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“Fin da piccola, quando camminavo nei campi profumati dall’aroma di 
pesche precoci o correvo entusiasta incontro alle prime ciliegie, mi sen-
tivo appagata e coglievo l’importanza che il settore dell’agricoltura rico-
pre per l’umanità. 

Realizzare un frutteto, costruirlo come intendia-
mo noi di Advice&Consulting ha un valore molto 
profondo, vuol dire rispettare la Natura coglien-
do i frutti che ci può dare, utilizzare la terra con 
attenzione, scegliendo le colture che più si adat-
tano e lavorarla con cura e rispetto significa ren-
dere migliore il mondo.
Per noi la ricetta del successo di un progetto è nello studio dell’ambiente 
- l’acqua, il suolo e il clima – e dei sogni del frutticoltore, che ascoltiamo 
con grande attenzione.
Un’attenta progettazione, una corretta scelta dei portinnesti e delle va-
rietà, così come i sesti di impianto e la gestione agronomica ci permetto-
no di ottenere frutti già a pochi mesi dalla messa a dimora delle piante. 
Non si tratta solo di business, anche se siamo abili ad ammortizzare le 
spese e a portare velocemente ai profitti più di chiunque altro, per noi 
di Advice&Consulting la frutticoltura rappresenta il Bene, il Futuro, la 
Serenità. 
Auguro a tutti quelli che pongono le proprie speranze e il proprio impe-
gno nella frutticoltura di trovare la motivazione e la forza necessarie per 
perseguire i propri obiettivi. Advice&Consulting sarà accanto a voi, come 
valido e affidabile alleato per realizzare i vostri sogni”. 
Dai semi ai sorrisi. 

Alexandra Caminschi
Direttrice Generale
Advice&Consulting
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Benvenuti da 
Advice&Consulting, 
dove competenza, 
qualità e innovazione 
sono al servizio 
della frutticoltura
Advice&Consulting è un’azienda italiana che con grande passione si 
impegna attivamente per il miglioramento e lo sviluppo del settore frut-
ticolo nei paesi CSI (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazaki-
stan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Turkmenistan, Tagikistan, Ucraina e 
Uzbekistan) attraverso la realizzazione di progetti dagli elevati standard 
qualitativi, con prodotti rigorosamente made and manufactured in Italy e 
la propria consulenza agronomica, volta ad ottimizzare tutti i processi di 
lavoro e il prodotto coltivato.

Con le filiali in Russia, Uzbekistan e Moldavia, è in grado di rispondere 
alle esigenze specifiche dei propri clienti, che assiste passo dopo passo, 
non solo durante la progettazione ma anche nella gestione di ogni fase 
della filiera, fino al prodotto finito, pronto per essere immesso sul mercato. 
In partnership con le migliori aziende italiane leader nel settore agricolo, 
garantisce la massima efficienza nelle soluzioni tecniche più innovative. 
Competenze specialistiche e assistenza accurata sono gli strumenti 
principali per garantire il sorriso dei clienti, che vedono concretizzare i 
loro investimenti in progetti funzionali, che danno frutti meravigliosi e 
che conquistano il cuore dei loro consumatori. 
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La frutticoltura 
è il motore che genera 
valore, benessere 
e crescita, nel rispetto 
della Natura
La garanzia di un investimento redditizio, raggiun-
to nel minor tempo possibile è l’obiettivo di Advi-
ce&Consulting, che progetta e costruisce su misura 
il business dell’imprenditore agricolo.
La qualità del made in Italy è l’elemento distintivo 
che contraddistingue e offre valore aggiunto ad ogni 
progetto che realizza: i materiali e le tecnologie pro-
duttive più innovative, serietà e precisione, puntua-
lità e affidabilità sono solo alcuni dei pregi racchiusi in questo marchio. 
Il know-how è indispensabile nell’esecuzione di tutte le fasi: nella proget-
tazione, nella realizzazione e nella gestione dei frutteti intesivi, perché 
assicura le scelte più mirate al raggiungimento del massimo risultato.
Con Advice&Consulting sarete assistiti in un percorso di crescita della 
vostra azienda e traccerete solide basi per nuovi ambiziosi traguardi.
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Per raggiungere ambiziosi obiettivi di produzione sia qualitativi che 
quantitativi, sono indispensabili le competenze agronomiche speciali-
stiche che vengono applicate in ogni fase di gestione del frutteto: dalla 
piantumazione alla raccolta, fino alla conservazione dei frutti, al fine di 
mantenere intatte tutte le proprietà organolettiche e garantire al consu-
matore la migliore qualità.
Gli agronomi esperti e altamente specializzati di Advice&Consulting as-
sistono la vostra azienda e si prendono cura del frutteto, attraverso la 
consulenza on-line, le visite periodiche on-site e la formazione teorica e 
pratica del vostro personale.
I tecnici competetenti vi seguono anche nelle fasi successive legate alla 
post-raccolta, come la conservazione, il sorting e la vendita.

