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DAL SOTTOBOSCO AL DESERTO – COSA CAMBIA ?
1.

Creare l’ambiente di origine della coltura (luminosità /
temperatura)

2.

Proteggerla da insetti nuovi per tali ambienti di coltivazione
(D.Suzukii)

3.

Proteggerla da eventi atmosferici straordinari (grandine / pioggia)

4.

Ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari

ESEMPIO: CICLI DEL LAMPONE

Epoca di trapianto + area geografica + tipologia di pianta + varietà
= diversa epoca di raccolta
Aprile
(ripresa vegetativa)

Pieno campo e ambienti simili a quelli di origine
1 raccolta per anno – primavera/estate su ceppaie perennanti

In coltura protetta/contro-stagione
2 raccolte per anno – trapianto in estate

Giugno (raccolta)

Giugno/Luglio
(Trapianto)

Aprile/Giugno
(2° raccolta)

Novembre/Gennaio
(1° raccolta)

CONDIZIONI ESTREME AL TRAPIANTO

POLICORO, SUD
ITALIA
Giugno / Luglio
35/38 °C al trapianto

ECCESSO DI RADIAZIONE

ALTRI FATTORI BIOTICI E ABIOTICI

•
•
•
•

Grandine,
Brina,
Insetti (D.Suzukii)
Pioggia

PROTEZIONE DAL SOLE E
DIFFUSIONE DELLA LUCE

LUCE E TEMPERATURA: SOLUZIONE ARRIGONI

PRISMA
LDF – MDF – HDF WHITE
• Schermo termo-riflettente, non un semplice ombreggiante!

• Light diffusion
• Diverse densità ottiche: LDF / MDF / HDF

2850BL ROBUXTA LDF WHITE
Schermo termo-riflettente di basso fattore
di densità. Catene e trama in monofilo,
seconda trama in bandella con additivo
LD, peso 98 g / m², fattore di
ombreggiamento 32%.

2880BL ROBUXTA MDF WHITE
Schermo termoriflettente di media densità.
Catene e trama in monofilo, seconda
trama in bandella con additivo LD, peso
112 g / m², fattore di ombreggiamento
46%.
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NON SOLO BIANCO: ANCHE LIGHT DIFFUSION!!!

OMBREGGIANTE CLASSICO

RADIAZIONE INCIDENTE

RADIAZIONE INCIDENTE
RADIAZIONE RIFLESSA

RADIAZIONE TRASMESSA:
DIRETTA CON SCARSO EFFETTO SULLA TEMPERATURA

RADIAZIONE TRASMESSA DIFFUSA

PERCHE BIANCO?
PERCHE GLI ADDITIVI PER DIFFONDERE LA LUCE?
❑ Il bianco non si riscalda: temperatura più bassa di 8/9°C
❑ LD (luce diffusa):
• incrementa la quantità di luce PAR disponibile per la
pianta

• maggiore fotosintesi
• riflette IR CORTO (minor calore in ingresso)
• diffonde IR CORTO (la parte in ingresso): assenza di
bruciature

sulla vegetazione

• maggiore contenuto di polifenoli nelle foglie e nei frutti

PARAMETRI RADIOMETRICI CARATTERISTICI DELLA TRASMISSIONE
PRISMA LDF:
PARAGONE TESSUTO CON E SENZA LD
Trasmissione della luce

PRISMA LDF (CON LD)

PRISMA LDF (SENZA LD)

Totale

Diretta

Diffusa

Totale

Diretta

Diffusa

Solare (200 – 2500 nm)

61,3%

36,7%

24,6%

55,7%

47,9%

7,7%

PAR (400 – 700 nm)

56,2%

34,4%

21,8%

49,4%

42,9%

6,5%

IR Solare (760-2500 nm)

67,9%

39,3%

28,6%

63,4%

53,9%

9,4%

UV (280 – 380 nm)

38,7%

34,7%

4,1%

41,0%

40,0%

1,0%

UVA (320 – 380 nm)

38,7%

34,7%

3,9%

40,9%

39,9%

1,0%

UVB (280 – 320 nm)

40,1%

34,2%

5,8%

42,8%

40,0%

2,7%

IR Lungo (7500 – 12500 nm)

69,6%

*PAR = Radiazione Fotosinteticamente Attiva. Regione dello spettro responsabile dei processi fotosintetici delle
piante
*LD = con additivo Light Diffusion
*BT = Bianco Trasparente

74,8%

ROBUXTA MDF – SU ARCO – TRAPIANTI CONTRO STAGIONE

PRISMA MDF – LAMPONE SUD ITALIA

BENEFICI PRISMA MDF/ROBUXTA MDF SU LAMPONE
• Riduzione stress da trapianto (periodo maggio/luglio) e miglior attecchimento
• Migliore attività fotosintetica
• Minore temperatura fogliare – es. sud Africa – foglie 28°C / temp. esterna 34 °C
• Migliore ripresa della pianta in post-potatura
• Assenza di filatura delle piante grazie al livello ottimale di luce (al contrario di ombreggianti verdi e neri)
• Maggior contenuto in polifenoli
• Minor numero di frutti affetto da Cladosporiosi
• Migliore attività dei pronubi (no UV cutting)

