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NATURA E BIOATTIVITA’ DELLA SOSTANZA ORGANICA UMIFICATA
aleSSandro piCColo
Professore Ordinario di Chimica Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II 

Mi sono occupato di agricoltura biologica già da diversi anni iniziando con 
il collega professore Giannatasio, adesso in pensione, con cui abbiamo cominciato 
a parlare della possibilità di far entrare le tecnologie chimiche avanzate per caratte-
rizzare i prodotti biodinamici e dare maggior senso chimico-fisico a questi prodotti.

Naturalmente lo studio della sostanza organica e dell’humus del suolo di 
cui parlerò, è importante  anche riguardo alla precedente presentazione del dottor 
Baars. Ci siamo resi conto che lo studio della sostanza organica non può esaurirsi 
nella determinazione della sua composizione molecolare, anche se questa è fonda-
mentale, ma occorre fare un salto di comprensione e così mi ricollego all’emergen-
tismo, di cui si è parlato oggi, perchè è necessario capire che la caratterizzazione 
delle singole molecole presenti nella sostanza organica vale fino a un certo punto 
mentre l’insieme è quello che ci dà poi il significato di bioattività. 

Per iniziare ho scelto l’immagine della statua di Federico II  di fronte al 
municipio di Colonia, simbolo dell’Ateneo Federico II, prima università statale del 
mondo.

Vi illustrerò le ricerche che abbiamo compiuto  da qualche tempo a questa 
parte sulla sostanza organica in generale e sulla sua capacità di essere attiva nei 
confronti delle piante. 

Il problema della sostanza organica è fondamentale nei suoli, è comune-
mente noto che più sostanza organica vi è nel suolo più è fertile il suolo, come ve-
dete qui dal colore giallo del sud europa nei climi più aridi e semi aridi la sostanza 
organica diminuisce e quindi nel sud Europa il problema del mantenimento di 
un’alta fertilità del suolo è ancora più sentito che nel nord Europa,  questo proba-
bilmente vale anche  in altre latitudini similari del mondo.
Vedi fig. 1 - Distribuzione della sostanza organica nei suoli europei

Questo è uno schema che vi fa vedere un po’ il ciclo del carbonio e se ve-
dete bene il carbonio viene fissato dalla fotosintesi delle piante che poi cedendo 
materiale vegetale al suolo viene degradato e va a far parte di quello che si chiama 
sostanza organica o  humus che rappresenta  la maggiore quantità di carbonio 
presente nella biosfera, molto superiore a quello presente nelle piante e molto su-
periore di quello presente nell’atmosfera come CO2. Il contributo dell’agricoltura 
ai cambiamenti globali,  questa è un’importante notazione, è circa del 20%, quindi 
l’agricoltura emette 1,5 petagrammi di carbonio per anno principalmente dalla 
attività agricola in generale ma anche dalla respirazione microbica, consumando 
carbonio organico e emettendo CO2 esattamente come fa il corpo umano.
Vedi fig. 2 - Ciclo biogeochimico del carbonio
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La sostanza organica del suolo è composta principalmente da humus o so-
stanze umiche, il resto è biomassa microbica, quindi flora batterica o materiali 
indecomposti. Penso che sia utile sempre ricordare l’importanza dell’humus quale 
prodotto finale della degradazione biotica e abiotica di materiale cellulare rilascia-
to nel suolo dalle cellule animali e vegetali.
Vedi fig. 3 - Cos’è la sostanza organica nel suolo

Humus o Sostanze Umiche
• Sono presenti nei suoli, nei sedimenti, nei depositi geochimici, nelle acque 

marine e terrestri
• Derivano dalla degradazione biotica ed abiotica del materiale cellulare rila-

sciato dalla lisi delle cellule animali e vegetali.

