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L’impiego di biofertilizzanti a base microbica costituisce una strategia di supporto per la gestione sostenibile 

dell’agricoltura che di fatto comporta la riduzione degli input chimici. L’uso in agricoltura di microrganismi 

benefici capaci di promuovere la crescita delle piante, come pure di favorire la loro resistenza agli stress biotici e 

abiotici, rappresenta un valido strumento in grado di rispondere alle sfide poste dall’agricoltura moderna (Woo e 

Pepe, 2018). Tuttavia, in pieno campo numerosi fattori biotici e abiotici contribuiscono ad ostacolare la loro azione, 

limitando l’efficacia e la riproducibilità degli effetti della loro applicazione in agricoltura (Bevivino, 2020). Nel 

presente lavoro, consorzi microbici sintetici multifunzionali, assemblati sulla base della compatibilità in vitro dei 

singoli componenti, sono stati realizzati allo scopo di aumentare la resa e migliorare la qualità della produzione di 

alcune colture agricole attraverso l’azione sinergica dei microrganismi coinvolti e la stabilizzazione dell’efficacia 

e della riproducibilità della loro applicazione in pieno campo. Tre consorzi microbici, composti da microrganismi 

promotori della crescita delle piante (PGPM), sono stati identificati mediante un approccio bottom-up 

(Tabacchioni et al. 2021) e applicati in ambiente controllato su Trifolium nanum, mais, pomodoro e grano, in 

alternativa sotto forma di formulato polverulento , in sospensione liquida o a seguito di inclusione in biochar 

interrato in presemina, in presenza o meno di funghi micorrizici arbuscolari. Nelle prove di pieno campo, una 

prima dose di consorzi microbici è stata fornita tramite inoculazione dei semi, seguita da una seconda applicazione 

somministrata in forma liquida sei settimane dopo la semina. In base alla varietà e al settaggio delle condizioni in 

serra, i consorzi microbici, applicati da soli o in combinazione con biochar e / o funghi micorrizici arbuscolari, si 

sono dimostrati in grado di esercitare un effetto positivo sulla crescita delle piante. Relativamente alle prove in 

campo, l’effetto più rilevante si è ottenuto a seguito dell’applicazione del consorzio microbico, denominato MC_C, 

su mais che ha permesso di ottenere rese di biomassa significativamente più elevate rispetto al controllo, e in 

particolar modo in assenza di fertilizzanti aggiuntivi. In conclusione, i consorzi microbici sotto investigazione si 

sono rivelati in grado di agire come "probiotici vegetali" e pertanto idonei ad una gestione delle colture più 

rispettosa dell’ambiente, riducendo la necessità di pesticidi chimici e fertilizzanti sintetici in agricoltura, 

promuovendo la fertilità del suolo e migliorando la salute e la produttività delle piante. 
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