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Messa a punto delle tecniche di coltivazione del pero in agricoltura 
biologica 
 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “OTTIMIZZAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DEL PERO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” 
hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 

 
Azione 2 - Applicazione del bilancio umico su pero 
Applicazione del metodo del bilancio umico nella fertilizzazione organica su pero in agricoltura 
biologica. 
Si intendono valutare gli effetti dell’applicazione del metodo del bilancio umico nella definizione 
degli apporti di fertilizzanti organici sulla coltura. Utilizzando diverse tipologie e dosaggi di 
fertilizzanti organici si vuole valutare l’efficienza di tale tecnica sulla della produzione e gli eventuali 
sulle avversità fitosanitarie. Si vogliono inoltre valutare gli effetti della tecnica sul ciclo del Carbonio 
nel terreno e sulla biomassa microbica fungina e batterica presente nei suoli, verificando il livello di 
attività microbiologica generale e il grado di repressività nei confronti di patogeni edafici. La 
verifica degli effetti provocati dai diversi modelli di fertilizzazione organica a confronto, sulla 
situazione fitosanitaria e sui risultati produttivi forniti dalla coltura in prova, non ha prodotto nel 
2006 indicazioni di rilievo. Le determinazioni del C organico totale e dell’azoto totale hanno 
mostrato una discreta uniformità nei campioni superficiali (0-15 cm) e una buona/ottima uniformità 
in quelli profondi (30-50 cm). Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle analisi microbiologiche, si 
è rilevata la presenza di un gradiente di repressività tra i blocchi. Si è osservato in entrambi i rilievi 
un grado di repressività che decresce da o est verso ovest nel campo sperimentale. L’effetto 
trattamento invece non è ancora visibile. 

 
Azione  3 - Effetto nutritivo di concimi e ammendanti organici 
Mineralizzazione dell'azoto dei concimi ed ammendanti organici per l'agricoltura biologica e 
valutazione degli effetti nutritivi su pero. 
L’obiettivo principale della prova consiste  nel confronto fra i tassi di mineralizzazione azotata netta 
di diversi concimi e ammendanti organici commerciali, scelti tra quelli maggiormente utilizzati dagli 
operatori agricoli dell’Emilia Romagna. Tali prodotti sono stati messi a confronto in prove di 
incubazione alla temperatura di 8°C e a 16°C, che corrispondono alle temperature nella prima e 
tarda primavera.  I tempi previsti per le analisi dell’azoto minerale corrispondevano a 7, 14, 21, 30 
e 60 giorni dall’inizio dell’incubazione.  
I prodotti incubati a 16°C hanno fornito 6 gruppi statisticamente omogenei. Il primo gruppo in 
graduatoria crescente è formato da Ecoferro 250 Plus, a base di letame, il secondo da Natural NP e 
Natural N8, prodotti che si distinguono per la presenza di fosforo in Natural NP e per il titolo in N 
più elevato in Natural N8.  Il terzo gruppo è costituito da Natural N8 e Azocor 6, entrambi concimi 
azotati a lenta cessione, con titolo in azoto leggermente diverso e composizione simile. Nel quarto 
gruppo vi sono Azocor 105 e Fertorganico, concimi azotati a lenta cessione ma, rispetto ai 
precedenti, caratterizzati da un titolo azotato più elevato (10,5 e 11). Un tale titolo di azoto si 
riscontra anche nel Sangue atomizzato (13), formulato in polvere, considerato nell’impostazione 
concime azotato a cessione più veloce, che pertanto si conferma tale, che, insieme ad Emosan, 
sangue liquido con titolo in azoto inferiore (5) costituisce il quinto gruppo. Infine, come atteso, il 
sesto ed ultimo gruppo è costituito dal nitrato d’ammonio. 
Nella seconda serie  a 16° si individuano ugualmente 7 gruppi: il primo formato da Geovis, il 
secondo formato da Agripollina pellet, il terzo da Xena N12, il quarto da Italpollina, Rigen Plus e 
Fertil, il quinto da Organ Plus il sesto gruppo e formato dal prodotto Guanito ed il settimo 
dall’concime minerale nitrato d’ammonio. A temperature superiori,  ha una maggiore velocità di 
mineralizzazione il Guanito, così pure l’Organ Plus si conferma fra i prodotti più veloci. 
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Azione 4 - Effetto di estratti naturali su pero 
Indagine sull’influenza degli estratti sull’attività radicale, sullo stato di nutrizione e sulle avversità 
biotiche di  pero.  
Gli estratti naturali ottenuti dalla macerazione in acqua di foglie e steli di alcune specie erbacee, in 
base a precedenti esperienze, si sono dimostrati in grado di migliorare la nutrizione e lo sviluppo 
del pesco e del pero. L’impiego di estratti naturali ha spesso determinato cambiamenti morfo-
fisiologici delle piante trattate, che può essere dovuta all’apporto di elementi nutritivi, alla presenza 
di chelanti naturali o alla interazione con microrganismi della rizosfera. Tuttavia non si esclude un 
effetto imputabile a sostanze bio-regolatrici presenti negli estratti. Si intende quindi indagare 
l’influenza degli estratti sull’attività radicale, sullo stato di nutrizione e sulle avversità biotiche di  
pero.  
Sono state individuate e raccolte le piante spontanee di ortica, equiseto e amaranto. Le analisi 
chimiche dell’estratto liquido di amaranto hanno mostrato la presenza di fruttosio, glucosio, 
sorbitolo e inositolo. Si intende verificare l’influenza dell’amaranto sulla clorosi ferrica del pero. 
Sono state raccolte le foglie di mela, da cui ottenere gli estratti per l’esecuzione delle prove sul 
controllo delle avversità del pero, in particolare afidi e psilla. 

