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Gentile lettore, 

Agrisicilia di maggio, che ti è stato recapitato, presenta una veste interna tut-

ta nuova. Abbiamo deciso di dedicare questo numero, interamente, al nostro 

evento Enopolis 2018!

Troverai, come al solito, temi scientifici e di cronaca, dal pomodoro alla col-

tivazione in biologico. L’importanza di Enopolis, la prima fiera tecnica e 

professionale dedicata alla viticoltura, ci ha spinto a dedicare l’intero numero 

al tema produzione, macchine agricole, prodotti e precision farming. Siamo 

sicuri che approverai anche tu la scelta.

La nostra Testata, lo sai già, lavora da sempre per la diffusione delle migliori 

pratiche agronomiche e per portare a casa dell’agricoltore le più moderne tec-

niche e quella formazione continua indispensabile per essere un imprenditore 

agricolo altamente formato e moderno.

Per tutti coloro che parteciperanno a Marsala sarà una bella esperienza, per 

tutti gli altri impossibilitati a venire sarà possibile saperne di più a consunti-

vo sul prossimo numero di Agrisicilia.

Buona lettura

EDITORIALE

“viticoltura, appuntamento
d’obbligo a Marsala”

di Massimo Mirabella
direttore

COPIA
OMAGGIO
PER ABBONARTI RITAGLIA E USA

IL BOLLETTINO ALL’INTERNO

A distanza di tre anni dall’ul-
timo grande evento che ha 
visto Marsala capitale per 

un giorno della viticoltura italiana, 
la cittadina trapanese si riconferma, 
con l’evento Enopolis, crocevia di 
vino, di tecniche, di sperimentazio-
ne e di buone pratiche agricole. Eno-
polis 2018, prima edizione di una 
manifestazione interamente dedica-
ta alla viticoltura, ha scelto infatti 
Marsala per il suo debutto. L’even-
to, organizzato dalla nostra testata 
giornalistica Agrisicilia, come già in 
passato fatto per il settore dei cere-
ali, vedrà un ricco programma che 
nella mattina del 25 maggio prossi-
mo concentrerà le migliori soluzio-
ni per la viticoltura provenienti da 
tutta Italia. Il campo sperimentale 
dell’istituto Agrario Abele Damiani 
di Marsala ospiterà così una “piazza” 
in cui circa 24 stand di espositori e 
46 sponsor tecnici, presenteranno ai 
visitatori i propri prodotti, verranno 
inoltre messi a disposizione i filari 
per la movimentazione delle mac-
chine agricole per le prove in cam-
po e allestita una sala convegni per 
ospitare i tanti momenti di forma-
zione che verranno offerti gratuita-
mente ai visitatori.
“Importantissime le sinergie che 
sono state messe in campo per la 

buona riuscita di questo evento - 
spiega il direttore di Agrisicilia Mas-
simo Mirabella - con il protocollo di 
partnership firmato  fra Agrisicilia 
e due fra le cantine più importanti 
della zona del Trapanese, Cantine 
Colomba Bianca (2.500 soci) e Can-
tina Paolini (1.200 soci) contiamo 
di avere il pienone di addetti ai la-
vori”. “ Inoltre - conclude Mirabella 
- la partnership con l’Istituto Abele 
Damiani di Marsala che ci ospita ci 
consente di lavorare nel luogo ide-
ale: sposando una ottima logistica 
con un progetto di crescita didattico 
e formativo senza precedenti”.
Ad arricchire la giornata saranno i 
tanti convegni sauditi appositamen-
te per offrire una giornata di forma-
zione ai tanti viticoltori che inter-
verranno. Tanti i temi, dal precision 
farming alla protezione in biologi-
co, passando per il lancio di nuove 
macchine per la raccolta e la lavo-
razione del vigneto. Il programma 
convegnisti prevede infatti attività 
di divulgazione e formazione con 
apertura già alle ore 11,00 e che an-
dranno avanti per tutta la giornata. 
Per gli appassionati di macchine 
agricole sarà poi vero un paradiso. 
Filari e filari a disposizione degli 
standisti per poter provare insieme 
le macchine per le lavorazioni, le ir-
roratrici e le moderne raccoglitrici. 
Non si tratterà  quindi solamente 
di una esposizione statica di mac-

chine ma una prova in campo che 
permetterà a tutti di toccare con 
mano e provare le migliori novità 
nel campo della meccanica agrico-
la. Tanti gli espositori e i marchi di 
eccellenza che hanno scelto di par-
tecipare e sponsorizzare l’evento, si 
va dalle macchine agricole per la 
lavorazione tra i filari alle moderne 
vendemmiatrici automatiche con i 
marchi Gregoire e Pellenc. Ma an-
che i grandi marchi della meccaniz-
zazione hanno scelto di partecipare: 
Landini e Class (rappresentati dal 
concessionario Impellizzeri), poi 
Kubota rappresentato dalla M.A.M. 

Enopolis, al via le prove in campo
Marsala capitale della viticoltura

di
Maria Rita Pisano

un evento fieristico firmato Agrisicilia per offrire una giornata di formazione
e presentazione di nuovi prodotti. Tanti i convegni e le macchine in esposizione
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GREGOIRE offre una vasta gamma di macchine per la raccolta, trainate e semoventi, per vigneto e oliveto. 

Le principali caratteristiche della gamma GREGOIRE sono performance, affidabilità e bassissimi costi di 
manutenzione, queste rendono GREGOIRE la preferita dai professionisti. 

La gamma GREGOIRE è distribuita in tutto il mondo tramite concessionari, che assicurano il supporto 
necessario durante il periodo di campagna.

* Per i concessionari che aderiscono all’iniziativa. La promozione è valida fino al 31 Agosto 2018 ed è abbinabile al finanziamento SDF Finance GreenLeasing (Locazione Finanziaria) da 60 mesi 
con canone anticipato (assicurazione TractorCare compresa, utile per il mantenimento delle condizioni). Importo massimo finanziabile pari al 70% del prezzo di listino. Ad es. per finanziare in 
60 mesi il modello GPrima I, per l’importo finanziato di € 46.970,00 (prezzo di listino € 67.100,00), che non corrisponde al prezzo di vendita, ma è l’importo massimo sul quale sono applicabili 
le condizioni della Campagna in 5 anni, il TAN è 0,990%. Pagamento: alla consegna primo canone anticipato (22%) € 10.333,40 oltre a € 250,00 (Spese pratica); a seguire n° 9 canoni semestrali 
da € 4.422,70 con Polizza TractorCare di € 270,55 compresa su ogni canone; VR 1% (valore riscatto) € 469,70; IVA, trasporto e spese accessorie escluse. Importi maggiori saranno presi in 
considerazione con tassi diversi. In alternativa è previsto anche il finanziamento mediante Credito Agrario a diverse condizioni. Salvo approvazione  (BNP PARIBAS LEASING 
SOLUTIONS SA). Non cumulabile con altre promozioni. Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle condizioni contrattuali e dei fogli informativi di ogni prodotto 
finanziario, disponibili presso i concessionari aderenti all’iniziativa. Le immagini sono a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

www.gregoiregroup.com

in 60 mesi*
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di Provenzano di Partinico, Carra-
ro Tractors rappresentata dai F.lli 
Guardo di Ribera e, infine, la Same 
che si presenterà direttamente come 
“casa madre”!
Inoltre saranno tantissimi gli spon-
sor tecnici che potranno essere sco-
perti presso gli stand: Ero, Zanon, 
Ideal, Mo3-Gamberini, Spring Pro-
tezione. E poi quelli della chimica 
e della agricoltura in biologico: Su-
mitomo, Syngenta, Adriatika, Ser-
bios e Nufarm (rappresentati dalla 
Normark), MsBiotech (distributore 

B4Green), Basf ed Eurochem (rap-
presentati dalla Agrochimica di 
Castelvetrano) e Oinos di Marsala 
e Banca Intesa. Non poteva man-
care il settore vivaistico con i Vivai 
Montalto e l’offerta di sostegni per 
la vite con Terranova srl entrambi 
di Marsala. Molti i nomi che anco-
ra continuano ad aggiungersi alla 
lista mentre andiamo in stampa. 
Una prova del successo indiscusso 
che consacrerà questa manifesta-
zione marsalese così da renderla, 
già dal prossimo anno, un evento 
fisso da mettere in calendario. 

Enopolis e Istituto Damiani: una sinergia per la formazione degli studenti

“Enopolis 2018” sarà ricordata come una 
esperienza che ha messo “a lavoro” i ragazzi 
dell’istituto Abele Damiani di Marsala con 
l’obiettivo di confrontarsi con un evento 
dai grandi numeri offrendo accoglienza e 
occupandosi sia dei visitatori che dei pasti 
che verranno preparati dagli stessi alunni 
presso le cucine della scuola. Un bel banco 
di prova che coniuga quindi scuola e lavo-
ro! Tanti i giovani che si occuperanno del 
ricevimento degli ospiti impegnati come 
hostess e come steward. All’interno dell’area 
sarà inoltre allestito un punto ristorazione 
gestito dalla stessa scuola.
“La richiesta del mensile Agrisicilia di 
organizzare presso il podere Badia questo 
importante e interessantissimo evento ci ha 
trovati subito favorevoli - spiega il preside 

dell’Istituto Damiani, Domenico Pocorob-
ba - e tutti gli alunni sia dell’Alberghiero 
che dell’Agrario saranno impegnati per l’in-
tera giornata”. 
“Nove anni fa ho lottato per affinché il po-
dere Badia non fosse cementificato - conti-
nua il professor Pocorobba - sarebbe stato 
infatti un peccato perdere l’opportunità 
di avere uno spazio come questo per per-
mettere di far pratica ai nostri studenti. 
L’azienda ormai è in biologico certificato 
da cinque anni, abbiamo fatto sperimenta-
zione e innovazione coltivando tumminia, 
quinoa, nerello mascalese e calicante. Gra-
zie ad Enopolis 2018 avremo un’ottima 
occasione per far conoscere la nostra azien-
da”. “Ad oggi abbiamo un solo rammarico 
- conclude il preside - non aver potuto acce-

dere a finanziamenti europei che ci avreb-
bero permesso di ristrutturare gli immobili 
dell’azienda che risalgono al primo nove-
cento e  dove si potrebbero creare fattorie 
didattiche e aziende a km 0. Magari questa 
sarà l’occasione buona per stimolare la sen-
sibilità di chi può promuovere qualcosa”.

una panoramica di “Cereal Anch’Io” 
organizzato nel 2016 a Mineo (Ct)

filippo paladino, domenico pocorobba, antonio 
amato, massimo mirabella, gaspare baiata
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Ci sono le commissioni di 
assaggio per il vino, i pa-
nel per l’olio, per il miele, 

il formaggio o la frutta. Gruppi di 
persone, opportunamente istruite 
e formate, che valutano prodotti 
agroalimentari per le più diverse 
finalità: per attribuire una qualità 
speciale come nel caso delle Doc 
del vino o una qualità commercia-
le, e quindi assenza di difetti, come 
nel caso dell’olio extravergine. O 
ancora per definire il grado di affi-
namento e stagionatura nel caso dei 
formaggi o il profilo sensoriale per 
i frutti delle diverse cultivar. Anche 
il pane è un prodotto che presenta 
innumerevoli forme, colori, odori 
e sapori. Tutte variabili che dipen-
dono dalla perizia del panificatore 
e dal tipo di materie prime utiliz-
zate: il grano, l’acqua e il lievito. 
Non deve apparire banale, quindi, 
l’affermazione “c’è pane e pane”. 
Affermazione che si è ben compresa 
durante la prima edizione del con-
corso Granaio d’Italia che, orga-
nizzato dall’associazione Caropepe 
Sicilyfood nell’ambito della Festa 
di primavera dedicata al pane che 
si è tenuta a Valguarnera Carope-
pe in provincia di Enna dal 27 al 
29 aprile, ha messo l’accento sulle 
tante variabili che possono incide-

re sulla qualità del 
pane. A cominciare 
da quella umana: la 
maestria del panifi-
catore permette di 
valorizzare al massi-
mo materie prime di 
qualità, così come l’i-
nesperienza e la scar-
sa cura nell’impasto e 
nella cottura possono 
rovinare anche il mi-
glior grano antico e la 
più curata delle paste 
madri mantenute in 
vita per decenni. Poi 
ci sono le altre varia-
bili - di cui tengono 
comunque conto i 
panificatori esper-
ti - e cioè le condi-
zioni meteo, il tipo 
di forno, la qualità 
dell’acqua usata per 
impastare, la varietà 
di grano da cui è sta-
ta ricavata la farina, il tipo di lievito 
(panetto di lievito di birra o pasta 
acida e in questo ultimo caso anche 
la sua forza). La combinazione di 
tutte queste variabili si traduce in-
fine in un prodotto, il pane appun-
to, che, secondo il metodo messo a 
punto dall’Inap, l’Istituto nazionale 
assaggiatori di pani diretto da Wal-
ter Cricrì, deve essere valutato con 
tutti i cinque sensi. 

