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Reti multifunzionali per proteggere i
da grandine, pioggia e insetti
'DQLHOH0LVVHUH &HQWURULFHUFKHSURGX]LRQLYHJHWDOL
CESENA - Salvaguardare le
produzioni da eventi meteo
avversi come grandinate o
piogge abbondanti e persistenti, o da attacchi d’insetti
particolarmente
pericolosi come la carpocapsa, la
'URVRSKLOD 6X]XNL e la cimice asiatica (Halyomorpha
halys), è un’esigenza della
moderna frutticoltura.
Non solo per tutelare il reddito del frutticoltore ma anche
per la necessità di essere
presenti sui mercati con prodotti di elevata qualità e co-

stanti ogni anno, onde evitare
la perdita di quote ambite da
altri competitori.
Per questo si sta diffondendo
sempre più la pratica di dotare i nuovi impianti di strutture
in grado di assicurare una difesa attiva contro le suddette
avversità.
Reti antigrandine colorate
Da qualche anno, in alternativa alle reti di colore nero o
neutro, si stanno diffondendo
le reti antigrandine colorate o,
meglio, fotoselettive. La rete
FRORUDWDRSHUDXQD¿OWUD]LRQH
selettiva di una determinata
lunghezza d’onda, per cui
tutti i colori che attraversano
LO ¿ODPHQWR YHQJRQR IHUPDWL
tranne il colore della rete.
Lo scopo di questo tipo di reti
è di migliorare le prestazioni del frutteto sia in termini
quantitativi che qualitativi.
Diverse prove hanno, infatti,
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dimostrato che le reti rosse,
LQÀXHQ]DQGR LO PLFURFOLPD
sotto copertura, possono
indurre un anticipo di maturazione di qualche giorno su
albicocco rispetto alla tradizionale rete nera. Le stesse
prove hanno inoltre evidenziato che su pesco sotto rete
gialla o rossa si sono ottenute produzioni più elevate
rispetto alla rete nera o blu;
mentre i risultati più interessanti sul kiwi sotto rete gialla
riguardano una maggiore sostanza secca e grado brix.

Sistemi antipioggia
La spaccatura dei frutti, causata da piogge abbondanti
nel periodo compreso tra
l’invaiatura e la maturazione,
è la più grave avversità del
ciliegio.
Per contenere questo fenomeno vengono impiegati sistemi antipioggia che prevedono la copertura con teli di
materiale plastico, evitando
in tal modo la bagnatura dei
frutti.
Sul mercato sono disponibili
diversi sistemi, che vanno da
quelli più tradizionali (“a capannina”) abbinabili alla rete
antigrandine, la cui apertura
e chiusura viene azionata
manualmente, a quelli semiautomatici in cui tale operazione è realizzata grazie a
una struttura di avvolgimento
azionata da motori idraulici o
elettrici.

Coperture multifunzionali
La copertura multifunzione
“Keep in Touch” (foto 2) è un
nuovo modello di copertura
antipioggia e antigrandine e
studiato per il controllo della
' 6X]XNLL nel ciliegio. Il sistema utilizza una rete anti
insetto bianca posta a doppio
strato nella parte superiore
(con funzione antipioggia) e
monostrato nelle due parti laterali, quest’ultima cucita con
la parte superiore in modo
da chiudere completamente
LO ¿ODUH /H UHWL ODWHUDOL YHQgono alzate per eseguire la
raccolta e la potatura estiva,
e durante l’inverno. Questo
sistema è applicabile solo su
ceraseti allevati in parete e
si adatta molto bene agli imSLDQWL¿WWL
Reti antinsetto
Le prime esperienze riguardo
all’uso di questo tipo di reti
sul melo sono state condotte
in Francia da alcuni tecnici,
i quali ne hanno anche coQLDWD OD GH¿QL]LRQH PHWRGR
“Alt’Carpo”. La pratica messa
a punto dai francesi consiste nel coprire il frutteto con
una rete a maglia più stretta
dell’antigrandine classica in
modo da isolarlo dagli attacchi esterni degli insetti
(carpofagi in particolare). Le
soluzioni studiate sono due:
QHOODSULPD PRQR¿ODUH RJQL
VLQJROR¿ODUHqULFRSHUWRGDOOD
rete; nella seconda (mono-

copertura antinsetto

copertura multifunzione
“Keep in Touch”

blocco) l’intero appezzamento è protetto da una singola
struttura. Il successo ottenuto oltralpe ha spinto tecnici e
ULFHUFDWRULLWDOLDQLDYHUL¿FDUH
O¶HI¿FDFLD GL TXHVWD WHFQLFD
anche nei propri ambienti e
su specie simili come il pero.
Così sono state compiute
una serie di esperienze volte
ad approfondire gli studi circa
il materiale, il tipo di rete (colore e dimensioni delle maglie), la sua sistemazione in
campo e la relativa manutenzione. Gli stessi studi hanno
anche riguardato la pratica
operativa da adottare (in particolare il metodo di apertura
e chiusura delle reti) fornendo indicazioni in grado di perfezionare la tecnica Alt’Carpo. Più di recente questo tipo
di reti è stato adattato anche
per proteggere il frutteto dalla
temibile cimice asiatica. 
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Mercato della medica
da seme incerto
Claudio Ferri

