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Il pomodoro (Solanum lycopersi-
cum L.) è tra le specie più diffuse 
al mondo (Faostat, 2017), preva-

lentemente coltivato in Asia (Cina, 
India, Turchia, Iran), Africa (Nigeria, 
Egitto), Stati Uniti ed Europa (Italia, 
Spagna). 
Le pratiche colturali esercitano un’in-
fluenza significativa su produzione, 
qualità e contenuto in antiossidanti 
dei frutti di pomodoro e, in partico-
lare, l’inoculo di funghi micorrizici ar-
buscolari determina una crescita delle 
piante più accentuata, in conseguenza 
della maggiore mobilità e disponibilità 
del fosforo, nonché del più efficiente 

trasporto dei nutrienti (Smith e Read, 
2008). Nei suoli con limitata presen-
za di fosforo, i microrganismi benefici 
hanno manifestato la capacità di favo-
rire la crescita delle piante, ma in suoli 
con scarso contenuto di azoto si è veri-
ficata la soppressione della loro cresci-
ta (Bona et al., 2017); tuttavia, anche 
l’eccesso di fertilizzanti può provocare 
la riduzione della crescita dei micror-
ganismi (Chen et al., 2012).
Le piante di pomodoro inoculate con 
funghi micorrizici arbuscolari in suoli 
salini hanno fatto registrare un miglio-
ramento della crescita in conseguenza 
degli incrementi della sintesi di osmo-
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regolatori, disponibilità di acqua e di 
nutrienti, rapporto K+/Na+ , tasso fo-
tosintetico aumentato (Porcel et al., 
2012). Inoltre, la densità stomatica 
delle foglie di pomodoro trattate con 
AMF aumenta, determinando in tal 
modo un maggiore assorbimento di 
CO2 e un’efficienza d’uso dell’acqua 
più elevata (Chitarra et al., 2016). 
La ricerca in oggetto è stata finalizzata 
alla valutazione degli effetti dei funghi 
micorrizici arbuscolari sulla produzio-
ne nonché sugli indicatori di qualità, 
composizione chimica e proprietà 
antiossidanti dei frutti di pomodoro 
“plum”, coltivato in ambiente medi-
terraneo in condizioni di salinità dei 
suoli indotta dalla somministrazione 
di soluzioni nutritive bilanciate. 

Materiali e metodi
La ricerca è stata condotta nel 2016-
17 e 2017-18 su pomodoro “plum” 
(Solanum lycopersicum L., cultivar Pi-
xel F1) in serra, presso il centro speri-
mentale del Dipartimento di Agraria 
dell’Università “Federico II” sito in 
Portici (Napoli). Le piantine sono 
state trapiantate il 22 Agosto su suolo 
sabbioso-limoso miscelato con il 10% 
in volume di perlite posto in conteni-
tori di plastica di 24 cm di diametro, 
collocati su lastre di polistirene spesse 
10 cm alla densità di 4 piante per m2. 

Le colture sono state allevate in una 
serra-tunnel composte di tre navate, 
ciascuna larga 5 m, alta 2 e 3,5 m alla 
gronda e al colmo rispettivamente. I 
valori mensili delle temperature mi-
nime e massime registrati nella serra-
tunnel, espressi come media dei due 
anni di sperimentazione, sono stati i 
seguenti: 16,0 e 33,7 nel mese di set-
tembre; 11,7 e 30,0 a ottobre; 8,0 e 
22,3 a novembre; 5,0 e 15,0 a dicem-
bre; 5,7 e 16,3 a gennaio.   
Il protocollo sperimentale era basa-
to sul confronto tra due formulati a 
base di AMF ovvero funghi micorri-
zici arbuscolari (Rizotech Plus della 
Msbiotech S.p.A., Myco Apply DR 
della Sumitomo) e un controllo non 
inoculato, in combinazione fattoriale 

con 4 livelli di conducibilità elettri-
ca (CE) del suolo (1,5, 3,0, 4,5, 6,0 
mS·cm-1). È stato adottato lo schema 
sperimentale a parcelle suddivise, con 
tre repliche, destinando la superficie di 
4,5 m2 alla parcella elementare. 
Entrambi i formulati AMF utilizzati 
contengono prevalentemente le se-
guenti specie di funghi micorrizici: 
Claroideoglomus etunicatum, Funne-
liformis mosseae, Glomus aggregatum, 
Rhizophagus intraradices, nella con-
centrazione totale del 10% in Rizo-
tech Plus e 1% in Myco Apply DR; 