La vista permette di apprezzare il 
colore della crosta e della mollica, 
l’udito la croccantezza, il tatto la 
consistenza, il naso i profumi e le 
sensazioni retro-olfattive, il palato i 
cinque gusti: amaro, dolce, salato, 
piccante e umami (quel saporito da 
ricollegare al glutammato sodico 
presente nei dadi per brodo).
A Valguarnera Caropepe, in occa-
sione del primo concorso Granaio 

I cinque sensi per la valutazione del pane
il metodo Inap al concorso Granaio d’Italia 

di
Angela Sciortino

dopo il successo della prima competizione organizzata dall’associazione Caropepe 
Sicilyfood a Valguarnera presto un corso in Sicilia per formare assaggiatori esperti

ATTUALITÀ

C.da San Silvestro, 457/c - Marsala (Tp)
Tel. 0923.990606 - 990014 - Fax 0923.990786
www.terranovasrl.net - e-mail: info@terranovasrl.net

PRODOTTI PER VIGNETI
Pali zincati · Tendoni · Accessori

SISTEMI DI SERRICOLTURA
Serre · Avanserre
Bancali · Archi leggeri

SISTEMI DI RECINZIONE
Reti zincate · Pali di recinzione
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Nella categoria “Pane tradiziona-
le” il premio è andato al panificio 
“Fratelli Tirrito” di Enna, mentre 
il panificio “Fratelli Nasello” di 
Valguarnera Caropepe si è classifi-
cato primo sia nella categoria “Pane 
di Semola di Grano Antico” che in 
quella “Pane di San Giuseppe”. La 
premiazione si è svolta a conclu-
sione del convegno intitolato “La 
valorizzazione dei pani siciliani: un 
percorso attraverso la terra, le tradi-
zioni, l’evoluzione e la valutazione 
sensoriale”.
Soddisfatti gli organizzatori del 
concorso Granaio d’Italia, Gio-
vanni la Martina della Caropepe 
Sicilyfood e Dario D’Angelo della 
Sopat-Esa di Valguarnera Carope-
pe. Ma soddisfatto molto di più 
Walter Cricrì, direttore dell’Inap, 
che prima ha seguito i giurati prima 
nel rigoroso il percorso formativo e 
poi nella rigorosissima gestione de-
gli assaggi svolta tra le mura dell’ex 
carcere circondariale oggi trasfor-
mato in struttura museale.
Alla soddisfazione si è associato 
l’entusiasmo. Tant’è che è appar-
so necessario che la Sicilia, dove il 
pane non è solo un alimento ma 
è anche cultura, arte, tradizione, 
maestria, religiosità, gastronomia, 
ricerca, diversità tipologica, possa 

presto disporre di un panel esper-
to per la valutazione sensoriale dei 
pani tradizionali, secondo i canoni 
scientifici e oggettivi del “metodo 
Inap©“. La macchina è già stata 
messa in moto: l’Inap, in collabo-
razione e sinergia con l’associazione 
“Caropepe SicilyFood”, ha messo 
già in cantiere l’organizzazione di 
un corso che partirà dalla cono-
scenza del metodo di valutazione 
e dall’utilizzo degli strumenti (“i 
colori del Pane”, il “ventaglio del-
le fragranze del pane”, il “vocabo-
lario”, etc etc.), fino ai focus sulle 

materie prime, la tecnologia, gli 
abbinamenti e la gastronomia. Il 
tutto con una finalità ambiziosa: la 
realizzazione della “Carta dei Pani” 
per i ristoranti gourmet in analogia 
alla carta dei vini e degli oli che già 
qualche ristorante prestigioso offre 
ai propri clienti.
Il corso, a cui ci si prenota attraver-
so il sito www.assaggiatori-pani.org, 
verrà attivato con almeno 15 ade-
sioni e con un massimo di 25 par-
tecipanti. In funzione delle adesioni 
deriverà la scelta della località di svol-
gimento e il costo di iscrizione. 

d’Italia, i pani in gara sono stati 34   
realizzati da 16 panificatori sparsi 
un po’ per tutta la Sicilia ma dislo-
cati prevalentemente nella Sicilia 
orientale che hanno conferito 34 
campioni, classificati in tre cate-
gorie “Pane tradizionale” (15 cam-
pioni), “Pane di Semola di Grano 
Antico” (10 campioni) e “Pane di 
San Giuseppe” (9 campioni). Una 
volta resi “anonimi” i pani sono 
stati esposti all’apprezzamento e 
alla valutazione di sedici giudici 
che hanno composto una giuria di 
“consumatori attenti” (giornalisti, 
docenti e ricercatori dell’Universi-
tà di Catania, chef, responsabili di 
Gruppi di Azione Locale, assaggia-
tori dell’assessorato agricoltura, ri-
cercatori Crea, etc.). I giurati han-
no effettuato l’analisi sensoriale al 
buio: per quattro ore divise in due 
sessioni durante e quale per ogni 
pane è stata compilata una scheda 

in cui venivano elencati più giudi-
zi di apprezzamento personale che 
giudizi di valore assoluti.
Il panel, così si chiama il gruppo 
di assaggiatori esperti, dopo che 
ciascuno dei giurati ha espresso in 
una scheda con diversi descrittori 
il proprio gradimento, ha quindi 

“decretato” i vincitori del concorso 
Granaio d’Italia per le tre diverse 
categorie: pane tradizionale, pane 
di grani antichi e pane decorativo 
di San Giuseppe, quello che si re-
alizza a Valguarnera di Caropepe e 
che può fregiarsi della De.Co., la 
denominazione comunale. 

i primi classificati Walter Cricrì, direttore dell’Inapil panel, gruppo di assaggiatori esperti

ATTUALITÀATTUALITÀ

la classifica del concorso 
“Granio d’Italia”

Categoria 
“Pane di San Giuseppe”
1° Marino Nasello
2° Cristofero Costanzo
3° Angelo Calandra

Categoria 
“Pane di Semola 
di Grani Antichi”
1° Marino Nasello
2° Francesco Cancelieri 
3° Angelo Calandra

Categoria 
“Pane Tradizionale”
1° Tirrito Gaetano
2° Calandra Angelo
3° Caruso Alessio
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Mancano ancora gli ultimi dati 
sui quantitativi di Arancia 
Dop commercializzata nel 

mese di aprile e già si conferma il rad-
doppio dei volumi di produzione in 
questa ultima campagna agrumicola. 
Da 4 a 7 milioni di chili, ai quali vanno 
aggiunti 25 milioni di chili del prodot-
to a marchio Riberella. Un risultato che 
pone l’Arancia di Ribera Dop tra i primi 
prodotti ortofrutticoli certificati in Ita-
lia. Un’importante risultato che chiude 
positivamente la campagna di commer-
cializzazione dell’arancia di Ribera Dop 
Riberella, nonostante un aumento della 
percentuale di frutti di calibro piccolo 
dovuta anche alla prolungata siccità e 
gran caldo della scorsa estate.
Tutti i dati rilevati, infatti, hanno confer-
mato una produzione con pezzature me-
die, dalla qualità eccellente sotto il profilo 
organolettico ed estetico, con decremen-
to delle quantità complessive intorno al 
20% rispetto alla precedente campagna. 
In aumento i volumi destinati all’indu-
stria di trasformazione alla quale vengono 
inviate le arance di piccolo calibro.
Anche i dati rilevati nei mercati di vendita 

sono positivi con un aumento dei nuovi 
canali commerciali ed ulteriore espansio-
ne nella GdO e nei mercati esteri, nella 
vendita diretta da parte dei produttori e 
nella vendita online, effettuata da nume-
rosi operatori del territorio. Il dato com-
plessivo della commercializzazione delle 
varietà Navelina, Brasiliano e Washington 
navel è stato certamente positivo, caratte-
rizzato da scambi commerciali favorevoli 
che hanno consentito prezzi medi legger-
mente superiori rispetto alla passata sta-
gione. Tutta la produzione, ottima sotto il 
profilo qualitativo, è stata oggetto di una 
buona attività di scambio.
Prosegue anche pertanto l’espansione 
commerciale sui mercati nazionali e in-
ternazionali. Oltre che in Italia il Con-
sorzio ha puntato a consolidare la pro-

pria presenza in tutti i Paesi Europei e 
non solo. Infatti, oggi l’arancia di Ribera 
DOP rappresenta un’importante realtà 
nel panorama agrumicolo nazionale e 
mondiale, dove è presente sia nella Gran-
de Distribuzione Organizzata che nei 
mercati ortofrutticoli. Riguardo al mer-
cato interno, continua l’espansione e l’ac-
quisizione di nuovi clienti della GdO, la 
crescita delle vendite on-line da parte dei 
produttori e la rete dei piccoli produttori 
che vendono direttamente le arance nei 
mercati del centro nord Italia con una 
migliore distribuzione del prodotto su 
tutto il territorio nazionale. In aumen-
to anche l’interesse ad utilizzare l’arancia 
di Ribera Dop da parte di diversi ope-
ratori per la trasformazione in spremu-
te, succhi e marmellate a marchio. 

Arancia di Ribera Dop e Riberella, buoni
i primi dati della commercializzazione

di Redazione Agrisicilia

cresce del 74% la produzione certificata - acquisiti nuovi clienti nella Gdo 
ma anche ottimi risultati dalle vendite online da parte dei produttori
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less is more...

L’uva da tavola, prodotto d’eccellenza italiano, cuore 
dell’economia agricola locale per Puglia e Sicilia. 
Adama è a fianco di chi vive la propria terra per 

salvaguardare la nostra tradizione.

Adama Italia S.r.l.  Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com

Orgoglio, tutto italiano.
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Cereal Plus #Innovatortour, l’evento organizzato da 
Syngenta ormai da anni percorre l’intera Penisola 
allo scopo di presentare i migliori campi di cereali 

firmati Syngenta. Anche quest’anno il tour ha pensato a tre 
tappe destinate la mercato siciliano. La testata Agrisicilia è 
stata invitata alla tappa di Roccamena, nel Palermitano, per 
la giornata dedicata all’incontro con gli imprenditori agri- coli della zona. Dopo la prima tappa a Grammichele, nel 

Catanese, lo scorso 27 maggio il van targato Cereal Plus ha 
presentato infatti, nel piccolo comune in collina, insieme 
all’Esa di Corleone, il lavoro svolto assieme ai tecnici locali 
per portare a termine delle prove utili ad ottenere le mi-
gliori prestazioni dalle varietà per ogni territorio. Lasciata 
Roccamena la terza tappa, che ha visto l’arrivo della truppa 
di Cereal Plus, è stata quella di Cammarata in provincia di 
Agrigento. Le varietà presentate sono state, tra le altre, per il 
grano duro: Gibraltar, Fuego, Reale, Sy Nilo, Sy Leonardo, 
Sy Bulle e Secolo, mentre per l’orzo ibrido Hyvido zoo. 

Cereal Plus, un evento di Syngenta
in Sicilia appuntamento in tre tappe
di
Mria Rita Pisano
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Volentieri Pellenc S.r.l.
Via Pancole 16 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel. 0577 983611

www.volentieripellenc.com

La Volentieri Pellenc è un’azienda italiana che fa parte del gruppo Pellenc. Da sempre privile-
gia una politica d’innovazione per aprire moderne vie tecnologiche e fornire prodotti nuovi e 

sempre più efficienti per soddisfare le aspettative di qualità e gli obiettivi economici dei propri 
clienti. Con quasi 600 brevetti e numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito internazionale, il 

nostro obiettivo è quello di produrre una gamma completa di attrezzature per la gestione ae-
rea e del terreno nei vigneti specializzati con sesti di impianto stretti e tradizionali, garantendo 

un servizio di assistenza qualificato e costante nel tempo.

Con l’inizio della ripresa ve-
getativa e l’emissione delle 
mignole anche nelle zone 

tardive e di apertura dei fiori nelle 
zone più precoci, è utile iniziare il 
monitoraggio con trappole attrattive 
di Prays oleae (tignoletta dell’olivo). 
La prima generazione “antofaga” ge-
neralmente non provoca danni eco-
nomici consistenti, ma condiziona 
lo sviluppo di quella successiva che 
attacca le drupe allegate provocan-
done la cascola precoce e risultando 
quindi molto insidiosa.
Le piogge della scorsa settimana fa-

voriscono la diffusione dell’occhio 
di pavone (Cycloconium oleagi-
num), ma sulle piante in fioritura è 
ormai sconsigliabile effettuare trat-
tamenti specifici.
Le infezioni interessano principal-
mente le foglie che ingialliscono 
progressivamente, necrotizzano e 
cadono precocemente: si viene a 
creare una estesa defogliazione, a 
partire dalla base dei rametti, parti-
colarmente evidente sulla parte più 
bassa della chioma che influenza ne-
gativamente il vigore vegetativo del-
le piante. La cascola fogliare dipen-
de dalla suscettibilità delle varietà 
di olivo, dall’intensità degli attacchi 
favoriti da elevata umidità relativa 
e se questi si verificano prima della 

differenziazione delle gemme ascel-
lari si assiste ad una drastica ridu-
zione della produzione successiva. 
La pioggia opera la disseminazione 
dei conidi e negli ambienti meri-
dionali, caratterizzati da tempera-
ture miti comprese tra 8° e 28°C, 
la diffusione del fungo è continua 
dall’autunno alla primavera.    

Olivo: Prays oleae, attenzione 
alla generazione carpofaga

di
Servizio Informativo 
Agrometeorologico Siciliano
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L’annata 2017 in provincia 
di Trapani si pone come un 
nuovo punto di riferimen-

to obbligato per le pratiche coltura-
li sulla vite, così come fu il 2007 per 
la gestione della peronospora.
Condizioni estreme hanno infatti 
caratterizzato la stagione colturale 
sia dal punto di vista dell’anda-
mento termometrico che da quel-
lo pluviometrico, sottoponendo 
la vite a fattori di stress inediti, di 
fronte ai quali solo un’adeguata ca-
pacità di intervento ha permesso di 
mitigare gli effetti potenzialmente 
disastrosi che una tale stagione po-
teva determinare.

Temperature, spiccata 
anomalia climatica 
durante la maturazione
Il fattore del clima che è forse ri-
sultato di maggior interesse nel 
corso della stagione è stato quello 
termico. Se infatti l’eccezionale 
andamento pluviometrico sfavo-
revole potrebbe rivelarsi un fatto 
episodico, come sono nel clima 
siciliano i ricorrenti periodi di 
forte siccità, anomalie come quel-
la delle temperature registrate nel 
2017 potrebbero diventare relati-

vamente frequenti, nel quadro di 
un riscaldamento globale che con 
sempre maggiore evidenza risulta 
progressivo e inarrestabile.
In realtà, nel suo complesso l’an-
nata a livello medio è stata vicina 
alla norma, grazie a periodi freddi 
anche di rilievo che hanno contro-
bilanciato i picchi di caldo.
Il periodo estivo ha visto tuttavia 
una serie di ondate di caldo torrido, 
in numero di sette nel complesso, 
che hanno creato condizioni di for-
te stress già alla fine del mese di lu-
glio. In questo quadro si è verificata 
l’avvezione calda di origine saharia-
na di inizio agosto che ha mantenu-
to le massime permanentemente su 

valori estremi, facendo registrare in 
Sicilia valori oltre 40 °C per ben 11 
giorni consecutivi dal 1 all’11 ago-
sto, arrivando a persistervi per ben 
6 giorni nell’area tra Mazara del 
Vallo e Castelvetrano, con la punta 
massima di 43,1 °C registrata il 5 
agosto a Castelvetrano.
La temperatura media della prima 
decade di agosto è stata la più alta 
mai registrata nell’area negli ultimi 
100 anni, praticamente da quan-
do vengono effettuate registrazioni 
regolari. Due ondate di caldo suc-
cessive, anche se intervallate da pe-
riodi freschi, non hanno potuto che 
accentuare un forte anticipo della 
vendemmia.

Irrigazione fattore più che mai 
chiave dopo un 2017 estremo

ATTUALITÀ

di
Luigi Pasotti
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti
Osservatorio delle Acque

i dati confermano un annus horribilis per la viticoltura del trapanese
stretta nella morsa della siccità come mai negli ultimi cento anni

Altro che favole®

WWW.CHIMIBERG.COM/ILVEROEROESEITU/

Chimiberg® - Marchio di Diachem S.p.A.
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Precipitazioni, non solo 
scarsi accumuli ma anche 
prolungata siccità estiva
Come si diceva, periodi di grave 
siccità sono caratteristici del clima 
siciliano, che ha conosciuto, anche 
nei decenni recenti, annate con de-
ficit superiori al 40% rispetto alla 
norma pluviometrica. Annate di ri-
ferimento, in tal senso, sono quelle 
degli anni 1989-90 e, più recente-
mente, del 2002.
Nel 2017, dagli ultimi eventi signi-
ficativi di inizio aprile fino ai primi 
eventi temporaleschi occorsi solo a 
partire dal 9 settembre, la lunghez-
za del periodo con totale assenza 
di piogge nella fascia centro-meri-
dionale della provincia ha superato 
i 150 giorni. Peraltro le piogge di 
inizio aprile erano giunte dopo un 
mese di marzo quasi completamen-
te secco, così che di fatto, tra mar-
zo e settembre, il numero di giorni 
piovosi in sette mesi è stato pari a 
solo 7 eventi. Per il semestre marzo-
agosto, l’area di Mazara del Vallo ha 
conosciuto il periodo più siccitoso 
dell’intera serie storica disponibile di 
circa 100 anni.
La peculiarità dell’annata sta nella 
corrispondenza di tale decorso sic-
citoso con l’eccezionale ondata di 
caldo torrido di inizio agosto, ampli-
ficando sia gli effetti della siccità che 
quelli del caldo torrido.