L’humus riveste ruoli diversi in Agricoltura e nell’Ambiente
• Controlla i cicli biogeochimici dei maggiori nutrienti vegetali
• Influenza direttamente la crescita vegetale
• Stabilizza la struttura del suolo limitando erosione e desertificazione 
• Aumenta la capacità di ritenzione idrica dei suoli
• Regola il destino ed il trasporto nel suolo dei contaminanti organici ed inor-

ganici
• Rappresenta la maggiore riserva di carbonio nella biosfera

L’humus controlla i cicli biochimici dei maggiori nutrienti vegetali come 
l’azoto, il fosforo e lo zolfo,  influenza direttamente la crescita vegetale, lo vedremo 
nel proseguo della presentazione, ha una importante funzione sulla proprietà fisica 
del suolo, infatti e stabilizza la struttura, che è il principale fattore che aiuta il suolo 
a limitare la sua erosione e la sua desertificazione. Un’altra importante proprietà 
dell’humus nel suolo è la sua capacità di ritenzione idrica grazie alle numerose 
molecole ossidate polari presenti che trattengono acqua, è importantissimo dal 
punto di vista ambientale perché regola il destino e il trasporto dei contaminanti, 
sia inorganici come i metalli pesanti, complessandoli, sia organici avendo con que-
sti delle affinità chimiche molte importanti e come vi ho detto è la maggior riserva 
di carbonio nella biosfera.

Partendo dalle considerazioni filosofiche che ho sentito precedentemente 
sia dall’amico Carlo Triarico che dal prof.  Eric Baars è importante pensare alla 
sostanza organica e all’humus come qualcosa di diverso da quello che siamo abi-
tuati osservare nella cellula. Nella cellula abbiamo delle biomolecole la cui sintesi è 
regolata dal codice genetico e quindi sono discrete, sono sempre le stesse, ripetitive 
e appartengono alla termodinamica del non equilibrio cioè  queste biomolecole 
sono prodotte e svolgono la loro funzione all’interno del sistema confinato che 
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è la cellula. Al contrario l’humus, la sostanza organica del suolo, è il prodotto di 
una sintesi casuale a seguito della degradazione  abiotica e biotica del materiale 
organico ed è determinata dalla termodinamica dell’equilibrio cioè dalla presenza 
dell’ossigeno atmosferico. L’ossigeno presente nella atmosfera col suo potenziale 
ossidativo determina il destino finale della sostanza organica che, se non è protetta, 
finisce appunto per essere trasformata in CO2 . Per confrontare i due i tipi di mo-
lecole, quelle all’interno della cellula e fuori della cellula, diciamo che all’interno 
delle cellule ci sono entità, molecole, specifiche perchè svolgono sempre lo stesso 
lavoro biochimico,  un enzima particolare la glucossidasi per esempio, ha il com-
pito di rompere i legami glucosidici in due unità monosaccaridiche e fa  sempre lo 
stesso lavoro, le sostanze umiche e l’humus del suolo sono entità molecolare gene-
riche, Gattungswesen, per usare una parola della terminologia idealistica. hanno 
delle funzioni che variano a seconda delle condizioni ambientali.
Vedi fig. 4 - Eterogeneità delle sostanze umiche

Cosa sono le sostenza umiche? Qui vi illustrerò un piccolo cambio di para-
digma, in confronto a quello che diceva il professor Baars,  una natura polimerica 
verso una natura supramolecolare, infatti finora le sostanze umiche che sono di-
stribuite operativamente  in base alla loro solubilità in acidi umici e acidi fulvici,  
sono state descritte come dei macro polimeri cioè grandi quanto le proteine  per 
esempio 10- 500 KDalton come peso molecolare e la loro sintesi è attribuita a delle 
catalisi enzimatiche extracellulari.  

COSA SONO LE SOSTANZE UMICHE?

natura maCropolimeriCa

VS
natura SupramuleColare

Piccolo 2016 Chemical and Biological Technologies in Agriculture 3:23

La letteratura si è sbizzarrita nel proporre dei monomeri ipotetici,  uno è 
quello di Stevenson professore di chimica del suolo dell’Università dell’Illinois, che 
viene usato per la maggior parte nei testi.
Vedi fig. 5 - Monomero a strutura polimerica, Stevenson 1982