La consulenza 
agronomica e tecnica 
specializzata: 
il know-how è il plus 
di Advice&Consulting, 
a disposizione dei 
frutticoltori
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Decidere di investire in agricoltura e di realizzare un frutteto in-
tensivo e moderno, secondo gli standard italiani, è una scelta di 
grande valore, sia per le potenzialità redditizie, sia per l’impor-
tanza che ricopre il settore agricolo nello sviluppo e nell’evoluzio-
ne di un paese. 

è un progetto che genera benessere e lavoro per tutti, ma è fon-
damentale affidarsi a un partner che vi accompagni passo dopo 
passo nelle scelte giuste ed è indispensabile fare preventivamen-
te un’analisi approfondita.

Studio di 
Fattibilità

ANALISI deL meRCAto

SCeLtA deL teRReNo

ANALISI deL teRReNo 
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ANALISI 
deL meRCAto
Realizzare un frutteto è innanzitutto un progetto 
che deve creare business e per farlo deve risponde-
re alle richieste del mercato di sbocco. 

Quali sono i frutti che rendono di più? Qual è il colore 
della mela più richiesto dal consumatore? Meglio la 
buccia lucida oppure quella opaca? Il mercato richie-
de frutti con nocciolo a maturazione precoce oppure 
tardiva? Il consumatore gradisce di più il sapore 
dolce oppure quello acidulo? 

Queste sono solo alcune delle domande da porsi 
per decidere la coltura e le varietà, il metodo di 
coltivazione e la gestione agronomica del frutteto. 
Le risposte a queste domande e le scelte che saran-
no fatte determineranno il successo del progetto.
L’obiettivo è realizzare le massime produzioni, di 
qualità elevata, nel minor tempo e soddisfare il 
consumatore, seguendo i cambiamenti, i gusti e le 
tendenze delle generazioni che si susseguono.

Le varietà di mele più vendute in Europa

Fo
nt

e:
 W

A
PA

EU - 28
Tons.X 1000

Cons. 
2013

Cons. 
2014

Cons. 
2015

Cons. 
2016

Cons. 
2017

Prev. 
2018

% Prev.18
Cons. 2017

% Prev.
Cons. 14/16

Annurca 35 40 35 35 35 40 14 9

Boskoop 58 85 77 71 34 63 85 19

Baeburn 302 322 327 320 220 305 39 6

Bramley 70 83 84 85 75 77 3 8

Cortland 25 25 26 100

Cox Orange 42 33 34 29 20 20 38

Cripps Pink 187 249 244 261 260 277 7 10

Elstar 346 431 399 387 265 335 26 17

Fuji 311 321 338 288 290 327 13 4

Gala 1.204 1.327 1.382 1.314 1.271 1.457 15 9

Gloster 196 201 183 197 166 187 13 3

Golden Delicious 2.535 2.677 2.534 2.406 1.911 2.347 23 8

Granny Smith 361 383 405 384 363 381 5 2

Idared 1.069 1.192 1.129 965 629 1.148 83 5

Jonagold 500 644 633 567 298 539 81 12

Jonagored 341 491 519 539 335 545 63 6

Jonathan 178 193 143 123 108 150 39 2

Lobo 30 30 31 100

Morgenduft 57 74 46 49 54 59 9 5

Pinova 62 79 119 104 85 138 62 37

Red Delicious 597 675 643 632 558 692 24 6

Red Jonaprince 53 98 104 156 114 353 210 196

Renette 121 126 134 108 83 130 57 6

Shampion 457 494 513 522 416 571 37 12

Spartan 6 6 6 4 3 4 33 25

Stayman 18 14 14 14 8 7 13 50

Varietà nuove 152 168 207 211 208 307 48 57

Altre 1.358 1.808 1.713 1.737 1.192 1.802 51 3

Ligol 260 290 303 330 250 350 40 14

TOTALE 10.929 12.510 12.265 11.779 9.251 12.611 36 3
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SCeLtA deL LuoGo 
e deL teRReNo 
Per realizzare un impianto di frutteto, di qualsiasi 
specie, è necessario pensare bene al terreno che an-
dremo ad occupare, perché è il luogo che impegne-
remo e lavoreremo almeno per i prossimi 20 anni.

