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• Gli effetti benefici del silicio, osservati  in una 
grande varietà di specie vegetali, includono 
l’aumento di resistenza a stress multipli, sia biotici 
che abiotici

• La carenza idrica (siccità) porta alla chiusura degli 
stomi e alla conseguente diminuzione dei tassi 
fotosintetici. Il silicio può alleviare lo stress idrico 
diminuendo la traspirazione (Jian Feng Ma, 2007. 
Review 6, Italus Hortus, 14: 1-13)

• Lo scopo di questo studio è stato quello di 
verificare su melo e vite eventuali benefici 
apportati dall’applicazione del prodotto 
SiliforceSiliforce (miscela di microelementi fluida contenente 
acido silicico, molibdeno 0,2% e zinco 1,8%)
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MeloMelo

• Siliforce: 6 interventi a 250 cc/hl + 4 interventi a 300 cc/hl 
migliora la produttività (aumento della pezzatura e del peso 
medio dei frutti), la durezza ed il colore, mentre sembrerebbe 
non chiaro l’effetto su grado rifrattometrico (su Gala il grado 
zuccherino tende ad aumentare del 2% circa, mentre su Royal
Gala viene depresso del 20%) e acidità (aumenta nella prima 
fase di maturazione e poi cala del 3-5 % alla raccolta in 
entrambe le prove).

Prova meloProva melo 2006

• La sperimentazione si è svolta su melo sulla cultivar 
Golden Delicious/M9 in località Tres (TN), in un 
appezzamento allevato a fusetto con sesto d’impianto di 
3.6 m x 1 m (2778 piante ad ettaro)

• Silicio = 10 trattamenti con Siliforce (250cc/Hl)

• Test = testimone non fertilizzato

• Le tesi 
confrontate, 
sono state 
ripetute 
quattro volte 
secondo uno 
schema a 
blocchi 
randomizzati
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• Il lavoro ha 
riguardato 
l’effettuazione 
dei trattamenti 
sperimentali e la 
raccolta, che si è
svolta in data 2 
ottobre.

• É stata raccolta l’intera produzione di 3 piante per 
parcella contandone il n° di frutti, successivamente 
suddivisi in classi di pezzatura e valutati per colore di 
fondo del frutto, indice di rugginosità, lunghezza del 
frutto e percentuale di frutto con faccetta rossa. Per 
ciascuna pianta è stato calcolato il peso medio del 
frutto.

• I campioni relativi ai dati qualitativi, quelli da analizzare 
per determinarne i contenuti in elementi minerali, sia in 
ottobre, che dopo alcuni mesi di frigoconservazione in 
atmosfera controllata (con CO2), nonché da destinare a 
controlli in post-conservazione, invece, sono stati 
prelevati dalle diverse piante componenti la parcella.

• I campioni relativi ai dati qualitativi, derivanti da un 
unico campione della parcella, sono stati analizzati per il 
contenuto in zucchero (indice rifrattometrico), acidità, 
acido malico, durezza, succosità ed indice di Thiault.

• Una cassetta di frutti per ciascuna tesi e ripetizione è
stata conservata al fine di valutarne l’incidenza di 
malattie (marciumi) e/o fisiopatie (butterratura amara) 
alla metà di marzo dell’anno successivo.
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Risultati

I frutti in seguito a trattamento con silicio, risultano tendenzialmente più
verdi dopo 4 mesi d i conservazione in  atmosfera controllata

• alla raccolta non ci sono state differenze per i 
parametri qualitativi

• per quelli quantitativi differenze nelle pezzature

• forte effetto del prodotto nel modificare i valori 
nutrizionali dei frutti alla raccolta

• anche se non significativo interessante > [Ca]
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• dopo conservazione tendenza ad avere un > n° di 
frutti sani, grazie a una più bassa incidenza di 
frutti marci e ticchiolati

• conferme come tendenza a > N, P, K, Ca, S, Fe e 
significativi aumenti di B e Cu

• L’aspetto più interessante della prova riguarda la 
variazione dei livelli nutrizionali dei frutti, come 
riscontrato su altre specie (fagiolino e melone in 
Marocco). Tale indagine, non era stata svolta nelle prove 
su melo in sud Africa e rappresenta un’importante 
novità.