In essi ancora sono presenti strutture abnormi, come queste che vi faccio 
vedere in cui delle piccole molecole che sono state determinate attraverso metodi 
analitici avanzati, sono arbitrariamente legate una all’altra da legami forti, cosid-
detti covalenti e questi si vedono ancora nei libri di testo, questa descrizione della 
natura delle sostanze umiche non è più veritiera.
Vedi fig. 6 - Esempi di strutture macropolimeriche

C’è stato un cambio di paradigma quando a metà degli anni novanta abbia-
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mo fatto degli esperimenti fondamentali in cui abbiamo utilizzato la tecnica High 
pressure size exclusion chromatography (HPSEC),  una tecnologia a esclusione 
molecolare, che permette di separare i pesi molecolari  di una miscela avendo i 
pesi molecole più grandi che escono subito fuori dalla colonna cromatografica e 
i pesi più piccoli che invece vengono diffusi all’interno della colonna ed escono 
più tardi. Abbiamo descritto con questa tecnica una sostanza organica umificata 
disciolta in acqua e abbiamo avuto un primo profilo, alla stessa sostanza umica 
abbiamo poi aggiunto dell’acido acetico in piccole quantità,  circa 10-6 o 10-7  
molare e abbiamo visto inaspettatamente che contrariamente a quello che avrebbe 
potutto dettare la teoria  macropolimerica, il profilo molecolare del precedente 
cromatogramma è stato completamente distrutto e abbiamo visto il passaggio da 
alti pesi molecolari a bassi pesi molecolari,  come se la sostanza organica si fosse 
frammentata in tanti piccoli frammenti molecolari.
Vedi fig. 7 - La struttura supramolecolare

Questo ha determinato ulteriori studi, abbiamo utilizzato, noi ed altri ri-
cercatori, le tecniche di spettrometria di massa ad altissima risoluzione che hanno 
permesso di verificare che le molecole umiche dell’humus non sono più grandi di 
una media di 600 dalton e in più abbiamo visto, vedete qui il cromatogramma, una 
miriade di tantissimi segnali, che in una unità di sostanze umiche, di più di 15.000 
masse diverse. Abbiamo recentemente fatto uno studio anche sul preparato 500 e 
abbiamo visto che le molecole presenti sono addirittura in numero maggiore. 
Vedi fig. 8 -  Spettrometria di massa ad altissima risoluzione e cromatogramma

UN NUOVO PARADIGMA SULLA STRUTTURA DELL’HUMUS

Le Sostanze Umiche sono associazioni supramolecolari di molte molecole
eterogenee  relativamente piccole stabilizzate da legami deboli 
(van der Waals, legami d’idrogeno, π-π, CH-π)
Per effetto termodinamico le molecole poco polari (idrofobiche) si auto-
assemblano casualmente in dimensioni molecolari solo apparentemente 
grandi
La stabilità dell’Humus nelle acque e nei suoli dipende dal grado di 
idrofobicità (acidi grassi, acidi fenolici della lignina), nonché dalla 
interazione con le particelle inorganiche (ferro, alluminio, calcio, 
magnesio) con cui formano complessi stabili
L’aratura dei suoli espone periodicamente l’humus alla degradazione 
microbica che ossidandone le molecole esposte dal dissodamento 
meccanismo ne aumenta progressivamente la polarità fino alla perdita 
di sostanza organica per trasformazione in CO2
Piccolo 2002 Advances in Agronomy 75:57-134
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Raccogliendo queste idee che vi ho detto possiamo dire che possiamo de-
scrivere le sostanze umiche come associazioni supramolecolari di molte molecole 
eterogenee che sono stabilizzate da legami deboli, come sono i legami Van del 
Waals, legami a idrogeno, π-π e CH-π,  e non da legami forti  covalenti. Per effetto 
termodinamico queste molecole poco polari idrofobiche hanno una forte affinità 
una con l’altra e si assembrano fortemente in dimensioni molecolari che appaio-
no solo apparente grandi come delle biomolecole ma, se soggette a  una azione 
di acidi organici, come l’esperimento classico ha dimostrato prima, aggiungendo 
acido acetico, queste aggregazioni supramolecolari vengono facilmente separate 
in piccole molecole. La stabilità dell’humus dei suoli dipende quindi molto dal 
grado di idrofobicità di questi materiali: acidi grassi, fenolici, della lignina che sono 
idrofobici e quindi respingono l’acqua, quindi cioè vengono separati dall’acqua e 
non sono più soggetti alla degradazione microbica, che avviene solo in acqua, e 
quindi rimangono più stabilizzati nel suolo a lungo termine, oppure le molecole 
umiche formano legami forti con metalli del suolo quali: ferro, alluminio, calcio, 
magnesio con cui formano complessi stabili recalcitranti che resistono alla degra-
dazione  dall’attività microbica. In agricoltura di sussistenza tradizionale I suoli 
vengono arati per mettere in circolo proprio i nutrienti fondamentali nelle piante 
che sono all’interno dell’humus quindi si rompono le zolle dove l’humus è protetto 
e si espongono all’ossigeno e alla degradazione microbica, l’humus è degradato e 
mette in circolo quindi I nutrienti fondamentali azoto, fosforo e zolfo e le molecole 
umiche dopo aver lasciato I nutrienti sono poi ossidate fino a CO2.