 
Azione 5 - Strategie di difesa per l’afide del pero 
Prova 1: Valutazione dell’efficacia degli interventi per il contenimento di Dysaphis pyri (afide 
sanguigno del pero) in un pereto biologico. 
Il fitomizo Dysaphis pyri  ricorda, nelle sembianze e nel danno, l’afide grigio del melo (Dysaphis 
plantaginea) differenziandosi da questo per la minore aggressività e differente comportamento. La 
presenza dell’afide del pero può essere molto contenuta e spesso localizzata solo su alcune piante, 
ma, quando presente in maniera significativa, condiziona la produttività.  Scopo della prova è  di 
verificare l’attività di alcuni prodotti biologici  nella difesa del Dysaphis pyri, considerando che 
l’azadiractina, che risulta efficace sull’afide grigio del melo, può determinare fitotossicità su varie  
cultivar di pero.  
Sono state incontrate difficoltà per l’individuazione di un’infestazione consistente per la prova  e i 
prodotti utilizzati non si sono differenziati statisticamente dal testimone.  Si è tuttavia rilevato che 
molti dei getti con foglie accartocciate erano vuoti nel momento del controllo e molte colonie 
presentavano abbondante presenza di insetti utili, cui si deve  il controllo dell’infestazione. Fra i 
prodotti in prova, le tesi trattate con azadiractina e piretro hanno dato risultati migliori rispetto al 
rotenone. La differenza potrebbe essere imputabile ad una  minore  selettività di quest’ultimo 
prodotto nei confronti degli insetti utili, ma non è possibile dire di più con gli elementi  a 
disposizione. 
Prova 2: Verifica della fitotossicità dell’azadiractina su pero tramite l’esecuzione di   trattamenti 
successivi (2006). 
L’utilizzo diffuso dell’azadiractina in frutticoltura biologica ha determinato la necessità di  osservare 
la fitotossicità di tale principio attivo sulle principali cultivar  di pero, al fine di verificare ed 
approfondire alcune indicazioni presenti nelle etichette dei formulati commerciali. Si sono prese in 
considerazione diverse epoche di applicazione del prodotto su alcune tra le principali varietà di 
pero. Dalle osservazioni effettuate si conferma l’ipotesi  che la fitotossicità indotta  dall’ 
azadiractina dipende  anche dalla fase fenologica. A partire dai primi di luglio, non si sono più 
osservate necrosi causate dal prodotto. Non sono emerse delle differenze  fra le diverse varietà 
relativamente al livello di fitotossicità  nelle diverse date di applicazione. Si conferma infine la 
insensibilità da parte di Kaiser al pari  di William, come riportato da varie fonti.  
 