Conclusioni prova melo
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ViteVite

Prova viteProva vite 2007-2008

• La prova si è svolta su vite sulla cultivar Pinot 
grigio clone 52/SO4 in località Casetti nel comune 
di San Michele all’Adige (TN), in un appezzamento 
allevato a pergola con sesto d’impianto di 3 m x 1 
m (3300 piante ad ettaro) su terreno con 
caratteristiche pedologiche medie della zona, con 
buona dotazione in azoto, sostanza organica, 
fosforo e potassio, quindi senza limitazioni 
particolari di disponibilità in elementi nutritivi.

• Il prodotto è stato distribuito 4 (2007) e 6 (2008) 
volte, applicandolo circa ogni 10 giorni, partendo 
da chiusura grappolo. Nelle diverse parcelle del 
vigneto sono stati eseguiti gli stessi interventi 
fertilizzanti e fitosanitari.
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• Le tesi confrontate, ripetute tre volte secondo uno 
schema a blocchi randomizzati, sono le seguenti:

• Test, testimone non fertilizzato;

• Silicio, trattamenti con prodotto Siliforce alla dose 
di 250 cc/Hl utilizzando il normale volume 
impiegato in viticoltura (10 Hl/Ha). 

• Ciascuna parcella elementare era costituita da otto 
piante. I trattamenti sono stati effettuati con 
pompa a spalla 

Ogni anno si misuravano/raccoglievano:

• vigore vegetativo (NDVI) e SPAD
• caratteristiche strutturali delle bacche (Texture 

Analysis)

• dati quantitativi e qualitativi alla raccolta

• stima del marciume su grappolo (sano, 0-1%, 2-
5%, 6-10%, 11-25%, 25-50%, 51-75%, 76-100%) 
- frequenza e grado medio di attacco

• misure relative a legno di potatura e vigoria 
(superficie fogliare… dischetti)

• dati nutrizionali di foglie in invaiatura e pre-
raccolta

• nel 2008 dati nutrizionali di bacche e rachidi alla 
raccolta
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2007

Risultati
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• I valori rilevati tramite la 
Texture Analys, non hanno 
evidenziato dif ferenze 
particolarmente eclatanti. 
Sembrerebbe comunque che 
l’applicazione di silicio renda 
più dura la bacca con 
tendenza ad innalzarne anche 
i valori di spessore della 
buccia.

• Al momento della raccolta non sono emerse 
differenze significative tra le tesi né per i parametri 
quantitativi né per quelli qualitativi, mentre 
interessanti indicazioni emergono per quanto 
riguarda la “protezione” rispetto al marciume 
acido.
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• non si sono 
osservate 
differenze tra le 
tesi per i dati 
nutrizionali né
all’invaiatura né
alla raccolta

• leggera 
tendenza 
all’aumento di 
Ca

• i dati relativi alla biomassa accumulata nell’anno confermano < 
vigoria nelle piante trattate con silicio

• tralci/metro lineare - tendenza per quantità di foglie e tralci 
prodotti e conseguentemente per i valori di rimozione annuale e 
di  biomassa totale accumulata

• < SFT e < foglie per kg di uva prodotta (in questo senso sono 
spiegabili i < valori di zuccheri del mosto rispetto al testimone)
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• Nel 2008 il numero di trattamenti con Siliforce è
stato aumentato sino a 6; inoltre il prodotto è stato  
acidificato per migliorarne la veicolazione.

• Test, testimone non fertilizzato;

• Silicio, 6 trattamenti con prodotto Siliforce alla 
dose di 250 cc/Hl utilizzando il normale volume 
impiegato in viticoltura (10 Hl/Ha).

• Oltre alle misure precedentemente indicate sono 
stati inviati dei campioni di bacche al CNR di Roma 
per misure di risonanza magnetica per immagini 
(MRI).

2008

• Nel primo momento di valutazione (dopo i primi due 
trattamenti), per quanto riguarda una stima visiva, il vigore ed
il colore della vegetazione sembrano essere stati modif icati 
dall’applicazione del silicio, facendo riscontrare valori superiori 
per entrambi i parametri. Diversamente, i valori rilevati con gli 
appositi strumenti non hanno supportato tale indicazione.

• Nel secondo momento di valutazione, invece, i parametri 
indagati hanno evidenziato differenze statisticamente rilevanti 
per la stima visiva del vigore che è apparso signif icativamente 
ridotto quando è stato apportato silicio (come nel 2007).

• La tesi trattata con silicio tende a presentare foglie meno
verdi in valore assoluto.

