
Studi per la messa a punto di tecniche colturali per la viti-frutticoltura 
biologica. 
 
RISULTATI 
Azione 2 – Valutazione dell’efficacia biologica e degli aspetti residuali di nuovi formulati 
rameici. 
I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare come operando in un’azienda viticola biologica, 
ubicata in una zona pedecollinare, dove le condizioni epidemiologiche predispongono P. viticola ad 
infezioni di media gravità, sia possibile garantire un efficace contenimento della peronospora, 
utilizzando quantitativi medi annui per ettaro di rame metallo: 6-8 kg/ha/anno. Caratteristiche 
interessanti presentano le nuove formulazioni di idrossido di rame. L’impiego di questi preparati ha 
infatti assicurato una buona protezione della coltura a dosi di 80 g/hl di rame metallo senza 
manifestare fenomeni di fitotossicità. Relativamente all’impiego di sostanze in grado di coadiuvare 
l’azione del rame, permettendone un suo utilizzo a dosi ridotte, interessanti prospettive sembrano 
scaturire dall’utilizzo in miscela con i formulati rameici di un composto a base di olio vegetale (Fitoil). 
 
Azione 3 – Valutazione dell’adattabilità all’areale viticolo emiliano-romagnolo di alcuni 
ibridi resistenti alle principali crittogame della vite. 
Il numero di genotipi oggetto di studio, si è ridotto a 20, sia perché alcuni di essi si sono dimostrati 
molto sensibili all'oidio, sia perché altri hanno presentato caratteristiche di precocità che sono state 
ulteriormente esaltate dall'ambiente emiliano-romagnolo. 
Gli ibridi nord-americani, tra i quali Chardonnel e Melody, potenzialmente molto interessanti, dovranno 
essere sicuramente recuperati nella sperimentazione, così da avere un numero di ceppi superiore da 
sottoporre ai controlli. 
Tra i 20 genotipi in prova, la cui matrice comune risiede nella maggiore precocità con cui tutti 
manifestano le fasi fenologiche rispetto a quanto esprimono negli ambienti originari, alcuni hanno 
espresso caratteristiche produttive e qualitative interessanti. Bianka, Orion, Regent ed i tre ibridi di 
Geisenheim sono risultati mediamente produttivi, con buone capacità di accumulo zuccherino e con 
sufficiente acidità totale nel mosto; saranno necessari, comunque, altri anni di controlli, incentrati 
soprattutto sull'individuazione della percentuale residua di resistenza ad oidio e peronospora, sul 
mantenimento di un buon equilibrio zuccheri/acidi nell'uva matura. 
 
Azione 4 - Ricerca di antagonisti naturali della mosca della ciliegia Rhagoletis cerasi. 
Dal fallimento del primo approccio per la cattura di eventuali larve parassitizzate di Rhagoletis cerasi, 
si possono dedurre conclusioni che ne determinino le cause. 
Evidenziata l'enorme difficoltà nel reperire quantitativi sufficienti di larve per lo svolgimento dello 
studio, che riducono ulteriormente le possibilità di ritrovamento di eventuali parassiti del dittero, 
l'idea per il futuro sarà quella di ottenere il maggior numero possibile di individui di Rhagoletis 
cerasi, anche attraverso le tecniche dell'allevamento in laboratorio, e non più la pura e semplice 
ricerca di larve parassitizzate in ambiente naturale. 
Sulle larve di Rhagoletis cerasi ottenute in allevamento potranno poi anche essere effettuati test di 
parassitizzazione con possibili antagonisti già a disposizione. 
Contemporaneamente verranno effettuate prove di cattura in campo utilizzando non più la stesura di 
reti ricoperte di sabbia, ma utilizzando contenitori cilindrici a parete perpendicolare dell'altezza di cm 
30 con imboccatura del diametro di cm 30, evitando così la risalita delle larve lungo gli angoli presenti 
in contenitori di altre forme. Infine, si effettueranno ricerche bibliografiche per migliorare e integrare 
le tecniche di allevamento attraverso possibili studi e ricerche effettuati da altri studiosi. 
Azione 5 – Ottimizzazione della fertilizzazione organica del melo in agricoltura biologica. 
Dai dati rilevati durante la sperimentazione ci permettono pertanto di concludere che: l’azoto è il 



principale nutriente limitante lo sviluppo delle piante in agricoltura biologica e l’utilizzo di matrici 
organiche promuove la fertilità biologica del suolo. 
Le possibili ricadute applicative di questi dati preliminari consistono nella opportunità di utilizzare 
nella pratica di campo fertilizzanti organici dotati anche di un’aliquota di N prontamente 
disponibile, derivante ad esempio da prodotti ematici di origine animale (sangue). Inoltre, si ritiene 
opportuno consigliare di effettuare nuovi impianti frutticoli solo dopo diversi anni di fertilizzazione 
organica, e di evitare la conversione di un impianto già esistente da convenzionale a biologico, onde 
evitare fenomeni di carenza di N e conseguente deperimento delle colture. 
Anche in questa ricerca sono apparsi con evidenza gli effetti indotti dalle diverse fertilizzazioni 
adottate. Come nella prova in vaso, la fertilizzazione con prodotti maggiormente dotati di azoto 
prontamente disponibile come, concimi minerali N; P; K; e Mg ad elevate dosi (HN) e l’uso 
d’ammendante ottenuto dagli scarti di lavorazione della barbabietola (SB), hanno indotto un 
maggiore sviluppo della parte aerea, mentre l’applicazione dei fertilizzanti organici ha indotto una 
maggiore proliferazione delle radici. 
Il decremento in pH nella rizosfera osservato in tutti i trattamenti, unitamente alla aumentata 
essudazione di acidi organici riscontrata nel controllo e nella tesi SB, possono contribuire ad una 
più efficace acquisizione del Fe e di altri micronutrienti quali Mn, Zn e Cu nei suoli alcalini, e 
queste può sufficientemente spiegare la grande adattabilità del melo in questi suoli rispetto ad altre 
colture arboree quali il pero od il pesco, sensibili alla clorosi ferrica. 
Anche questi risultati suggeriscono che l’N è il nutriente che maggiormente limita la crescita delle 
piante. 
 


