg

DISTRIBUIRE E 
POI ESEGUIRE 
ARIEGGIATURA

prima della semina 
o in qualsiasi 

momento in caso di 
tappeti già esistenti

In caso di malattie fungine (macchie gialle etc.) utilizzare invece la confezione da 1 Kg 
della versione TAB  presentata ad inizio pagina, da utilizzare in 2 interventi in dosi da kg 
5/ettaro ciascun intervento.



PEPERONE, MELENZANA, FAGIOLI
Pre-trapianto: lavorazione del terreno con preferenza per arature superficiali.
Nessun impiego di concimi di fondo, preferibilmente aggiunta al terreno di compostato 
verde non da RSU.

Preparazione del brodo nutritivo:
Soluzione madre di 1000 litri.
Il contenitore deve essere pulito e non aver contenuto fitofarmaci.
Sciogliere 20 kg di Aminototal + 20 kg di Alga 300 + 5kg di Micosat Tab +1kg di Abaxo 
Ferro , agitare bene e coprire il contenitore in maniera non ermetica.
Aver cura di agitare la soluzione per almeno ½ ora al giorno, meglio avere una piccola 
pompa sommersa da poter azionare per più volte al giorno.
Dopo 5 giorni il brodo nutritivo è pronto per l’uso.
All’arrivo delle piantine fare una fertirrigazione alle stesse con una soluzione allo 0,5% di 
brodo e procedere al trapianto.
Dal trapianto in poi somministrare 5 litri per settimana e per 1000metri quadrati di brodo 
nutritivo in fertirrigazione. Si può usare un volume anche più alto fino a 8 litri per 1000metri 
quadrati e per settimana se necessita.
Se esiste un pericolo nematodi (temuto o reale), preparare il brodo nutritivo con Micosat 
Len usando, solo per la prima volta 8kg e non 5 kg.
Se la coltura che precede ha avuto danno da nematodi effettuare un intervento extra di 
Micosat Len a 5kg per ettaro entro pochi giorni dal trapianto e poi procedere 
esclusivamente con brodo nutritivo arricchito con Micosat Len.
Una volta a settimana intervenire per via fogliare con Green SilK alla dose di 200cc per 
ettolitro accoppiando Alga 300 a 200cc per ettolitro.
Nella fase vegetativa se necessario accoppiare al brodo nutritivo 200 grammi di 
Aminototal.

Nei periodi di forte umidità trattamenti con Gel di Silice a secco alla dose di 1 kg per 1000 
metri quadrati (preferibilmente di sera), ripetere il trattamento secondo necessità.

Preferibilmente effettuare la coltura dopo una rotazione di almeno 1 anno (la stessa può 
ripetersi sullo stesso appezzamento ad anni alterni) solarizzando nell’anno di alternanza.
Almeno una volta durante il ciclo intervenire con Green SilK in fertirrigazione alla dose di 2 
litri per ettaro.

Per il fagiolo\fagiolino effettuiamo la stessa tecnica fatta eccezione per la preparazione del 
brodo nutritivo che contiene solo 15 kg di Aminototal.

Ai trattamenti fogliari viene aggiunto Softguard (chitosano) alla dose di 200 cc per ettolitro.
Come preventivo per la ruggine si aumenta il quantitativo di Green SilK fino a 300 cc per 
ettolitro.

Per tutte le colture, come insetticida, usiamo l’olio di semi di soia emulsionato in azienda 
alla dose di 350-500 cc per ettolitro in aggiunta a Green SilK (100cc per ettolitro).

Per le larve di lepidotteri e per il tripide, all’olio viene aggiunto lo spinosad (max 3 
trattamenti) oppure il bacillus thuringensis ( solo per le larve dei lepidotteri).



 