in aggiunta, sono presenti funghi e 
batteri afferenti ai generi Trichoderma, 
Streptomyces, Bacillus, Pseudomonas 
(103 UFC·g-1 in Rizotech Plus e 2·106 
UFC·g-1 in Myco Apply DR). Il for-
mulato Rizotech, in forma polverulen-
ta, è stato applicato sul fondo del foro 
di alloggiamento delle piantine prima 
del trapianto, mentre Myco Apply è 
stato somministrato al suolo mediante 
un’irrigazione immediatamente suc-
cessiva al trapianto. 
I 4 livelli di CE del suolo (da 1,5 a 
6,0 mS·cm-1) sono stati ottenuti ap-
portando soluzioni nutritive aventi 
conducibilità comprese tra 1,2 e 4,8 
mS·cm-1 e pH 6,0, con il metodo a 
goccia (2 L·min-1). Il rapporto tra le 
concentrazioni (mg·L-1) di N, P, K, 
Ca, Mg, S nella soluzione nutritiva era 
1,0:0,4:1,4:1,1:0,4:0,4; la concentra-
zione di microelementi (µmol·L-1) era 
costante nelle quattro soluzioni nutri-
tive: 35,0 Fe; 1,8 Cu; 24,0 Mn; 11,0 
Zn; 82,0 B; 1,0 Mo.
La colonizzazione micorrizica radicale, 
espressa come frequenza percentuale, 
è stata valutata due volte: 60 giorni 
dopo il trapianto e a fine coltura. A tal 
fine, sono state selezionate e prelevate 
in modo casuale 30 porzioni di radi-
ci lunghe 1 cm da 5 piante per trat-
tamento, successivamente immerse in 
una soluzione di KOH al 10% per 45 
minuti a 60 °C, colorate con blu di 
metile all’1% di acido lattico e collo-
cate su vetrino.
Al termine del ciclo colturale, sono sta-
te determinate l’area fogliare tramite 
l’areametro Li-Cor3000 e la biomassa 
secca della parte aerea delle piante in 
stufa a 70 °C fino a peso costante.  
La raccolta dei frutti è iniziata il 25 
e 27 Ottobre, rispettivamente nel 
2016 e 2017, ed è terminata l’1 e il 5 
Febbraio, rispettivamente nel 2017 e 
2018. Nel predetto intervallo di tem-
po sono stati asportati 5 infruttescen-
ze da ogni pianta e, in corrispondenza 
di ciascuna raccolta, sono stati valutati 
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il peso totale, il numero e il peso me-
dio dei frutti commerciabili (integri 
e di forma regolare) da 15 piante per 
trattamento.
Le determinazioni analitiche relati-
ve a qualità, composizione minerale 
e proprietà antiossidanti dei frutti di 
pomodoro sono state effettuate uti-
lizzando le metodologie descritte da 
Sellitto et al. (2019).
I dati ottenuti nella ricerca in ogget-
to sono stati elaborati statisticamen-
te tramite l’analisi della varianza a 
due vie e la separazione delle medie 
è stata effettuata mediante il test di 
Tukey con riferimento al livello di 
probabilità P≤0,05, utilizzando il 
software SPSS (versione 21). Prima 
dell’elaborazione, i dati espressi in 
percentuale sono stati sottoposti a 

trasformazione angolare. Poiché non 
sono emerse interazioni significati-
ve tra i fattori sperimentali applicati 
sulle variabili esaminate, sono stati 
riportati soltanto i risultati derivanti 
dagli effetti principali.

Risultati e discussione
La frequenza di colonizzazione del-
le radici delle piante di pomodoro da 
parte delle ife dei funghi micorrizici 
non è variata in modo significativo tra 
le determinazioni effettuate a 60 giorni 

Figura 1. Interazione tra il formulato AMF e la CE del suolo sulla colonizzazione radicale (%). I 
valori associati a lettere diverse differiscono significativamente tra loro: le lettere minuscole si riferi-
scono al confronto tra i livelli di conducibilità elettrica del suolo, mentre le maiuscole al confronto 
tra i formulati AMF, secondo il test di Tukey per P≤0.05.