La posizione è fondamentale: deve essere preferi-
bilmente soleggiata e arieggiata, facile da raggiun-
gere, ma soprattutto, deve agevolare il trasporto 
dei frutti dopo la raccolta, per preservarne la quali-
tà anche se la stagione è avversa. E’ indispensabile 
la disponibilità di una certa quantità di acqua, che 
deve essere di qualità, per effettuare le irrigazioni 
estive (circa il 90% dei frutti è composto d’acqua).

Il terreno, oltre ad essere la base di ancoraggio e 
sostegno delle nostre piante, è anche la fonte di 
nutrimento necessaria, in primo luogo, allo svilup-
po delle radici e di conseguenza di tutta la parte 
aerea, dove dai rami dovranno formarsi e crescere 
i frutti, che devono soddisfare la richiesta del mer-
cato sempre più esigente per le derrate alimentari, 
in special modo della frutta.

ANALISI deL teRReNo 
e deLLe ACque 
dI IRRIGAzIoNe
Dopo aver individuato la zona dove cresceranno le 
piante, è necessaria un’analisi completa del terreno 
e dell’acqua d’irrigazione, per verificare la compati-
bilità con le piante da frutto che si preferisce colti-
vare. La dotazione o meno di elementi nutritivi 
è importante, ma ancora di più lo sono il risultato 
del PH, la presenza di sali e di carbonati, perché 
se i valori sono alti, questi limitano la crescita e lo 
sviluppo delle piante.

L’analisi del terreno è lo strumento indispensabile 
per:

• individuare gli elementi nutritivi carenti che 
possono limitare la produzione agricola;

• decidere come svolgere le pratiche agricole 
(lavorazioni, irrigazione, scelta delle varietà 
e dei portinnesti);

• quantificare la disponibilità di elementi nutritivi 
nel terreno al fine di poter ridurre le concimazioni.

Ogni terreno ha caratteristiche proprie ed è dotato 
di elementi minerali e sostanza organica. 
Per i frutteti intensivi su portinnesti nanizzanti è 
necessario fare l’analisi del terreno prelevando i 
campioni alla profondità di 30-40 cm, in quanto 
l’apparato radicale che svolge la maggiore attività 
di assorbimento degli elementi nutritivi è in quella 
zona (l’apparato radicale si divide in radici di anco-
raggio e radici di assorbimento).  
Ogni pianta ha il proprio fabbisogno di nutrimento 
in base ai periodi di sviluppo vegetativo ed è con-
dizionata dall’andamento climatico. La “concima-
zione razionale” ci permette di impiegare al meglio 
i fattori produttivi, usando la dose di fertilizzante 
ottimale ed evitando eccessi, con conseguenze ne-
gative per l’ambiente e perdite economiche. 

* Tipo di terreno Franco limoso
VDLUFA Methodenbuch I D 2. 1:1997

Carbonio organico espresso come humus 3.1%
ISO 10694:1995 Fattore conv. 1.72

pH (in CaCI2) 6.3
DIN EN 15933:2012

*Test dei carbonati + carbonati bassi – sufficienti
5.04MI401 REV. 1 2016

*Fabbisogno di calcare (correzione) 21 dt/ha CaO
VDLUFA Methodenbuch I A 5.2.2:2002

Fosforo in soluzione CAL espresso come P2o5 < 3 mg/100 g
ONORM L 1087:2012 A.5

Potassio in soluzione CAL espresso come K2O < 3 mg/100 g
ONORM L 1087:2012 A.5

*Magnesio (Mg) in soluzione CAT 17 mg/100 g
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002

*BORO (B) in soluzione CAT
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002

Parametro Valore Unità di misura Intervallo medio
Metodo di Prova   secondo Tab.27 Boden und Pflanzenmemahrung 2004   

*Manganese (Mn) in soluzione CAT 298 mg/kg 30 – 50
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002

*Rame (Cu) in soluzione CAT 2 mg/kg 2 – 4
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002

*Zinco (Zn) in soluzione CAT < 1 mg/kg 2 - 4
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002

*Azoto (N) totale 0.18 %
ONORM L 1095 (Combustione)

