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Luogo della prova: Azienda “Nuzzaco” –  

Cassano Murge (BA)

Responsabili: G. Nuzzaco, A.  Adamo

N. campi test: 6

Tipo di prova: Pieno campo

Tecnica:  Applicazione fogliare

Durata: 12/04/2016 – 30/05/2016

Varietà: Bigarreau

OBIETTIVO
Valutare l’ef!cacia dei biostimolanti Viridem® su aumento di pezzatura, 

riduzione del cracking e uniformità di maturazione e colorazione delle ciliegie.  

EFFETTI SULLO SVILUPPO 
VEGETATIVO 
E SULLA PRODUZIONE 
FINALE
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RISULTATI

OTTENUTI

I biostimolanti Viridem® hanno consentito un risultato soddisfacente per 

tutti gli aspetti considerati, nonostante una stagione particolarmente dif!cile 

per il ciliegio.

Dopo un inverno con temperature alte rispetto alla media, le piante di ciliegio 

hanno subito un forte effetto negativo dovuto al ritorno di freddo primaverile. 

Il repentino abbassamento della temperatura (da 25°C a 5°C) e la pioggia 

incessante, veri!catisi ad  aprile, hanno provocato forti stress e, di conseguenza, 

vari problemi per tutte le varietà. Su Bigarreau (più precoce), i danni si sono 

veri!cati sui frutti, con ingenti percentuali di spaccature (cracking) in tutta 

l’area cerasicola barese. Su Ferrovia (più tardiva), lo stress si è veri!cato in 

!oritura, con conseguenti problemi di allegagione.

La prova, inizialmente prevista su entrambe le varietà, è stata quindi portata a 

termine solo per Bigarreau, sulla quale si sono visti i bene!ci dei biostimolanti 

Viridem®.

Nella tesi ILSA la percentuale di cracking è risultata di circa il 25% del totale 

raccolto, quantità consistente ma sicuramente minore del testimone (41%) e 

dei campi delle zone limitrofe. Nella zona di Turi, ad esempio, in cui le tecniche 

di ingrossamento delle ciliegie prevedono un uso massiccio di !toregolatori 

di sintesi, è stato stimato un danno medio del 50% della produzione totale. 

Le ciliegie trattate con i nuovi prodotti Viridem® risultavano più croccanti e 

resistenti, indice del buon effetto di IlsaNoBreak sulla resistenza dell’epidermide 

e consistenza della polpa.

In termini di calibro, le ciliegie della tesi ILSA hanno ottenuto una pezzatura 

media di 27 mm e una grande uniformità, in quanto solo in una percentuale 

dell’1% sono state misurate ciliegie con pezzatura inferiore a 26 mm. Nel 

testimone, invece, il calibro medio è stato di 24 mm, con ciliegie che al massimo 

hanno raggiunto i 26 mm. Ciò ha portato anche ad un leggero aumento, per 

la tesi ILSA, della resa media per pianta, segno che IlsaForma ha fornito un 

valido contributo sull’aumento e sull’uniformità di pezzatura.

In termini di maturazione e colorazione, in!ne, nella tesi ILSA è stata riscontrata 

una maggiore uniformità, a differenza del testimone e degli altri campi limitro!. 

L’azione di IlsaKolorado è stata quindi ef!cace nel favorire l’anticipo della 

maturazione e l’uniformità di colorazione, in un’annata in cui la !oritura 

anomala (molto lunga, a causa degli sbalzi termici) ha portato seri problemi 

di maturazione. Per questo motivo, IlsaKolorado ha portato evidenti bene!ci 

in termini di contemporaneità di maturazione e, di conseguenza, in termini 

di riduzione dei costi di raccolta.
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FRUMENTO DURO
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RISULTATI OTTENUTI:

VITE DA VINOVITE DA VINOALBICOCCO

PROTOCOLLO PROVA (DOSI PER ETTOLITRO DI ACQUA):

E’ stata effettuata, per entrambe le tesi, una concimazione di fondo con Fertil a metà marzo. Gli altri 

trattamenti di concimazione e  difesa !tosanitaria sono stati analoghi per entrambe le tesi.

Volume d’acqua ad ettaro per trattamento: 800 litri.

ALBICOCCOCILIEGIO

Tesi Ilsa Tesi aziendale

Post-Allegagione / Scamiciatura
12/04/2016

IlsaForma:
350 g/100 L

IlsaNoBreak:
300 g/100 L

/

Ingrossamento frutto
23/04/2016

IlsaForma:
350 g/100 L

IlsaNoBreak:
300 g/100 L

/

Ingrossamento frutto/Pre-Invaiatura
30/04/2016

IlsaForma:
350 g/100 L

IlsaNoBreak:
300 g/100 L

IlsaKolorado:
350 g/100 L

/

Tesi Ilsa Testimone

Calibro medio frutti (mm) 27,0 24,0

Resa media per pianta (kg/pianta) 29,0 26,0

Percentuale di scarto per cracking (%) 25 41

Uniformità di colorazione (%) 90 51



Dalle foto scattate ad inizio maggio, in pre-raccolta, è evidente la differenza di maturazione tra la tesi ILSA 

(foto sinistra) ed il testimone (foto destra), in cui sulla stessa pianta erano presenti ciliegie già colorate 

ed altre ancora completamente bianche.
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RISULTATI QUALITATIVI DELLA RACCOLTA:
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