
La GESTIONEagronomica 
del frutteto BIOLOGICO

L a scelta del portinnesto in frut-
ticoltura è estremamente
importante, perché condizio-

na il rendimento produttivo dell’im-
pianto. I terreni nei quali si eseguo-
no gli impianti sono in genere defi-
citari di azoto; l’obiettivo è pertanto
quello di ottenere piante dalla vigo-

ria medio - alta o, meglio ancora,
rustiche al punto da raggiungere
“un’autonomia nutritiva”, grazie ad
un apparato radicale capace di esplo-
rare ampie porzioni di terreno. 
È dunque il terreno che fornisce i
criteri per la scelta del portinnesto
più adatto. Si può spaziare dai vec-

chi franchi molto vigorosi a quelli di
recente introduzione e dotati di una
vigoria più contenuta, alle piante
autoradicate micropropagate. Si può
arrivare  anche ad impiegare alcuni
cotogni, il cui utilizzo deve tuttavia
essere fatto con estrema accortezza,
data la moria di piante che accom-
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Meglio impiegare portinnesti che 
inducono rusticità, preferire la forma 
di allevamento in parete, limitare gli sfalci 
nel cotico erboso tra le piante, usare 
compost di qualità per la  fertilizzazione.
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Giovane impianto 
di pero completamente 
inerbito. 
(Foto Autore)
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pagna spesso questo tipo di portin-
nesto. 
La necessità di contrastare nel miglio-
re dei modi una serie di difficoltà più
frequenti nella coltivazione biologi-
ca rispetto a quella convenzionale,
vale a dire carenze idriche e nutriti-
ve e aggressioni debilitanti da inset-
ti (come la Tingide del pero), porta a
preferire nella scelta portinnesti che
inducono rusticità. Sono pertanto da
escludere quelli nanizzanti in quan-
to, in presenza di ostacoli alla colti-
vazione, sono anche quelli che più
difficilmente potranno fornire quan-
tità e qualità accettabili.
A questo proposito bisogna consi-
derare con attenzione le richieste di
un mercato sempre più esigente, che
richiede qualità estetiche sempre più
simili agli standard della coltivazio-
ne convenzionale; da questo punto
di vista le piante autoradicate forni-
scono un prodotto meno rugginoso. 

QUALE FORMA DI ALLEVAMENTO?
Non esiste, secondo le conoscenze
attuali, la forma di allevamento idea-

le per la coltivazione biologica: ognu-
na di quelle comunemente presenti
in Emilia-Romagna presenta pregi
e difetti mediati dal patrimonio di
esperienze di ciascun potatore esper-
to; la vigoria della pianta e le carat-
teristiche varietali sono ulteriori varia-
bili da tenere in considerazione. 
Nulla di meglio, pertanto, che segui-
re conoscenze certe e pratiche con-
solidate anche se, comunque, la for-
ma in parete riassume pregi parti-
colarmente importanti, quali la capa-
cità produttiva, una maggiore cir-
colazione dell’aria (a tutto vantaggio
della difesa dalle crittogame) e anche
una maggiore difesa dagli insetti,
perché facilita la bagnatura e esalta
l’attività dei principi attivi impiega-
ti. Relativamente alla potatura sono
da escludere tecniche di recente intro-
duzione che prevedono “tagli sul nuo-
vo”. Indurre una maggiore produ-
zione di vegetazione aumenta le dif-
ficoltà di contenimento delle diver-
se patologie rischiando, inoltre, di
creare pericolosi squilibri vegeto-
produttivi.

COME CURARE L’INTERFILA
La gestione del prato è un altro aspet-
to di particolare interesse e oggetto di
valutazioni tuttora in corso. L’influenza
della massa vegetale al di sotto delle
piante si lega sia ad aspetti di difesa,
sia a relazioni di tipo nutritivo. 
Rimane da chiarire quale possa esse-
re l’influenza delle differenti essen-
ze che possono costituire il prato;
certo è che tutto partecipa alla pro-
duzione e proprio nel contesto di col-
tivazione biologica emerge l’impor-
tanza dell’ecosistema, delle aree rifu-
gio (siepi, corridoi ecologici, ecc.) e
di tutto quello che la moderna frut-
ticoltura ha scartato perché ingom-
brante (ad esempio le siepi) e antie-
stetico (ad esempio il prato falciato
pochissime volte ed eventualmente
a file alterne). 
La presenza del cotico erboso è una
pratica ormai consolidata in tutte le
aziende; quello che invece non è anco-
ra di concezione comune è la limi-
tazione del numero di sfalci. Lascia-
re crescere le diverse essenze che
costituiscono il prato comporta un
approfondimento delle loro radici,
come conseguenza migliora la strut-
tura del terreno e gli scambi gasso-
si, aumenta la sostanza organica,
migliora le interazioni nutritive fra
il prato e le piante frutticole, ecc. 
L’erba alta incide anche negli equi-
libri fra insetti preda e predatori,
aumentando e rafforzando la bio-
diversità dell’ecosistema. Bisogna
evitare, se possibile, lo sfalcio tota-
le ed effettuare sfalci a file alterne
in modo da mantenere sempre un’a-
rea rifugio.
Quello della nutrizione delle piante
è un ulteriore aspetto particolar-
mente delicato e importante, dal
punto di vista quantitativo e quali-
tativo, poiché influenza complessi-
vamente il comportamento della
pianta. È indispensabile utilizzare
matrici organiche differenti per
aumentare la diversità della flora
batterica presente nel terreno: in
questo contesto è interessantissimo
l’impiego di compost, che riassume
tanti vantaggi, non ultimo quello
sociale di smaltire rifiuti altrimen-
ti ingombranti. È tuttavia indispen-
sabile che il prodotto sia di elevata
qualità ed abbia  un costo accessi-
bile, al punto da costituire un reale
vantaggio per il frutticoltore. ■

Anche la varietà influenza 
il comportamento agronomico
delle piante; un parametro da
tenere dunque in considerazione
nella scelta della forma 
di allevamento. (Foto Autore)


