
InnovaInAzione, casi di 
eccellenza per promuovere il 
cambiamento in agricoltura

WEBINAR
3 Dicembre 2020

Relatore: Mattia Ridolfi



UTILIZZO DI TELI RIFLETTENTI IN PESCHICOLTURA
PER AUMENTARE LA QUALITA’ DELLE PRODUZIONI



Come si è originata l’idea innovativa?

• Lezioni universitarie (2001/2006)
• Iterazioni luce-pianta, dinamiche fotosintetiche 

giornaliere, accrescimento dei frutti
• Prove teli su melo
• Primi studi di rete colorate

• Pratica in campo
• Necessità di aumentare la qualità della produzione
• Reti Antigrandine colorate e primo impianto monoblocco 

nel 2016



Come si è originata l’idea innovativa?

• Università di Bologna Prof. Corelli Grappadelli –
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie

• Tesi «Applicazioni di Intelligenza Artificiale e Tecniche 
Colturali Innovative per la Qualità del Prodotto» di Sangiorgi 
Marco – Relatore Prof. Corelli Grappadelli



QUALI PRINCIPI FISIOLOGICI SFRUTTANO I TELI RIFLETTENTI

Come si accresce un frutto di pesca all’interno di una giornata? 
«Scaricamento passivo»

• Traspirazione di acqua epidermide → Accumulo di 
zuccheri

• Alta concentrazione di zuccheri solubili→Maggiore
«forza di richiamo» del frutto di acqua dalla pianta per
riequilibrare (gradiente di potenziale idrico)

Come interagiscono i teli riflettenti in questo meccanismo?

• Rimandano la radiazione incidente sul frutto
• Aumentano la temperatura dei frutti e dunque la 

traspirazione



RISULTATI DELLA PROVA – Dati iniziali 

Data di installazione teli 13 luglio 2019 su nettarina Cv. 
Romagna Giant, a.i. 2016, portinnesto Ishtarà.

10 rotoli da 100m ciascuno (1954 euro totali, no Iva)

714 piante di controllo (5 filari)  e 714 piante trattate (5 
filari) 

4 raccolte  (9-14-22-29 agosto)

16 fruttometri installati (8 controllo e 8 trattato), stazione 
meteo

Oltre 180000 frutti processati presso il centro lavorazione 
aziendale



RISULTATI DELLA PROVA – Il fruttometro
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RISULTATI DELLA PROVA – Calibro maggiore dei Frutti



RISULTATI DELLA PROVA – Calibro Maggiore dei Frutti

Controllo = 
85864 frutti

Trattato = 
95775 frutti



RISULTATI DELLA PROVA – Calibro Maggiore dei Frutti



RISULTATI DELLA PROVA – Benefici Economici

Riutilizzabilità dei teli per diverse stagioni o per diverse colture/varietà nello 
stesso anno colturale



CONCLUSIONI

• Benefici Economici per l’imprenditore dovuti al maggior 
calibro dei frutti

• Aumento della qualità per il consumatore, ci saranno 
ulteriori studi per valutare aumento Brix° e parametri 
qualitativi interni al frutto

• Anticipo della raccolta di 4 – 5 giorni
• Aumento di PLV senza utilizzo di risorse aggiuntive 

(irrigazioni, trattamenti fitosanitari, concimazioni) 
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