
Gestione agroecologica di sistemi arborei: 
strategie per  lo sviluppo dell'olivicoltura del territorio

Prof. Adamo Domenico Rombolà

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Viale G. Fanin 44, Bologna, BO 40127, Italy

adamo.rombola@unibo.it

Lamezia Terme, 13 Dicembre 2019

http://unibo.it


I biostimolantiL’Olivo

Eracle, Athena e l’olivo sacro

Noè, la colomba e il 
ramoscello di olivo in un 
mosaico del duomo di 

Monreale

L’olio d’oliva era usato 
nell’antico Egitto per la 

preparazione di unguenti

Ulisse

Gesù nel Getsemani

Frantoio



I biostimolantiSostenibilità



I biostimolantiAutunno in AgroEcologia (1-4 Novembre  2018) 



Concimazioni tardive:
Elevata efficienza d’uso dell’N applicato alla chioma

Accumulo di N negli organi perenni

Efficienza d’uso dei fertilizzanti



Concimazione al suolo
Fertirrigazione 100 %
Fertirrigazione 50% 
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Rombolà et al., 2000

Concentrazione di nitrato nella soluzione del suolo di un meleto



La concimazione fogliare



I biostimolantiIdrolizzati proteici

Peptidi e Amminoacidi ottenuti mediante idrolisi enzimatica, chimica e termica di 
residui di origine vegetale o animale. 

Il processo produttivo influenza le caratteristiche chimiche dei composti:
Idrolisi chimica: elevati livelli AA liberi, degradazione AA, vitamine, etc., 
racemizzazione, salinità.
Idrolisi enzimatica: processo più blando e selettivo, enzimi proteolitici di origine 
animale, vegetale o microbica.
Idrolisi termica: meno studiata, effetti trattamento termico su conformazione proteine 
(gruppi SH),  N-solubile, N-amminoacidico e N-peptidico, frazioni idrolizzato.

Amminoacidi singoli (Glutammato, Prolina), Glicina betaina, Poliammine. 
Altri composti: carboidrati, fenoli, ormoni, elementi minerali.

Effetto sulla crescita di radici e foglie.

Possibile stimolo della tolleranza a stress termici.

Possibile azione su metaboliti secondari (es. fenoli).



Meccanismi di 
azione 

Diretti:
Influenza sulla morfologia della radice

Modulazione processi di riduzione e assimilazione N

Regolazione dell’azione di enzimi del ciclo di Krebs

Complessazione di micronutrienti

Attività ormonale 

Attività antiossidante

Indiretti:
Aumento biomassa e attività microbica

Aumento respirazione e fertilità del suolo 

Aumento disponibilità nutrienti 



Plants treated with BBHC had higher root 
DM than BBLC and Fe-EDDHA.

BB Fertilizer: Fe, 0.49 %; N, 12%

López-Rayo et al. (2015). Australian Journal of Grape and Wine Research 21, 135–142.

Control:
Fe-EDDHA (3 mg Fe/plant) 
BBLC: (0.3 mg Fe/plant)
BBHC: (3 mg Fe/plant)

Effetti di fertilizzanti a base di Fe-eme



Botelho et al., 2015

I preparati biodinamici



Prevenzione della clorosi ferrica mediante graminacee

Control
Sorrenti et al., 2010



Control
Cañasveras et al., 2014

Prevenzione della clorosi ferrica  mediante graminacee in olivo



Inula viscosa

Pianta preziosa , ospita Eupelmus urosonus, parassitoide della mosca dell’olivo



Erosione - Agroecologia

Erosione
genetica

suolo 
conoscenze

comunità rurali
abbandono della terra

Impiego efficiente delle risorse naturali 

Ambiente
Biodiversità

Fertilità del suolo
Capacità produttiva

Resilienza                                    

Conoscenza Scientifica - Sapere Rurale



AGROECOLOGIA
Agronomia

Ecologia
Scienze Sociali

Sapere 
Contadino

- Incrementare il riciclo della biomassa e 
dei nutrienti

- Garantire la qualità del suolo
- Diversificazione genetica
- Aumento delle interazioni tra le 

componenti
- Impiego efficiente delle risorse naturali

Pratiche (Sito-Specifiche)

Processi

Ricerca 
Partecipativa

Principi



Strategie AgroEcologiche – Interazioni multilivello 

C

Crepacciature

Leguminosa autoriseminante
Copertura permanente
Ø sostanza organica
Ø umidità del suolo
Ø stato idrico piante
Ø Clorofilla fogliare 