Questo  graficamente fa vedere come una associazione supramolecole di 
molecole umiche, quindi un’aggregazione di tante molecole, sono in forma aggre-
gata metastabile perché se raggiunti da acidi organici, come per esempio quegli 
essudati dalle radici delle piante,  questa associazione è smembrata e abbiamo 
delle piccole particelle di frammenti molecolari che vengono messi in circolo nella 
soluzione circolante, vicino alle radici delle piante. Questo è uno dei motivi per cui 
si può pensare a una autoregolazione della fertilità del suolo dovuta all’interazione 
tra fisiologia della pianta e le associazioni supramolecolari di sostanza organica 
nel suolo. Questo per dire, ricordandoci le emergentismo del professor Baars, che 
non dobbiamo considerare solamente il tipo di molecole che fanno parte delle 
associazioni supramolecolari, ma anche come queste vengono assemblate una con 
l’altra in un insieme che ha la sua reattività ambientale  e come possono essere di-
sassemblate con aggiunta di acidi organici e quindi andare a svolgere una funzione 
stimolante nei confronti delle piante, quando le molecole umiche più piccole e 
risultare biostimolanti che hanno un rapporto con i recettori proteici delle mem-
brane cellulari delle piante e quindi stimolano la fisiologia della pianta.
Vedi fig. 9 - Rappresentazione schematica dell’associazione supramolecolare dell’humus
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la SoStanza organiCa umifiCata o HumuS è 
prodotta nel CompoSt e rappreSenta una

Componente eSSenziale nella moderna

agriColtura SoStenibile

Quindi la sostanza organica o humus nel suolo può formarsi con mecca-
nismi analoghi anche nel compost dei metodi dell’Agricoltura biodinamica per 
aumentare l’humus nel suolo e potenziare la  fertilità dei suoli. Quindi è fonda-
mentale comprendere il ruolo dell’humus, la sua presenza nel compost per andare 
verso una moderna agricoltura sostenibile.

In un compost che può essere ottenuto sia con metodo aerobico tradizio-
nale che con metodo biodinamico quindi con il metodo descritto da Steiner  nel 
preparato 500, usato nell’agricoltura biodinamica,  abbiamo un  10-30% di ma-
teriale  umificato con proprietà analoghe  a quello che troviamo nei suoli e questo 
humus da compost ha alta bioattività, ancora più grande di quella presente nei 
suoli proprio perché è di derivazione microbica, con tutti i metaboliti microbici, 
che vengono incorporati all’interno delle associazioni supramolecolari e che sono 
potenzialmente disponibili come biostimolanti delle piante.
Vedi fig. 10 - Formazione di sostanza organica umificata