Risultati 2008
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• I valori rilevati tramite la Texture Analys, hanno 
evidenziato che l’applicazione di silicio abbia 
influenzato sia il parametro durezza della bacca 
(come tendenza) che quello relativo allo spessore 
della buccia, quest’ultimo, particolarmente con 
l’evoluzione della maturazione.

• L’apporto di Siliforce ha aumentato il grado di protezione 
rispetto al marciume acido, come nel 2007. Sia i valori della 
frequenza dell’attacco e del grado medio di attacco del 
marciume acido delle piante sottoposte a trattamento con 
silicio sono risultati signif icativamente ridotti rispetto al test, 
soprattutto in pre-raccolta (valori < rispetto al 2007 per 
andamento meteorologico più equilibrato nel corso della fase 
di maturazione). Il clima particolarmente piovoso nella fase di 
intensa crescita vegetativa, ha invece, inf luenzato moltissimo 
l’attacco peronosporico soprattutto sulle foglie.

• Tale risultato conferma quanto emerso dalla Texture Analysis, 
ovvero una maggior durezza della bacca ed uno spessore della 
buccia superiori, in grado di produrre minor suscettibilità
all’attacco del marciume acido.
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• Alla raccolta non sono emerse differenze significative 
tra le tesi per i parametri quantitativi.

• I dati qualitativi, invece, evidenziano che il silicio 
modifica i tenori di acido malico, tartarico, potassio e 
APA, riducendone i valori rispetto al testimone, 
confermando la minor di vigoria riscontrata, e quindi un 
grado di maturazione più anticipato.

• Non si sono 
osservate differenze 
tra le tesi per i dati 
nutrizionali delle 
foglie

• Nelle bacche 
tendenza a < K e Fe

• Nei rachidi tendenza 
all’aumento di Ca e 
<P
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• La valutazione della “shelf life” ha interessato 
campioni conservati a 4°C dopo il tempo necessario 
al trasporto; le misure MRI sono state effettuate ad 
1 e 4 giorni di conservazione; su ciascun campione 
(un grappolo per volta) sono state effettuate le 
seguenti misure:
– One pulse: per verif icare il grado di omogeneità del 

campo magnetico;
– Gradient Echo (Gefi): per valutare la distribuzione 

dell’acqua all’interno dei tessuti;
– Multi-Slice-Multi-Echo (MSME): per valutare il grado di 

mobilità (valore dei tempi di rilassamento) dell’acqua.

• Per ciascun campione dalle immagini MSME sono 
stati ottenuti i valori dei tempi di rilassamento 
trasversali; confermando precedenti rilievi, si 
osservano due componenti: una, T2a, con un 
rilassamento più veloce (minore mobilità
dell’acqua) e una, T2b, con un rilassamento più
lento (maggiore mobilità dell’acqua).
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Dalle componenti relative ai tempi di rilassamento 
trasversale (T2a e T2b) ottenute dalle immagini MSME è
possibile evidenziare che soprattutto al 4° giorno di 
conservazione l’uva non trattata si deteriora molto più
velocemente di quella trattata.
Infatti i valori di T2a (rilassamento più veloce dell’acqua e 
quindi minore mobilità dell’acqua) registrati al 4° giorno 
di conservazione rispetto al 1° giorno di conservazione 
rimangono quasi inalterati nel Silicio, mentre 
diminuiscono di circa il 16.4 % nel testimone; ciò indica 
un’alterazione più accentuata per i campioni non trattati.
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Conclusioni prova vite

• I risultati ottenuti sia nel 2007 che nel 2008 permettono 
di affermare che l’apporto di Siliforce porta a ricadute 
positive in termini di minori attacchi di malattie.

• Il prodotto provoca una riduzione della vigoria delle 
piante.

• L’applicazione di Siliforce fa registrare una 
modificazione dei parametri strutturali delle bacche 
(maggior durezza e maggior spessore) e rende così i 
grappoli meno suscettibili ad attacchi.

• Il dato relativo alle indagine MRI mostra che il 
trattamento con Siliforce permette una maggior 
trattenuta dell’acqua, con conseguente maggior “shelf
life” e minor deterioramento del campione. 

• Gli aspetti legati alle modificazioni nutrizionali indicano 
una tendenza ad un più elevato accumulo di calcio.

Vite Vite –– Sangiovese, Romagna 2007Sangiovese, Romagna 2007
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Vite Vite -- Aziende Veronesi 2008Aziende Veronesi 2008

bacche rachidi


