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VITE DA TAVOLA
EFFETTI SULLO STATO 
VEGETATIVO E SULLA 
PRODUZIONE

OBIETTIVO

Valutare l’ef!cacia della concimazione di fondo organo-minerale, a confronto 

con quella minerale. Valutare l’ef!cacia di IlsaC-on sulla resistenza a 

!siopatie e sulla regolare formazione dei grappoli.

Luogo della prova: Azienda agricola “Accadia 

Franco”, Casamassima (BA)

Responsabile: A. Adamo

Numero campi test: 2

Tipo di prova: Pieno campo

Tecnica: Applicazione fogliare

Durata: 25/03/2013 - 15/10/2013

Varietà: Italia

RISULTATI 

OTTENUTI

Nel tendone di uva da tavola in cui è stato applicato IlsaC-on sono emerse delle 

differenze positive rispetto al confronto:

- vegetazione più contenuta e quindi defoliazioni più limitate;

- ligni!cazione dei tralci anticipata, fattore positivo per la fertilità delle gemme 

nell’annata successiva;

- eccellente “acinatura”, con acini di grandezza molto superiore e uniforme, rispetto 

a quelli dei campi limitro!;

- minore “acinellatura” e quindi minore tempo per l’eliminazione degli acini piccoli 

misurato in “giorni/acinino”.

E’ evidente l’equilibrio vegeto-produttivo del vigneto trattato con IlsaC-on, per cui 

dopo l’allegagione, le piante hanno rallentato la vegetazione per favorire una maggiore 

pezzatura dei frutti ed un anticipo della ligni!cazione dei tralci.
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Protocollo prova

FASE

TESI ILSA Tesi aziendale

Supercompless +

IlsaC-on
Lithozinc

Ripresa vegetativa

(metà febbraio)

Supercompless:

8 q/ha

Lithozinc:

8 q/ha

Unità N/ha 40 48

Unità P2O5/ha 80 96

Unità K2O/ha 120 128

Trattamenti fogliari (Quantità d’acqua usata per 0,5 ha: 350 litri)

25/03/2013 IlsaC-on: 2 kg/ha /

10/04/2013 IlsaC-on: 2 kg/ha /

25/04/2013

IlsaC-on: 1 kg/ha

+ Fitocell: 2 kg/ha

+ Prodotto a base di alghe

Fitocell: 2 kg/ha

+ Prodotto a base di alghe

10/05/2013

IlsaC-on: 1 kg/ha

+ Fitocell: 2 kg/ha

+ Prodotto a base di alghe

Fitocell: 2 kg/ha

+ Prodotto a base di alghe

05/06/2013 IlsaC-on: 2 kg/ha /

20/07/2013
IlsaC-on: 2 kg/ha+

½ compressa di GA3 da 5 g
½ compressa di GA3 da 5 g

* Gli altri interventi, #toiatrici e di concimazione, sono stati analoghi per entrambe le tesi, come da prassi aziendale
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VITE DA TAVOLA
EFFETTI SULLO STATO VEGETATIVO E SULLA QUALITÀ 
DELLA PRODUZIONE

A sinistra, il tendone di uva Italia prima della raccolta. Nella foto a destra in basso, si nota la buona 
ligni"cazione dei tralci e la bassa percentuale di acinellatura già da giugno-luglio.
Nel tendone in esame, i giorni/acinino ad ettaro sono stati circa 60, mentre nei campi limitro" sono 
stati mediamente di 100-120.
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