Un lavoro fatto nel passato con il prof. Giannattasio ci ha fatto vedere che vi 
sono delle differenze tra   il compost ottenuto per metodo tradizionale aerobico e il 
compost preparato 500 ottenuto per via essenzialmente anaerobica secondo il me-
todo biodinamico con maturazione nel corno bovino. A questi materiali  abbiamo 
applicato delle tecniche di analisi avanzate come la risonanza magnetica nucleare 
al carbonio 13 per verificare la distribuzione di carbonio presente in questi mate-
riali e la pirolisi-gas cromatografia/spettrometria di massa, per un’identificazione 
specifica delle molecole presenti in questi compost. Abbiamo notato qualcosa di 
importante nel confronto del composter verde, cioè il compost tradizionale aero-
bico. Nel preparato 500, dove abbiamo trovato una quantità di materiali ligninici 
molto alta, le molecole fenoliche della lignina non vengono degradate così esten-
sivamente come nel compost aerobico, sono doppiamente più attive nei confronti 
delle piante, questo può spiegare il motivo per il quale il preparato 500 sia così 
bioattivo nei confronti delle colture agrarie. 
Vedi fig. 11 - Differenze tra compost aereobico e compost biodinamico

Un altro lavoro fatto in collaborazione con i colleghi di microbiologia ci 
hanno fatto vedere che i preparati 500 testati hanno una quantità di batteri supe-
riore a quelli presenti nel compost aerobico mentre invece i funghi sono inferiori a 
quello del compost  tradizionale, questo potrebbe anche spiegare il fatto che essen-
do i funghi i promotori della reazione della lignina, e trovandone meno nel prepa-
rato 500, sarebbe proprio la micro ossigenazione nel compost 500 che deprime la 
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proliferazione dei funghi. Nel compost aerobico invece i funghi sono molto attivi 
e degradano quindi facilmente la lignina e lo rendono quindi meno bioattivo del 
preparato 500. Un’altra notazione importante è quella di aver trovato delle quan-
tità di diversi enzimi superiore nel preparato 500 rispetto a quelli di molti suoli.
Vedi fig. 12 -  Comunità microbiche nel preparato 500 e suo apporto di attività enzimatica

L’effetto dell’aggiunta dell’humus al suolo è importante, quindi il metodo 
biodinamico di aggiungere compost al suolo è fondamentale per tutta una serie di 
motivi, naturalmente il compost fatto in grande quantità nelle aziende biodinami-
che non è il preparato 500 ma un compost fatto con un allestimento di materiali 
che vengono pian piano degradati in funzione di una presenza più o meno grande 
di ossigeno, diciamo che potrebbe essere assimilato a un compost tradizionale fatto 
con emissione di ossigeno, vediamo che aumenta molte funzioni del suolo, l’attivita 
in generale biologica del suolo  e anche una migliore aggregazione del suolo e un  
migliore scambio gassoso e acquoso delle radici del suolo con l’atmosfera.
Vedi fig. 13 -  Effetti dell’aggiunta di humus sulla biomassa del suolo

Questo è uno studio che abbiamo fatto con alcuni compost aerobici a di-
versa maturità e vediamo come in un trattamento multivariato dei dati di risonan-
za magnetica nucleare che ci hanno fornito le caratteristiche molecolari di questi 
compost, vediamo come variano alcuni biomarker di posizionamento dell’attività 
microbica, abbiamo per esempio che il compost maturato al 90 giorni è quello che 
ha un migliore equilibrio tra batteri  gram positivi gram negativi e di nuovo tra 
attinomiceti e funghi.
Vedi fig. 14 - Effetto dell’aggiunta di compost verde a differente maturità su batteri e funghi del suolo

In generale poi la sostanza organica presente nel compost e quindi l’humus 
dei compost verdi e nel preparato 500 ha una grande bioattività nei confronti delle 
piante, questo aiuta le piante ad una migliore assimilazione vegetale, stimola il 
bilancio ormonale nelle piante e aiuta il metabolismo vegetale.
Fig. 15 - Humus da compost verde come biostimolante per la sostenibilità agricola

