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• Prospettiva di crescita 
• Normativa e definizione 

– Nazionale 

– Europea 

• Classificazione  

• Meccanismi ed esempi di 
incremento di tolleranza agli 
stress abiotici 

• Modalità applicative 

• Ricerca & Sviluppo 
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Sommario 



Prospettiva di crescita 
del settore fino al 

2024 
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A livello nazionale… 

 
 
 
 
 
• Art. 2, cc) ‘Prodotto ad azione specifica’:  
Prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che 
favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate 
anomalie di tipo fisiologico 
  
• Allegato 6, 4.1- L’attività  biostimolante  non deve  derivare  dall’addizione  di  

sostanze  ad  azione  fitormonale  al  prodotto[ ...] NO miscele dei prodotti di questa 
sezione con altri fertilizzanti 
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…A livello europeo 

 
• Proposta di REGOLAMENTO EUROPEO 17/03/2016 n˚ 157  per 

prodotti fertilizzanti CE.  
• «Un biostimolante contiene sostanze o microrganismi che, una 

volta applicati alle piante, sono in grado di incrementare 
l’efficienza di assorbimento e di uso di nutrienti all’interno della 
pianta, la tolleranza a stress abiotici e i caratteri qualitativi del 

prodotto, a prescindere dal contenuto di nutrienti» 
• Congresso mondiale biostimolanti e regolazione mercato 
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Perché utilizzare i biostimolanti? 

• Contibuiscono ad una orticoltura sostenibile  

• Prebiotici e Probiotici 

 

 

Fitofarmaci 

Biostimolanti 

Fertilizzanti 
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Categorie di biostimolanti 

• Sostanze Umiche 

 

• Idrolizzati proteici 

 

• Estratti di alghe/ composti  

di derivazione vegetale 

 

• Microrganismi (micorrize arbuscolari) 
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Sostanze umiche: definizione e classificazione 
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Sostanze umiche: metodi di 
produzione  

• Depositi di materia organica naturalmente umificata  

• Depositi minerali 

• Compost o Vermicompost 
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Idrolizzati proteici: 
definizione e classificazione 
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Metodi di produzione e caratteristiche 
idrolizzati proteici 
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Peptidi , AA, poliammine 



Estratti da alghe ed - definizione 
generale e classificazione 
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Estratti da alghe: metodi di produzione 

Raccolta, Lavaggio, Centrifugazione e Filtrazione 

Estrazione 

Acqua ad alta pressione 

Anidride carbonica allo 
stato supercritico 

Microonde 

Etanolo/Metanolo 

Fermentazione 
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Polisaccaridi (laminarine, alginati…), analoghi dei fitormoni, vitamine  



Microrganismi (micorrize arbuscolari) 
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Micorrize arbuscolari 
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Produzione micorrize 

 
• Campo 
 

 
 

• Serra 
 

 
 

• Vitro 
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Stress  
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Condizioni esterne che influiscono negativamente sulla crescita, sviluppo o 

produttività della pianta. 

•Biotico - imposto da altri organismi 

•Abiotico – insorge da un eccesso o deficit nell’ambiente fisico o chimico 
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Principali meccanismi innescati dai BS per 
l’incremento della tolleranza a stress 

Disponibilità di 
nutrienti nel suolo 

Assorbimento ed 
assimilazione dei 

nutrienti 

Stimolano la produzione di composti bioattivi ed 
antiossidanti 

 

Influenza sulle comunità 
microbiche 

Modulano l'attività 
ormonale ed il 
metabolismo 



Disponibilità di elementi nel suolo 
-Aumento CSC 

-Effetto di solubilizzazione elementi nutritivi 
-Effetto tampone pH 
-Riducono l’azione di Na+ e Cl- e dei metalli pesanti 
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Du Jardin, 2015 

-Aumento disponibilità micronutrienti (Cu, Fe, 
Mn, Zn) 



Effetti sulla cenosi microbica  
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Philippot et al., 2013 

-Micorrize ed azione di colonizzazione nicchie 

ecologiche suolo & produzione di sostanze 

benefiche (analoghi degli ormoni, glomalina, etc.) 

-PH & SWE per la promozione di microrganismi utili 

alle piante 



Incremento dell’assorbimento e 
dell’assimilazione dei nutrienti  

 

21 Colla et al., 2014 

Idrolizzati proteici  
 

Effetto diretto peptide RHPP 

Micorrize  
 

Estensione dell’apparato radicale 

Liu et al., 2016 
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• Attivazione dei 
trasportatori radicali 
(Nardi et al., 2016) 

 

Incremento dell’assorbimento e 
dell’assimilazione dei nutrienti  

• Idrolizzati proteici ed estratti 
d’alga per attivazione del 
complesso enzimatico NR--> + 
amminoacidi & proteine 

       (Ertani et al., 2014; Zhang et al., 2010) 

Proteine 

Enzimi Nitrato-riduttasi Assorbimento 
dell’azoto nitrico 
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• Micorrize e pH basso 
 
 

Assorbimento ed assimilazione dei 
nutrienti 

 

Rouphael et al. 2015; Rouphael et al., 2017; Cardarelli 2010 
 

• Micorrize e pH alto 
 
 



Effetti sul metabolismo ormonico 
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Colla et al., 2014 
 

Gibberelline: germinazione semi, distensione 

cellulare, tubetto pollinico 

Auxine: distensione cellulare, fioritura, 

radicazione 



Estratti di alghe miglior fotosintesi→ Produzione! 

 

 

Effetti sul metabolismo ormonico 

25 Battacharyya et alt., 2015 

Lucini et alt., 2014 
 

Proteine idrolizzate soja come ingrediente 

concia del seme 

Amirkhani et al., 2016 

 



Estratti d’alghe e proteine idrolizzate composti 

bioattivi su stress da basse temperature 

Effetti sul metabolismo- composti bioattivi 

Gb 

Pr 

Gb 

Gb 

Pr 

Pr 
Biostimolante 

Ertani et al., 2013 



Incremento del valore nutrizionale 
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Stress ossidativo 



Contenuto nutraceutici ed antiossidanti 

+ Antociani, carotenoidi e composti fenolici 

+ P, Zn, Licopene e zuccheri 
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Incremento valore nutrizionale 

Braslam et al., 2011 

Giovannetti et al., 2010 

Micorrize 



    Effetti sul contenuto in elementi non desiderati 
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Micorrize 
biofiltro per 
metalli pesanti 
(Cd, Cr) 
 

Rouphael at al., 2015 

Incremento valore nutrizionale 

Cr 

Cd 



Aspetti applicativi 

• Istruzioni fabbricante 

• Ripetere il trattamento!? 

• Gestione agronomica colture 

• Compatibilita con agro-chimici 
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Ricerca e sviluppo BS 
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