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Gestione e monitoraggio del sistema frutteto per l’ottenimento di 
produzioni di qualità con il metodo di coltivazione biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “GESTIONE E MONITORAGGIO DEL FRUTTETO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” hanno 
consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. 
L’annata agraria 2003 è stata caratterizzata da condizioni climatiche particolari: temperature elevate e 
condizioni di carenze idrica dei mesi estivi. I fattori ambientali hanno frequentemente alterato il 
comportamento sia delle colture (ad esempio con scarse allegagioni e anomale cascole dei frutticini) 
che dei patogeni e dei parassiti, determinando in alcuni casi la quasi completa assenza dell’avversità, 
in altri la presenza di consistenti popolazioni talvolta con comparse tardive. 
 
AZIONE 2: Fertilizzazione nel pescheto biologico  
La prova impostata al fine di confrontare un ammendante e un concime organico, sulla base delle 
analisi del terreno, ha fornito indicazioni interessanti relativamente all’incremento della sostanza 
organica ed alla disponibilità di principi nutritivi quali l’azoto nel terreno con una ulteriore tendenza al 
miglioramento del rapporto C/N, si è rilevato anche un sensibile riequilibrio nei valori dei nitrati in 
particolare nella tesi con ammendante. Per quanto riguarda le strategie di difesa contro bolla ed 
anarsia. l’assenza di germogli durante le prime fasi vegetative non ha reso necessari trattamenti 
contro la bolla in primavera e successivamente contro anarsia. 
 
AZIONE 3: Difesa fitosanitaria nel pescheto biologico  
La prova è mirata al contenimento di bolla e anarsia nel frutteto è stata impostata con due linee di 
difesa per ogni avversità confrontando le strategie adottate su tre differenti varietà. Per quanto 
riguarda la bolla non sono apparse sostanziali differenze fra le tesi, oltre a rilevare la maggiore 
sensibilità di una cultivar, è necessario ricordare che in questa annata non è stato facile (se non a 
posteriori) stabilire con precisione quali siano stati i principali eventi infettanti. 
Per quanto riguarda la difesa da anarsia è stata rilevata una maggiore efficienza (relativamente ai 
rilievi sui germogli) della tesi con un maggiore numero di interventi probabilmente in funzione di un 
maggiore potere abbattente dei trattamenti precoci, in seguito l’andamento stagionale ha con ogni 
probabilità favorito la proliferazione del fitofago che superato l’effetto dei trattamenti e di 
conseguenza ha determinato un livellamento dei risultati in sede di valutazione dei frutti colpiti. 
 
AZIONE 4: Tecnica agronomica e difesa fitosanitaria su ciliegio 
L’azione si articola in tre prove; la prima è la valutazione agronomica, pomologica e qualitativa di 
varietà di ciliegio in agricoltura biologica. Data la giovane età dell’impianto (2001), non sono stati 
eseguiti rilievi vegetativi, mentre è stato realizzato il rilievo di piante morte e la loro successiva 
sostituzione. La potatura di gennaio ha consentito lo sviluppo di molto legno nuovo, al fine di al 
conseguire la forma di allevamento finale (vasetto). 
La seconda prova è imperniata sulla valutazione agronomica e sulla fertilità del terreno di sovesci, in 
particolare sono stati effettuati tre diversi sovesci di cui vengono riportate le pratiche agronomiche, le 
analisi sul terreno prima della semina delle essenze e l’analisi della biomassa. Lo sviluppo della 
biomassa è risultato maggiore per il favino e la senape rispetto all’orzo. 
La terza prova riguarda la valutazione di prodotti naturali per la difesa dall’afide nero in un ceraselo 
biologico, è stata impostata prevedendo non le quattro tesi come da protocollo ma bensì sei tesi. I 
rilievi sono stati eseguiti come previsto, ma l’assenza quasi totale del fitofago ha reso vani gli sforzi. 
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AZIONE 5: Valutazione agro-bio-pomologica su melo  
Sono state valutate diverse varietà di melo (impianto 1998), facendo riferimento ai gruppi Gala e Fuji, 
nonché alle varietà ticchiolatura resistenti. Sono state rilevate dettagliate indicazioni, al fine di potere 
redigere le schede varietali al termine del triennio di sperimentazione. Da valutare l’adattabilità 
agronomica delle diverse cultivar, in particolare si è evidenziato un problema di alternanza dovuto 
all’interferenza di fitofagi (afidi). 
 