L’autunno ha permesso un significa-
tivo recupero sugli accumuli pluvio-
metrici annuali, permettendo a buo-
na parte del territorio provinciale di 
rientrare in valori sostanzialmente 
nella norma climatica, contraria-
mente a quanto avvenuto in buona 
parte della Sicilia. Un deficit signifi-
cativo è rimasto tuttavia sulla fascia 
costiera meridionale e nell’area del 
capoluogo di provincia.
Unico risvolto positivo degno di 
nota dell’anomalo andamento plu-
viometrico è lo stato fitosanitario 
delle uve nel corso della stagione 
colturale. La peronospora è stata 
praticamente del tutto assente gra-
zie all’assenza di piogge, mentre 
l’oidio si è manifestato in maniera 
ordinaria ed è stato normalmente 
controllato con i normali interventi 
preventivi a base di zolfo.

Irrigazione sempre più 
fattore chiave
Di fronte ad un decorso così 
sfavorevole, non si potevano 
attendere che pesanti riper-
cussioni sulla quantità e sul-
la qualità della produzione. I 
dati produttivi rilevati dalle 
Cantine Colomba Bianca, 
che effettua un monitoraggio 
sistematico ed accurato di 
dati quantitativi e qualitativi 
dal 2009, pubblicati nel vo-
lume “Le Uve Raccontano”, 

mostrano riduzioni di produzione 
rispetto alle medie compresi per lo 
più tra il 20 e il 40%, con significati-
ve differenze tra i diversi vitigni.
È interessante a tal proposito notare 
che le maggiori penalizzazioni sono 
apparse a carico di vitigni interna-
zionali, quali ad esempio lo Char-
donnay tra le uve a bacca bianca ed 
il Cabernet Sauvignon tra le uve a 
bacca rossa.
In realtà, ciò che ha permesso in 
molti casi di limitare i danni è sta-
ta ovunque l’irrigazione di soccor-
so, che ha consentito di superare lo 
stress idrico e di aumentare la resi-
stenza allo stress termico. Laddove 
non è stato possibile effettuare inter-
venti irrigui, le perdite hanno supe-
rato talora il 50% della produzione 
e conseguenze negative sono state 
registrate anche a carico della quali-

ATTUALITÀ ATTUALITÀ

tà delle uve con una riduzione delle 
componenti polifenoliche dei mosti.

Il ruolo delle 
infrastrutture irrigue
La disponibilità di risorse idriche 
non è un fatto scontato, bensì è il 
risultato di una pianificazione che 
deve tenere conto, oltre che degli 
apporti pluviometri-
ci, anche delle infra-
strutture disponibili e 
dell’efficienza delle reti 
di distribuzione.
Come hanno mostrato 
gli elevati prelievi di 
volumi irrigui dal si-
stema degli invasi della 
provincia e dai corpi 
idrici sotterranei, è ne-
cessario preoccuparsi 
di un eccessivo sfrut-
tamento delle risorse, 
che in assenza di piani-
ficazione potrebbero determinare la 
totale indisponibilità di risorse.
Il sistema degli invasi della provin-
cia di Trapani, costituito dai ser-
batoi Paceco, Zaffarana, Rubino e 
Trinità, unitamente all’invaso Gar-
cia situato in provincia di Palermo, 
è stato concepito per un utilizzo 
pluriennale, tale cioè da mantenere 

una disponibilità idrica sufficien-
te a fronteggiare annate siccitose 
anche consecutive. In realtà a fine 
stagione irrigua il sistema degli in-
vasi si trovava quasi completamente 
privo di riserve, venendo a deter-
minare un fattore di forte rischio 
per la stagione successiva. In realtà 
le precipitazioni superiori alle me-

die occorse nei mesi di febbraio e 
marzo 2018 hanno permesso la ri-
costituzione delle riserve, è tuttavia 
fondamentale determinare regole 
di utilizzo che rendano il sistema 
meno vulnerabile.
Va infine posto il problema del so-
vrasfruttamento dei corpi idrici sot-
terranei. La fascia costiera compresa 

tra Marsala e Castelvetrano è sotto 
osservazione per il continuo avan-
zare del cuneo salino, vale a dire 
dell’intrusione nelle falde di acque 
marine verso l’entroterra per effetto 
dell’eccessivo emungimento di vo-
lumi idrici, sia per l’uso irriguo che 
per l’uso idropotabile. Si tratta di 
un fenomeno che, specie in annate 

siccitose, potrebbe evolvere veloce-
mente verso situazioni critiche sia 
per l’uso irriguo che per l’uso pota-
bile. È quindi interesse fondamenta-
le anche del settore agricolo evitare 
l’ulteriore deterioramento delle ca-
ratteristiche qualitative delle acque 
per mantenere la dispobnibilità di 
un’irrinunciabile risorsa irrigua. 

NATURALE · EFFICACE
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Per info: 
Dott. Agronomo Giovanni Palma
mob: +39 327.2247981 Visita la nostra pagina Fertigess su Facebook
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Palermo

Maria Barreca, 
medico vete-

rinario, è stata eletta 
responsabile provin-
ciale Coldiretti Don-
ne Impresa. La neo 
eletta è di Gangi e ha 
un allevamento di vacche da latte, chiude la filiera produ-
cendo anche formaggi tipici e altre specialità della provin-
cia, come lo yogurt. Da anni, anche grazie all’intensificarsi 
della presenza turistica nella cittadina che ha uno dei più bei 
borghi d’Italia, ha impiantato anche un distributore di latte 
fresco «perché - sostiene -  è importante dimostrare subito 
le potenzialità agricole del territorio e così i turisti posso-
no assaporarne la bontà». “Solo il legame tra i vari settori 
produttivi - conclude - può dare risultati adeguati per lo 
sviluppo della provincia di Palermo che ha delle eccellenze 
produttive uniche”.

 Rinnovati 
i vertici di Coldiretti 
Donne Impresa

PROVINCE

L’induttore di resistenza rapido ed efficace a effetto probiotico

Romeo: Autorizzazione Ministero della Salute n. 17058 del 16 aprile 2018, per relativa 
composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche 
in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli 
di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione 
individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

Registrato su:
vite da vino e da tavola, 
cucurbitacee, fragola, 
pomodoro e melanzana, 
ortaggi in serra, lattuga e 
altre insalate.

www.sumitomo-chem.it

• IL PRIMO REGISTRATO SU VITE PER 
OIDIO, PERONOSPORA E BOTRITE

• DIFESE ENDOGENE MASSIMIZZATE
• STIMOLA UNA POTENTE REAZIONE 

IMMUNITARIA
• PREPARA E ACCELERA I PROCESSI 

CELLULARI DI DIFESA 

Lo scorso giovedì 10 maggio, il Centro di Ricerca Ce-
realicoltura e Colture Industriali (CI) di Acireale ha 

organizzato il “Field Day”, una visita guidata ai campi 
sperimentali  presso l’azienda Crea di Libertinia, su grano 
duro, orzo da zootecnia, orzo da malto, grano tenero; nuove 
cultivar e vecchie popolazioni siciliane, germoplasma locale 
ed internazionale. Ma anche landraces, varietà in iscrizione, 
future varietà oggi in fase di selezione insieme ai risultati 
delle prove agronomiche di nuovi fertilizzanti per l’agri-
coltura convenzionale e bio. All’evento, ormai con cadenza 
annuale, hanno preso parte numerosi cerealicoltori oltre a 
ricercatori e docenti universitari. Sul prossimo numero di 
Agrisicilia saranno presentati i risultati delle prove unita-
mente ad un ampio articolo tecnico redatto in collaborazio-
ne con lo stesso Crea. Nel numero di Agrisicilia di giugno 
un ampio reportage con i dati delle prove.

L’assemblea dei giovani imprenditori che si è svolta lo scor-
so 8 maggio a Catania ha eletto il nuovo coordinamento 

territoriale della Sicilia orientale dell’Agia, l’associazione dei 
giovani imprenditori agricoli promossa dalla Cia. Il coordina-
mento è presieduto da Carmelo Allegra, imprenditore di Rad-
dusa, e ne fanno parte Valeria Grimaldi di Adrano, Riccardo 
Randello di Licodia Eubea, Mario Costanzo di Messina e Mi-
chele Aliotta di Grammichele. 
Durante l’assemblea sono stati esposti e commentati i numeri 
delle domande presentate dai giovani imprenditori siciliani a 
valere sui bandi della misura 6.1 e 6.2 del Psr. Oltre 3700 le 
domande presentate per il primo bando della misura del Psr 
dedicata alle start up di giovani imprenditori con riferimento 
alla misura 6.1 pari a circa 4500 lavoratori da poter inserire nel 
sistema produttivo, ma di questi, solo mille potranno goderne 
concretamente, poiché la dotazione del bando è di 40 milioni 
di euro (per l’insediamento il premio è di 40 mila euro a testa). 
Sulla seconda misura dedicata ai giovani, la 6.2 relativa ai pro-
getti innovativi sono state presentate solo 450 domande in tut-
to il territorio siciliano e appena 52 nella provincia di Catania.

 Cereali, a Libertinia 
l’appuntamento 
annuale del Crea

 Carmelo Allegra ai vertici 
di Agia-Cia Sicilia orientale

Catania

Avviato l’iter per la riapertura  della Riserva “Cavagran-
de del Cassibile” .

È stato convocato lo scorso  10 maggio dal Commissario 
straordinario per i rischi del dissesto idrogeologico insieme 
al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e territo-
riale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, che della Ri-
serva è ente gestore, al genio Civile di Siracusa e ai Comuni 
nei quali ricade 
la riserva. Sa-
ranno finanziati 
una serie di in-
terventi tramite 
i fondi per il 
dissesto idro-
geologico. La 
Riserva era in-
terdetta da anni 
a causa di frane.

 Avviato l’iter per 
la riapertura della riserva 
di Cavagrande del Cassibile

Siracusa
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Alla fine del periodo invernale la nutrizione del terre-
no è un passaggio fondamentale per preparare al me-
glio la stagione degli alberi da frutto e delle orticole in 
serra e in pieno campo.
In questo delicato periodo del ciclo colturale è quin-
di fondamentale fare scelte di concimazione corrette, 
per evitare partenze ad handicap che potrebbero avere 
ripercussioni negative sul risultato finale e quindi sul 
reddito degli agricoltori.
Oggi le maggiori problematiche sulla fertilizzazione di 
fondo sono legate al costo dell’investimento; non fare 
la concimazione di fondo però significa arrendersi in 
partenza, in questi casi non ci si può stupire se i rac-
colti non porteranno reddito.
Proprio per soddisfare le esigenze degli imprendito-
ri agricoli interessati a ottenere il massimo dai propri 
impianti frutticoli e dalle colture orticole, dalla ricerca 
MSBiotech è nata la linea Dualspore: studiata per fa-
vorire lo sviluppo sano ed equilibrato delle piante ed 
ottenere produzioni quali-quantitative migliori.

NPK 4.8.10 - La migliore soluzione 
per la fertilità dei suoli
Dualspore NPK 4-8-10 è un organo-minerale NPK 
con Magnesio e Zolfo, studiato per l’impiego sul-
le colture arboree e orticole in agricoltura biologica. 
La microflora controllata presente nel pool di matrici 
organiche favorisce uno sviluppo sano ed equilibrato 
delle colture. Le unità nutritive N-P-K, S e Mg rea-
gendo con la frazione umificata della sostanza organi-
ca, acquisiscono un notevole grado di protezione con 
ampio rispetto per l’ambiente

Activator - Vitalizzatori di Suoli e Substrati
Activator è costituito da una base organica di preva-
lente origine vegetale, altamente umificatae di elavata 

qualità. Il processo tecnologico di realizzazione del 
prodotto è volto a salvaguardare la componente mi-
crobiologica agronomicamente utile, presente nelle 
matrici organiche. Activator è un prodotto che con-
sente di ristabilire e riequilibrare la microflora del 
terreno, distrutta o gravemente danneggiata da inter-
venti di sterilizzazione o trattamenti chimici ripetuti. 
Apportando sostanza organica umificata migliora la 
stabilità di struttura del suolo con indubbi vantaggi 
sulle colture agrarie.

Primavera e concimazione di fondo:
chi ben comincia è a metà dell’opera
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MsBiotech Spa
Strada Statale 87 Km 204 86035 Larino (CB)
www.msbiotech.net
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Secondo i dati di FederUnacoma, 
l’associazione che rappresenta gli 
industriali costruttori di macchine 

agricole in Italia, il primo trimestre del 
2018 ha presentato valori oscillanti per 
quanto riguarda l’immatricolazione delle 
trattrici. Se gennaio infatti ha spuntato 
valori di molto positivi stessa cosa non si 
può dire per febbraio e marzo.
Un attivo consistente è stato registrato 
per alcune regioni come l’Emilia Roma-
gna (+31,2%) e la Sicilia (+30,1%). Un 
dato negativo particolarmente pesante si 
registra, invece, in Piemonte (-23,1%) e 
in Veneto (-29,5%). L’auspicio dei co-
struttori è che nel corso del 2018 i fondi 
per i piani di sviluppo rurale Psr vengano 
utilizzati in modo sempre più cospicuo 

per l’acquisto di mezzi meccanici, e che 
la redditività agricola e le condizioni 
generali dell’economia italiana possano 
incoraggiare gli investimenti per l’inno-
vazione tecnologica e il rinnovo del par-
co macchine. I dati 2017, invece, erano 
stati di gran lunga migliori, per effetto 
dei nuovi regolamenti comunitari per le 
macchine agricole (Mother Regulation) 
che ha portato le industrie costruttrici 
ad attuare, a fine 2017, strategie di mar-
keting più spinte per mettere in vendita 
gli stock di macchinario già prodotto. Il 
mercato italiano delle trattrici ha chiuso 
il 2017 con un incremento delle immatri-
colazioni senza precedenti. I dati, elabo-
rati sempre da FederUnacoma sulla base 
delle registrazioni fornite dal Ministero 
dei Trasporti, indicano a fine anno un in-
cremento del 23,8% per le trattrici, in ra-
gione di 22.705 unità rispetto alle 18.341 

del 2016, e un incremento del 24,4% per 
le trattrici con pianale di carico (motoa-
gricole), che registrano 963 unità rispetto 
alle 774 dell’anno precedente. La norma-
tiva europea sulle macchine agricole, en-
trata in vigore a gennaio 2018, introduce 
infatti novità per quanto riguarda alcuni 
requisiti costruttivi dei mezzi meccanici, 
e ciò ha spinto le industrie costruttrici ad 
attuare politiche di marketing specifiche 
per promuovere la vendita degli stock di 
macchinario già prodotto.
La ripartizione per Regione delle immatri-
colazioni italiane evidenzia, per le trattrici, 
incrementi particolarmente vistosi in Emi-
lia Romagna (+62,6%, con 2.945 macchi-
ne), e in Friuli Venezia Giulia (+69,5%, 
con 863 unità); ma percentuali sopra la 
media nazionale si registrano anche in Pu-
glia (+34,4%) e in Veneto (+33,5%). Nega-
tivo era il dato della Sicilia (-18,09). 