*Rapporto C:N 10
Per calcolo

A 
carente

B 
basso

C 
medio

D 
alto

E 
molto alto

Classificazione dei terreni in base ai valori di pH

Tolleranza delle colture in base al contenuto salino

Classificazione pH caratteristiche coltura

paracidi < 5.5 quasi sterili mirtillo

acidi 5.5 -6-0 poveri melo, albicocco, lampone, melograno

subacidi 6.0-6.8 non adatti a talune piante melo, pero, albicocco, ciliegio, lampo-
ne, vite, susino, mora, noce, nocciola, 
ribes

neutri 6.8-7.3 migliori melo, pero, albicocco, ciliegio, lampo-
ne, susino, mora, noce, ribes

subalcalini 7.3-8.0 adatti a quasi tutte le colture albicocco, melo, pesco, fragola, lam-
pone, ciliegio, noce

alcalini 8.0-8.5 non adatti a talune piante olivo

paralcalini >8.5 poveri

Alta tolleranza da 10000 a 
12000 uS/cm

Media tolleranza  
da 4000 a 10000 uS/cm

Bassa tolleranza  
da 3000 a 4000 uS/cm

Palma da datteri melograno, olivo, vite pero, melo, susino, albicocco, pesco, fragola

A
&C

 co
ns

igl
ia

Fac-Simile di un rapporto di prova sul campione di terreno
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Globalizzazione e clima sono le due grandi sfide per i produttori 
agricoli. Il cambiamento climatico ha delle implicazioni dirette 
sulla frutticoltura intensiva e, per evitare di subirne gli effetti, l’a-
gricoltore può compiere determinate scelte legate all’irrigazione, 
al portinnesto, alle varietà e alla gestione del frutteto. 

Il consumatore è ormai abituato a trovare nei supermercati il suo 
frutto preferito per dodici mesi all’anno. Grazie alla sperimenta-
zione genetica, all’innovazione varietale e alla tecnologia di con-
servazione, i frutticoltori possono garantire la fornitura di frutta 
fresca tutto l’anno.

La chiave del successo è approfondire i desideri del consumatore 
per decidere cosa, come e dove coltivare. 

Cultivar 
e sesti 
d’impianto

SCeLtA deL PoRtINNeSto

LA SCeLtA deLLA VARIetA’

deNSItA’ d’ImPIANto
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SCeLtA deL 
PoRtINNeSto
Per progettare correttamente l’impianto del frutte-
to, i fattori da considerare sono molteplici: il risul-
tato delle analisi del terreno e dell’acqua, il clima, la 
varietà, il portinnesto e di conseguenza la densità 
d’impianto e la forma di allevamento.

Il portinnesto deve garantire un ottimale adatta-
mento della varietà al suolo e contribuire al per-
fetto equilibrio vegetale e produttivo della pianta.

La scelta del portinnesto più adatto sarà fatta in 
base allo studio completo dei parametri che emer-
geranno, al livello di vigoria e alla tolleranza ad al-
cuni valori (PH, conducibilita’ e carbonati).

ORIGINE VIGORE TIPOLOGIA 
IMPIANTO

ENTRATA 
IN PRODUZIONE

DETTAGLI PHYTOPHTHORA ASFISSIA 
RADICALE

POLLONI

M9 PAJAM 1® 
Lancep*

CEP – CTIFL 
Francia/France

60% alta densità Buona 
produttività, 

precoce, 
regolare.  

Frutti di grosso 
calibro, ben 

colorati.

Irrigazione 
indispensabile

poco sensibile mediamente 
sensibile

poco presenti

M9 T337 NAKB Olanda 65% alta densità poco sensibile mediamente 
sensibile

poco presenti

M9 EMLA East Malling 
Inghilterra

70% alta densità poco sensibile poco 
sensibile

poco presenti

M9 PAJAM® 2 
Cepiland*

CEP – CTIFL 
Francia

75% alta densità poco sensibile sensibile presenti

M26 East Malling 
Inghilterra

80% media densità buona 
produttività

ancoraggio 
superiore ai 

tipi M9

medio sensibile molto 
sensibile

poco presenti

M106 East Malling 
Inghilterra

85% media-alta densità 
buon comportamento 

con i tipi ‘Spur’

buona 
produttività

molto sensibile 
alla siccità

molto sensibile sensibile mediamente 
presenti 

ORIGINE VIGORE TIPOLOGIA 
IMPIANTO

ENTRATA 
IN PRODUZIONE

ANCORAGGIO ASFISSIA RADICALE

cot./quince 
 EMC

East Malling 
Inghilterra

50% alta densità molto precoce scarso molto sensibile

cot./quince ADAMS Selez. Cot. Angers 
Belgio Select. Qince 

Angers Belgium

60% alta densità precoce scarso molto sensibile

cot./quince EMH* 
(QR 193-16)

