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Studi per la messa a punto di tecniche colturali per la vitifrutticoltura 
biologica. 
 
RISULTATI 
Valutazione dell'efficacia biologica e degli aspetti residuali di nuovi formulati rameici nella difesa della 
vite 
Attraverso questa attività è stata condotta una sperimentazione volta a verificare non solo l’efficacia di 
numerose strategie biologiche di intervento contro la peronospora (P. viticola) ma anche la presenza 
dei residui rameici nel suolo e nei grappoli. Su quest’ultimi sono state inoltre effettuate le analisi 
qualitative al fine di rilevare l’influenza dei diversi trattamenti messi a confronto nel 2001. Il 
particolare andamento climatico (caldo e secco) riscontrato nel corso della prova non è risultato 
favorevole alle infezioni di P. 
viticola e non ha permesso di discriminare l'attività biologica dei formulati rameici impiegati. 
Relativamente al residuo di rame metallo nei grappoli, le concentrazioni riscontrate sono variate in 
relazione alle strategie applicate (tipo di formulato, dose) mentre dalle analisi effettuate alla 
vendemmia, per valutare l’eventuale interferenza dei prodotti cuprici sui parametri qualitativi delle 
uve, non sono emerse differenze significative tra le diverse tesi confrontate. 
 
Valutazione dell’adattabilità all’areale viticolo emiliano-romagnolo di alcuni ibridi di vite resistenti alle 
principali crittogame della vite 
L’obiettivo di questa ricerca è di valutare la validità agronomica e l’attitudine alla trasformazione 
enologica di ibridi produttori di vite, di provenienza internazionale, tolleranti o resistenti a peronospora 
e/o oidio. Nel corso del 2001 sono pertanto proseguite le osservazioni sui 20 ibridi in osservazione; al 
momento non è possibile affermare che gli obiettivi preposti sono stati raggiunti in quanto lo studio 
dell'adattabilità all'ambiente emiliano-romagnolo di questi ibridi produttori di vite resistenti alle 
malattie fungine necessita ancora di qualche anno per giungere all’individuazione di genotipi con 
buone caratteristiche agronomiche ed enologiche che possono presentare una resistenza, almeno 
parziale, ai patogeni suddetti. I risultati ottenuti dal campo sperimentale sito presso l’Az. Naldi a 
Tebano hanno evidenziato che alcuni genotipi sono troppo produttivi (Seyval soprattutto ma anche 
Sirius, Staufer e Chancellor). Tra questi, i due ibridi tedeschi presentano un plausibile scarso 
contenuto zuccherino ma anche un basso livello di acidi, ad indicare un presumibile scarso 
adattamento all’ ambiente in oggetto. Ciò è avvalorato anche dalla sensibilità ad ambienti siccitosi di 
molti ibridi di origine tedesca, che si evidenzia con il rallentamento dei fenomeni di maturazione. Lo 
Chelois si conferma, invece, come vitigno troppo 
poco produttivo, soprattutto a causa del suo basso peso del grappolo. Altri genotipi forniscono un’uva 
con bassa acidità: Castor, CSFT 195/SC, Sirius, GF.GA 48-12 e GF.GA 52-42, quest’ultimo anche con 
contenuto zuccherino dell’uva non elevato. 
 