Studi di nuovo riduzionistici,  meccanicistici quanto si vuole, servono a far sì 
che l’agricoltura  biodinamica non sia più troppo mal vista dagli scientisti negazio-
nisti, se mi passate questa parola così in voga in questi giorni, cioè coloro che nega-
no la capacità dell’agricoltura biologica  e biodinamica in generale di mantenere i 
livelli produttivi e di migliorare i prodotti agrari. Questi studi hanno mostrato un 
aumento della stimolazione dell’apparato radicale con l’uso di humus biologici 
rispetto all’agricoltura convenzionale e che nella rizodisposizione c’è un aumento 
del contenuto in essudati radicali.
Vedi fig. 16 - Effetto biologico delle sostanze umiche sulla crescita dell’apparato radicale

Vediamo un esperimento che ci fa vedere come l’humus agisca come un 
ormone vegetale, qui le radici a cui è stato aggiunto humus mostrano una ramifi-
cazione secondaria molto simile a quella che si ottiene con l’ormone auxina acido 
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indolacetico, L’effetto dell’humus, sia del compost sia del preparato 500 ha un 
effetto simile all’ormone indolacetico, anche nella differenziazione mitotica delle 
radici quindi nella capacità di emettere radici secondarie.
Vedi fig. 17 - Comportamento delle sostanze umiche e sostanze ormono-simili

Un’altra importante attività fisiologica vegetale che è stimolata dall’humus 
è quella dell’enzima ATPasi. Le componenti biostimolanti presenti nell’humus, 
che vi ho detto che possono essere messe in circolo quando le associazioni supra-
molecolari dell’humus  vengono frammentate dagli acidi organici presenti negli 
essudati radicali, sono piccole molecole che possono entrare nella soluzione circo-
lante e raggiungere le radici. Queste molecole di humus possono stimolare l’attività 
dell’enzima ATPasi che inizia la pompa protonica e con questo sistema facilita la 
maggiore attività delle radici, per cui è più facile che radici secondarie possono 
essere emesse dalla radice principale.  Lo stesso meccanismo avviene anche con 
l’ossido nitrico, la cui sintesi all’interno delle cellule radicali delle piante è stimolata 
proprio dalla presenza di humus, di materiale umico. 
Vedi fig. 18 - Molecole ormono-simili delle sostanze umiche

Qui vediamo che anche gli spettri di risonanza magnetica nucleare che fan-
no vedere la composizione molecolare dei vari materiali usati in quest’esperimen-
to: compost, tè di compost.  Cioè il rilascio di componenti solubili in acqua da 
compost, estratti umici idrofobici e estratti umici idrofilici cioè quindi solubili in  
acqua o solubili in solventi organici. Vediamo che più è alta la quantità di materiali 
idrofilici solubili in acqua le molecole umiche raggiungono più facilmente le radici 
e più abbiamo un aumento delle radici secondarie quindi la capacità delle radici di 
assimilare i nutrienti più facilmente.
Vedi fig. 19 - Effetto su radici di Mais di frazioni di humus da compost verde

Un altro esperimento importante fatto con collaboratori e amici brasiliani 
è stato immesso un composto promotore dell’auxina incorporato nel gene dell’en-
zima 6-glucossidasi, che è sensibile alla presenza delle auxine,  quindi quando ci 
sono auxine, composti simili all’acido indolacetico, questo gene produce questa 
accumulazione blu intensa e la stessa cosa avviene con sostanze umiche. Ciò dimo-
stra che all’interno delle associazioni supramolecolari umiche esistono molecole 
che stimolano come ormoni,  quindi ormono-simili, le attività fisiologiche delle 
piante.
Vedi fig. 20 - Risposta alla stimolazione auxinica e di sostanze umiche nei tessuti radicali di 
pomodoro transgenico

Importante anche vedere come in questo esperimento sempre fatto con gli 
amici brasiliani, l’aggiunta di diversi humus, sostanze umiche, aumenta la quantità 
di acidi organici essudati dalle radici. Come dicevo prima, questo è assimilabile 
ad un meccanismo di autoregolazione e permette alle piante di rompere le asso-
ciazioni supramolecolari dell’humus presenti  nel suolo e ottenere dei frammenti 
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più piccoli che sono veicolati alle radici delle piante, stimolano la loro fisiologia e 
aumentano il metabolismo primario e secondario delle piante che può essere poi 
seguito e i metaboliti possono essere identificati. 
Vedi fig. 21 - Sostanze umiche e aumento di essudazione di acidi organici dalle radici vegetali