East Malling 
Inghilterra

70% medio-alta 
densità

precoce medio sensibile

cot./quince SYDO® Inra Francia 75% media densità medio-precoce medio-buono sensibile

cot./quince MA Selez. Cot. East 
Mailing Inghilterra

78% media densità media buono sensibile

cot./quince CTS 212 Università di Pisa 80% media densità media buono sensibile

cot./quince BA29 Selez. Popolaz. 
Provenza

85% media densità media buono sensibile

FRANCO Da seme 100% bassa densità tardiva ottimo estremamente sensibile

Portainnesti pero

Portainnesti melo

ORIGINE AFFINITA’ 
D’INNESTO 

VIGORIA 
INDOTTA 

ADATTABILITA’ CARATTESRISTICHE 
POSITIVE 

CONTROINDICAZIONI DENSITA’ 
(alb./ha)

Colt® P. avium* P. 
pseudocerasus

buona simile al 
franco

Adatto a tutti 
i terreni

Tollera il ristoppio Lenta entrata 
in produzione

600/1200

MaxMa® 14 Selezione 
clonale di 
P.avium

buona  Media 
(-30% 
franco)

Adatto a tutti i 
terreni, soffre il 

ristagno

Elevate produzioni e 
precoce messa a frutto

Scarsa pezzatura sulle 
varietà molto produttive

800/1500

CAB6P Selezione 
clonale di 
P.cerasus

buona  
 

Media 
(-20% 
franco)

Adatto a terreni 
fertili, anche 

pesanti

Precoce messa a frutto, 
buona qualità dei frutti

Attività pollonifera 800/1500

Piku® 1 Ibrido 
complesso

buona Media 
(-30% 
franco)

Adatto a terreni 
freschi purchè 

irrigui

Precoce messa a frutto, 
buona produzione

Necessità di apporti 
irrigui

1200/2500

Gisela® 6 Selezione 
clonale di 
P.cerasus* 

P. canescens

buona  Medio-
scarsa 

(-30-40%) 

Adatto a terreni 
freschi ed irrigui

Precoce messa a frutto, 
gestibile da terra

Adatto ad aree vocate 
e per varietà rigorose 
a medio potenziale 

produttivo

1200/2500

Gisela® 5 Selezione 
clonale di 
P.cerasus* 

P. canescens

buona Scarsa 
(-50%)

Adatto a terreni 
freschi ed irrigui

Precoce messa a frutto, 
gestibile da terra

Adatto ad aree vocate 
e per varietà rigorose 
a medio potenziale 

produttivo

1650/6000

Portainnesti ciliegio
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ORIGINE VIGORIA INDOTTA ADATTABILITà CARATTERISTICHE 
POSITIVE

CONTROINDICAZIONI

Mirabolano da seme semenzale 
di P.cerasifera

95 - elevata per tutti i terreni affinità, vigoria, tollera 
il calcare attivo e 
l’asfissia radicale 

eterogeneità delle piante, 
pollonifero

Mirabolano 29C selezione clonale 

di P.cerasifera 

95 - elevata per tutti i terreni affinità, vigoria, tollera 
il calcare attivo 

e l’asfissia radicale

ridotta attività pollonifera

Ishtara® Ferciana* ibrido interspecifico 
complesso

70 - medio-scarsa per terreni freschi 

e fertili 

precocità, calibro 
e colore dei frutti

sensibile ad elevato tenore in 
calcare attivo; soffre il freddo 

invernale intenso

Adesoto® 101 Puebla* selezione di P.insititia 65 - Media per i reimpianti tollera A. mellea vigoria scarsa nei primi anni

Montclar® 
Chanturgue* 

franco di pesco 90 - elevata per terreni poveri affinità, vigoria elevata   
e uniforme, tollera 

il calcare attivo 

solo per varietà a vigoria 
medio-scarsa 

Intermedio di pesco astone innestato 100 - elevata nei reimpianti, per tutti 
i terreni 

vigoria, produzione e 
qualità 

disaffinità meccanica 

ORIGINE VIGORIA 
INDOTTA

ADATTABILITà CARATTERISTICHE 
POSITIVE

CONTROINDICAZIONI

Mirabolano da seme
semenzale di 
P. cerasifera

elevata per tutti i terreni affinità, vigoria
eterogeneità, attività pol-

lonifera

Mirabolano 29C
selezione clonale di P. 

