
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
 
Le ricerche condotte hanno riguardato le seguenti tematiche dell’Arboricoltura generale e delle Coltivazioni 

arboree:  

§ studio della biologia fiorale delle cultivar di drupacee;  

§ valutazione delle cultivar di drupacee per la compilazione delle liste di orientamento varietale; 

§ tecniche di miglioramento, propagazione e valutazione di nuovi portinnesti di ciliegio dolce; 

§ valutazione in ciliegio dolce della suscettibilità varietale allo spacco dei frutti; 

§ impiego di fitoregolatori su ciliegio; 

§ studio delle caratteristiche stomatiche delle varietà coltivate di mandorlo e di ciliegio;  

§ raccolta meccanica dell’uva da tavola; 

§ selezione clonale e sanitaria di vitigni ad uva da vino, da tavola e dei relativi portainnesti; 

§ valutazione della pacciamatura del filare su vite da vino e olivo da olio; 

§ progetto integrato per la valorizzazione delle produzioni frutticole tipiche locali; 

§ riuso di acque reflue urbane trattate a scopi fertirrigui in frutticoltura. 

L’attività scientifica ha riguardato con particolare interesse e continuità l’Olivo: lo studio dei sistemi colturali 

innovativi, della biologia fiorale, della gestione del suolo, dell’irrigazione, della propagazione, del 

germoplasma, con specifico riferimento alla sostenibilità agronomica ed ambientale della coltivazione ad alta 

densità (superintensiva, SHD) per la raccolta meccanica in continuo ed il riuso delle acque reflue urbane a 

scopi irrigui. 

L’elenco completo delle pubblicazioni consta di 129 lavori. 

Il profilo SCOPUS (Author ID: 25929835500) è il seguente (ultimo accesso 1° febbraio 2019): 

Subject Area: Agricultural and Biological Sciences; Environmental Sciences. 

38 documenti; 502 citazioni totali; h-index 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partecipazione a Progetti di Ricerca 

Dal 2002 ad oggi è Componente del Gruppo di Ricerca/UO di UNIBA, nell’ambito dei seguenti progetti: 

1. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE: Sperimentazione di nuove forme 

dell’allevamento dell’olivo. 60 mesi (2001-2005; Responsabili A. Godini e F. Bellomo). 

2. MIPAAF Liste Varietali: Formulazione di liste di orientamento varietale e dei portainnesti dei fruttiferi. 

120 mesi (2003-2012; Coordinatore A. Godini). 

3. DEGUSSA AG: Studio degli effetti del Dormex® (idrogeno cianamide) su ciliegio dolce. 24 mesi (2003-

2004; Responsabile A. Godini). 

4. UNIVERSITÀ DI BARI progetti finanziabili con i Fondi di Ateneo: Tecniche di propagazione e 

valutazione di nuovi portinnesti ibridi nanizzanti di ciliegio dolce ottenuti da precedente specifico 

programma locale. 36 mesi (2003-2005; Responsabile A. Godini). 

5. UNIVERSITÀ DI BARI progetti finanziabili con i Fondi di Ateneo: Valutazione in ciliegio dolce della 

suscettibilità varietale allo spacco dei frutti indotto sperimentalmente in laboratorio. 48 mesi (2006-

2009; Responsabile A. Godini). 

6. PROVINCIA DI BARI: Raccolta meccanica per l’abbattimento dei costi di produzione per l’uva da tavola 

e l’olivo da olio. 36 mesi (2006-2008; Responsabile A. Godini). 

7. INTERREG IIIA Italia-Albania Mis. 3.1 Azione A: Progetto integrato per la valorizzazione delle 

produzioni tipiche locali (PRINT). 36 mesi (2006-2008; Responsabile A. Godini). 

8. MIPAAF Programmi Interregionali di Sviluppo Rurale - Innovazione e Ricerca: Qualificazione del 

vivaismo olivicolo: caratterizzazione varietale, sanitaria e innovazioni nella tecnica vivaistica 

(OLVIVA). 36 mesi (2008-2010; Responsabile A. Godini). 

9. PON R&C 2007-2013: Innovazioni tecnologiche e di processo per il riutilizzo irriguo delle acque reflue 

urbane e agro-industriali ai fini della gestione sostenibile delle risorse idriche (INTERRA). 36 mesi 

(2011-2013; Coordinatore P. Rubino). 

10. REGIONE MOLISE PSR 2007-2013 Misura 124: Ultrasuoni nel processo di estrazione dell'olio 

extravergine di oliva (ULTRA DOP-OLIVE OIL). 24 mesi (2014-2015; Responsabile M.L. Clodoveo). 

11. REGIONE PUGLIA Progetti di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura: Reimpiego e valorizzazione di 

un nuovo sottoprodotto del processo di estrazione degli oli vergini di oliva (KNOW). 24 mesi (2016-

2018; Responsabile M.L. Clodoveo). 

12. AGER Project: Claims of olive oil to improve the market value of the product (COMPETITIVE). 36 mesi 

(2017-2020, Responsabile B. De Gennaro). 

13. ERASMUS+: Network de Universidades para el Conoscimiento y Integraciòn de Frontera (NUCIF). 18 

mesi (2018-2019, responsabile scientifico A.F. Uricchio). 



14. REGIONE PUGLIA Bando InnoNetwork: Sistema innovativo di monitoraggio e trattamento delle acque 

reflue per il miglioramento della compatibiità ambientale ai fini di un’agricoltura sostenibile (SMART 

WATER). 18 mesi (2018-2020, Responsabile G.A. Vivaldi). 

