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Le nostre progettualità

1. Vivaistica ornamentale

2. Vivaismo orticolo

Produzione di bulbose 
(narcisi, tulipani, giacinti, 
fresie, ossalidi, anemoni)
Produzione di lavanda, 
garofanini, alisso, tageti, 
brachicome, calendule, 
ederine, rose e ortensie, 
incensi

Produzione di piante aromatiche (menta, basilico, timo, salvia, origano)
Produzione di piante di nasturzio e fragola
Produzione di microortaggi (bietola rossa, rucola ed erba cipollina)



Enti committenti

Facoltà di Agraria di BARI – in visita presso le strutture del
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali in data
06/04/2017

Azienda PIANTANATURA di Mezzago (MI) – in visita presso
l’Azienda in data 09/02/2017

Azienda Agricola di Aldeni Guido e Giuseppe – in
Treviglio (BG)



Lavoro commissionato: prove sperimentali con impiego di
due differenti inoculanti micorrizici per valutare l’efficacia
del trattamento biologico nel sostenere la crescita di
plantule di menta e lavanda.

CLASSE IV PB: Prova sperimentale Lavanda

Classe IV PA: Prova sperimentale Menta

1. Enti committenti: Facoltà di Agraria di Bari



• I funghi micorrizici stabiliscono relazioni mutualistiche
con le radici di gran parte delle piante, contribuendo
alla loro migliore crescita grazie al maggior sviluppo
dell’apparato radicale.

PRODOTTI TESTATI

• OZOR C – Formulato con Fungo micorrizico Glomus
intraradices dell’azienda Bioplanetdi Cesena

• Micover – Formulato con funghi micorrizici Glomus
viscosum e Glomus mossae dell’azienda Agrifutur di
Brescia

1. Enti committenti: Facoltà di Agraria di Bari



• SCHEMA SPERIMENTALE A RANDOMIZZAZIONE
COMPLETA CON 3 TESI E 65 RIPETIZIONI

1. Enti committenti: Facoltà di Agraria di Bari

C M1 M2 M1 M2 C

M1 M2 M1 C C M2

M2 C C M2 M1 M1

C = CONTROLLO (PIANTINE SENZA MICORRIZA)
M1= PIANTINE CON INOCULO MICORRIZICO BIOPLANET
M2= PIANTINE CON INOCULO MICORRIZICO AGRIFUTUR



Materiale di partenza

Talee di menta e 
lavanda radicate 
di 5cm

Preparazione 
substrato 2:1 
(argilla:sabbia)

Inoculazione 
micorrizica Trapianto talee 

radicate



A 60 giorni sono stati effettuati i rilievi dei principali
parametri biometrici (peso fresco e secco parte ipogea
ed epigea, numero foglie, altezza piante) e dei principali
parametrici simbiotici (percentuale di infezione
micorrizica e dipendenza micorrizica).



Alcuni risultati della nostra ricerca: Le micorrize della Bioplanet si
sono dimostrate ottimi promotori di crescita, stimolando lo
sviluppo vegetativo sia in piantine di lavanda che in menta.



Giornata Studio: Studenti della IV PA e IV PB 
ospiti presso Facoltà di Agraria di Bari



• Osservazione dei campioni di radice con infezione 
micorrizica al microscopio ottico per il calcolo della 
percentuale di infezione con l’uso del software per 
l’acquisizione di immagini X-PRO

Giornata Studio presso Facoltà Agraria di Bari

IFA DEL FUNGO
BENEFICO CHE
COLONIZZA
L’APPARATO RADICALE



• Focus sulla 
produzione 
di 
Microortaggi

Giornata Studio presso Facoltà Agraria di Bari

Libro  donato a tutti gli studenti 
dal Prof. Santamaria 
dell’Università di Bari



La produzione di micrortaggi – Visita presso 
L’azienda PiantaNatura di Mezzago (MI)



Lavoro Commissionato

• Produzione di microortaggi di basilico

• Produzione di microortaggi di rucola

• Produzione di microortaggi di erba cipollina



Vivaismo orticolo
• Gestione dei calendari di semina

• Trapianti dei semenzali

• Interventi irrigui e concimazioni

NOSTRE PLANTULE DI BASILICO E FRAGOLE 



Vivaismo ornamentale: alcune nostre produzioni di
miglior impatto sulla comunità trevigliese

Incenso

Garofanini

Tageti

Tulipani Narcisi



Oltre alla vendita diretta a scuola con
le nostre docenti, Prof.ssa Angela
Campanelli e Prof.ssa Giada Aldeni,
referenti del Progetto di Lavoro
«Ortoflorovivaismo», abbiamo avuto
l’idea della vendita delle nostre
produzioni al mercato di Treviglio del
sabato.

Ricerca delle informazioni circa le modalità di 
occupazione del suolo pubblico sul Sito del 
Comune di Treviglio (Bg), Comunicazione con il 
sindaco e presentazione della domanda

Ottenimento della concessione per i mesi di marzo, aprile e maggio





Il nostro registro della contabilità



Le classi IV PA e IV PB ringraziano tutti 
per l’attenzione! 