Tabella 1. Effetti del formulato micorrizico e della conducibilità elettrica del suolo su precocità di maturazione 
dei frutti, indici di crescita delle piante e componenti produttive del pomodoro “plum”

Precocità Area 
fogliare

Sostanza 
secca

Frutti commerciabili
Produzione

Numero

Peso medio
giorni dal 

trapianto alla 
prima raccolta

m2 per 
pianta g per pianta g per pianta g

Formulato micorrizico
Rizotech 69.5 a 0.37 a 58.7 b 520.8 a 21.6 a 24.0 a
Myco Apply 69.5 a 0.38 a 88.8 a 536.2 a 22.0 a 24.3 a
Controllo non inoculato 66.0 b 0.34 b 90.5 a 395.8 b 18.2 b 21.7 b

Conducibilità elettrica del suolo
1.5 mS·cm-1 71.3 a 0.33 c 47.7 c 373.6 c 17.5 c 21.3 c
3.0 mS·cm-1 69.7 ab 0.37 ab 79.1 b 509.4 b 21.2 b 24.0 ab
4.5 mS·cm-1 67.0 bc 0.40 a 107.2 a 568.0 a 22.8 a 24.7 a
6.0 mS·cm-1 65.3 c 0.36 bc 83.3 b 485.9 b 20.8 b 23.2 b

Nell’ambito di ciascuna colonna, i valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti secondo il test di Tukey per P≤0.05.

Tabella 2. Indicatori di qualità nel frutto di pomodoro in piante trattate con preparati micorrizici  e conducibi-
lità elettrica del suolo.

Residuo 
secco

Solidi 
solubili 

Acidi organici
Malico Ossalico Citrico Isocitrico

% °Brix g·kg-1 p.s.
Formulato micorrizico

Rizotech 8.9 a 7.6 a 5.7 a 2.2 a 40.1 0.71 a
Myco Apply 8.9 a 7.6 a 6.0 a 2.4 a 41.6 0.70 a
Controllo non inoculato 8.5 b 7.3 b 4.6 b 1.5 b 31.5 0.49 b

Conducibilità elettrica del suolo
1,5 mS·cm-1 8.2 c 7.0 d 4.2 d 1.2 d 31.7 0.49 c
3,0 mS·cm-1 8.5 c 7.3 c 4.8 c 1.7 c 35.3 0.55 c
4,5 mS·cm-1 9.0 b 7.7 b 5.7 b 2.2 b 39.1 0.66 b
6,0 mS·cm-1 9.4 a 8.0 a 7.0 a 2.9 a 44.8 0.83 a

p.s., peso secco. Nell’ambito di ciascuna colonna, i valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti secondo il test di Tukey per P≤0.05.
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dal trapianto e al termine delle colture. 
I valori medi delle due determinazioni 
sono mostrati nella Figura 1, che rap-
presenta l’interazione significativa tra il 
formulato micorrizico e la CE del suo-
lo sulla colonizzazione radicale (Figura 
1). Nelle piante inoculate con gli AMF 
l’aumento della disponibilità di nu-
trienti nel suolo, da 1,5 a 3,0 mS·cm-1 
CE, ha incrementato la colonizzazione 
micorrizica radicale dal 60% all’83%; 

l’ulteriore arricchimento nutrizionale 
del suolo mediante una soluzione bi-
lanciata fino a 6,0 mS·cm-1 CE non ha 
inibito la colonizzazione delle radici 
da parte delle ife micorriziche. Nelle 
piante non trattate, la salinità del suolo 
superiore a 1,5 mS cm-1 EC ha com-
promesso la relazione simbiotica tra i 
microrganismi benefici e le radici di 
pomodoro, la quale ha manifestato la 
minore intensità (26%) in corrispon-

denza della CE di 6,0 mS·cm-1. In ri-
cerche precedenti (Brand-Williams et 
al., 1995) livelli di colonizzazione ra-
dicale del 55,7% e 63% sono stati regi-
strati su pomodoro in seguito a inoculi 
con Funneliformis mosseae and Claroi-
deoglomus etunicatum rispettivamente, 
su suolo limo-argilloso nella zona me-
diterranea della Turchia.
Nelle piante non trattate la raccolta dei 
primi frutti è stata effettuata 65 giorni 
dopo il trapianto, mentre nelle piante 
inoculate con gli AMF dopo 68,5 giorni 
(Tabella 1).
Per quanto concerne la conducibilità 
elettrica del suolo (Tabella 1), la CE  più 
elevata (6,0 mS·cm-1) ha determinato la 
maturazione più precoce delle bacche di 
pomodoro, che è avvenuta con 6 giorni 
di anticipo rispetto al trattamento con 
la soluzione più diluita (1,5 mS cm-1).
Questo comportamento fisiologico è as-
sociato al maggiore vigore delle piante 
inoculate con i funghi micorrizici, che 
hanno manifestato valori della superficie 
fogliare e della sostanza secca più con-
sistenti rispetto al controllo (0,38 m2 e 
89,7 g per pianta trattata con gli AMF 
vs 0,34  m2 e 58,7 g per pianta non ino-
culata), con la conseguente estensione 
della fase vegetativa e ritardo nella matu-
razione dei frutti. Inoltre, le piante alle-
vate in suoli con soluzioni nutritive più 
diluite hanno mostrato un’area fogliare 
meno espansa e minore accumulo di so-
stanza secca (0,33 m2 e 47,7 g rispetti-
vamente), mentre quelle gestite con 4,5 
mS·cm-1 hanno espresso i valori più ele-
vati (0,40 m2 e 107,2 g rispettivamente).
La produzione di frutti è stata significa-
tivamente influenzata dall’interazione 
tra il formulato a base di AMF e la CE 
del suolo (Figura 2). A tal riguardo, le 
CE del suolo di 3,0 mS cm-1 e di 4,5 
mS·cm-1 hanno propiziato il miglio-
re risultato delle piante non inoculate, 
mentre 4,5 mS·cm-1 ha determinato la 
migliore prestazione di quelle trattate 
con i microrganismi benefici, indipen-
dentemente dal formulato micorrizico. 