AZIONE 6: Fertilizzazione azotata nel frutteto biologico  
La prova che ha come obiettivo la corretta gestione della fertilizzazione con particolare riferimento alle 
esigenze azotate delle piante, ha incontrato un ostacolo insormontabile nella mancata allegagione, 
nonostante si fosse verificata una buona fioritura. Per non alterare l’equilibrio vegeto-produttivo delle 
piante si è deciso di non effettuare la concimazione e monitorare la situazione dal punto di vista 
nutrizionale dell’impianto attraverso un’analisi fogliare e un’analisi dei nitrati del terreno, quest’ultima 
non richiesta dal protocollo. 
 
AZIONE 7: Effetto dell’inerbimento sull’entomofauna utile 
L’annata come quella appena trascorsa non ha agevolato lo svolgimento della prova. Nel complesso le 
tesi non hanno mostrato differenze significative anche se rimane sempre evidente una maggiore 
popolazione di insetti laddove il cotico erboso è più consistente. 
 
AZIONE 8: Strategie di difesa contro i fitofagi del pero  
L’azione si compone di cinque prove. La prima è inerente al contenimento della tentredine. Le 
condizioni di presenza elevata del litofago e di scarsa allegagione, come si sono verificate nel campo 
prova rendono di difficile interpretazione i dati rilevati, anche se nel complesso le differenti linee di 
difesa non hanno garantito un buon controllo dell’avversità. La bassa presenza di frutti dovuta alla 
forte cascola non hanno consentito di svolgere alcuni dei rilievi previsti. Tutto questo pone l’accento 
sull’esigenza di mettere a punto linee difensive più efficaci nei confronti della tentredine, proseguendo 
l’attività sperimentale intrapresa. 
La seconda prova è inerente al controllo della tingide del pero. Le differenti linee di difesa non hanno 
mostrato un buon controllo del fitofago. Il primo trattamento contro gli adulti nella tesi con piretro ha 
se pure temporaneamente limitato la diffusione del fitofago, per cui probabilmente è necessario 
concentrarsi nel controllo degli adulti nelle fasi iniziali. Si può inoltre ipotizzare il ricorso di sostanze 
repellenti nei confronti degli individui adulti. 
La terza prova è relativa al controllo della cydia molesta nelle pomacee, impostata in un’azienda dove 
si era avuto nell’annata precedente oltre il 50% di frutti colpiti, per cui particolarmente adatta alla 
prova. Si è verificato un controllo completo del fitofago ad opera della confusione sessuale, per cui 
non è stato possibile confrontare l’efficacia dei trattamenti a base di Bacillus thuringiensis in 
combinazione con la confusione sessuale. E’ possibile per le prossime annate di modificare lo schema 
sperimentale mantenendo separate le strategie adottate. 
La quarta prova è relativa al controllo della psilla nel pero, i risultati evidenziano l’efficacia della tesi 
con saponi nel tenere puliti frutti e germogli dalle fumaggini, le altre due tesi che dovevano svolgere 
un’attività repellente in un caso e repellente-abbattente nell’altro hanno manifestato una efficacia 
limitata probabilmente legata anche all’anomalo andamento stagionale che non ha consentito di 
intervenire con la tempistica più idonea. 
La quinta prova è costituita da osservazioni preliminari sulle possibilità di controllo biologico delle 
cocciniglie. L’esito delle osservazioni non è stato favorevole in quanto non sono state riscontrate forme 
di parassitizzazione, le uniche cause di morte sono state ricollegate ai trattamenti eseguiti. 
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AZIONE 9: Diradamento del melo biologico  
Si è valutata l’efficacia diradante di interventi a base di polisolfuro di calcio. Nonostante sia stata 
aggiunta una varietà rispetto a quanto previsto dal protocollo (tre varietà), la prova non ha dato 
indicazioni di rilievo in quanto l’efficienza degli interventi è stata estremamente bassa. L’andamento 
stagionale, inoltre, ha reso molto breve il periodo della fioritura rendendo rischiosa l’esecuzione dei 
trattamenti anche per il fiore centrale, la cui apertura è stata seguita rapidamente da quella degli altri 
fiori del corimbo. 
 
AZIONE 10: Caratterizzazione pedologica dei siti sperimentali  
Sono state individuate tre aziende nelle quali eseguire rilevamenti tramite la descrizione di trivellate e 
di profili. Sono stati identificati i tipi di Suolo presenti nei siti sperimentali della Azienda Tedaldi ed ex-
Impresa Mancini e la loro distribuzione in ambito aziendale. Si rimanda alla prosecuzione del lavoro 
nel prossimo anno per la carta di rappresentatività dei siti e la carta dei suoli dei siti. 
 


