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Scheda tecnica: MICOSAT® FITO WP (Agricoltura convenzionale) 

 
 

Inoculo di funghi micorrizici - Prodotto ad azione specifica 
Prodotto ad azione su suolo - Prodotto ad azione su pianta 

BIOSTIMOLANTE 
MICOSAT® FITO WP è una comunità biologica (biocenosi) costituita da micorrize vescicolo-arbuscolari, 
batteri benefici della rizosfera e funghi saprofiti in rapporto di tipo simbiotico con le radici delle piante.  
I funghi simbionti legano i propri miceli agli apici radicali delle piante superiori attraverso una sorta di manicotto 
detto “micorriza” (dal greco mycos = fungo e rhiza = radice). In tal modo il micelio, molto più sottile e 
ramificato delle radici della pianta, fa aumentare la capacità di assorbimento delle sostanze nutrienti presenti nel 
terreno da parte della pianta stessa che, a sua volta, permette al fungo di usufruire delle sostanze organiche 
prodotte. La “simbiosi micorrizica” si identifica nella simbiosi mutualistica in cui entrambi i simbionti ricavano 
vantaggio dalla loro convivenza. I batteri della rizosfera migliorano le condizioni di fertilità dei suoli mentre i 
funghi saprofiti degradano con i loro enzimi, le sostanze non viventi di origine animale o vegetale in composti 
meno complessi, fino a ottenere un residuo minerale assimilabile dalla pianta. Nel complesso, si migliora e si 
potenzia la filiera assimilativa e il sistema immunitario endogeno delle piante 

Vantaggi e Azioni svolte da MICOSAT® FITO WP 
Rimozione dei metalli (Bioleaching) 
Questa tecnica consiste nell’utilizzo di microrganismi capaci di permettere il passaggio in soluzione di specie 
metalliche. Alcuni batteri, in particolare, grazie al loro metabolismo capace di ottenere energia dall’ossidazione 
dei solfuri metallici, contribuiscono al passaggio in soluzione dei metalli da substrati contaminati..  
 
Phytoremediation o fitodepurazione 
Questa tecnologia, nota a partire dagli anni ’90, consiste nella crescita di piante su terreni contaminati cosicché i 
composti inquinanti possano percolare attraverso il sistema radicale e accumularsi in vari organi della pianta 
come le radici, i fusti, le foglie etc. Molte piante, infatti, hanno la capacità di accumulare metalli pesanti 
essenziali allo sviluppo quali Fe, Mn, Zn, Cu, Mg, Mo e Ni, assorbendoli dal suolo o dall’acqua e di utilizzarli 
per la loro crescita. Alcune piante accumulano metalli pesanti di cui non si conosce il ruolo biologico, come Cd, 
Cr, Pb, Ag, As e Hge 
Composizione  
Crude inoculum: 
(radici micorrizate e triturate, spore e ife di funghi simbionti su ammendante 
vegetale semplice non compostato e/o torba acida, neutra o umificata) 
contenente le specie appartenenti ai generi Glomus (Glomus coronatum GU 
53, G. caledonium GM 24, G. mosseae GP 11 e G. viscosum GC 41) e 
Rhizophagus (Rhizophagus irregularis RI 31), capaci di punti d’ingresso nelle 
radici dell’ospite (arbuscoli) in percentuale minima del 30%. Tale dato e da 
considerarsi come efficacia della micorrizazione su piante vocate come da 
protocollo ministeriale. 

10% 

Componente biologica 

7.5% 
 

9,2 x 106 C.F.U./g 

Funghi saprofiti:             
Trichoderma harzianum TH 27 
Batteri della rizosfera:    
Pseudomonas spp. PT 65 
Pseudomonas fluorescens PN 53 
Lieviti 
Pichia pastoris PP59 
Formulazione Polvere bagnabile o liquido 
Peso specifico 1,127 kg/l 
Confezioni 1 – 2 – 5 kg 
Riferimento normativo D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75 

Non contiene organismi geneticamente modificati né organismi patogeni 



 

 

 
Meccanismo di azione 

Il biorisanamento (dall'inglese bioremediation, chiamata anche biorimediazione) è un insieme di tecnologie di 
depurazione del suolo che utilizzano microorganismi naturali o ricombinanti per abbattere sostanze tossiche e 
pericolose attraverso processi aerobici e anaerobici 

Dosi e modalità di impiego 
MICOSAT® FITO WP distribuito nelle vasche di detossificazione o al suolo con mezzi meccanici . 

Impieghi Dose 
 

Note 

Fitodepurazione 
 

Biorisanamento 
(Bioremediation) 

 
Bonifiche 
ambientali 

50-100 g/m2 

La fitodepurazione in situ è una tecnica molto utilizzata sia in Europa che negli 
Stati Uniti, pur con il limite dovuto al fatto che la contaminazione del suolo non 
può superare la profondità di crescita delle radici delle piante utilizzate. Oltre a 
questo fattore, vanno considerate le condizioni climatiche del sito e la 
biodisponibilità dei contaminanti. Allo stesso modo, va considerato il tasso di 
crescita delle specie vegetali utilizzate e il limite spaziale dell’area di crescita 
delle radici. Talvolta si rende necessario effettuare più cicli di coltivazione e 
raccolta per il recupero totale del sito. Altro fattore importante è che la 
vegetazione, una volta contaminata, deve essere conferita in modo appropriato. 
L'efficienza di biodegradazione può essere ulteriormente aumentata attraverso 
l’utilizzo di microorganismi adattati o acclimatati al contaminante o di 
microrganismi 

Usare normali Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 

 
 

Compatibilità 
Il prodotto MICOSAT® FITO WP si impiega da solo o in miscela con Biosurfattanti naturali. 

Note 
Il prodotto è utilizzato su terreni destinati a colture non food. 

Fabbricante 
C.C.S. AOSTA S.r.l. 
Frazione Olleyes, 9 – 11020 Quart (AO) 
Tel. +39 0165.765.146  
Sito internet: www.micosat.it 
E-mail: ccs@micosat.com 
Azienda certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004  
 