Figura 2. Interazione tra formulato a base di AMF e CE del suolo sulla produzione del pomodoro 
“plum” Pixel F1. I valori associati a lettere diverse differiscono significativamente tra loro: le let-
tere minuscole si riferiscono al confronto tra i livelli di conducibilità elettrica del suolo, mentre le 
maiuscole al confronto tra i formulati AMF, secondo il test di Tukey per P≤0.05. 
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Tuttavia, sia le piante micorrizate che 
quelle non inoculate hanno manifestato 
una riduzione della produzione quan-
do allevate in suoli aventi la CE di 6,0 
mS·cm-1. Inoltre, l’inoculazione con gli 
AMF è stata più efficace in termini pro-
duttivi rispetto al controllo non trattato, 
con qualsiasi livello di CE, sebbene non 
siano emerse differenze significative tra i 
due formulati esaminati (Figura 2).
Nella presente ricerca, i valori di CE del 
suolo che hanno propiziato l’optimum 
produttivo, come risultante dell’incre-
mento del numero e del peso medio 
dei frutti di pomodoro, sono variati in 
funzione del trattamento sperimenta-
le applicato. Infatti, i formulati AMF 
hanno determinato un aumento della 
tolleranza alla salinità dal livello di 3,0 
mS·cm-1 registrato per le piante non 
inoculate fino alla soglia di CE di 4,5 

mS·cm-1. Inoltre, sia nelle parcelle che 
hanno funto da controllo sia in quelle 
sottoposte a trattamenti con i funghi 
micorrizici sono state registrate riduzio-
ni produttive in corrispondenza della 
CE di 6,0 mS·cm-1.
Altri autori hanno riportato che l’incre-
mento della CE del suolo conseguito 
mediante la somministrazione di solu-
zioni nutritive bilanciate può migliorare 
la produzione e la qualità del prodotto 
fino a una soglia di salinità dipendente 
dal genotipo e dalla gestione colturale 
(Navarro et al., 2014).
Gli indici qualitativi esaminati, ovve-
ro residuo secco, solidi solubili e acidi 
organici, sono stati significativamente 
influenzati dall’inoculazione degli AMF 
nella rizosfera. I parametri menziona-
ti hanno espresso valori più elevati nei 
frutti ottenuti da piante inoculate, ri-

spetto a quelli del controllo, ma i due 
formulati a base di AMF non si sono 
differenziati tra loro (Tabella 2). Anche 
l’incremento di CE da 1,5 a 6,0 mS·cm-1 
ha migliorato gli indicatori di qualità 
dei frutti di pomodoro (Tabella 2).
I frutti prodotti dalle piante trattate con 
gli AMF hanno accumulato maggiori 
quantità di K, Ca, Mg, P, S e NO3 in 
confronto a quelli forniti dal controllo 
(Tabella 3); il contenuto di sodio ha su-
bito una riduzione in corrispondenza 
del trattamento con gli AMF rispetto a 
quello registrato nei frutti delle piante 
non trattate e ciò è dovuto presumibil-
mente al concomitante maggior accu-
mulo di K, Ca e Mg.
Analogamente agli indicatori di qualità 
e agli elementi minerali descritti in pre-
cedenza, anche i composti antiossidanti 
nei frutti di pomodoro sono stati in-

Tabella 3. Composizione minerale nei frutti di pomodoro di piante trattate con preparati micorrizici e condutti-
vità elettrica del suolo.

