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Microorganismi e compost: 
soluzioni green 



NUOVE TECNOLOGIE PER 
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

• AgriNewTech s.r.l. (ANT) è una giovane azienda
spin-off che si occupa di biotecnologie applicate
all’ambiente e all’agricoltura.

• ANT nasce con l’obiettivo di trasferire
direttamente al mondo operativo i risultati di anni
di ricerche svolte a livello internazionale da parte dei
soci fondatori.

CHE COSA E’ ANT  >

OBIETTIVI  >



DA RIFIUTO A RISORSA



SUOLI E SOSTANZA ORGANICA



COMPOST: VANTAGGI SUL SUOLO

Fertilità di lungo periodo

• Riserva di N e P 

• Apporto di elementi nutritivi

Qualità del suolo

• Aumento di sostanza organica

• Attivazione cicli naturali della fertilità

• Aumento ritenzione idrica

Struttura del suolo

• Ristrutturante naturale del terreno

• Migliora la lavorabilità del terreno



Sviluppo della pianta

• Promozione dello sviluppo

• Attenua le problematiche derivanti da stress ambientali

• Crescita equilibrata

Salubrità della pianta

• Riduce l’insorgenza di marciumi radicali e al colletto

• Migliora le difese naturali

Repressività

• Naturale competizione microbica

• Ricco in microrganismi antagonisti

• Azione rigenerante della microflora

COMPOST: VANTAGGI PER LA COLTURA



LA REPRESSIVITA’

Può avere origine:

 chimico-fisica, ovvero essere legata a
specifiche caratteristiche del suolo o del
substrato, quali il pH;

 microbiologica, in quanto legata alla
presenza di una microflora antagonista in
grado di contenere i patogeni per mezzo di
quattro meccanismi essenziali: la
competizione tra patogeni e antagonisti per lo
spazio e le sostanze nutritizie; l’antibiosi; il
parassitismo; l’induzione di resistenza
sistemica nella pianta ospite.



REPRESSIVITA’: EVIDENZE IN SERRA
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100 % torba 80% torba + 
20%C12

60% torba + 
40%C12

40% torba + 
60% C12

20% torba + 
80% C12

100% C12

I vasetti sono stati inoculati con una 
concentrazione di 4g/l di P.ultimum

REPRESSIVITA’: EVIDENZE IN SERRA



REPRESSIVITA’: EVIDENZE IN CAMPO

Non trattato Compost + innesto

Alternativa all’utilizzo di fumiganti: peperone



COMPOST E COLTURE 
FUORI SUOLO



COMPOST TEA

Un’altra possibile applicazione del compost, consiste nella

preparazione del compost tea.

Il compost tea è un preparato liquido, ricavato dal

compost lasciato a macerare in acqua, in modo da far

rilasciare in quest’ultima numerosi nutrienti ed una parte

della microflora.



Isolamento di
microrganismi antagonisti
da compost repressivi

MICRORGANISMI PER LA LOTTA BIOLOGICA

* Tukey’s HSD test (P < 0.05)

Attività di contenimento di 
microorganismi (Fusarium e 

Trichoderma spp.) isolati da compost 
nei confronti di Fusarium oxysporum 
f. sp. radicis-lycopersici su germinelli 

di pomodoro



DA RIFIUTO A RISORSA: ECONOMIA CIRCOLARE

Fertilizzanti

SubstratiMicrorganismi 
per la lotta 
biologica

+ =
Arricchimento con microrganismi

Biostimolanti
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