FederUnacoma, dati primo trimestre
calano le immatricolazioni delle trattrici
di Redazione Agrisicilia
su elaborazione dati FederUnacoma

ATTUALITÀ
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La peronospora della vite (Plasmopara viticola 
(Berk. et Curtis) Berl. et De Toni) costituisce 
tuttora anche in Sicilia, tra le diverse avversità, 

quella che più gravemente può danneggiare la produ-
zione viticola.
Il clima della Sicilia in realtà si presenta mediamente 
piuttosto ostile allo sviluppo della malattia, con condi-
zioni favorevoli alle infezioni generalmente limitate a po-
che settimane nel periodo primaverile.
Insieme alla bassa frequenza degli eventi piovosi durante 
il ciclo di sviluppo della coltura, giocano a sfavore della 
peronospora, rispetto ad altre aree viticole italiane, l’u-
midità diurna mediamente bassa e la ventilazione eleva-
ta, condizioni che riducono i tempi di bagnatura fogliare 
in caso di eventi piovosi.
Si tratta di condizioni che per la viticoltura siciliana co-
stituiscono un grande vantaggio, permettendo di limita-
re il numero di interventi necessari a controllare la ma-
lattia e permettendo di praticare la viticoltura biologica 
più facilmente che altrove.
La limitata frequenza delle infezioni porta tuttavia spesso 
ad una sottovalutazione delle conseguenze di un’insuf-
ficiente difesa fitosanitaria: quando si verificano condi-
zioni favorevoli alla malattia, essa si manifesta in forma 
talvolta estremamente virulenta, arrivando perfino a 
danneggiare l’intera produzione dell’annata. È emble-
matico quanto accaduto nell’annata 2007 in provincia 
di Trapani, quando in alcune aziende la perdita del pro-
dotto ha sfiorato il 90%.

Biologia
L’agente eziologico della malattia è un Oomicete che 
compie il suo ciclo biologico interamente a spese della 
vite, costituendo pertanto un parassita obbligato.
Le infezioni si distinguono innanzitutto per il tipo di 
spora che le determina: le infezioni primarie avvengo-
no ad opera delle forme svernanti, le oospore, derivan-
ti da riproduzione sessuata e presenti sul terreno sui 
residui della vegetazione infetta, soprattutto foglie. Le 
infezioni secondarie avvengono invece ad opera delle 
zoospore generate per riproduzione assessuata da orga-
ni, gli sporangiofori, cresciuti sui tessuti in seguito alle 
infezioni primarie.
La germinazione delle oospore richiede innanzitutto che 
siano avvenute la maturazione ed il superamento della 
fase di quiescenza, fenomeno quest’ultimo a carattere 
scalare, e che si verifichino idonee condizioni ambientali.
È necessaria una temperatura minima di 10 °C insieme 
ad una disponibilità prolungata di bagnatura dei tessu-
ti, che si stima equivalente a circa 10 mm di pioggia. 
Queste condizioni permettono la germinazione delle 
oospore, che formano macrozoosporangi, dai quali 

di
Luigi Pasotti
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti
Osservatorio delle Acque

La peronospora si conferma 
l’avversità chiave della vite
la connessione con le variabili meteorologiche porta ad una
nuova modellistica previsionale per evitare i danni del passato

DuPont™ Zorvec®: l’antiperonosporico di 
nuova generazione che offre un’ineguagliabile 
uniformità d’azione e controllo della 
peronospora, per un raccolto di qualità anche in 
condizioni ambientali critiche.

Radiant™ SC: larvicida per contatto ed 
ingestione, il prodotto di riferimento contro 
generazioni carpofaghe di Tignole e Tignolette.
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nel giro di poche ore si formano 
zoospore flagellate. In presenza di 
schizzi di pioggia che ne permetta-
no la diffusione sulle superfici dei 
tessuti e di acqua libera su di essi, 
sono in grado di penetrare nei tes-
suti di foglie, fusti erbacei e infiore-
scenze attraverso gli stomi. Questo 
richiede un’ulteriore condizione, 
la sufficiente differenziazione delle 
cellule stomatiche, che si realizza 
mediamente quando la lunghezza 
dei germogli supera i 10 cm. L’in-
sieme di queste tre condizioni am-

bientali è nota come “regola dei tre 
dieci” di Goidanich.
Una volta avvenuta l’infezione con 
la penetrazione delle zoospore nei 
tessuti, durante il periodo di incu-
bazione il fungo si sviluppa negli 
spazi intercellulari senza che si ma-
nifestino sintomi evidenti. Al ter-
mine del periodo di incubazione si 
manifestano invece i primi sintomi, 
le cosiddette, caratteristiche, aree 
giallastre traslucide denominate 
“macchie d’olio”.
In condizioni di sufficiente umidità, 
il fungo forma, sulla pagine inferiore 
delle foglie o sui fusticini, sporan-
giofori che appaiono come un sottile 
feltro biancastro e alle cui estremità 
si formano microzoosporangi da cui 
si liberano zoospore (dette altrimen-
ti conidi) formatesi per riproduzio-
ne asessuata. Queste ultime sono in 

grado di determinare infezioni se-
condarie a condizione che l’umidità 
relativa dell’aria sia elevata e che la 
superficie dei tessuti sia bagnata, ta-
lora anche solo grazie a brevi piogge 
o alla rugiada.
In presenza di miceli geneticamente 
compatibili, il ciclo si completa con 
la riproduzione sessuata che avviene 
con l’unione di un oogonio e di un 
anteridio prodotti dagli sporangio-
fori dando origine alle oospore, che 
costituiranno gli organi di sverna-
mento.

Sintomi
Oltre alle già citate “macchie d’olio” 
la malattia dà origine ad altre forme 
di sintomi. Le macchie d’olio evol-
vono in necrotizzazioni e nel dissec-
camento delle aree colpite, che pos-
sono arrivare ad interessare l’intera 
area fogliare. Quando l’infezione 
interessa foglie non più giovani, lo 
sviluppo del micelio tende ad arre-
starsi in corrispondenza delle ner-
vature così che le clorosi prima e le 
necrotizzazioni poi assumono con-
torni retti, andando a costituire la 
cosiddetta peronospora “a mosaico”.
L’infezione sulle infiorescenze gio-
vani ne provoca spesso il totale dis-
seccamento, determinando inoltre 
il piegamento del rachide, che assu-
me pertanto una caratteristica for-
ma ad uncino.
L’infezione sui grappoli determina 

talora un’ulteriore sintomatologia 
denominata “peronospora larvata”, 
dovuta allo sviluppo dell’infezione 
all’interno dell’acino senza che lo 
spessore della cuticola permetta la 
formazione e la fuoriuscita di organi 
esterni; in questo caso spesso sull’a-
cino si formano dapprima depressio-
ni associate alle prime zone di polpa 
colpite, dopo di che l’acino raggrin-
zisce per poi disseccare.

Strategie di difesa
Senza voler qui entrare nella disa-
mina della vasta gamma di sostan-
ze attive contro il patogeno, risulta 
fondamentale l’impostazione di una 
corretta strategia di difesa a tutela 
della produzione che eviti però trat-
tamenti a calendario spesso irrazio-
nali e dal costo elevato in termini 
monetari ed ambientali.
Una corretta strategia deve innan-
zitutto puntare ad evitare le infe-
zioni agendo pertanto preventiva-
mente con prodotti di copertura e 
mantenendo comunque un livello 
minimo di protezione dal momen-
to in cui si realizzano le prime due 
delle condizioni della “regola dei 
tre dieci” di Goidanich: tempera-
ture superiori ai 10 °C e germogli 
lunghi più di 10 cm. Tale approc-
cio risulta peraltro imprescindibile 
nell’agricoltura biologica, che non 
permette l’uso di prodotti endote-
rapici come i fungicidi ad azione 
sistemica o citotropica.
Il rapido sviluppo vegetativo che va 
dal germogliamento all’allegagione 
comporta la continua formazione 
di nuova vegetazione non protetta 
dai trattamenti, con la conseguen-
te necessità di ripetuti interventi di 
copertura. La modulazione di questi 
interventi può essere attuata, anzi-
ché a calendario, in relazione alle 
previsioni meteorologiche a medio 
termine.
Periodi di robusta alta pressione 
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permettono di distanziare adegua-
tamente gli interventi di copertura 
evitando trattamenti inutili, mentre 
situazioni di instabilità in avvicina-
mento impongono la necessità di 
mantenere protetta la coltura. La 
difesa antiperonosporica va peraltro 
programmata anche in relazione alla 
difesa antioidica, conciliando tempi 
che non sempre sono sovrapponibili.
Va tenuto adeguatamente conto an-
che della possibilità che periodi di 
instabilità atmosferica comportino 
la prolungata impraticabilità degli 
appezzamenti, a cui si può aggiun-
gere la pronunciata ventosità che 
caratterizza spesso il mese di mag-
gio, che può impedire l’effettua-
zione di trattamenti con adeguata 
efficacia e nel rispetto delle norme 
di sicurezza ambientale.
Nel caso le azioni preventive non 
abbiano permesso di mantenere 
un’adeguata protezione del vigneto 

in occasione di una pioggia poten-
zialmente infettante, va valutato se 
le condizioni meteorologiche siano 
effettivamente favorevoli al com-
pimento dell’infezione. È a questo 
punto che potrebbe intervenire una 
adeguata modellistica che metta in 
relazione le condizioni atmosferiche 
con le esigenze fisiologiche del pato-
geno e che aiuti ad individuare l’ef-
fettivo rischio di infezione.

Modellistica previsionale
La stretta dipendenza dello sviluppo 
del fungo dalle condizioni meteoro-
logiche ha portato all’implementa-
zione di una vasta modellistica tesa 
a prevedere lo sviluppo di infezioni 
peronosporiche a partire dalle con-
dizioni ambientali, così da poter 
orientare le strategie di intervento.
La previsione può riguardare sia le 
infezioni primarie che quelle secon-
darie, che hanno una diversa intera-
zione con le variabili meteorologiche. 
I modelli possono avere approcci 
molto diversi: i modelli statistici in-
dividuano relazioni matematiche tra 
variabili meteo e infezioni sulla base 
di osservazioni empiriche, i modelli 
deterministici (o meccanicistici) si 
basano invece su caratteristiche fisio-
logiche del patogeno e della coltura e 
cercano di descrivere oggettivamente 
l’evoluzione del rapporto tra i com-
ponenti del sistema.

In genere i modelli empirici hanno 
una minore validità generale perché 
la loro parametrizzazione è legata 
ad una situazione locale, richiedono 
pertanto la necessità di una ricalibra-
zione se usati fuori dall’ambiente in 
cui sono stati implementati. I mo-
delli deterministici sono in genere 
più affidabili ed utilizzabili anche in 
contesti diversi da quelli del loro svi-
luppo, a patto che tengano conto di 

tutte le variabili ambientali rilevanti 
per il sistema.
La modellistica per la previsione del-
le infezioni peronosporiche è stata a 
lungo dominata dai modelli empiri-
ci, come l’EPI Plasmopara, francese, 
di difficile applicazione in aree per le 
quali non siano disponibili lunghe 
serie di dati epidemiologici. Mag-
giore affidabilità è invece offerta da 
modelli deterministici come il rela-
tivamente recente UCSC, applicato 
alle infezioni primarie, che scompo-
ne il ciclo di sviluppo del patogeno 
in singole fasi, ciascuna delle quali 
può determinare il grado di pro-
gressione dell’infezione in relazione 
alle variabili meteorologiche. Altro 
promettente metodo deterministico 
è Plasmo, sviluppato da Cesia - Ac-
cademia dei Georgofili, che richiede 
tuttavia una intensa fase di calibra-
zione sulla base di un numero suffi-
ciente di anni di rilievi.

L’applicazione della modellistica per 
la Peronospora in Sicilia è in realtà 
ancora allo stato sperimentale. La 
bassa frequenza di occorrenza della 
malattia ostacola infatti la raccolta 
di un numero sufficiente di rilievi 
fenologici utili per le attività di cali-
brazione e validazione, senza le quali 
il rischio di falsi o mancati allarmi 
rende ancora eccessivamente rischio-
so l’uso operativo dei modelli 
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Principi di base 
dell’irrigazione
L’acqua somministrata tramite l’ir-
rigazione rappresenta uno dei più 
potenti strumenti del viticoltore 
per la gestione della produzione ed 
orientarla per il raggiungere dell’o-
biettivo enologico. 
In ambienti caldo aridi, ma anche 
alla luce dei cambiamenti climati-
ci, la corretta gestione dell’acqua 
racchiude conoscenze ambientali e 
fisiologiche che si estendono dalla 
corretta stima delle risorse idriche 
da invasare, alla qualità dell’acqua 
da usare per l’irrigazione, ai sistemi 
irrigui di adduzione e, soprattutto, 
distribuzione. 
La riuscita di una stagione irrigua 
prevede dunque l’utilizzo di impian-
ti irrigui progettati per il rispetto 
dei volumi e dei turni da impiegare 
nell’ottica del risparmio idrico ed ef-
ficienza nella distribuzione.  

L’acqua: fattore  
della produzione
La gestione dell’irrigazione prevede 
interventi di somministrazione che 
in volume e turni non soddisfa com-
pletamente il fabbisogno idrico del-
la coltura ma piuttosto induce una 
parziale condizione di stress idrico. 
Tali soglie di intervento determina-
no metodologie irrigue che si ascri-
vono nelle strategie a Deficit Idrico 
Controllato. Obiettivo della strate-
gia irrigua in deficit è quella di man-
tenere le condizioni di equilibrio 
vegetativo e produttivo della pianta 
ossia mantenere l’attività fotosinte-
tica della pianta guidando il meta-
bolismo della pianta. Si stabiliscono 
livelli di deficit a seconda dell’inter-
vallo fenologico e può essere misura-

to con l’uso della camera a pressione. 
In tabella che segue si riportano le 
soglie di potenziale idrico fogliare di 
base (ψb) per la Sicilia:

Livello di stress ψb (MPa)
Assente >-0,2

Moderato Da -0,2 a -0,5

Elevato Da -0,5 a -0,8

severo <-0,8

I volumi da somministrare possono 
tener conto della strategia irrigua 
ma si basano su misure più o meno 
dirette delle condizioni idriche che 
riguardano il sistema suolo-pianta-
atmosfera.
Sul suolo è possibile misurare il con-
tenuto di umidità attraverso stru-
menti tipo tensiometri TDR (Time 
Domain Reflectrometry), FDR 

Viticoltura, una corretta irrigazione lo 
strumento chiave in ambienti caldo-aridi

tratto da: 
Manuale di irrigazione e fertirrigazione 
in ambiente semiarido
n. 3 Collana scientifica di agricoltura 
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di
Pisciotta Antonino, Santangelo Tanino
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(Saf ), Università degli Studi di Palermo

“obiettivo della strategia irrigua in deficit è mantenere le condizioni 
di equilibrio vegetativo guidando il metabolismo della pianta”

esempio di stress severo dall’invaiatura 
alla raccolta in cv a bacca bianca
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(Frequency Demain Reflectometry), 
oppure attraverso modelli complessi 
che utilizzano immagini in multi-
spettrali per il calcolo dell’umidità 
del suolo (Es. Triangle-Method). 
Sulla pianta misure dirette di poten-
ziale fogliare (base, stem) attraverso 
la camera a pressione, oppure sensori 
di turgore fogliare (es. Zim-probe). 
Misure indirette sono rappresentate 
dall’applicazione delle equazioni per 
la stima dell’evapotraspirazione (es. 
Penman-Monteith), oppure sistemi 
che utilizzano dati acquisiti da re-
moto ad alta risoluzione nel termico 
e indici di vegetazione per l’appli-
cazioni delle equazioni del bilancio 
energetico del sistema suolo-pianta-
atmosfera. 
Tali sistemi complessi ma in fase 
di calibrazione, restituiscono valori 
dell’evapotraspirazione nel caso di 
sistemi sigle-source (SEBAL), ma 
sono in grado di scindere l’evapora-
zione dalla traspirazione nel caso di 
sistemi two-soruce (T-SEBAL). Mi-
sure dirette sono rappresentate dalle 
vasche evaporimetriche o dalle tecni-
che Eddy-Covariance. 
All’ampia dotazione modellistica 
e strumentale va comunque sem-
pre associata l’osservazione in cam-
po delle condizioni vegetative delle 
piante.  