15. REGIONE PUGLIA Bando Patti per la Puglia: ELAIA OLEA OLIVA. Coltura dell’olivo e cultura dell’olio 

d’oliva in Terra di Bari (OLEA). 36 mesi (2018-2020; Responsabile C.S. Fioriello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilità/Coordinamento di Progetti di Ricerca 

Dal 2010 ad oggi è Responsabile scientifico del Gruppo di Ricerca di UNIBA/ Coordinatore di Progetto, 

nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: 

1. MIUR-PRIN Bando 2008: Processi biologici e fattori ambientali coinvolti nel controllo della crescita 

vegetativa, della fruttificazione e della qualità dell'olio nell'olivo in impianti superintensivi. 36 mesi 

(2010-2012). Responsabile scientifico UO 

2. REGIONE PUGLIA PSR 2007-2013 Misura 124 PIF APROLIO: Adattabilità ambientale ed agronomica 

delle varietà da impiegare negli impianti superintensivi. 24 mesi (2012-2013). Responsabile 

scientifico UO 

3. PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Caratterizzazione primaria, secondaria e studio dei processi 

di maturazione di due cultivar di olivo da mensa e dolci diffuse nell’areale nord-barese. 36 mesi (2012-

2014). Responsabile scientifico 

4. PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Gestione ecosostenibile dell’irrigazione e della 

concimazione delle cultivar Coratina e Sant’Agostino negli ambienti colturali del nord-barese. 36 mesi 

(2012-2014). Responsabile scientifico 

5. UNIVERSITÀ DI BARI progetti finanziabili con i Fondi di Ateneo: Aspetti agronomici, ingegneristici e 

tecnologici della produzione di olio da oliveti ad alta densità. 48 mesi (Bandi 2012 e 2014). 

Responsabile scientifico 

6. ASSOPROLI BARI: Definizione di pratiche agronomiche per la diversificazione degli oli della cultivar 

Coratina in Puglia. 36 mesi (2013-2015). Responsabile scientifico 

7. APROLI BARI: Definizione degli standard di riferimento per l’interpretazione delle analisi fogliari della 

cultivar Coratina in Puglia. 36 mesi (2013-2015). Responsabile scientifico 

8. SINAGRI spin-off accademico, finanziato dalla Regione Puglia con fondi PSR 2007-2013 asse II misura 

214 nell’ambito del progetto integrato per la biodiversità Recupero del Germoplasma Olivicolo 

Pugliese: Caratterizzazione morfologica e bioagronomica del germoplasma olivicolo pugliese 

(ReGerOP). 60 mesi in prosecuzione (2013-2017). Responsabile scientifico UO 

9. AGROMILLORA RESEARCH: Valutazione, brevettazione e commercializzazione di nuove selezioni di 

olivo da olio a bassa vigoria. 60 mesi (2014-2018). Responsabile scientifico 

10. APPO BARI: Impiego del caolino per il controllo della mosca dell’olivo. Valutazione degli effetti sullo 

stato ecofisiologico della coltura e sulla qualità dell’olio. 24 mesi (2015-2016). Responsabile 

scientifico 

11. HORIZON 2020 WATER JPI: Low cost water desalination and sensor technology compact module 

(DESERT). 36 mesi (2016-2018). Coordinatore 

12. MIUR: Laboratori territoriali per l’occupabilità (OLIGREEN TECH LAB). 12 mesi (2017). Responsabile 

scientifico 



13. UNIVERSITÀ DI BARI progetti finanziabili con i Fondi di Ateneo per PRIN Bando 2015 non ammessi a 

finanziamento MIUR: Impiego delle biomasse di potatura per la gestione del suolo in oliveti 

superintensivi. 12 mesi (2017). Responsabile scientifico 

14. APROL LECCE: Introduzione ed applicazione di tecniche colturali innovative in olivicoltura. 24 mesi 

(2017-2018). Responsabile scientifico 

15. REGIONE PUGLIA Linee guida per il parco della ricerca e sperimentazione finalizzata alla prevenzione 

e al contenimento del complesso del disseccamento rapido dell’olivo – Progetti pilota: Tecniche di 

potatura innovative ed ecosostenibili per la cura ed il risanamento di alberi infetti da Xylella fastidiosa 

(PRUNICURE). 18 mesi (2017-2018). Responsabile scientifico 

16. REGIONE PUGLIA Linee guida per il parco della ricerca e sperimentazione finalizzata alla prevenzione 

e al contenimento del complesso del disseccamento rapido dell’olivo – Progetti pilota: tecniche 

innovative ed ecosostenibili per il monitoraggio e il contenimento della Sputacchina media Philaenus 

spumarius L. (PHILENUSTOP). 18 mesi (2017-2018). Responsabile scientifico 

17. TERRA DI OLIVI: Produzione e certificazione di olio extra vergine di oliva nutraceutico. 24 mesi (2017-

2019). Responsabile scientifico 

18. ISTITUTO FORESTALE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY: Tecniche di produzione 

ecosostenibili e biologiche, buone pratiche agricole e definizione della piattaforma eliografica per 

l’ecosistema paraguaiano. 60 mesi (2017-2021). Coordinatore 

19. INTERPROFESSION MAROCAINE DE L’OLIVE finanziato da CREDIT AGRICOLE: realizzazione del "Centre 

Oléicole de Formation Professionelle" a Marrakech (Marocco). 48 mesi (2018-2021). Referente 

20. SYNGENTA: Valutazione agronomica dell’impiego di un biostimolante su olivo. 12 mesi (2018). 

Responsabile scientifico 

 


