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Chi Chi èè AgriprojectAgriproject groupgroup srl ?srl ?

EE’’ una societuna societàà di servizio che offre assistenza di servizio che offre assistenza 

tecnica alle aziende agricole, dal 1989.tecnica alle aziende agricole, dal 1989.
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La fertilizzazione a base di acido ortosilicico: La fertilizzazione a base di acido ortosilicico: 
unun’’esperienza su diverse colture.esperienza su diverse colture.

�� LL’’utilizzo di un concime a base di silicio può utilizzo di un concime a base di silicio può 

risultare una strategia nutrizionale interessante su risultare una strategia nutrizionale interessante su 
diverse colture. Esso ha la capacitdiverse colture. Esso ha la capacitàà di contenere di contenere 

gli attacchi, sia fungini che di gli attacchi, sia fungini che di entomoparassitientomoparassiti, , 
oltre a conferire una migliore qualitoltre a conferire una migliore qualitàà del del 

prodotto.prodotto.
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Prove di campoProve di campo

NellNell’’ anno 2008 si anno 2008 si èè voluto verificare lvoluto verificare l’’ effetto della effetto della 
fertilizzazione fogliare con il prodotto Siliforce fertilizzazione fogliare con il prodotto Siliforce 
(concime a base di silicio, contenente il 2,5% di Silicio (concime a base di silicio, contenente il 2,5% di Silicio 
da acido ortosilicico) distribuito da Ilsa, confrontando le da acido ortosilicico) distribuito da Ilsa, confrontando le 
tesi con il testimone non trattato.tesi con il testimone non trattato.

Le prove si sono svolte sulle seguenti colture:Le prove si sono svolte sulle seguenti colture:
�� Uva da tavolaUva da tavola
�� Ciliegio Ciliegio 
�� Peperone in idroponica Peperone in idroponica 
�� Zucchino allevato in serraZucchino allevato in serra
�� Zucchino in pieno campoZucchino in pieno campo
�� Cetriolo Cetriolo 



4

1.1 UVA DA TAVOLA 1.1 UVA DA TAVOLA 

Az.agr.Ponterosa

(Cv Victoria) 

Data Fase fenologica

3 Aprile Infiorescenza visibile

30 Aprile Pre-fioritura

30 Maggio Accrescimento acino

16 Giugno Pre-chiusura grappolo

3 Luglio Invaiatura

Az.agr.Passalacqua

(Cv Italia, Red 
Globe,Victoria) 

20 Maggio Accrescimento acino

5 Giugno Accrescimento acino

20 Giugno Chiusura grappolo

5 Luglio Pre-invaiatura
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Osservazioni (Osservazioni (Az.PonterosaAz.Ponterosa))  

•• Maggiore equilibrio vegetoMaggiore equilibrio vegeto--produttivo che ha aiutato la pianta ad produttivo che ha aiutato la pianta ad 
avere una fioritura piavere una fioritura piùù uniforme e compatta, di durata 15 uniforme e compatta, di durata 15 gggg circa, circa, 
rispetto ai 22 rispetto ai 22 gggg del testimone.del testimone.

•• Risparmio di manodopera per lRisparmio di manodopera per l’’acinellatura, pratica molto onerosa per acinellatura, pratica molto onerosa per 
ll’’uva da tavola, di circa il 32,7 %, (35 giornate contro 52 ).uva da tavola, di circa il 32,7 %, (35 giornate contro 52 ).

•• Dimensione delle bacche maggiore di circa il 6% rispetto al testDimensione delle bacche maggiore di circa il 6% rispetto al testimone imone 
(25,6mm contro 24,0mm); dato altamente rilevante (25,6mm contro 24,0mm); dato altamente rilevante èè la presenza di la presenza di 
una maggiore uniformituna maggiore uniformitàà delle stesse. (Foto 1)delle stesse. (Foto 1)  

•• LL’’ oidio si oidio si èè presentato nel 10 % dei grappoli solo sul testimone, presentato nel 10 % dei grappoli solo sul testimone, 
rispetto a 0 nel trattato.rispetto a 0 nel trattato.
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Osservazioni Azienda Osservazioni Azienda PonterosaPonterosa

operazione  di "acine llatura"o perazione  di "acine llatura"o perazione  di "acine llatura"o perazione  di "acine llatura"
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Osservazioni (Az. Osservazioni (Az. PassalacquaPassalacqua))  
•• I vigneti, normalmente molto vigorosi, hanno rallentato la I vigneti, normalmente molto vigorosi, hanno rallentato la 

vigoria raggiungendo un notevole equilibrio vegetativo che ha vigoria raggiungendo un notevole equilibrio vegetativo che ha 
permesso alle piante di resistere ottimamente alla lunga estate permesso alle piante di resistere ottimamente alla lunga estate 
calda del 2008, con poche foglie bruciate, contrariamente al calda del 2008, con poche foglie bruciate, contrariamente al 
testimone, dove si testimone, dove si èè evidenziata una notevole bruciatura delle evidenziata una notevole bruciatura delle 
foglie apicali.foglie apicali.