MIRTILLO NAMIBIA – ROBUXTA LDF

Mirtillo, Namibia
Ombreggiamento del 32 %

PROTEZIONE DALLA GRANDINE

▪ I danni causati da grandine nella produzione di
piccoli frutti possono essere significativi soprattutto
se consideriamo che la fioritura e la maturazione
delle piante di piccoli frutti si verificano nei mesi in
genere colpiti da grandine.

▪ Oltre ai danni diretti, la grandine provoca perdite

secondarie negli anni a venire a causa della rottura
dei giovani germogli, della riduzione della superficie
di assimilazione e della crescente suscettibilità ai
parassiti e alle malattie.

▪ Tutto ciò porta ad una riduzione importante della

resa, della qualità della frutta e dei costi crescenti dei
pesticidi applicati.

RETI ANTI-GRANDINE

▪ La grandine è uno dei fattori meteorologici sfavorevoli che possono essere completamente
eliminati nella produzione di frutti rossi installando reti anti-grandine.

▪ Il sistema anti-grandine realizzato con reti in monofilo è il modo migliore per fornire una
produzione controllata e sicura di piccoli frutti.
3120NE FRUCTUS 2,6/3
Rete anti-grandine in monofilo tessuto a giro
inglese in colore nero; dimensioni del foro mm
7,1 x 3, peso 47 g/m².
Particolarmente adatto per l'installazione su
lunghe file.

2220WO IRIDE DUE

Rete anti-grandine, indemagliabile a doppia
trama in colore verde scuro. L'elasticità
leggera di questo tipo di rete promuove
l'adattamento al sistema anti-grandine. È
molto utilizzato su tunnel e serre.
Dimensione foro mm 7,1 x 6,2; peso 46
g/m².

In aggiunta alla protezione meccanica diretta, le reti anti-grandine
offrono altri vantaggi:

▪
▪

▪

▪

La rete antia-grandine modifica il microclima riducendo la
temperatura media giornaliera e aumentando l'umidità relativa.
Questi effetti creano condizioni favorevoli per la crescita e la
fruttificazione dei frutti di bosco.
L'installazione di reti di grandine supplementari ai lati delle
strutture già esistenti è una protezione efficace contro gli uccelli
e alcuni insetti. Di conseguenza, la riduzione delle malattie è
notevole in quanto gli insetti sono vettori della loro diffusione
Le scottature sui frutti di bosco riducono drasticamente il valore
di mercato dei frutti. La rete anti-grandine con un fattore di
ombreggiamento del 18% è il giusto compromesso tra la
maturazione precoce necessaria e la protezione dalle
scottature.
La riduzione dell'intensità luminosa durante il tempo di
maturazione combinata con effetti microclimatici influisce
positivamente sulla dimensione della frutta, sugli attributi
sensoriali e sulla composizione chimica dei frutti di bosco.

Fructus 2,6/3 nera su Mirtilli, Chile
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PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

▪ Le precipitazioni estive possono influire
sulla qualità della frutta, in particolare se
prossime alla raccolta.
▪ La pioggia può interrompere il processo di
fioritura, l'impollinazione e la fecondazione,
lasciare marcature sulle bacche, ridurre la
qualità della frutta e provocare
l'ammorbidimento del frutto e renderlo non
commercializzabile.
▪ Le precipitazioni estive e la maggiore
umidità possono anche portare ad una
superiore pressione delle malattie fungine,
come la muffa grigia (Botrytis).
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schermo multifunzione
Controllo di pioggia, grandine, insetti, luce e vento

▪ Ideato dopo 129 test (agendo su titolo e sezione del filato, schema tessile e additivi) da un team di

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ingegneri, chimici e agronomi …
Il primo tessuto anti-pioggia in singolo strato
Costituito totalmente in HDPE – assenza di altri polimeri per annullare i diversi tempi di degradazione
degli stessi – maggiore sostenibilità ambientale
Tessuto a rete ad elevata protezione dalla pioggia (oltre il 90 % in campo)
Buona permeabilità all'aria e migliori condizioni di microclima
Protegge da brinate tardive
Trasmittanza idonea alla coltivazione di berries in pieno campo
Elevata resistenza meccanica (anche ai forti venti)
Lunga durata (tre volte in più rispetto al film)
Protezione da vento, gelo, insetti e sole