Abbiamo anche individuato recentemente dei nuovi metaboliti come alchi-
lammidi, in questo esperimento in cui gli alchilammidi mostrati in figura, a diver-
se concentrazioni, stimolano le radici delle piante quindi di nuovo una migliore 
assimilazione di nutrienti. Anche l’acido  giasmonico che è un altro metabolita 
secondario importante viene stimolato nella sua sintesi dalle sostanze umiche e che 
a sua volta poi stimola l’enzima ATPasi di cui vi ho parlato già.
Vedi fig. 22 - Bioattività delle molecole umiche

Abbiamo poi fatto un esperimento molto semplice con test biologico di Au-
dus in cui abbiamo visto che il preparato 500, quello biodinamico, ha un’attività 
corrispondente a 0,03 ppm di auxina e quindi ha la capacità di stimolare le piante 
mentre non abbiamo trovato tracce di stimolazione da acido giberellico nel prepa-
rato 500. C’è anche da dire che il preparato 500 viene dato in quantità omeopati-
che, si usa dire, alle piante quindi 200 grammi per ettaro benchè sia somministrato 
in quantità micromolari, mostra una grande bioattività a queste concentrazioni, 
ben superiore anche ad altri biostimolanti presenti in agricoltura oggi giorno come 
gli idrolizzati proteici enzimatici  che vengono aggiunti anche in quantità maggiori.
Vedi fig. 23 - Effetto auxinico e gibberellico del preparato 500

CONCLUSIONI
La comprensione della natura supramolecolare dell’humus del suolo ha permesso di 
svelare i meccanismi degli effetti benefici dell’humus sul suolo e sulle piante
Il compostaggio rappresenta un processo accelerato di umificazione delle biomasse. 
L’aggiunta di compost al suolo come ammendante aumenta la fertilità fisica, chimica e 
biologica del suolo
Le sostanze umiche da compost o da altre fonti umificate sono dei forti biostimolanti 
della crescita vegetale
Il preparato 500 ha caratteristiche diverse dall’humus estratto da compost verde perché più ricco 
di composti fenolici biostimolanti sia dell’attività batterica del suolo sia della fisiologia vegetale
La sostanza organica umificata contiene molecole bioattive che sono efficaci in un Ettaro 
di suolo a concentrazioni micromolari

In conclusione la comprensione della natura supramolecolare dell’humus 
nel suolo ha permesso di svelare i meccanismi degli effetti benefici dell’humus sulle 
piante. Il compostaggio tra cui il compost 500, compost biodinamico, rappresen-
ta un processo accelerato di umificazione e aggiunte di compost al suolo come 
ammendante ne aumenta la fertilità fisioattiva e biologica. Le sostanze umiche e 
compost sono dei forti biostimolanti di origine vegetale e il preparato 500 è estre-
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mamente bioattivo come abbiamo visto, noi riteniamo che la sua attività sia dovuta 
a una quantità di composti fenolici biostimolanti superiori a quelli presenti nei 
compost verdi. La sostanza organica umificata contiene molecole bioattive che 
sono poi messe in circolo con dei meccanismi di aggregazione e disaggregazione 
che vi ho illustrato e sono efficaci anche in concentrazioni molto basse in un etta-
ro. Ringrazio per l’attenzione e torno a ripetere che dobbiamo far sì che la nuova 
alleanza preconizzata dal grande chimico Ilya Prigogine, premio Nobel 1977 per 
la sua termodinamica del non equilibrio, deve ancora essere messa in pratica, una 
nuova alleanza tra filosofia e scienza, sono convinto anch’io  insieme all’amico 
Triarico e come ci ha detto il professor Baars, che non c’è scienza senza una filo-
sofia dello spirito. 



24

Fig. 1

Fig. 2



25

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5



26

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8



27

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11



28

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14



29

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17



30

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20



31

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23


