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Sperimentazione e verifica 
dell’efficacia di biostimolanti 

su uva da tavola 



Quali sono i parametri per 
valutare la qualità 
dell’uva? 

• Dimensione della bacca 
• Contenuto in zucchero

• Colore 

• Sapore 



Dimensione della bacca



Come incrementare 
la dimensione 
delle bacche? 

► Incisione

► Ormoni fitoregolatori 

- Acido Gibberellico (GA3)

- Forchlorfenuron (CPPU)

► Biostimolanti 





► L’obiettivo della sperimentazione è 
quello di valutare gli effetti del 
prodotto FOLICIST sull’allegagione, 
accrescimento e caratteristiche 
qualitative dell’uva da tavola 

FOLICIST
2017



L’obiettivo della 
sperimentazione è quello 
di valutare l’incidenza del 
FOLICIST sull’allegagione 
della vite da tavola. 

Sono state scelte 2 
varietà: Regal Seedless e 
Michele Palieri, che 
manifestano una   
eccessiva cascola fiorale.

PROVA A PROVA B 

Località Rutigliano (BA) Sannicandro di Bari 
(BA)

Varietà Michele Palieri Regal Seedless
N° di 

applicazioni Una

Dose 1 lt/ha,
Volume di 

distribuzione  1000 lt/ha

Applicazione Fogliare
Epoca di 
impiego

Fioritura: 5 - 10 % fiori aperti 
Tra 15 e 20 maggio 2017

FOLICIST
2017



PROVA A PROVA B 
var. Michele Palieri var. Regal Seedless

FOLICIST
Allegagione



FOLICIST
Peso 

PROVA A PROVA B 
var. Michele Palieri var. Regal Seedless



FOLICIST
Calibro 

PROVA A PROVA B 
var. Michele Palieri var. Regal Seedless



FOLICIST
Brix 

PROVA A PROVA B 
var. Michele Palieri var. Regal Seedless



► Una prova in pieno campo con il 
prodotto commerciale FOLICIST,è 
stata condotta in agro di 
Conversano (BA), per testare 
l’efficacia del prodotto 
nell’influenzare le caratteristiche 
qualitative dell’uva ed in 
particolare nel favorire 
l’ingrossamento degli acini. 

► La varietà di uva da tavola oggetto 
di studio è stata la var. Italia. 

FOLICIST
Uva da tavola – ingrossamento
2018   



L’applicazione del FOLICIST, per via fogliare, è avvenuta 
in corrispondenza dell’80% di fioritura e all’allegagione, in 
data 20 maggio e 28 maggio.   

Le dosi impiegate per le 3 diverse tesi sono le seguenti:  

► Tesi A1: 100g 

► Tesi A2: 200g

► Tesi A3: 400g

(ciascuna applicazione con un volume idrico di di 100l)

Il vigneto è stato monitorato settimanalmente; non è 
stata rilevata visivamente alcuna differenza tra le diverse 
tesi, sia in termini di dimensioni degli acini, che di 
colore. 

FOLICIST
Uva da tavola – ingrossamento
2018   



FOLICIST
Uva da tavola – ingrossamento
2018   

Tesi A1 

Tesi A3 

Tesi A2 

Testimon
e

► Tesi A1: 100g/100l 

► Tesi A2: 200g/100l 

► Tesi A3: 400g/100l 



FOLICIST
Peso – var. Italia



FOLICIST
Calibro – var. Italia



FOLICIST
Brix – var. Italia



FOLICIST
Uva da tavola – ingrossamento
2018   

Considerazioni 
La Tesi A2 e la Tesi A3 hanno mostrato i migliori risultati 
in termini di incremento del peso e del calibro degli 
acini. 
Inoltre, nelle stesse tesi, si riscontra un abbassamento 
del contenuto zuccherino. 

Dai rilievi effettuati si evidenzia che la dose che ha 
mostrato i risultati migliori è quella di 2lt/ha.



2018

2019

Nov@
2018 - 2019

Effetti del 
prodotto NOVA 
sull’accrescimento 
e caratteristiche 
qualitative 
dell’uva da tavola 

var. Regal 
seedless



1 ottobre 2018 6 settembre 2019

Sannicandro di Bari (BA) Casamassima (BA)

TESTIMONE TESI TESI TESTIMONE

2018 2019

Dose 20 lt/ha 20 lt/ha

Applicazio
ne

Fertirrigazio
ne

Fertirrigazio
ne

N° di 
applicazio

ni 
3 2

Epoca 
d’impiego

15 mag  
prefioritura

29 mag  
inizio 

fioritura

26 mag  
allegagione

10 giu  
ingrossame

nto

6 giu  
ingrossame

nto
-

Nov@
2018 - 2019



1 ottobre 2018 6 settembre 2019

Sannicandro di Bari (BA) Casamassima (BA)



NOV@
Peso



NOV@
Calibro



NOV@
Brix



Nov@
Considerazioni

► Nel 2018 e nel 2019 il Nova ha 
confermato le sue performance, sia 
nel miglioramento del peso che del 
calibro. Interessanti i risultati del 
2019 anche sul grado Brix. 

► I risultati del 2019 sono 
particolarmente rilevanti, alla luce 
delle condizioni climatiche 
sfavorevoli avute in fase di 
fioritura e allegagione durante il 
mese di maggio. 



Considerazioni

Come abbiamo potuto 
constatare, fondamentale 

per la qualità dell’uva, ed in 
particolare per la 

dimensione dell’acino, è la 
fioritura! 



Grazie per 
l’attenzione! 