PROTECTA standard
3532BT PROTECTA
Protezione contro la pioggia nei frutteti
■■ monofilo 100% HDPE
■■ Diametro del monofilo di 0,28 mm
■■ colore bianco trasparente
■■ peso 250 g / m2
■■ ombreggiamento 22%

PROTECTA schermo con monofilo nero in trama per requisiti di
ombreggiatura più elevati
3532GR PROTECTA GREY
Protection contre la pluie dans les vergers
■■ Monofilo 100% HDPE
■■ Diametro del monofilo 0,28 mm
■■ Ordito colore bianco trasparente / trama colore nero
■■ peso 250 g / m2
■■ ombreggiamento 40 %

TEST IN LABORATORIO
TEST DI LABORATORIO

PROTECTA

Riduzione pioggia tessuto inclinato a 10°

77 %

Riduzione pioggia tessuto inclinato a 20°

78 %

Riduzione pioggia tessuto inclinato a 30°

78 %

Intensità pioggia durante il test [mm/h]

60

Indice passaggio aria

7%

Ombreggiamento

22 %

Peso [g/m²]

250

Questa rete è realizzata con monofilo ad alta tenacità ARLENE® DIAMOND, che contiene additivi che aumentano lo
scivolamento dell'acqua. Le gocce di pioggia cadono fuori dalla coltivazione.

* Il test di laboratorio è stato eseguito in condizioni di estrema intensità di pioggia e i dati si riferiscono alle prestazioni minime dello schermo. Il livello di controllo della pioggia è più alto in campo.

Test Nostro Campo Sperimentale: PROTECTA 90,7
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TERRENO SPERIMENTALE
Blocks 1-2-3
PROTECTA: 0,03x0,94 mm (mesh 32/7)

1

Block 1
BIORETE 25 MESH
0,97x0,83 mm (mesh 8/9)
Cv: Kordia + Carmen

2

Block 2
SCIROCCO 50 WHITE
0,97x1,39 mm (mesh 8/6)
Cv: Kordia + Carmen

Block 4
Traditional rain cover

3

Block 3
SCIROCCO MD WHITE
1,39x1,72 mm (mesh 6/5)
Cv: Kordia + Regina + Carmen

4

Block 4
BIORETE 25 MESH
0,97x0,83 mm (mesh 8/9)
Cv: Regina + Carmen

RISULTATI
comparazione con film
plastico

• Protezione da D.suzukii in PROTECTA SYTEM:
• BIORETE 25 MESH e BIORETE 25 AIR PLUS sono
risultati efficaci al 100% nel controllo degli insetti.

• Controllo pioggia:
• La copertura PROTECTA blocca oltre il 90% del
passaggio della pioggia

• Temperatura:
• Le reti laterali non hanno influenzato il
cambiamento di temperatura
• La copertura in plastica aumenta il livello di
temperatura di 5/8 ° C
• In copertura con PROTECTA i valori di temperatura
registrati erano pari o inferiori a quelli registrati su
impianti non protetti

• Umidità:
• Le coperture laterali in PROTECTA SYSTEM
influenzano i livelli di umidità, nel monoblocco i
livelli di umidità sono ottimali per la coltivazione

• Irraggiamento:
• PROTECTA lascia passare più radiazioni rispetto alla
tradizionale copertura in film plastico

INSTALLAZIONE
PROTECTA SYSTEM
Protezione dell'intero frutteto
Installazione su tensostrutture nel
sistema di copertura a « tetto »

❑ Sistema di installazione V 5
❑ Sulla copertura PROTECTA cuciamo BIORETE 25 AIR PLUS.
❑ Lo schermo PROTECTA è collegato con cavo elastico e lo
spazio tra è chiuso con schermi anti-insetto.
❑ La BIORETE 25 AIR PLUS è anche installata sui lati laterali per
una protezione completa

GLI SCHERMI ANTINSETTI
FANNO LA DIFFERENZA

SCHERMI ANTINSETTI
Metodi sicuri, ecologici e sostenibili per il controllo dei

parassiti

3325BT BIORETE 25 MESH
Protezione da Drosophila Suzukii e Tuta Absoluta – utilizzato in frutteti e
serre
■■ monofilo 100% HDPE
■■ diametro del monofilo 0,28 mm
■■ colore bianco trasparente
■■ dimensione del foro: 0,97x0,83 mm
■■ peso 107 g/m²
■■ passaggio d'aria 54%
3326BT BIORETE 25 AIR PLUS
Protezione da Drosophila Suzukii e Tuta Absoluta – utilizzata in frutteti e
serre
■■ monofilo 100% HDPE
■■ diametro del monofilo 0,23 mm
■■ colore bianco trasparente
■■ dimensione: 1,02x0,88 mm
■■ peso 72 g/m²
■■ passaggio d'aria 63%

Giuseppe Netti
AREA MANAGER

giuseppe.netti@arrigoni.it
+39 331 1356365

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

