
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

Descrizione del problema L’agricoltura è vulnerabile alla crisi climatica, ma anche
un’importante fonte di gas climalteranti. All’aumentare della temperatura i suoli agricoli
subiscono perdite di materia organica, e incrementare anche di poco il contenuto di
carbonio nel suolo può contribuire alla sottrazione di CO2. Anche l’alterazione del ciclo
dell’azoto è considerata un’emergenza. Per contrastare effetti indesiderati si può
aumentare la capacità del suolo di trattenere i nitrati con ammendanti con adeguate
capacità adsorbenti. Combinare in modo opportuno l’azione chimico-fisica di nuovi
ammendanti, come il biochar, con quella biologica di microrganismi, come biostimolanti,
in nuovi materiali fertilizzanti “polivalenti” può avere enormi potenzialità per fronteggiare
i problemi su esposti.

Descrizione delle attività
✓ Studi di mercato e di fattibilità (CINSA) su agricoltura di

precisione e impiego di ammendanti e biostimolanti.
✓ Attivazione di substrati (biochar e Leca) con microrganismi in

consorzi e funghi micorrizici, distribuzione in pieno campo
(CINSA).

✓ Prove agronomiche in campo e in serra con i substrati
funzionalizzati, su pomodoro da industria in coltura biologica o
integrata (Az. Stuard); misurazione di parametri fisiologici ed
agronomici.

✓ Rilievi dell’indice di vegetazione NDVI con droni (Az. Stuard).
✓ Analisi di laboratorio su ammendanti (CINSA) e suoli (UNIBO) per

carbonio e azoto.
✓ Analisi di microrganismi del suolo (CINSA).
✓ Stesura di linee guida.

Membri del gruppo: Nelson Marmiroli, Elena Maestri, Marco
Errani, Michele Donati, Marta Marmiroli (CINSA). Daniele Fabbri
(responsabile scientifico), Ivan Vassura, Cristian Torri, Marco Montalti
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; UNIBO). Roberto
Reggiani, Sandro Cornali, Maria Roberta Vecchi, Mia Marchini (Azienda
Agraria Sperimentale Stuard).

Coordinatore: Prof. Nelson Marmiroli, Consorzio Interuniversitario
Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA)

Imprese agricole: Azienda Agricola Ganazzoli, Società Agricola
Trombini GMG, Azienda Agricola Contarini Alessandro

Consulenza/formazione: Agriform Scrl

Contatti Leader di progetto: tel. 0521-905606 E-mail nelson.marmiroli@unipr.it
Contatti alla conferenza: tel. 0541/434481-434486 E-mail dani.fabbri@unibo.it / ivano.vassura@unibo.it

Contributo totale:
342 329 €

Sito web: https://www.gofertilias.it/
Congressi/fiere
“Microbiological, chemical and agronomic study on soils treated with biochar and
biostimulants” I.Vassura, A.G.Rombolà , A.Menichetti , M.Montalti, D.Fabbri , M. Caldara, S.
Graziano, M. Gulli, E. Maestri, R. Reggiani, S. Cornali, N. Marmiroli,, Congresso di Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali Torino 20-23 giugno 2022 Book of Abstract pp. 199-200.
“Strategie green di biorisanamento dei suoli per una migliore gestione idrica, dei
fertilizzanti e dei pesticidi” I.Vassura, D.Fabbri, A.G.Rombolà , N.Marmiroli, , E.Maestri, M.Errani,
R.Reggiani, M.Marchini, S. Cornali ECOMONDO, Rimini, 26-27 ottobre 2021
Formazione:
“Viaggio studio in Estremadura (Spagna): confronto tra realtà virtuose nella

sperimentazione legata alla fertilizzazione e irrigazione del suolo sostenibile”. Rif.
5382140. Giugno 2022.
“Viaggio studio in Basilicata: visita in aziende che utilizzano sistemi di biochar per la
fertilizzazione dei terreni”. Rif. 5502500. con il supporto di funzionari e tecnici dell’Ente
ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura). Ottobre 2022.
“La gestione sostenibile del suolo” corso dedicato ad agricoltori, loro dipendenti e
collaboratori familiari con giornate pratiche in campo; sede Azienda Agricola Sperimentale
Stuard.
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FERTILIAS - Strategie green di biorisanamento dei suoli per una migliore 
gestione idrica, dei fertilizzanti e dei pesticidi

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema affrontato

Risultati

Risultati agronomici: I risultati più significativi hanno riguardato i
trattamenti combinando microrganismi e biochar in cui in alcuni casi
si è registrata una migliore resa commerciale e brix delle produzioni in
campo e/o in serra. Le piante mostravano maggiore contenuto di
clorofilla. Nei suoli non si segnalano differenze significative nei
contenuti di azoto e carbonio e nella diversità microbica a seguito dei
trattamenti.

Distribuzione di biochar in campo Monitoraggio delle colture

Diversità dei 
microrganismi nei 
suoli delle tre aziende

Carbonio organico 
disciolto nei suoli Az. 
Ganazzoli stagione 
2021 in tempi diversi.
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Test aziendale 120 B 5,45
Biochar 101 C 5,11

Biochar + Micosat M 122 B 5,25
Biochar + AMF 129 B 5,20

Biochar + AMF + C.M. 145 A 5,14

Risultati produttivi Az. 
Ganazzoli stagione 2021
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