Incremento composti aromatici nelle bacche

Possibile meccanismo d’azione

Trifoglio sotterraneo Sulla Piante officinali

Le 4 stagioni:



Biomassa
Pacciamatura
Essudari radicali
Microorganismi
(micorrize)



Riduzione delle crepacciature del suolo



Gestione funzionale dell’impianto 



Sardegna

Parco di Villa Adriana

Calabria

Gerusalemme

Romagna

Bologna



Modelli colturali





Fertilizzazione

q Produttività  

q Equilibrio vegeto-produttivo 

q Qualità delle olive e dell’olio

q Suscettibilità ai patogeni e stress ambientali

q Impatto ambientale 



Haberman et al. (2019)

Effetti della fertilizzazione azotata sulle rese



Fernandez-Escobar et al.,  2006

Effetti della fertilizzazione azotata sulla qualità dell’olio



 

Scheda di addestramento 

PERCEZIONE  DEI DIFETTI 

Riscaldo/morchia 

Muffa/umidità 

Avvinato - inacetito - 
acido - agro 

Olive gelate 

Rancido 

Altri attributi 
negativi 

PERCEZIONE DEGLI  ATTRIBUTI POSITIVI 

Fruttato 

Amaro 

Piccante 

verde maturo 

_____________ 

PERCEZIONE DEGLI ATTRIBUTI SECONDARI POSITIVI* 
Sensazioni aromatiche olfattive dirette o retronasali 

_____________ 

(quali ) 

_____________ 

metallico fieno verme grossolano 

salamoia cotto o stracotto acqua di vegetazione 

sparto cetriolo lubrificanti 

Altri attributi positivi (*)Mandorla verde, Carciofo/Cardo, Pomodoro ( verde, maturo ), Mela ( verde, 
matura ), Frutti rossi (lampone, mora, ribes, etc.), Frutti esotici ( banana, ananas, etc,), Erbe aromatiche 
( rosmarino, menta, etc.), Eucalipto, Pinolo, etc. 

_____________ 

Parametri analisi sensoriale



La Rizosfera

Phosphate depletion in the 
rhizosphere (white colour: 
labeling with 32P) pH changes along roots

(Römheld, 1989)

Enhanced microbial activity 
in the rhizosphere (finger 
print; rhizobox technique)

Courtesy of V. Römheld



Mobilizzazione di fosforo nella rizosfera: 
rilevanza degli essudati radicali

Organic acids release increases under P deficiency   

organic acids

Fe (Al) 
phosphate

Ca 
phosphateroot

Ca citrate 
(precipitated)

solubilized P

Fe (Al) chelate

organic acids, phenols

solubilized P

(tartarate, citrate...)root

(malate, citrate)

CALCAREOUS SOILS

ACID SOILS



Diagnostica fogliare

Fernandez-Escobar,  2019



Apporto di boro alla chioma

Perica et al., 2001



Suoli acidi e tossicità da alluminio

Controllo 1000 µM Al3+



Meccanismi di risposta all’alluminio in Olivo

uElevato livello di tolleranza all’alluminio.

uDanni a carico dell’apparato radicale osservati a 1000 µM Al.

uStrategia di esclusione.

uEssudazione di acidi organici, in particolare di acido ossalico.



Effetto del glifosate

Amrhein et al., 1980

Eritrosio-4-fosfato Fosfoenolpiruvato

DHAP

Scichimato

Scichimato-3-
fosfato

EPSP

Corismato Prefenato

Fenilalanina TirosinaArogenatoTriptofano

FLAVONOIDI, CUMARINE, FITOALESSINE, etc..

Glifosate EPSPs

Fosfoenolpiruvato

Antranilato

FITORMONI



Gestione del suolo



Consociazione con avena o trifoglio



Mobilizzazione dello zinco



Isabella

Nerello  MascaleseCalabrese

Effetto  della vicinanza alla cv. Isabella sull’incidenza della peronospora 
in cultivars di Vitis vinifera



VOCs

VOCs

VOCs



Compound Class Diurnal 
Avg. (ng/h)

Nocturnal 
Avg. (ng/h)

β-pinene Terpene 0.0094 0.0070

2-hexanol Alcohol 0.2502 0.0684

cis-3-hexenyl 
acetate

Ester/GLV 0.0025 0.0078

1-heptanol Alcohol 0.0917 0.0372

1-octanol Alcohol 0.0146 0.0051

Phenethyl 
alcohol

Alcohol 0.0213 -

VOCs emessi dalla cv Isabella, dei quali è noto l’effetto su patogeni

Rodriguez, 2019





Grazie per l’attenzione