Ricerca di antagonismi naturali della mosca della ciliegia Rhagoletis cerasi 
Il 2001 è stato l’ultimo anno previsto per questa attività finalizzata a monitorare la presenza di 
parassiti della mosca della ciliegia (Ragholetis cerasi) da allevare e utilizzare in strategie di lotta 
biologica. Dai risultati emersi della ricerca nel biennio 2000 – 2001 benché non sia stato possibile 
raggiungere gli obiettivi prefissati in quanto in nessuna delle pupe catturate si è riscontrata la 
presenza di un eventuale parassita naturale di Rhagoletis cerasi, si sono ottenute informazioni e nuove 
conoscenze estremamente interessanti che aprono sicuramente nuovi filoni di ricerca per il futuro e 
offrono molte opportunità di sperimentazione in merito a possibili metodologie di lotta biologica a 
Rhagoletis cerasi. Dal punto di vista biologico, gli Imenotteri non sono in grado di competere con i 
ditteri; la strategia che si è sperimenta negli allevamenti e che si potrebbe utilizzare anche in pieno 
campo contro Rhagoletis cerasi, è quella di aumentare artificialmente la presenza degli Imenotteri fino 
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a che essi non raggiungano una presenza numerica in grado di contrastare efficacemente la 
popolazione dei ditteri. 
Le specie utilizzate per le prove effettuate sulle pupe di Rhagoletis cerasi sono state le seguenti: 
genere Muscidifurax specie Raptor e Zaraptor, genere Spalangia specie Nigroaenea, genere Nasonia 
specie Vitripennis. Queste specie sono insetti cosmopoliti, come cosmopoliti sono i ditteri che 
parassitizzano. Più indicato infatti potrebbe essere il genere Spalangia in quanto questi insetti risultano 
più voraci compiendo azioni di ricerca attiva delle pupe da parassitizzare muovendosi e “scavando” nel 
terreno, ben adattandosi alle temperature estive. Anche il genere Muscidifurax può essere considerato 
interessante, pur essendo meno attivo nella ricerca delle pupe rispetto al genere Spalangia. Il genere 
Nasonia invece nonostante sia da considerarsi il maggior parassitizzatore, non è da ritenersi il più 
adatto. Molto probabilmente questi risultati sono stati notevolmente limitati dal fatto che le pupe di 
Rhagoletis cerasi sono state conservate in un ambiente più asciutto rispetto a quello naturale e che al 
momento della parassitizzazione presentavano una cuticola già perfettamente formata e molto spessa. 
La ricerca ha inoltre evidenziato che l’allevamento di Rhagoletis cerasi risulta notevolmente 
impegnativo e complicato per i mezzi ed i tempi che si rendono necessari e per la completa assenza di 
informazioni (pubblicazioni) inerenti tale tematica. 
 
Ottimizzazione della fertilizzazione organica del melo in agricoltura biologica 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state condotte specifiche attività in condizioni controllate 
(vaso, camera di crescita, micro) ed in pieno campo, in meleto ad elevata densità condotto con le 
norme biodinamiche. Nell’attività sperimentale condotta in vaso, gli ammendanti organici (letame e 
compost) hanno incrementato la fertilità complessiva del suolo ma contemporaneamente hanno 
indotto una grave carenza d’azoto nelle piante a causa dell’immobilizzazione di questo elemento nella 
biomassa dei microrganismi del suolo. L’integrazione di concimi organici azotati a pronto effetto 
(melasso, sangue secco) ha tuttavia migliorato lo stato nutrizionale delle piante, la loro performance 
produttiva e la qualità dei frutti. I fertilizzanti organici, ed in particolare il letame, hanno inoltre 
incrementato la disponibilità di fosforo nel suolo e conseguentemente il suo assorbimento da parte 
delle piante, entrambi depressi invece dal concime minerale.  
Dall’attività condotta in camera di crescita è emerso che il letame ha stimolato l’accrescimento in 
lunghezza delle radici fini. La ricerca in vitro ha permesso di individuare specifici effetti indotti dagli 
estratti acquosi ottenuti dai fertilizzanti organici, sulla fisiologia delle piantine. Gli estratti del compost 
misto e in particolare modo del letame, hanno migliorato lo sviluppo e la proliferazione dei germogli 
mentre l’estratto della miscela calce e melasso ha incrementato il contenuto di clorofilla e l’attività 
fotosintetica. 
L’attività di pieno campo, condotta in un meleto biodinamico, non ha posto in evidenza particolari 
differenze tra le tesi oggetto di sperimentazione, probabilmente a causa della fertilità residua del 
campo sperimentale. Quest’ultima attività è stata condotta anche su alberi di pero e di pesco. 
Complessivamente, dai risultati emerge come l’azoto sia il principale fattore della nutrizione che limita 
la coltura del melo quando fertilizzata con ammendanti organici. Pertanto, onde evitare eventuali 
carenze nutrizionali, la gestione delle pratiche di fertilizzazione organica richiede grande attenzione in 
particolare nelle aziende caratterizzate da un basso livello di fertilità biologica di partenza, come quelle 
in conversione. L’insieme dei risultati ottenuti attraverso piante modello (in vaso, in vitro) e in frutteti 
commerciali, fanno ben sperare per l’individuazione di “indicatori” nei diversi ambiti del sistema 
“pianta - suolo - ambiente” in grado di attestare la qualità del sistema produttivo Biologico. 
 