La somministrazione di acqua  
Sistemi irrigui principali sono costi-
tuiti da impianti che erogano micro 
portate. Non vengono più usati si-
stemi di aspersione soprachioma, 
perché poco efficienti oltre che 
spesso dannosi per il suolo e la col-
tura. Dei sistemi oggi in uso quelli 
a micro portata consento di sommi-
nistrare pochi volumi per unità di 
tempo in ampie superfici, consento-
no di applicare l’irrigazione anche in 
condizioni topografiche difficili. Le 
piccole portate erogate, in tabella si 
riportano le principali portate utiliz-
zate nelle ali gocciolanti, consentono Esempio di stress severo in cv a bacca nera

Fase fenologica Livello di 
stress

Effetti sul comportamento vegetativo e 
produttivo

Da 
germogliamento 
ad allegagione

Assente Normali condizioni di sviluppo

Moderato Normali condizioni di sviluppo

Elevato Aumento delle gemme cieche, aumento variabilità 
nei germogli

Severo Elevata presenza di gemme cieche, germogli di-
sformi, rachitismo, scarsa allegagione

Allegagione a 
invaiatura

Assente Elevata attività vegetativa, accentuazione dei fe-
nomeni di colatura delle infiorescenze

Moderato Buona attività vegetativa, ottime condizioni di alla-
gagione, riduzione delle dimensioni delle bacche, 
riduzione del contenuto in acidi delle bacche, ele-
vati accumuli di tannini  

Elevato Ridotta attività vegetativa, riduzione della dimen-
sione del grappolo, riduzione della dimensione 
dell’acino, elevati accumuli di flavonoli  

Severo Arresto precoce della crescita dei germogli, inizio 
dei fenomeni di filloptosi, ridotte dimensioni dei 
grappoli e degli acini, diminuzione del contenuto 
in antociani, aumento del contenuto di flavonoli.

Invaiatura a 
raccolta

Assente Attività vegetativa continua, ridotti accumuli in 
zuccheri, ridotti accumuli di antociani per effetto 
di condizioni microclimatiche sfavorevoli

Moderato Arresto attività vegetativa, normali condizioni di 
maturazione con accumuli zuccherini e riduzione 
degli acidi. Accumuli ottimali di antociani e flavo-
noli

Elevato Fenomeni di filloptosi, aumento degli zuccheri per 
effetto di disidratazione degli acini, arresto dei 
processi di maturazione

Severo Filloptosi accentuata, forti fenomeni di disidrata-
zione con concentrazione di zuccheri, acidi e so-
stanze polifenoli che
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di mantenere l’interfila praticabile 
anche durante l’erogazione.  Le va-
riabili da definire per la scelta dell’ala 
gocciolante sono: a) la portata; b) la 
distanza tra gli erogatori.
Entrambi i fattori sono tra di essi 

connessi. Aumentare la portata de-
gli erogatori significherebbe ridurre 
la parcella irrigua e somministrare 
più acqua in un volume limitato di 
suolo. All’opposto diminuire la por-
tata significa aumentare la superficie 
irrigua oppure ridurre la distanza tra 
gli erogatori mantenendo la stessa 
superficie della parcella ma distri-
buendo l’acqua in un volume mag-
giore di suolo. Aumentare il volume 
di suolo da irrigare consentirebbe 
una migliore diffusione dell’acqua 
soprattutto in suolo con limitate 
capacità idriche di campo (es. suoli 
sabbiosi), oppure in suoli argillosi 
con limitate capacità drenanti. Fat-
tori negativi relativi all’uso di im-
pianti irrigui a micro portata sono 
rappresentati dall’ingombro che essi 
hanno nella fila, alla possibilità di 
occlusione degli erogatori in con-
dizioni di bassa qualità dell’acqua e 
soprattutto in riferimento alla “du-
rezza” dell’acqua erogata. 
I sistemi di distribuzione in sub-

irrigazione aumentano l’efficienza 
dell’uso dell’acqua in quanto limi-
tano le perdite per evaporazione 
superficiali, esse non creano in-
gombri. Di contro creano difficoltà 
nella manutenzione ordinaria, ne-
cessitano di condizioni orografiche 
poco impervie, risultano facilmente 
ostruibili e difficile è il monitorag-
gio del buon funzionamento 

Stato idrico della pianta in funzione dell’umidità del suolo

camera a pressione

ala gocciolante in subirrigazione

ala gocciolante in sub-irrigazione



TECNICA

435/2018 - AGRISICILIA

Il concetto di fertilità del suolo può essere, con 
buona approssimazione, definito come la capacità 
dello stesso di fornire produzioni elevate e costanti 

nel tempo. Il concetto di fertilità di un suolo dipende 
anche dalla coltura che si vuole produrre: ad esempio, 
un suolo sufficientemente fertile per il frumento duro 
potrebbe non esserlo per il pesco. La fertilità dipende, 
in ultima analisi, da una serie di parametri fisici, chimi-
ci e microbiologici, su alcuni dei quali è possibile inter-
venire. Questi fattori non riguardano la sola nutrizione 
della coltura in atto e in successione, ma anche tutti gli 
altri aspetti legati al benessere della coltura stessa, alla 
presenza dei patogeni, delle erbe infestanti, etc.
I parametri più importanti da tenere in considerazione 
per gestire la fertilità del suolo sono i seguenti:
• tessitura; da cui dipende la capacità del suolo di tratte-
nere acqua, aria ed elementi nutritivi;
• pH, che influenza la disponibilità degli elementi nutri-
tivi per la pianta;
• contenuto in sostanza organica, che influenza la di-
sponibilità di nutrienti e acqua per la coltura, l’attività 
biologica del suolo, la resistenza del suolo all’erosione, al 
compattamento ed infine la sua sofficità;
• attività biologica del terreno, che può influenzare la di-

sponibilità dei nutrienti per la coltura e la sua qualità. 
L’attività dei microbi del suolo può talvolta ridurre l’atti-
vità e accumulo dei patogeni;
• carica e tipologia di patogeni e seed bank.
Ogni operazione colturale influenza contemporane-
amente diversi tra questi aspetti e può concretizzarsi 
in un miglioramento di alcuni e un peggioramento di 
altri. Per queste ragioni, nella programmazione delle 
operazioni colturali in biologico si deve tenere in con-
to, oltre del loro effetto sulla coltura, anche di quello 
sulla fertilità.

Incrementare il tenore di sostanza organica 
stabile del terreno
La sostanza organica è costituita dai prodotti di degra-
dazione della materia organica grezza (letame, residui 
vegetali e animali, concimi organici, compost, am-
mendanti, etc). Non tutta la materia organica grezza 

Fertilità suolo, le operazioni per accrescere 
questa risorsa in agricoltura biologica
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a causa dell’erosione dei suoli si perde la porzione più ricca in elementi nutritivi
e sostanza organica, ovvero quella superficiale, in particolar modo i primi 5-10 cm

Solubilità dei principali elementi nutritivi in funzione del pH. L’area 
centrale con contorno blu (da ph 6.5 a 7.5) indica il range ottimale 
di pH nel quale tutti gli elementi hanno una solubilità relativamente 
elevata. L’ampiezza massima di ogni barra indica la solubilità 
massima. La solubilità assoluta per ogni elemento tuttavia varia
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che raggiunge il suolo viene però trasformata in so-
stanza organica stabile, anzi solo una parte modesta 
(generalmente inferiore al 20% di quella incorporata) 
viene stabilizzata. La parte che non viene stabilizzata, 
viene mineralizzata e può liberare elementi nutritivi 
per le colture. Questo processo avviene con una velo-
cità che dipende dal rapporto tra quantità di carbonio 
organico e N nella materia organica grezza o nel con-
cime (vedi paragrafo successivo per maggiori dettagli 
sulla velocità di mineralizzazione) e dai parametri am-
bientali e chimico-fisici del suolo. In particolare alte 
temperature ed elevate disponibilità idriche favorisco-
no questo processo. 
Soventemente, gli agricoltori desiderano che il rilascio 
di elementi nutritivi dai concimi organici avvenga nel-
lo stesso anno di distribuzione. In agricoltura biolo-
gica, tuttavia, ciò non è di primaria importanza poi-
ché è molto più importante incrementare il tenore di 
sostanza organica stabile del 
suolo al fine di incrementare 
la riserva di elementi per le 
colture. Per incrementare le 
quantità di sostanza organica 
stabile è possibile intervenire 
in modi diversi:
• apportare concimi organici 
o residui vegetali con elevata 
percentuale di carbonio or-
ganico (esempio residui ve-
getale). Attenzione: il letame 
non maturo ha spesso un’e-
levata carica di patogeni e di 
semi di infestanti, quindi, è 
importante evitare l’apporto 
di letame fresco. Il letame ha 
un basso rapporto C/N e questo fa si che spesso gli 
elementi in esso contenuti possono facilmente essere 
persi, anche prima che le colture possano assorbirli, per 
cui è consigliabile mescolarlo con paglia di cereali, ricca 
in carbonio;
• effettuare sovesci: le colture intercalari e di copertura pos-
sono apportare notevoli quantità di sostanza organica. Se 
la finalità del sovescio è incrementare il tenore in sostanza 
organica del suolo è conveniente utilizzare più specie nel 
cotico erboso, mescolando, tra queste, leguminose e gra-
minacee e, se possibile, anche specie appartenenti ad altre 
famiglie. L’impiego di specie diverse permette di ottenere 
un cotico erboso molto differenziato, con materia organi-
ca grezza con caratteristiche diverse, il che si ripercuote 
positivamente sia sulla velocità di mineralizzazione del 

cotico, sia, indirettamente, sugli insetti e altri animali del 
terreno (es. lombrichi) che ne facilitano la decomposizione 
e migliorano le caratteristiche idrauliche del terreno;
• mantenere il più possibile il suolo coperto: la copertura 
del suolo assicura notevoli vantaggi. Nei periodi piovosi, 
protegge il suolo dall’erosione. La porzione di suolo più 
fertile e ricca in elementi nutritivi e sostanza organica è 
quella superficiale, in particolar modo i primi 5-10 cm 
di profondità. La perdita di piccole quantità di suolo per 
erosione riduce notevolmente la quantità di elementi di-
sponibili per la coltura. Inoltre, mantenere il suolo coper-
to nei periodi secchi permetti di ridurre l’evaporazione, e 
quindi di incrementare la quantità di acqua disponibile 
per la coltura e per i microrganismi che promuovono la 
stabilizzazione della sostanza organica. Ovviamente, la 
copertura del suolo non deve necessariamente essere viva 
(ossia piante vegetanti), ma può anche consistere nei re-
sidui colturali.

Gestire la disponibilità di elementi minerali 
per le colture
La gestione della disponibilità di elementi minerali per 
le colture nei sistemi biologici è molto complessa, e 
una cattiva gestione di questo aspetto si può concretiz-
zare in riduzioni di produzione. In sintesi, bisogna ga-
rantire una certa disponibilità di elementi minerali per 
le colture nei momenti di maggiore asportazione, per 
cui è importante conoscere le condizioni che permet-
tono alla sostanza organica di liberare gli elementi in 
quantità adeguata senza impoverire eccessivamente le 
riserve del suolo. Generalizzando, i picchi di massima 
asportazione delle colture sono due. Il primo coincide 
con il rapido sviluppo vegetativo tardo-primaverile (nel 
meridione d’Italia), cioè quando le temperature comin-

ciano ad innalzarsi (sopra i 15°C quella ambientale e 
sopra i 10°C quella del suolo); il secondo picco corri-
sponde alla fase di riempimento dei frutti. La velocità 
con cui un composto organico si mineralizza, come già 
anticipato, dipende, oltre che dalle condizioni climati-
che, dal rapporto tra la quantità di carbonio (C) e azoto 
(N) nello stesso: tanto più questo rapporto supera 15 
(soprattutto se supera 25), tanto più bassa è la sua ve-
locità di mineralizzazione. Se il rapporto C/N è molto 
inferiore rispetto a 12 (ad esempio in un concime con 
il 25% di C e il 6% di N), la mineralizzazione può 
avvenire in maniera relativamente rapida, al punto che 
la coltura potrebbe non essere in grado di assorbire l’N 
liberato e questo rendersi disponibile per le malerbe 
oppure essere perso per dilavamento o volatilizzazione. 
Il rapporto C/N di un concime organico è generalmen-
te riportato nella confezione (o in alternativa vengono 
indicate le concentrazioni in C e N). Per altre biomasse 
troverete qualche parametro di riferimento nella figura 
riportata di seguito. 
Per queste ragioni, la scelta del tipo di fertilizzante or-
ganico va fatta sia in funzione del suo costo, sia della 
rapidità con cui può rilasciare gli elementi, soprattutto 

l’azoto. Se il rapporto C/N del concime o della bio-
massa da interrare è molto elevato (sopra 30 o 40 come 
nelle paglie o nei residui di potatura), gli elementi mi-
nerali in essi contenuti saranno resi disponibili in tempi 
lunghi (da 6 mesi a più di un anno, talvolta anche molti 
anni) e in quantità ridotte. Nei fertilizzanti organici e 
nelle biomasse fresche i tempi di rilascio degli elementi 

sono relativamente brevi (da 2 a 6 mesi) grazie al loro 
rapporto C/N solitamente al di sotto di 25. Le lavora-
zioni del suolo incrementano notevolmente i tassi di 
mineralizzazione della materia organica grezza a pre-
scindere dal suo rapporto C/N e, ovviamente, riducono 
i tempi di rilascio degli elementi in quanto favoriscono 
il contatto tra la sostanza organica e i microrganismi del 
suolo e incrementano l’areazione di quest’ultimo. 

