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Difesa delle coltivazioni frutticole e vite in agricoltura biologica 
 
Durante il 2005 le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal progetto 
“DIFESA DELLE COLTIVAZIONI FRUTTICOLE E VITE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” hanno 
consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici ed analitici. In particolare:  
 
Azione 2: Controllo della monilia su drupacee 
La prova, che prevedeva l’indagine sull’albicocco, è stata realizzata su pesco per motivi legati alla 
tempistica degli interventi. Sono stati valutati prodotti e strategie di intervento volti al controllo 
dei marciumi da monilia che in genere si verificano in sede di raccolta, periodo di elevata 
suscettibilità dei frutti. L’andamento meteorologico di quest’anno è stato però sfavorevole allo 
sviluppo del fungo. Il danno sui frutti si è attestato su circa il 10% dello scarto. I prodotti e le 
strategie saggiate hanno tutti evidenziato un’attività di prevenzione verso questa avversità, 
attività positivamente correlata più con il numero di interventi che  con il principio attivo utilizzato. 
In particolare l’impiego della miscela con oli vegetali sembrerebbe evidenziare i risultati migliori, 
con una differenza statisticamente significativa rispetto al controllo non trattato.   
 

Azione 3: Controllo della monilia del ciliegio 
Lo sviluppo e la gravità della monilia del ciliegio durante la fioritura possono compromettere buona 
parte della produzione. In agricoltura biologica la difesa da questa malattia prevede l’adozione di 
misure che tendono a ridurre l’umidità del frutteto e l’esecuzione di trattamenti. Mancano 
indicazioni precise sul livello di efficacia dei prodotti, ed inoltre alcuni di essi mostrano 
inconvenienti, ad esempio in condizione di abbassamenti termici il polisolfuro di calcio diventa 
fitotossico e lo zolfo riduce la sua attività. Dai risultati  del primo anno di attività si evince come vi 
siano prodotti, in particolare il polisolfuro di calcio, in grado di fornire una discreta protezione 
contro l’avversità fungina. Emerge d’altra parte un’incompleta azione di zolfo e silicato di sodio. La 
propoli può dare un contributo limitato come coadiuvante dello zolfo. 
 

Azione  4: Gestione del suolo nel vigneto  
Sono state messe a confronto diverse modalità di gestione del terreno, quali lavorazione, 
inerbimento spontaneo, inerbimento artificiale, ed alcune tesi con sovesci (veccia c. e avena, 
favino, pisello e orzo, miscuglio Landsberg) al fine di valutare l’influenza della gestione del suolo 
nella zona dell’interfila sulla presenza di entomofauna utile e sugli aspetti quali – quantitativi delle 
uve.  
Le indicazioni scaturite dai risultati nel primo anno di attività sono ovviamente parziali. I dati 
relativi al comportamento delle diverse tesi mostrano gli elevati livelli di copertura del terreno da 
parte di Veccia + Avena, Pisello + Orzo, Landsberg e Favino, che dimostra un’elevata capacità di 
competizione nei confronti di essenze estranee ed ha determinato alti livelli di produzione di 
biomassa fresca. Le informazioni raccolte non sono sufficienti per fornire indicazioni utili sulle 
influenze delle diverse tesi sui parametri qualitativi. Per quanto riguarda i parametri produttivi e 
vegetativi si rilevano che il più alto peso medio del grappolo è risultato nella tesi Pisello + Orzo, il 
più basso quello con Inerbimento Permanente; mentre  sul peso del legno di potatura, che misura 
la vigoria della pianta, risulta che le tesi gestite con Lavorazione del Terreno e Pisello + Orzo sono 
quelle in grado di indurre una vigoria più alta, per contro la tesi gestita con Inerbimento 
Permanente sarebbe quella più deprimente. 
 
Azione 5: Difesa dalla botrite della vite 
Nell’ambito della prova si è valutata l'attività nei confronti di Botrytis cinerea  di alcuni prodotti 
impiegabili in viticoltura biologica. Contemporaneamente, si è voluto verificare l'influenza della 
tecnica della sfogliatura, abbinata ai trattamenti, nel contenimento della muffa grigia. I dati 
ottenuti evidenziano come i prodotti saggiati abbiano mostrato una scarsa attività antibotritica, 
benché la tesi trattata con kitosano si differenzia statisticamente dal testimone. L'abbinamento dei 
trattamenti con la sfogliatura ha invece determinato in tutte le tesi una diminuzione dell'attacco di 
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muffa grigia che è risultato statisticamente significativo se confrontato con le analoghe tesi non 
defogliate. 
 
Azione 6: Uso di antagonisti fungini per la  difesa della vite 

L’azione ha previsto la  verifica dell’efficacia di prodotti biologici, con particolare riferimento al 
Trichoderma, effettuati in diverse fasi della produzione di barbatelle in vivaio, operando con due 
combinazioni innesto-portinnesto. I trattamenti sono finalizzati alla produzione di barbatelle di vite 
di qualità, caratterizzate da minore suscettibilità a patogeni fungini, tra cui i deperimenti del legno 
e le infezioni da Botrytis cinerea.  
I dati al momento acquisiti consentono di affermare che i trattamenti in vivaio con Trichoderma 
sembrano produrre effetti relativamente differenti in funzione della fase di applicazione in vivaio e 
del portinnesto considerato. In particolare i migliori risultati sembrano al momento 
complessivamente ascrivibili al trattamento effettuato al callo radicale, soprattutto nei riguardi 
dello sviluppo e della qualità dell’apparato radicale, e, in una certa misura, sulla capacità 
vegetativa e sul contenimento di deterioramento del legno da Phaeomoniella chlamydospora. 
Risultano di interesse e meritevoli di approfondimenti, i dati relativi ad una possibile resistenza 
sistemica indotta dal trattamento e conseguente minore suscettibilità ai patogeni, verificata nella  
prova effettuata nei confronti della botrite sulla combinazione TR3T/1103P. 


