
 1

Studi per la messa a punto di tecniche colturali per la viti-frutticoltura 
biologica. 
 

RISULTATI 
Comparto viticolo 
La prova eseguita in condizioni di forte pressione della malattia ha evidenziato la buona attività 
antiperonosporica dell’idrossido di rame e dell’ossido di rame impiegati alla dose di 70 g/hl di rame 
metallo. Buona è risultata l'attività della poltiglia bordolese utilizzata alla dose di 140 g/hl di principio 
attivo mentre a 70 g/hl il prodotto ha manifestato una significativa riduzione di efficacia anche se solo 
a livello di diffusione della malattia. I risultati ottenuti, inoltre, consentono la messa a punto di 
razionali strategie di difesa finalizzate a diminuire il numero degli interventi fitosanitari a base di rame. 
All’interno di un consistente gruppo di ibridi produttori di vite resistenti alle malattie fungine, di 
costituzione e provenienza internazionale, si sono individuati alcuni genotipi con buone caratteristiche 
agronomiche ed enologiche. La manifestazione delle loro conosciute caratteristiche di resistenza 
all’oidio (Oidium tukery) sono, però, scarse mentre quelle verso la peronospora (Plasmopara viticola) 
devono ancora essere verificate. 
 
Comparto frutticolo 
Nell’attività sperimentale condotta in rizobox sono state poste a confronto due tesi con concimazione 
minerale NPK (basso, 30-10-50 kg/ha ed alto dosaggio, 150-50-200 kg/ha) e gli ammendanti organici 
(letame, 15t/ha e calce di defecazione + melassino, 40 t/ha). L’elevata concentrazione di nitrati a 
seguito del trattamento minerale a dose massima ha evidenziato i rischi di inquinamento ambientale 
correlati alla distribuzione di elevate dosi di concimi azotati minerali. La concentrazione di nitrati 
riscontrata negli altri trattamenti è invece risultata relativamente costante a causa del probabile lento 
processo di mineralizzazione. Indipendentemente dai trattamenti eseguiti le radici di melo hanno 
abbassato il pH della rizosfera, dimostrando una buona capacità di adattamento anche a condizioni 
critiche come quelle determinate dalla presenza di elevate concentrazioni di ione nitrico, fattore noto 
per la capacità di aumentare il pH a seguito del suo assorbimento. L’attività dei batteri è risultata 
maggiore a seguito dell’apporto di materiale organico ed in particolare di letame che è risultato essere 
più efficace della calce + melassino. 
Nell’attività condotta in vaso sono state poste a confronto: concimazione minerale NPK (80-20-100 
kg/ha) + microelementi, letame bovino maturo (15 t/ha) e calce di defecazione + melassino (in 
rapporto 3:1 peso fresco, 20 t/ha). Dai risultati emerge chiaramente che il tipo di fertilizzazione 
adottata, minerale od organica, influisce fortemente sull’emissione quali-quantitativa dei composti 
volatili. L’emissione di isoprene nei frutti della tesi Letame è stata superiore rispetto ai frutti delle tesi 
Concimazione minerale e Testimone non trattato. Inoltre, nei frutti tagliati, si sono avute differenze tra 
le tesi Testimone non trattato e Letame e la tesi Calce+melassino, la più carente nell’emissione di 
composti volatili. E’ stato notato che le emissioni sono dominate dagli esteri, dagli alcoli, da aldeidi e 
areni, sia nei frutti interi, che nei frutti tagliati e che sono quindi tali composti che conferiscono il 
profumo caratteristico al frutto. E’ stata comunque riscontrata una grande variabilità tra piante della 
stessa tesi, cosa che ha influito negativamente sulla possibilità di rilevare differenze tra i distinti 
trattamenti. La variabilità tra piante della stessa tesi risulta invece molto minore per quel che riguarda 
le emissioni in frutti tagliati. 
Per quanto riguarda la ricerca di campo è proseguita l’attività su melo, pero e pesco in biologico dove 
sono state poste a confronto le tesi: Testimone non trattato, Concimazione minerale NPK (80- 20-100 
kg/ha) + microelementi, Letame bovino maturo (15 t/ha), Compost vegetale (13 t/ha), Leonardite 
(100 kg/ha), Sangue secco atomizzato (100 kg/ha), Letame + sangue, Compost + sangue, Leonardite 
+ sangue, Calce di defacazione e melassino (in rapporto 3:1 peso fresco, 20 t/ha) e Carniccio fluido 
(200 l/ha). La disponibilità di azoto minerale è risultata variabile a seconda del concime minerale e di 
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conseguenza la risposta dell’albero è diversa a seconda del fertilizzante adoperato. Il sangue secco ad 
esempio ha presentato un effetto fertilizzante simile al concime minerale e come tale può essere 
utilizzato qualora si riscontrassero sintomi di N carenza. Due anni di sperimentazione non hanno 
evidenziato differenze di produzione del meleto e del pescheto alla quarta foglia, tuttavia è possibile 
individuare un effetto benefico dei concimi a pronta cessione di N come il sangue secco e il minerale. 
La qualità dei frutti è stata in parte influenzata dai fertilizzanti, in particolare merita di essere 
segnalato l’effetto positivo esercitato dal carniccio fluido sulla percentuale di sovracolore delle pesche, 
al contrario del sangue secco che, oltre a ritardare la maturazione (risultati frutti più consistenti alla 
raccolta) ha anche ridotto la colorazione dell’epicarpo. 
 