K Ca Mg Na P S NO3 Cl
g·kg-1 p.s.

Formulato micorrizico
Rizotech 32.4 a 0.66 a 1.31 a 0.60 b 1.06 a 0.60 a 0.17 a 5.46
Myco Apply 32.5 a 0.70 a 1.32 a 0.63 b 1.00 a 0.64 a 0.18 a 5.43
Controllo non inoculato 28.8 b 0.49 b 1.06 b 0.69 a 0.64 b 0.36 b 0.09 b 5.42

Conducibilità elettrica del suolo
1,5 mS·cm-1 29.0 c 0.52 d 1.10 b 0.75 a 0.77 c 0.42 c 0.10 c 5.40
3,0 mS·cm-1 30.4 bc 0.59 c 1.15 b 0.69 b 0.86 b 0.53 bc 0.11 c 5.47
4,5 mS·cm-1 31.8 ab 0.65 b 1.32 a 0.60 c 0.93 b 0.57 b 0.17 b 5.32
6,0 mS·cm-1 33.7 a 0.72 a 1.35 a 0.52 d 1.04 a 0.62 a 0.21 a 5.57

n.s.
p.s., peso secco. Nell’ambito di ciascuna colonna, i valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti secondo il test di Tukey per P≤0.05.

Tabella 4. Effetti del formulato a base di micorrize e della conducibilità elettrica del suolo sul contenuto e attivi-
tà antiossidante dei frutti di pomodoro.

Licopene 
mg·100 g-1 

p.f.

Fenoli totali
mg acido 
gallico·

100 g-1 p.s.

Acido ascorbico
mg·100 g-1 p.f.

Attività 
antiossidante 

lipofila
mmol trolox eq·

100 g-1 p.s.

Attività antiossidante 
idrofila

mmol ascorbic acid eq·
100 g-1 d.w.

Formulato micorrizico
Rizotech 338.2 a 1.93 a 18.5 a 10.2 a 8.6 a
Myco Apply 350.0 a 2.04 a 20.4 a 11.3 a 9.0 a
Controllo non inoculato 285.6 b 1.63 b 14.4 b 7.5 b 7.8 b
Conducibilità elettrica del suolo
1,5 mS·cm-1 207.7 d 1.75 b 11.0 d 7.5 d 7.4 c
3,0 mS·cm-1 297.3 c 1.80 b 15.3 c 9.1 c 8.2 b
4,5 mS·cm-1 360.6 b 1.95 a 20.6 b 10.0 b 8.8 ab
6,0 mS·cm-1 432.9 a 1.97 a 24.2 a 11.9 a 9.4 a

p.f., peso fresco; p.s., peso secco. Nell’ambito di ciascuna colonna, i valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti secondo il test di Tukey per P≤0.05.
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fluenzati positivamente dall’inoculo con 
i microrganismi benefici rispetto al con-
trollo non trattato, ma non è stata regi-
strata alcuna differenza significativa tra 
i due formulati micorrizici (Tabella 4).
La salinità del suolo ha esercitato un’in-
fluenza significativa sul contenuto e 
sull’attività degli antiossidanti nei frut-
ti, considerato che i valori di licopene, 
fenoli e acido ascorbico, nonché le atti-
vità antiossidanti lipofila e idrofila sono 
risultate crescenti con l’aumentare della 
CE del suolo da 1,5 a 6,0 mS cm-1.

In accordo con i nostri risultati, in ricer-
che precedenti l’aumento della salinità 
ha determinato l’incremento del conte-
nuto di licopene (Nzanza et al., 2012), 
mentre l’inoculo di funghi micorrizici 
ha anche favorito l’accumulo di acido 
ascorbico e polifenoli nei frutti di po-
modoro (Hart et al., 2015; De Santiago 
et al., 2013). 

Conclusioni
Dalla ricerca condotta in Campania è 
risultato che l’applicazione di formulati 

contenenti funghi micorrizici arbusco-
lari (AMF) su piante allevate in suoli 
con conducibilità elettrica compresa 
tra 1,5 mS·cm-1 e 6,0 mS·cm-1 ha deter-
minato un incremento produttivo e un 
miglioramento della qualità dei frutti di 
pomodoro “plum”. Ciò rappresenta un 
riscontro positivo nella prospettiva di 
individuare strategie di gestione sosteni-
bile dei sistemi colturali orticoli, soprat-
tutto in suoli salini, e nel contempo di 
soddisfare le aspettative di salubrità degli 
ortaggi da parte dei consumatori. 
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