 Sistemi

completamente
automatizzati
Considerato il grande interesse sui sistemi di copertura, nell’ambito della misura
16.1 del Psr (Gruppi operativi
per l’innovazione), è stata avviata di recente una collaborazione tra Crpv, Università
di Bologna e la ditta Magif di
Vignola. L’obiettivo del Goi è
realizzare un sistema innovativo capace di proteggere
integralmente gli impianti di
ciliegio (ma trasferibile anche
a impianti di altre specie da
frutto) attraverso teli e reti
che si aprono e chiudono
in maniera completamente automatica, in base alle
condizioni atmosferiche, ai
SRVVLELOLULVFKL¿WRVDQLWDULHLQ
particolare alla presenza d’insetti nocivi. Per raggiungere
quest’obiettivo il Piano del
Goi intende mettere a punto
due sistemi differenti. Il primo
riguarda la trasformazione di
un impianto in essere di tipo
tradizionale, con coperture
manuali, in un nuovo sistema
DXWRPDWLFR VHQ]D PRGL¿FDre l’intelaiatura dei pali e dei
cavi. Il secondo consiste nel
creare ex-novo un impianto
prototipo dotato di un sistema
di copertura automatica completamente innovativo, più
versatile e più resistente alle
condizioni estreme di vento,
pioggia e grandine.
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copertura automatizzata

BOLOGNA – Il mercato della
medica da seme ha subito un
grosso contraccolpo.
La coltura che lo scorso anno
aveva garantito buona remunerazione ai produttori, ora
risente di una situazione di
mercato pesante. Sono quasi
51 mila gli ettari investiti a colture da seme in Emilia Romagna, un comparto importante
che rappresenta oltre il 24
SHUFHQWRGHOO¶LQWHUDVXSHU¿FLH
nazionale con questo indirizzo produttivo, quasi un quarto
dei 207 mila ettari dell’intera
Penisola.
/H VXSHU¿FLH GL PHGLFD GD
moltiplicazione, concentrata
soprattutto in Romagna, raggiunge i 20 mila ettari, secondo i dati del Crea (Consiglio
per la ricerca in agricoltura),
O¶HQWHFHUWL¿FDWRUHHFRQWUROORre. A giudizio di Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende sementiere
italiane, il prezzo del seme
FHUWL¿FDWR GL HUED PHGLFD
per la campagna 2018 - 19
rischia di subire un sensibile
calo e analoghe valutazioni
le esprime il Comitato tecnico
economico per la moltiplicazione delle sementi foraggere
&WHI  ³/D IRWRJUD¿D UDSSUHsentata alcune settimane fa
dal Ctef lasciava trasparire
chiaramente tutte le preoccupazioni del settore, per quella
che si sta delineando come
una campagna a tinte fosche
per le sementi di erba medica
– evidenzia Alberto Lipparini, segretario di Assosementi
-. La rilevante produzione
dello scorso anno, in Italia
e in altri Paesi concorrenti,
H O¶DXPHQWR GHOOH VXSHU¿FL
destinate alla produzione di
seme di erba medica nella
campagna 2018 sarebbero
JLjVXI¿FLHQWLDIDUWHPHUHXQ
calo, facilmente ipotizzabile, del prezzo della semente
per la campagna in corso. A
questa complessa situazione
si aggiunge la buona produzione di seme di erba medica

ottenuta in Australia, uno
dei maggiori produttori
mondiali.
Quest’ultimo
fattore - prosegue Lipparini - a cui si somma il
forte ridimensionamento
di alcuni importanti mercati
per l’export nazionale di sementi di erba medica (come
ad esempio, Arabia Saudita
e Argentina), appesantisce
ulteriormente il mercato e alimenta le nostre preoccupazioni per la tenuta del prezzo.
6H WXWWH OH VXSHU¿FL GLFKLDrate per la campagna 2018
destinate a produrre seme
saranno effettivamente confermate conclude Lipparini è facilmente prevedibile che
la dinamica del mercato tenderà a deprimere il livello del
prezzo”. La percezione che
l’andamento di mercato per
la medica nell’anno in corso
non sia favorevole ce l’ha
anche Massimiliano Burchi
di Castelguelfo, nel bolognese. “È rimasta tanta medica

dallo scoro e si
so anno
parla di un dimezzamento
dei prezzi, – afferma Burchi
che produce diverse colture
da seme –, quindi è probabile che il prezzo scenderà a
100 euro al quintale, quando
nel 2017 quotava 190”. In
genere la medica da seme si
ottiene dal secondo o terzo
sfalcio e si raccolgono dai 6
ai 9 quintali di seme. “È molto
importante l’impollinazione –
conclude Burchi – e per noi
produttori avere la presenza
di alveari nei campi è fondamentale per ottenere un
buon raccolto”.
J

Superfici investite a
produzione di sementi
207 mila ettari in tutta Italia e 51 mila gli ettari in Emilia
Romagna di cui:
20 mila a seme di erba medica
8 mila di ortive
2.200 erbe aromatiche
5.500 bietole da zucchero
13.000 tra frumento duro e tenero
)RQWH&UHDH$VVRVHPHQWL
EMILIA ROMAGNA
VXSHU¿FLGLPROWLSOLFD]LRQHDURPDWLFKH
AROMATICHE
$OWUHDURPDWLFKH
$QHWR
%DVLOLFR
&RULDQGROR
&UHVFLRQH
)LRUL
5RVFDQR
5XFROD
5XFROD&ROWLYDWD
5XFRODVHOYDWLFD
Totale aromatiche
TOTALE EMILIA ROMAGNA











2.217,3
10.838,4
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