Rapporti C/N di alcuni fertilizzanti organici e biomasse. Ricordiamo che spesso il letame bovino è 
mescolato con paglie, per cui il suo rapporto C/N è più elevato di quanto presentato in questo grafico
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la scelta del tipo di fertilizzante organico 
va fatta sia in funzione del suo costo, sia 
della rapidità con cui può rilasciare gli 

elementi, soprattutto l’azoto
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La coltivazione del pomodo-
ro da industria è attuata su 
79761 ha in Italia (agri.istat.

it), il 32% dei quali ubicati in Emi-
lia-Romagna e il 25% in Puglia.
L’interesse delle aziende conserviere 
dell’Italia meridionale nella valoriz-
zazione della tipologia di pomodoro 
da “pelati” si interfaccia con l’obiet-
tivo delle aziende sementiere di for-
nire agli imprenditori agricoli ibridi 
molto produttivi, con requisiti ade-
guati alla trasformazione industriale 

e che siano positivamente differen-
ziati rispetto ai genotipi della stessa 
categoria presenti sul mercato. Inol-
tre, il prodotto “pelato” che ne deriva 
deve risultare gradito al consumatore 
e all’industria conserviera anche in 
termini di gusto e profumo. Con 
tali prospettive, la filiera predetta si 
avvale della ricerca agronomica per 
poter valutare con la dovuta conti-
nuità le caratteristiche degli ibridi di 
nuova costituzione in termini di: ar-
chitettura e resistenze a parassiti delle 
piante; morfologia, numerosità, con-
sistenza ponderale, contemporaneità 
di maturazione e requisiti tecnologi-
co-qualitativi delle bacche. 
Nell’ottica espressa, il consorzio di 
ricerca rappresentato dalla Stazione 
Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari e dal Dipar-
timento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 
beneficiando dell’apporto organiz-
zativo dell’ANICAV (Associazione 
Nazionale Industriali Conserve Ali-

mentari Vegetali), sta contribuendo 
a sviluppare un lavoro sperimentale 
su pomodoro da industria da “pela-
to”, finalizzato a catalizzare le siner-
gie che emergono tra le attività svol-
te dalle aziende sementiere, agricole 
e conserviere. A tal uopo, nel 2015 è 
stato elaborato un progetto di ricer-
ca inerente all’orientamento varie-
tale (De Sio et al., 2015), che preve-
de annualmente l’attuazione di un 
protocollo sperimentale incentrato 
prioritariamente sul confronto tra 
ibridi di recente costituzione, non 
ancora diffusi in coltivazione, in 
riferimento ad un ibrido-controllo 
già affermato commercialmente. In 
particolare, la ricerca condotta nel 
2017 ha riguardato la valutazione 
produttiva, tecnologica, qualitativa 
e sensoriale di ibridi di pomodoro 

Idoneità varietale per la produzione di pomodoro “pelato” nell’Italia
meridionale: confronto tra ibridi afferenti alla tipologia “lungo”
di
Franco De Sio1, Mariateresa 
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Antonio Trifirò1, Bonaventura Giuliano2, 
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Studi di Napoli “Federico II”

fase vegetativa della coltura

da industria afferenti alla tipologia 
“lungo”, destinato alla trasforma-
zione in “pelati”.    

Materiali e metodi
La ricerca è stata condotta su po-
modoro da industria a San Severo 
(Foggia) nel 2017, su suolo limo-
sabbioso; l’andamento termo-plu-
viometrico registrato nella zona di 
svolgimento della prova è mostrato 
in Figura 1.
Nel protocollo sperimentale era pre-
visto il confronto tra 4 ibridi afferen-
ti alla tipologia “lungo”: Abbundo 
(HM Clause, https://hmclause.com/
it/), Umex (Syngenta, https://www.
syngenta.it/sementi), Superpeel 
(United Genetics, unigenseedsitaly.
com/it/), Testimone. Per la distribu-
zione dei trattamenti in campo è sta-
to adottato un disegno sperimentale 
a blocchi completi randomizzati con 
tre ripetizioni; la parcella elementare 
aveva la superficie di 67 m2. 
Il trapianto è stato effettuato il 28 
aprile, disponendo le piante in file 
binate, con distanze di 35 cm lungo 
le file, 40 cm tra le due file di ciascu-
na bina e 150 cm tra le file esterne 
delle bine adiacenti, realizzando per-
tanto la densità d’investimento di 3 
piante per m2; le raccolte sono state 
praticate tra il 3 e il 7 agosto.
È stata adottata la tecnica colturale 
ordinaria del Tavoliere delle Puglie 
per la coltivazione del pomodoro da 
industria. 
Durante il ciclo colturale sono stati 
effettuati i seguenti rilievi agronomi-
ci: data d’inizio della fioritura (InFi, 
quando almeno il 50% delle piante 

in ciascuna parcella presentava tutti i 
fiori completamente aperti sui primi 
2 palchi delle branche principali); 
data d’inizio dell’allegazione (InAl, 
quando il 50% dei fiori dei primi 2 
palchi delle branche principali pre-
sentava frutticini evidenti); grado di 
copertura vegetale sui frutti; stato fi-
tosanitario generale.
Al raggiungimento del 90% dello 
stadio di maturazione delle bacche, 
in ogni parcella sono state effettuate 
le seguenti determinazioni: quantità 
di prodotto commerciale (rosso + in-
vaiato) e prodotto di scarto (verde + 
marcio); il peso unitario delle bacche 
su un campione casuale di 100 bac-
che; la lunghezza e la larghezza me-
diana delle bacche su un campione 
casuale di 20 bacche.
Oltre ai parametri agronomici men-
zionati, sono state effettuate deter-
minazioni tecnologiche, qualitative 
e sensoriali di campioni di bacche 
di pomodoro prelevati nelle parcel-
le sperimentali in campo, presso la 
sezione di Angri (SA) della SSICA. 
In primis, è stata esaminata la resa 
di trasformazione industriale, che è 
una variabile di difficile valutazione 
da parte della componente indu-
striale. Essa rappresenta il rapporto 
tra la quantità di materia prima effet-
tivamente inscatolata dall’industria 
conserviera, dopo la cernita iniziale 
e il successivo processo tecnologico, 
e la corrispondente produzione di 
pomodoro commerciabile realizzata 
in campo (intesa come quantità di 
pomodoro maturo raccolto sull’u-
nità di superficie coltivata, al netto 
del verde e dello scarto). In partico-

lare, la trasformazione industriale 
delle bacche di pomodoro è stata 
effettuata utilizzando gli impianti-
pilota in dotazione della SSICA. A 
tal riguardo, sono state realizzate su 
scala semi-industriale produzioni 
di “pelato”, ciascuna con aggiunta 
di succo, confezionate in scatole di 
banda stagnata verniciata da 1 Kg; 
il succo, ottenuto dalla stessa culti-
var, è stato aggiunto dopo parziale 

concentrazione a circa 7,5° Brix. Al 
fine di determinare la resa di tra-
sformazione, calcolata utilizzando 
i dati relativi ai pesi registrati du-
rante il processo di trasformazione, 
il prodotto inviato alla “pelatura” è 
stato sottoposto  a cernite e pesate, 
separatamente, delle bacche gialle 
e necrotizzate, marce, rotte, picco-
le; inoltre, sono state pesate le pelli 

Figura 1 - Andamento delle temperature e delle precipitazioni 
a San Severo (FG) nel 2017: i dati sono mostrati per decade

inizio della fase di fioritura delle piante
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ottenute dopo il passaggio in pela-
trice. Riguardo al prodotto inviato 
alla linea succo, sono state pesate le 
bacche gialle e necrotizzate, i frutti 
marci, le pelli e i semi di raffinazio-
ne. Successivamente, è stata misu-
rata la percentuale di sgocciolato, 
calcolata come media di cinque sca-
tole. Tutte le valutazioni sono state 
eseguite in triplo e mediate.
In aggiunta alle determinazioni dei 
parametri tecnologici, sono state 
valutate le caratteristiche qualitati-
ve e quelle sensoriali del pomodoro 
“pelato” ottenuto. Queste ultime 
determinazioni sono dettate dall’e-
sigenza crescente dei consumatori e 
dell’industria conserviera di recupe-
rare i caratteri organolettici tipici del 
pomodoro trasformato tradizionale, 

particolarmente profumo e gusto, 
che per molti anni sono stati par-
zialmente sacrificati per privilegiare 
obiettivi agronomici e industriali.
Le determinazioni qualitative, effet-
tuate adottando le procedure citate 
da De Sio et al. (2015) ed espresse in 
riferimento al prodotto fresco, han-
no riguardato i seguenti parametri 
chimico-fisici: solidi totali (ST), so-
lidi solubili (SS), zuccheri riduttori 
(fruttosio e glucosio), colore (rappor-
to a/b), antiossidanti (polifenoli to-
tali, licopene e b-carotene). Inoltre, 
sono state determinate le componen-
ti previste dalla nuova etichetta nu-
trizionale europea, seguendo il Reg. 
UE 1169/2011: proteine, carboidra-
ti semplici, acidità totale, grassi, acidi 
grassi, fibra alimentare, sale e sodio.

Su campioni di prodotto “pelato” re-
lativi a ciascun ibrido esaminato nel-
la prova in campo sono state inoltre 
eseguite valutazioni organolettiche. 
Tali campioni sono stati codificati e 
analizzati, in maniera anonima, da 
un gruppo di valutazione sensoriale 
composto da almeno 10 giudici spe-
cializzati per i derivati del pomodo-
ro. Ogni giudice ha valutato i cam-
pioni in condizioni di luce neutra 
(4000 K) e i giudizi sono stati acqui-
siti attraverso un modello di scheda 
riportante 11 variabili sensoriali. 
Tra le variabili sensoriali studiate, 
cinque sono da considerarsi prima-
rie (aspetto, colore, odore, sapore e 
consistenza) e le rimanenti possono 
essere ritenute come una caratteriz-
zazione delle variabili primarie. Per 
quanto concerne le variabili pri-
marie, i giudici hanno concesso la 
possibilità di attribuire un punteg-
gio variabile da zero (estremamente 
sgradevole) a dieci (estremamente 
gradevole); nel caso specifico del co-
lore il valore zero è associato al co-
lore rosso mattone, mentre il valore 
dieci è associato al colore rosso vivo; 
con riferimento alla consistenza, il 
valore zero è relativo a un prodotto 
che non presenta alcuna resistenza 
alla masticabilità, mentre il valore 
dieci è associato a un prodotto estre-
mamente sodo.
Per quanto riguarda le variabili se-
condarie, la scheda è stata elaborata 
in modo da minimizzare le oscil-
lazioni dovute alla presenza di un 
gruppo di esperti che hanno colla-
borato per la prima volta; alla squa-
dra di assaggiatori è stato chiesto di 
inserire una x nella casella corrispon-
dente alla sensazione avvertita per la 
variabile in esame.
Le sensazioni prese in considerazio-
ne sono: assenza, leggera presenza, 
media presenza, forte presenza; a 
ognuno di questi giudizi è stato as-
sociato rispettivamente il punteggio 

fase di raccolta della bacche mature
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di 2, 4, 6 e 8, valori che sono stati 
utilizzati per effettuare la media dei 
dati ottenuti per ciascun campione.
I risultati ottenuti dalle prove di 
assaggio sono stati sottoposti a test 
statistici per determinare la significa-
tività dei giudizi e degli attributi. 
I risultati relativi ai rilievi agronomici, 
alla resa di trasformazione industria-
le, alle determinazioni qualitative, ai 
giudizi e attributi sensoriali sono sta-
ti elaborati statisticamente mediante 
l’analisi della varianza, con il conse-
guente impiego del test di Duncan 
per la separazione delle medie, con 
riferimento al livello di probabilità di 
0,05. I valori espressi come percen-
tuale sono stati sottoposti alla trasfor-
mazione angolare prima di effettuare 
l’analisi della varianza.

Risultati e discussione
Parametri agronomici
Gli ibridi non si sono differenziati si-
gnificativamente per quanto riguar-
da le date di fioritura, allegagione e 

maturazione del 90% delle bacche. 
È da sottolineare che il periodo di 
coltivazione è stato caratterizzato da 
temperature molto elevate e da scar-
se precipitazioni (Figura 1) e ciò ha 
determinato un anticipo della matu-
razione e, conseguentemente, della 
raccolta dei frutti.
Dai risultati produttivi e biometri-
ci riportati in Tabella 1, emerge che 
l’ibrido Superpeel ha fornito la pro-
duzione commerciabile più elevata, 
pari a 175,2 t·ha-1, corrispondente 
al 95,2% della produzione totale; 
pertanto, il prodotto di scarto, com-
prendente sia frutti non maturi sia 
bacche affette da fisiopatie, si è at-
testato soltanto sul 4,8% del totale. 
Il risultato produttivo è stato deter-
minato dalla combinazione del nu-
mero di frutti generati da ciascuna 
pianta, pari a 90,7, e dal loro peso 
medio che ha assunto il valore di 
77,4 grammi. Inoltre, le dimensioni 
medie delle bacche hanno fatto regi-
strare i valori di 4,6 cm di diametro e 

8,1 cm di lunghezza, con lo spessore 
della polpa di 7,8 mm; il rapporto 
tra lunghezza e larghezza ha assunto 
il valore di 1,76. 
Gli ibridi Abbundo e Umex  hanno 
fornito le produzioni commerciabili 
più basse. In particolare, Abbundo 
ha fornito la produzione commer-
ciabile di 119,3 t·ha-1, corrispon-
dente al 92,7% della produzione 
totale; pertanto, il prodotto di scar-
to si è attestato sul 7,3% del totale. 
Il risultato produttivo è stato deter-
minato dalla combinazione del nu-
mero di frutti generati da ciascuna 
pianta, pari a 82,7, e dal loro peso 
medio che ha assunto il valore di 
57,8 grammi. Inoltre, le dimensio-
ni medie delle bacche hanno fatto 
registrare i valori di 4,1 cm di dia-
metro e 7,8 cm di lunghezza, con 
lo spessore della polpa di 7 mm; il 
rapporto tra lunghezza e larghezza 
ha assunto il valore di 1,89. L’ibrido 
Umex ha invece fatto registrare la 
produzione commerciabile di 118,9 

Tabella 1 - Risultati produttivi relativi al pomodoro da industria “lungo” - S. Severo (FG) 2017

Ibrido

Frutti totali Frutti commerciabili Frutti scarto

Peso Numero Peso Peso Numero Peso 
medio Diametro Lunghezza Lunghe-

zza/
Spessore 

polpa Peso

t·ha-1 per 
pianta t·ha-1 %/totale per 

pianta g cm cm larghezza mm %/totale

Abbundo 128,7 c 93,0 b 119,3 c 92,7 82,7 b 57,8 b 4,1 c 7,8 ab 1,89 7,0 b 7,3 a
Umex 126,0 c 91,0 b 118,9 c 94,3 78,5 b 60,4 b 4,3 bc 7,7 b 1,79 7,5 ab 5,7 b

Superpeel 184,1 a 97,7 a 175,2 a 95,2 90,7 a 77,4 a 4,6 ab 8,1 ab 1,76 7,8 a 4,8 c
Testimone 146,8 b 79,0 c 140,8 b 95,9 71,0 c 79,3 a 4,7 a 8,4 a 1,77 7,0 b 4,1 d

n.s. n.s.
n.s. non significativo; nell’ambito di ciascuna variabile, valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti in base al test di Duncan per P≤0,05.

Tabella 2 - Resa di trasformazione industriale del pomodoro “lungo” - S. Severo (FG) 2017.