•• LL’’equilibrio vegetoequilibrio vegeto--produttivo ha migliorato le dimensioni delle produttivo ha migliorato le dimensioni delle 
bacche di circa il 7,4 % (27mm contro 25mm)bacche di circa il 7,4 % (27mm contro 25mm)  

•• Le cocciniglie, tradizionalmente presenti in azienda, hanno Le cocciniglie, tradizionalmente presenti in azienda, hanno 
avuto difficoltavuto difficoltàà a portare avanti il ciclo biologico, che si a portare avanti il ciclo biologico, che si èè
arrestato 1arrestato 1aa generazione, diversamente dal testimone dove si generazione, diversamente dal testimone dove si èè
avuto un forte attacco (Foto 2).avuto un forte attacco (Foto 2).

•• LL’’odio si odio si èè presentato sul testimone fino allpresentato sul testimone fino all’’80% dei grappoli 80% dei grappoli 
contro il 5% del trattato.contro il 5% del trattato.
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Osservazioni Azienda Osservazioni Azienda 
PassalacquaPassalacqua

frequenza di Oidio sui grappoli
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Cocciniglia
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Presenza di cocciniglia su vite da tavola
Azienda Passalacqua

Date interventi

La popolazione di Cocciniglia ha subito un progressivo e molto marcato 
abbattimento come conseguenza delle ripetute distribuzioni di Siliforce
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ZUCCHINOZUCCHINO
�� I trattamenti fogliari su zucchino, varietI trattamenti fogliari su zucchino, varietàà ““ClaritaClarita e Lameziae Lamezia””, allevate , allevate 

in serra e in pieno campo sono stati effettuati alla dose di 20min serra e in pieno campo sono stati effettuati alla dose di 20ml/100l l/100l 
di acqua a pH 6.di acqua a pH 6.

�� Le prime applicazioni sono state effettuate nella fase di 4^Le prime applicazioni sono state effettuate nella fase di 4 -̂-5  ̂foglia 5  ̂foglia 
vera e si vera e si èè osservato rispetto al testimone un deciso controllo osservato rispetto al testimone un deciso controllo 
delldell’’oidio, principale patologia della coltura.oidio, principale patologia della coltura.

CETRIOLOCETRIOLO
�� LL’’applicazione del Siliforce su cetriolo, varietapplicazione del Siliforce su cetriolo, varietàà SargonSargon, , èè stata stata 

effettuata per via fogliare in fase di preeffettuata per via fogliare in fase di pre--fioritura su piante alte circa fioritura su piante alte circa 
1m, alla dose di 20ml/100l di acqua a pH 6. Si 1m, alla dose di 20ml/100l di acqua a pH 6. Si èè voluta testare voluta testare 
ll’’efficacia del concime, usandolo  in associazione con fungicidi ;efficacia del concime, usandolo  in associazione con fungicidi ; i i 
risultati sono stati per la lotta contro lrisultati sono stati per la lotta contro l’’oidio, rispetto al testimone, oidio, rispetto al testimone, 
molto confortanti. molto confortanti. 

Per queste due prove il comportamento del Siliforce Per queste due prove il comportamento del Siliforce èè stato molto simile.stato molto simile.

Le due colture, zucchino e cetriolo, molto sensibili allLe due colture, zucchino e cetriolo, molto sensibili all’’oidio, hanno oidio, hanno 
mostrato resistenza pari al 100% circa sin dalle prime fasi vegemostrato resistenza pari al 100% circa sin dalle prime fasi vegetative; tative; 
successivamente, con il procedere del ciclo produttivo, la resissuccessivamente, con il procedere del ciclo produttivo, la resistenza tenza èè
diminuita progressivamente, sino a raggiungere, a fine ciclo il diminuita progressivamente, sino a raggiungere, a fine ciclo il 35%.35%.
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Sintesi dei risultatiSintesi dei risultati

�� Contenimento dellContenimento dell’’oidio.oidio.

�� UniformitUniformitàà di fioritura.di fioritura.

�� Minore sensibilitMinore sensibilitàà agli sbalzi termici. agli sbalzi termici. 

�� Per lPer l’’uva da tavola minore presenza di uva da tavola minore presenza di 
acinellatura e maggiori dimensioni  delle bacche.acinellatura e maggiori dimensioni  delle bacche.

�� Anticipo di maturazione.Anticipo di maturazione.

�� Per tutte le colture si Per tutte le colture si èè osservato un osservato un 

contenimento della vegetazione con foglie picontenimento della vegetazione con foglie piùù

consistenti.consistenti.
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Considerazioni finaliConsiderazioni finali

Il Siliforce, ottimo come coadiuvante nella lotta Il Siliforce, ottimo come coadiuvante nella lotta 

allall’’oidio, ha mostrato altre importanti caratteristiche:oidio, ha mostrato altre importanti caratteristiche:

�� Minore suscettibilitMinore suscettibilitàà delle piante alle avversitdelle piante alle avversitàà, anche di , anche di 
natura entomologica.natura entomologica.

�� UnUn’’ azione diretta su alcuni insetti parassitiazione diretta su alcuni insetti parassiti

�� Maggiore resistenza delle piante alle avversitMaggiore resistenza delle piante alle avversitàà
climatiche.climatiche.

Riteniamo che sarebbe opportuno iniziare i trattamenti Riteniamo che sarebbe opportuno iniziare i trattamenti 
fin dalle prime fasi vegetative, dando la possibilitfin dalle prime fasi vegetative, dando la possibilitàà al al 

prodotto di agire, intervenendo nella struttura cellulare.prodotto di agire, intervenendo nella struttura cellulare.
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