Azione 6 - Controllo della Tentredine del pero 
Con questa azione si intende valutare l’efficacia di ceppi di nematodi entomopatogeni e ottimizzare 
l’utilizzo dei prodotti attualmente previsti nella difesa al fitofago. 
Prova 1: Verifica dell’attività dei nematodi.  
Per il contenimento delle popolazioni di tentredine l’applicazione al terreno è un’interessante 
strategia di impiego dei nematodi entomopatogeni. Le prove in ambiente controllato, infatti, 
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evidenziano sia l’efficacia di Steinernema carpocapsae e, soprattutto, di S. feltiae e Heterorabdtisi 
megidis nel parassitizzare le larve di tentredine. Si inoltre rilevato che la loro persistenza nel 
terreno (saggiata su H. megidis) è sufficiente a coprire il lasso temporale in cui le larve mature del 
fitofago abbandonano i frutti per portarsi al terreno. 
Prova 2: Verifica efficacia di prodotti per il contenimento in campo della tentredine del pero.  
I prodotti in prova, adottati con le strategie previste hanno mostrato una discreta attività nel 
contenimento della tentredine. Il legno quassio  potrebbe rappresentare una valida alternativa ai 
prodotti a base di rotenone, caratterizzati  da un profilo tossicologico negativo. Il quassio ha invece 
una bassa tossicità, per cui potrebbe essere impiegato durante la fioritura permettendo di ottenere 
un elevato livello di efficacia.  
 
Azione  7 - Strategie di difesa per la carpocapsa 
Il virus della granulosi, unico prodotto efficace a disposizione delle aziende per il fitofago Cydia 
pomonella,  a  fianco di risultati soddisfacenti, ha determinato negli ultimi anni casi di parziale o 
totale inefficacia.  Sono stati realizzati due campi  sulla prima generazione di carpocapsa, dove si è 
valutata l’efficacia del virus della granulosi quando sottoposto a diverse condizioni di conservazione 
(19°C, 35°C, congelato e scongelato) e della ryania. In un campo la pressione di carpocapsa era 
molto elevata e si era riscontrata resistenza genetica al virus della granulosi, nell’altro la pressione 
di popolazione di carpocapsa nella media. Sulla seconda generazione di carpocapsa è stato 
realizzato un terzo campo dove sono stati confrontati diversi formulati commerciali di virus ed una 
tesi con ryania, ed un quarto campo 4 dove sono state testate alcune sostanze in miscela con il 
virus per valutarne la capacità protettiva. 
Emergono alcune considerazioni in relazione alle prove sulla prima generazione: 
- si evidenzia una scarsa influenza del tipo di conservazione sull’ attività del virus della granulosi;  
- si confermano gli elevati livelli di efficacia di questo prodotto; 
- buone  le performance di ryania che si attesta sui livelli di efficacia di Carpovirusine. 
Per le prove effettuate in seconda generazione, non emergono  elementi significativi visto il basso 
livello di attacco registrato sul testimone.  

 
Azione  8 - Strategie di contenimento della Tingide del pero 
Si sono valutate differenti strategie di impiego di piretro, considerando che è sostanza meno 
tossica del rotenone, prodotti che si sono verificati efficaci nel contenimento della tingide del pero. 
I prodotti a base di piretro risultano efficaci per il controllo della tingide,  secondo una strategia 
che prevede l’applicazione  sulle forme giovanili  in maniera ripetuta seguendo la schiusura delle 
uova. L’esecuzione di 2-3 interventi sulla prima generazione di neanidi contiene la popolazione  che 
non è più in grado di creare danni nelle generazioni successive. Fra i prodotti a base di piretro, 
quelli che contengono PPBO permettono di raggiungere risultati più soddisfacenti. 