Ibrido

Resa di trasformazione Bacche di scarto nella linea pelato Bacche di scarto nella linea succo

totale pelato succo bacche gialle 
e necrotiche marce rotte piccole pelli gialle e 

necrotiche marce pelli e 
semi

% % % % % % % % % % %

Abbundo 81,5 b 72,4 b 90,1 13,3 a 0,6 a 6,3 a 1,3 6,3 c 5,0 a 3,0 b 2,0 c
Umex 87,0 a 82,0 a 92,2 4,0 d 0,0 b 5,8 b 0,8 7,4 b 2,8 c 2,2 c 2,9 a

Superpeel 82,7 ab 75,1 b 90,5 9,3 b 0,7 a 6,1 ab 0,6 8,2 a 4,3 b 2,9 b 2,3 b
Testimone 86,3 ab 80,9 a 91,8 7,9 c 0,2 b 3,8 c 0,7 6,5 c 2,9 c 3,4 a 1,9 c

n.s. n.s.

n.s. non significativo; nell’ambito di ciascuna variabile, valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti in base al test di Duncan per P≤0,05
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t·ha-1, corrispondente al 94,3% 
della produzione totale; pertanto, 
il prodotto di scarto si è attestato 
sul 5,7% del totale. Il risultato pro-
duttivo è stato determinato dalla 
combinazione del numero di frutti 
generati da ciascuna pianta, pari a 
78,5, e dal loro peso medio che ha 
assunto il valore di 60,4 grammi. 
Inoltre, le dimensioni medie delle 
bacche hanno fatto registrare i va-
lori di 4,3 cm di diametro e 7,7 cm 
di lunghezza, con lo spessore della 
polpa di 7,5 mm; il rapporto tra 
lunghezza e larghezza ha assunto il 
valore di 1,79.
L’ibrido che ha funto da testimone 
ha fornito un livello di produzione 
commerciabile intermedio tra i tre 
genotipi a confronto, pari a 140,8 
t·ha-1, corrispondente al 95,9% della 
produzione totale; pertanto, il pro-
dotto di scarto si è attestato sul 4,1% 
del totale. Il risultato produttivo è 
stato determinato dalla combina-
zione del numero di frutti generati 
da ciascuna pianta, pari a 71, e dal 
loro peso medio che ha assunto il 
valore di 79,3 grammi. Inoltre, le di-

mensioni medie delle bacche hanno 
fatto registrare i valori di 4,7 cm di 
diametro e 8,4 cm di lunghezza, con 
lo spessore della polpa di 7 mm; il 
rapporto tra lunghezza e larghezza 
ha assunto il valore di 1,77.  
Gli ibridi esaminati non si sono 
differenziati statisticamente in rife-
rimento sia alla copertura dei frutti 
da parte della vegetazione (superiore 
al 75%) sia alle condizioni sanitarie 
(ottimali) registrate al termine del 
ciclo colturale, ovvero in corrispon-
denza della fase di raccolta dei frutti. 

Resa di trasformazione industriale
Per quanto riguarda la resa di trasfor-
mazione industriale (Tabella 2), tra 
gli ibridi a confronto Umex ha fatto 
registrare la resa totale più elevata 
(87%), ma non si è differenziato sta-
tisticamente dal testimone (86,3%);  
Superpeel e Abbundo hanno espres-
so valori più bassi (82,7% e 81,5% 
rispettivamente). Analogamente, 
in linea pelato Umex e il testimone 
hanno espresso percentuali (82% 
e 80,9% rispettivamente) più con-
sistenti in confronto a Superpeel e 

Abbundo (75,1% e 72,4% rispetti-
vamente). Non sono emerse, invece, 
differenze significative tra gli ibri-
di in riferimento alla resa in succo 
(91,2% in media).
In termini di scarto lungo la linea 
del pelato, Abbundo ha manifesta-
to la maggiore incidenza di bacche 
gialle e necrotiche e Umex la più 
bassa (13,3% e 4% rispettivamen-
te), mentre il testimone ha prodot-
to la minore percentuale di bacche 
rotte (3,8%), senza differenze si-
gnificative tra gli ibridi esaminati. 
I frutti piccoli e marci hanno avuto 
una rilevanza esigua, mentre entità 
delle pelli non è risultata diversa tra 
i quattro genotipi.
Per quanto riguarda lo scarto lungo 
la linea del succo, la percentuale più 
elevata di bacche gialle e necrotiche 
è corrisposta ad Abbundo (5%) e 
la più contenuta a Umex (2,8%). 
Inoltre, il testimone e Umex hanno 
generato l’incidenza di bacche mar-
ce rispettivamente più elevata e più 
bassa (3,4% e 2,2%) e andamento 
opposto in riferimento alle pelli e 
semi (1,9% e 2,9% rispettivamente).

Tabella 3 - Caratteristiche qualitative dei frutti di pomodoro “pelato”

Ibrido

Solidi 
totali 

Solidi 
solubili 

Zuccheri 
riduttori Acidità totale Rapporto 

zuccheri Proteine Grassi Fibra ali-
mentare

Valore ener-
getico Colore

g·100 g-1 °Brix g·100 g-1 g ac. citrico anidro·100 
g-1 g·100 g-1 g·100 g-1 g·100 g-1 Kcal·100 g-1 a/b

Abbundo 7,0 6,1 4,0 0,27  c 56,7 1,56 0,27 1,32  a 24 1,82
Umex 7,0 6,1 3,8 0,29  c 53,5 1,52 0,31 1,23  b 25 1,81

Superpeel 7,0 6,1 3,7 0,33  b 53,5 1,59 0,26 1,19  bc 24 1,80
Testimone 7,1 6,2 3,8 0,37  a 53,6 1,64 0,32 1,13  c 25 1,85

n.s. n.s. n.s.   n.s. n.s. n.s.   n.s. n.s.

n.s. non significativo; nell’ambito di ciascuna variabile, valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti in base al test di Duncan per P≤0,05.

Tabella 4 - Concentrazione di zuccheri, acidi grassi e componenti minerali nei frutti di pomodoro “pelato”

Ibrido
Zuccheri Acidi grassi Ceneri Sodio Sale

Glucosio Fruttosio Saccarosio saturi monoinsaturi polinsaturi 
g·100 g-1 g·100 g-1 g·100 g-1 mg·100 g-1 g·100 g-1

Abbundo 1,48 1,57 0,04 0,06 0,06 0,13 0,47 c 5,6 c 0,01 b
Umex 1,54 1,58 0,04 0,07 0,07 0,15 0,54 a 6,4 b 0,02 a

Superpeel 1,46 1,58 0,04 0,06 0,05 0,13 0,51 ab 5,9 c 0,01 b
Testimone 1,49 1,6 0,04 0,08 0,07 0,15 0,50 bc 7,4 a 0,02 a

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.            
n.s. non significativo; nell’ambito di ciascuna variabile, valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti in base al test di Duncan per P≤0,05.

Caratteristiche qualitative 
del prodotto trasformato
Dall’elaborazione statistica dei dati 
relativi alle variabili qualitative del 
pomodoro trasformato (Tabelle 3-4) 
è emerso che non vi sono state diffe-
renze significative tra gli ibridi posti 
a confronto in riferimento a: solidi 
totali (7% in media), solidi solubili 
(6,1%), zuccheri riduttori (3,8%), 
rapporto zuccheri (54,3%), proteine 
(1,6), grassi (0,3), valore energetico 
(24,5 kcal/100 g o 104,5 kJ/100 g), 
colore (1,82), glucosio (1,5), frut-
tosio (1,6), saccarosio (0,04), acidi 
grassi saturi (0,07), monoinsaturi 
(0,06) e polinsaturi (0,14). Inoltre, 
sono stati rilevati effetti significativi 
sui seguenti parametri: l’acidità to-
tale e il sodio hanno assunto il va-
lore più elevato nei frutti prodotti 
dal testimone (0,37% e 7,4 mg/100 
g rispettivamente) e più basso in 
Abbundo (0,27% e 5,6 mg/100 g 
rispettivamente); la maggiore in-
cidenza di fibra è stata riscontrata 
nelle bacche di Abbundo (1,32%) 
e la minore nel testimone (1,13%); 
le concentrazione di ceneri e di sale 

hanno manifestato i valori massimi 
in Umex (0,54% e 0,02% rispettiva-
mente ) che per il secondo parametro 
non si è differenziato dal testimone. 
Per quanto riguarda gli antiossidanti 
(Tabella 5), il contenuto di  licope-
ne è mostrato con due indicatori: il 
primo è in valore assoluto e il secon-
do è normalizzato rispetto a 100 g 
di solidi totali (ST). Il licopene ha 
fatto registrare la concentrazione più 
elevata in Umex (147 mg/kg o 208 
mg/100 g ST) e la più bassa in Ab-
bundo (127 mg/kg o 182 mg/100 
g ST); il b-carotene ha assunto il 
livello più consistente in Superpeel 
(3 mg/kg) e più esiguo in Abbundo 
(2,1 mg/kg); i polifenoli sono risul-
tati più concentrati in Abbundo (37 
e 5,3 mg equivalenti di acido gallico 
riferiti a 100 g di frutti o a 1 g di 
solidi totali, rispettivamente) e più 
diluiti nel testimone (32 e 4,5 mg 
eq. di acido gallico).      

Caratteristiche organolettiche 
del prodotto trasformato
Il giudizio scaturito da un gruppo di 
giudici (panel), adeguatamente for-

mato ed addestrato, attraverso la de-
gustazione dei prodotti e la succes-
siva elaborazione statistica dei dati 
ottenuti ha consentito l’ottenimento 
di profili sensoriali che trasmettono 
un’immediata e comprensibile per-
cezione quantitativo-descrittiva dei 
prodotti analizzati. 
In Figura 2a è riportata la rappresen-
tazione grafica della QDA (Analisi 
Quantitativa Descrittiva) ottenuta 
dall’elaborazione delle schede d’as-
saggio compilate dagli assaggiatori. 
Vista la numerosità dei dati ripor-
tati e per rendere più facilmente in-
terpretabile i profili ottenuti, sono 
stati estrapolati i dati relativi alle 
variabili sensoriali che possono esse-
re considerate “negative” per i pro-
dotti ottenuti. In particolare, sono 
stati raggruppati i dati relativi alla 
presenza di sapori e odori estranei e 
quelli relativi all’acidità (Figura 2b): 
i profili ottenuti e l’elaborazione sta-
tistica effettuata mostrano che non 
ci sono “differenze” significative tra 
i prodotti. 
In Figura 2c sono, quindi, riportati 
i profili sensoriali solo delle variabili 

Tabella 5 - Concentrazione di antiossidanti nei frutti di pomodoro “pelato”

Ibrido
Licopene b-carotene Polifenoli totali

mg·kg-1 mg·100 g-1 ST mg·kg-1 mg eq. ac. gallico· 100 g-1 mg eq ac. gallico·g-1 ST

Abbundo 127,0 c 181,9 c 2,1 c 36,7 a 5,3 a
Umex 146,6 a 208,3 a 2,3 bc 36,0 a 5,1 a

Superpeel 136,2 b 195,3 b 3,0 a 35,7 a 5,1 a
Testimone 131,0 bc 184,7 bc 2,4 b 31,7 b 4,5 b

nell’ambito di ciascuna variabile, valori associati a lettere diverse sono statisticamente differenti in base al test di Duncan per P≤0,05.

Tabella 6 - Caratteri organolettici: elaborazione statistica Anova, con calcolo della minima differenza signifi-
cativa per P≤0,05

Variabili Cultivar D s

Aspetto Abbundo Umex -1,43 0,007
Colore Abbundo Umex -1,30 0,013

Abbundo Testimone -1,10 0,035
Odore Abbundo Umex 1,00 0,050

Odore di fresco Abbundo Superpeel 1,20 0,023
Δ = differenze tra le medie; s = significatività di F
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“positive”; dall’analisi dei dati otte-
nuti e dai risultati dell’analisi statisti-
ca Anova, con calcolo della minima 
differenza significativa per P≤0,05 
(Tabella 6), si osserva che il prodot-
to ottenuto dagli ibridi  Abbundo  e 
Umex risulta statisticamente diverso 
sia per il colore che per l’aspetto e 
l’odore;  inoltre, la varietà  Abbundo 
è statisticamente diversa dal testimo-
ne per il colore e da Superpeel per 
“l’odore di fresco”.

Conclusioni
Dalla sperimentazione condotta su 
pomodoro da industria nel Tavo-
liere delle Puglie nel 2017, basata 
sul confronto tra ibridi afferenti 
alla tipologia “lungo”, è emerso che 
Superpeel ha fornito 175,2 t·ha-1 
ovvero circa il 21% in più rispetto 
alla media delle produzioni espresse 
da Abbundo, Umex e il testimone. 
Tale risultato è derivato dall’effetto 
congiunto del numero di bacche 
prodotte e del loro peso medio. L’i-
brido Umex e il testimone hanno, 
invece, fatto registrare i valori più 
elevati della resa di trasformazione 
industriale. Dal punto di vista delle 
caratteristiche qualitative del pro-
dotto trasformato, molte variabili 
non hanno risentito statisticamente 
dell’effetto dell’ibrido, mentre i ge-
notipi esaminati si sono diversificati 
in modo controverso in riferimen-
to all’accumulo di sostanze antios-
sidanti nelle bacche. Le caratteri-
stiche organolettiche dei prodotti 
ottenuti denotano che la varietà 
Abbundo è risultata statisticamente 
diversa dalla varietà Umex per alcu-
ne delle variabili considerate. 

Fig. 2 - Valutazioni organolettiche: profili sensoriali delle diverse tipologie 
di pomodoro pelato (2a), profili sensoriali delle caratteristiche non volute, 
“negative” (2b); profili sensoriali delle caratteristiche volute, “positive” (2c)

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c
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“Entra a far parte del cambiamento”, è 
con questa frase che Arysta Lifescience 
Italia si presenta in questo 2018, por-
tando sul mercato importanti novità. 
La società si presenta, così, sotto una 
nuova luce, quella del cambiamento, 
inteso come raggiungimento di nuovi 
obiettivi attraverso l’attuazione di una 
nuova strategia, potenziamento di ri-
sorse in campo ed implementazione 
di prodotti sul mercato. Arysta offre 
alla distribuzione molecole affidabi-
li, con un portfolio di registrazioni 
esclusive di proprietà, fra cui nuove 
soluzioni in grado di rispondere ai bi-

sogni delle filiere più avanzate.  Arysta 
Lifescience nasce nel 2015 dall’acqui-
sizione da parte del gruppo america-
no Platform Specialty Products di 4 
società operanti nell’ambito della di-
fesa e nutrizione delle colture agrarie. 
Essa è oggi una realtà internaziona-
le con 2 miliardi di dollari di ricavi 
e oltre 4mila dipendenti presente in 
più di 100 nazioni e un approccio 
locale fortemente orientato alla soste-
nibilità e allo sviluppo di strategie di 

difesa innovative. Arysta Lifescience 
Italia si presenta dunque come una 
realtà strutturata e radicata sul terri-
torio, dopo importanti cambiamenti 
avvenuti nel corso dell’ultimo anno 
che hanno riguardato tutti gli ambiti 
societari, dalla struttura centrale alla 
forza vendite, culminati con il tra-
sferimento dalla sede storica di Cen-
to (FE) alla nuova di Agrate Brianza 
(MB). Grazie alla sua nuova imposta-
zione, al suo portfolio orientato alle 
eccellenze colturali italiane, Arysta 
desidera essere oggi un riferimento tra 
le aziende emergenti. La società mira 

a fare la differenza avvalendosi anche 
di un network di professionisti in gra-
do di offrire una costante presenza 
tecnico/commerciale ed un personale 
pronto a supportare il cliente in ogni 
momento della sua attività. La com-
pagnia garantisce all’imprenditore 
agricolo formulati di comprovata effi-
cacia e sicurezza, pienamente inseriti 
nei protocolli applicativi regionali, 
locali e della grande distribuzione, fra 
cui prodotti naturali, induttori di re-

sistenza e biostimolanti capaci di ga-
rantire la protezione delle colture ed 
esaltarne le prestazioni. Per questi e 
tanti altri motivi oggi Arysta Lifscien-
ce Italia è ora pronta a divenire un 
player di riferimento nel mercato, in 
linea con le scelte strategiche fatte dal 
gruppo a livello globale. 
Per conoscere più da vicino la società 
e la sua strategia abbiamo chiesto al 
CEO, Leonardo Bertelli, di risponde-
re ad alcune brevi domande. 

Chi è Arysta LisfeScience? Poche 
parole per iniziare la descrizione.
Se dovessi utilizzare poche parole di-
rei che siamo una smart company. Con 
questa definizione intendo sottoline-
are il fatto che Arysta sa adattarsi ai 
cambiamenti del mercato ed intende 
essere parte di essi. 

In quali segmenti di mercato opera?
Operiamo nei segmenti dell’eccellen-
za agroalimentare italiana: Ortofrutti-
coltura specializzata e viticoltura.

Ci descriva brevemente il portfolio 
prodotti Arysta.
La parola chiave per descrivere il 
nostro portfolio prodotti è Ibrido. 
Infatti, con oltre 200 molecole pro-
prietarie a livello globale, Arysta of-
fre soluzioni in tutti gli ambiti della 
difesa delle colture da reddito, con 
una ampia gamma di prodotti che 
partendo da fungicidi, insetticidi, 
erbicidi, fitoregolatori e concia del 
seme abbraccia anche l’ambito dei 
bioagrofarmaci e dei biostimolanti a 
base di alghe marine realizzate con un 

Arysta Lifescience presenta il suo ricco portfolio per la difesa delle colture
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Arysta Lifescience Italia Srl
Via Paracelso 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Phone +39 039 9300430  - www.arystalifescience.com

esclusivo processo produttivo brevet-
tato. Un portfolio, appunto, ibrido 
che guarda al futuro in linea con le 
richieste dell’agricoltura del prossimo 
decennio. In proposito invito tutti gli 
interessati a consultare il nostro cata-
logo prodotti 2018. Infatti, in virtù 
della forte connotazione internazio-
nale il catalogo Arysta si arricchisce di 
specialità frutto di accordi strategici 
con grandi gruppi multinazionali del 
settore, che ne completano l’offerta 
nelle colture chiave nei prossimi anni. 
Grazie a questa combinazione esclu-
siva di prodotti di origine chimica e 
naturale, Arysta può oggi offrire al 
mercato linee di difesa e nutrizione in 
grado di coniugare qualità e quantità 
delle produzioni con la tutela dell’o-
peratore, del consumatore e dell’am-
biente, in linea con gli standard delle 
più esigenti filiere agroalimentari. La 

ricerca Arysta è oggi concentrata sul-
lo sviluppo e registrazione di e nuo-
ve molecole che vedranno la luce nei 
prossimi anni, grazie ad un costante e 
intenso lavoro realizzato presso i pro-
pri centri sperimentali ubicati in tutto 
il mondo.

Quali sono gli obiettivi che Arysta si 
pone e come intende raggiungerli?
Arysta vuole accompagnare l’agri-
coltore italiano in un percorso di 
qualità per affrontare le future sfide 
del mercato. Intendiamo raggiunge-
re quest’obiettivo fornendo ai nostri 
clienti prodotti di elevata qualità che 
rispondono alle emergenti richieste 
del consumatore. Per questo, con-
tinueremo a lavorare con i prodotti 
tradizionali sviluppando, al contem-
po, prodotti innovativi che si affian-
cheranno ad essi e diventeranno, così, 

parte integrante della nostra offerta: 
le biosolutions di cui fanno parte bio-
protettori e biostimolanti.

In cosa Arysta si differenzia nel 
mercato Italiano?
Il nostro valore aggiunto è la nostra 
strategia che è incentrata sulle colture 
ad alto reddito, mettendone in evi-
denza la resa e il valore. Per queste ed 
altre colture, ed in un mercato in cui 
il tasso di innovazione si riduce a cau-
sa della complessità normativa, Arysta 
Lifescience Italia offre soluzioni diffe-
renzianti che derivano oggi dalla ricer-
ca e sviluppo delle società fondatrici, 
mentre si gettano le basi per prodotti 
totalmente innovativi che vedranno la 
luce nei prossimi anni. Arysta identi-
fica nel suo catalogo questi prodotti 
con il marchio “Arysta Specialty”. Un 
logo che racchiude l’esperienza Arysta 
a tutti i livelli, da quello registrativo 
a quello produttivo ed è garanzia di 
un approccio differenziante sul mer-
cato, dal punto di vista commerciale o 
tecnico. Per approfondire il tema, può 
essere utile consultare il catalogo che 
trovare online sul nostro sito. 

Ci dia tre motivi per scegliere i pro-
dotti Arysta
- Siamo una società giovane e mo-
tivata;
- Siamo orientati al consumatore fi-
nale; 
- Offriamo soluzioni innovative: 
biosolutions.

intervista con il Ceo Leonardo Bertelli, oltre 200 molecole di proprietà a livello globale per offrire soluzioni di protezione e nutrizione
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Vector, un prodotto firmato Chimiberg 
coadiuvante per i trattamenti fogliari
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Chimiberg - marchio di Diachem S.p.A.
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si 
richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Vector, a base di alcol isodecilico etossilato al 10% 
(100 g/l), agisce abbassando la tensione superficiale ed 
è pertanto in grado di svolgere un’azione bagnante ed 
adesivante in abbinamento ai prodotti fitosanitari uti-
lizzati per la difesa da patogeni fungini, fitofagi e per i 
trattamenti diserbanti. Tale azione si traduce in mino-
ri perdite di prodotto nel momento del trattamento, 
minor rischio di dilavamento ed in generale maggior 
efficacia soprattutto nei trattamenti su superfici fogliari 
difficili da bagnare sia per caratteristiche proprie (es. 
presenza di cere o peli) sia per andamenti stagionali av-
versi (stress idrici). Nei trattamenti insetticidi Vector è 
particolarmente utile nei confronti di fitofagi protetti 
da melata o cera (es. afidi, cocciniglie, aleurodidi).
Vector, prodotto a marchio Chimiberg e di titolarità 
Diachem S.p.A. ri-registrato con D.D. del 02.11.2017, 
è autorizzato come bagnante su tutte le colture in ab-
binamento a tutti i fungicidi e agli insetticidi pi-
retroidi alla dose di 50 ml/hl (max 0,5 l/ha su 
colture erbacee e 1 l/ha su colture arboree) ed 
in aggiunta agli erbicidi appartenenti alle 
famiglie delle solfoniluree e degli ormonici 
alla dose di 100 ml/hl (max 1 l/ha).
Vector è disponibile nelle taglie da 1 litro 
(cartone da 4 pz.), da 5 litri (cartone da 4 pz.) 
e nella tanica da 10 litri.
L’utilizzo delle confezioni con la precedente 
etichetta autorizzata è consentito per 12 mesi 
dalla data di ri-registrazione e pertanto fino al 
2 novembre 2018.

CLAAS ha rinnovato le gamme di trattori AXION e ARION, per offrirvi non solo nuovi modelli ma anche nuove 
funzioni e accessori innovativi. Da oggi avete più scelta, più comfort, più prestazioni, più potenza e meno  
consumi, tutto a norma Stage IV (Tier 4) conforme al nuovo standard europeo Mother Regulation.

Concessionaria autorizzata CLAAS

Allestimento CIS. Allestimento CIS+. Allestimento CEBIS touch.

NOVITÀ

Potenza e intelligenza.
I nuovi AXION e ARION.

C.da Fegotto S.S. 
113 km 336+330
CALATAFIMI SEGESTA TP
Tel. 0924 21624

AXION 920 / 960 AXION 800 / 870 ARION 610 / 660 ARION 510 / 550 ARION 410 / 460
motori FPT 6 cilindri  
da 325 a 445 CV

motori FPT 6 cilindri  
da 205 a 295 CV

motori DPS 6 cilindri  
da 145 a 205 CV

motori DPS 4 cilindri  
da 125 a 165 CV

motori FPT 4 cilindri  
da 90 a 140 CV

TRATTORI_novità2018_210x297.indd   1 12/05/18   12:19
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In questo momento stanno avve-
nendo diversi processi fenologici: 
allegagione frutticini, cascola pre-

coce frutticini, abscissione fiori, fine 
fioritura, sviluppo frutticini: I stadio di 
divisione cellulare frutticini, periodo 
critico per incrementare (o diminuire) 
la produzione 2018/19, fine sviluppo 
vegetazione primaverile.
Il flusso radicale partirà per ultimo in 
estate a giugno insieme alla vegeta-
zione estiva. 
Se il vostro obiettivo è incrementare 
precocità di raccolta 18/19, ridurre 
buccia incrinata, buccia eccessivamen-
te rugosa e la temperatura del suolo 
è fredda e umida ma quella dell’aria 

è saltuariamente calda, e non avete 
raccolto produzione 17/18, utilizza-
te fosfito di potassio per via fogliare 
in maggio e luglio. Se invece le foglie 
sono gialle, impiegate urea fogliare a 
basso contenuto di biureto (<0,2%). 
Qualsiasi stress determinerà una di-
minuzione della produzione dell’anno 
prossimo (2018/19), compreso quello 
dovuto alla potatura, specialmente se 
meccanizzata.
Le temperature di aprile hanno conti-
nuato a consentire il volo dell’accop-
piamento della cocciniglia. Si stanno 
già accumulando rapidamente i gradi-
giorno calcolati al di sopra della soglia 
minima di 11,7°C al di sotto dei 30°C.
Tuttavia abbiamo catturato anche i 
primi due insetti utili svernanti (Com-
periella bifasciata) insieme ai maschi 
adulti alati in agrumeti commerciali di 
arancio Tarocco a Mineo e su Valencia 
late a Lentini. Si consiglia di rilascia-

re aumentativamente aphytis, perché 
adesso la popolazione della cocciniglia 
è sincronizzata sulle forme più resisten-
ti al gelo, che é anche la più sensibile 
alla parassitizzazione. 50mila aphytis/
ettaro, da distribuire adesso su tutte le 
piante, potrebbero tenere in equilibrio 
biologico economico la vostra popola-
zione di cocciniglia rossa. Con l’arrivo 
delle alte temperature conviene so-
spendere i rilasci, da riprendere da ago-
sto fino a novembre solo sui focolai.
L’emergenza (nascita) della I genera-
zione avverrà 270 giorni dopo l’inizio 
di ogni volo dei maschi. Basandosi su 
25 anni di catture, possiamo prevedere 
che avverrà da adesso a metà giugno. 
La fine del periodo migliore dei rilasci 
aumentativi coincide con quello mi-
gliore per intervenire con gli oli mine-
rali paraffinici moderni, meno fitotos-
sici. Tuttavia, se scegliete l’olio potreste 
ottenere anche un leggero effetto di-

Linee guida per la gestione 
dell’agrumeto in lotta integrata

di
Riccardo Tumminelli
Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell’Agricoltura

consigli per scelta e lancio degli insetti antagonisti della cocciniglia rossa

Densità (numero maschi catturati svernanti) del I volo primaverile di cocciniglia rossa su trappole a feromone. Sicilia Orientale 2018, arancio 

trap marzo 
8

marzo 
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marzo 
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marzo 
29

aprile  
5

aprile 
12

aprile 
19

aprile 
26

maggio 
3

maggio 
10

maggio 
17

maggio 
24

maggio 
31

Programma biologico, rilasci Aphytis, uso prodotti fitosanitari a largo spettro d’azione raro dal 2002
1 1 0 0 0 -a 78 - - -
2 0 0 0 0 -a 39 - - -
3 0 0 0 0 -a 96 -

Programma biologico, rilasci Aphytis, uso prodotti fitosanitari a largo spettro d’azione raro dal 2007
4 - 5 a - - 99 -
5 - 10 a - - 120 -
6 - 25 a - - 66 -

Programma convenzionale, rilasci Aphytis, uso di prodotti fitosanitari occasionale dal 2007
7 0 5 - 4 1 22 20
8 0 15 - 8 3 35 58
9 0 20 - 5 0 55 69
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cosa devo fare in questo periodo?

Monitora frutticini per tripidi, fino a giugno o ottobre per limone. 
 Cerca anche nemici naturali come fitoseidi
Monitora cocciniglia rossa utilizzando trappole feromone appiccicose 
(da marzo a ottobre)
  Rilascia Aphytis melinus se il controllo biologico è compatibile con altre ope-

razioni colturali (es. raccolta dopo un mese per dare il tempo di sfarfallare 
all’insetto utile dal frutto prima)

Cerca gli altri organismi nocivi e loro danno sui frutti, foglie e rametti: 
formiche.

Gestisci prodotti fitosanitari per evitare di uccidere api

Cerca malattie che causano sintomi sui frutti, foglie e rametti, branche e 
tronco: 
 Marciume secco
 Phytophthora 
 Tristeza
Monitora erbe spontanee

Cerca roditori 

Provvedi alle giuste operazioni colturali: 
 Fertilizza se necessario
 Irriga
Potatura, meglio rimandare alla fine della cascola di “giugno”: dopo fer-
ragosto

Determina se sono necessari fitoregolatori alleganti. 

radante dei frutticini e, visto la previ-
sione di scarsità di fioritura 2018 e la 
maggiore produzione 2017/18 rispetto 
al 2016/17, potreste ottenere un effet-
to indesiderato diradante dei frutticini. 
Attenzione anche alle alte temperature 
(+38°C) e alle basse umidità relative (- 
del 30%). I trattamenti con olio fatti in 
questo periodo non sono da considera-
re selettivi, perché tutti gli organismi 
colpiti verranno asfissiati, compreso 
quelli utili. Quindi si potrebbero avere 
danni da ragno rosso, perché ha un’a-
zione acaricida anche su quelli utili. 
Conviene aspettare l’emergenza della 
seconda generazione della cocciniglia 
che è prevista tra la prima settimana 
e l’ultima settimana di luglio, quando 
sarà più chiaro l’andamento dell’infe-
stazione sui frutticini. 
Le trappole poste nei vostri appezzamen-
ti potrebbero catturare diversamente se-
condo altitudine, orientamento di filari 
e altri fattori. È importante che anche 
voi piazziate le vostre trappole a fero-
moni nei vostri appezzamenti più rap-
presentativi a partire da giugno, per ave-
re previsioni ancora più efficienti. 
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Perché il BUON VINO 
nasce da una pianta diversa