cerasifera
elevata

per tutti i terreni 
e per reimpianti

affinità, vigoria scarsa attività pollonifera

Ishtara® Ferciana*
ibrido interspecifico 

complesso
medio-scarsa per terreni freschi e fertili

precocità, calibro e colore 
dei frutti

calcare attivo

Adesoto® 101 Puebla* selezione di P. insititia media per i reimpianti tollera A.mellea vigoria scarsa nei primi anni

GF677 P. persica*P. amygdalus elevata
nei reimpianti, per tutti 

i terreni
elevata vigoria 

e produzione costante

Montclar® 
Chanturgue*

franco di pesco elevata per terreni poveri affinità, vigoria
solo per varietà 

a vigoria medio-scarsa

 

Portainnesti albicocco

Portainnesti susino

ORIGINE VIGORIA INDOTTA ADATTABILITà CARATTERISTICHE 

POSITIVE 

CONTROINDICAZIONI 

GF677 P. persica* 
P. amygdalus 

elevata per tutti i terreni, anche 
siccitosi e ad elevato 

tenore in calcare attivo 

affinità, vigoria, 
produzione elevata 

e costante 

soffre il ristagno, 
sensibile ad Armillaria 

mellea e Agrobacterium 
tumefaciens

Cadaman® Avimag P. persica* P. davidian elevata per tutti i terreni affinità, vigoria, 
produzione elevata 

e costante

scarsa attività 
pollonifera, lenta ripresa 

vegetativa 

Rootpac®-R P. cerasifera * P. dulcis elevata ideale per i reimpianti 
e i terreni asfittici 

e argillosi

produttività, anticipo 
di maturazione 

e pezzatura dei frutti

Rootpac®-90 
Greenpac

(P. persica* P. davidiana)* 
(P. dulcis* P. persica)

elevata per tutti i terreni produttività, pezzatura 
tollera la clorosi 

soffre il ristagno 

Garnem®
P. amygdalus* P. persica elevata per tutti i terreni, 

anche nei reimpianti 
resistente a clorosi 
ferrica e nematodi 

galligeni

solo per varietà 
a vigoria medio-scarsa; 
più resistente al rista-
gno rispetto al GF677

Montclar® 
Chanturgue*

franco di pesco elevata per terreni poveri affinità, vigoria solo per varietà 
a vigoria medio-scarsa

Adesoto® 101 Puebla* selezione di P. insititia media 
(-20% GF677)

per i reimpianti tollera A. mellea vigoria scarsa 
nei primi anni

Rootpac®-70 Redpac (P. persica* P. davidiana)* 
(P. dulcis* P. persica) 

media 
(-20% GF677)

per tutti i terreni produttività, pezzatura 
e anticipo di matura-
zione (3-5 gg rispetto 
a GF677); tollerante ai 

nematodi

sensibile ad 
Agrobacterium 
tumefaciens 

Rootpac®-40 
Nanopac

(P. dulcis* P. persica)* 
(P. dulcis* P. persica) 

medio-scarsa 
(-25-30% GF677) 

per tutti i terreni produttività, pezzatura 
e anticipo di matura-

zione (3-7 gg rispetto a 
GF677)

sensibile ad 
Agrobacterium 
tumefaciens 

Ishtara® Ferciana* (P. cerasifera* P. salicina)* 
(P. cerasifera* P. persica) 

medio-scarsa 
(-25-30% GF677) 

per terreni freschi e 
fertili 

precocità, calibro e co-
lore dei frutti 

sensibile ad elevato 
tenore in calcare attivo; 
soffre il freddo invernale 

intenso 

LEGENDA/KEY TO SYMBOLS
*varietà brevettata, moltiplicazione vietata/Patent variety, propagation prohibited
®Marchio registrato – C.I.V. /Registered trademark C.I.V.

Portainnesti pesco
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SCeLtA 
deLLA VARIetA’ 
Il punto focale per un’azienda è poter scegliere le 
varietà innovative e diversificarle in modo stra-
tegico per immettere sul mercato nuove scoperte, 
tenendo conto delle esigenze e dei trend del mer-
cato di riferimento.
Advice&Consulting propone piante di qualità cer-
tificata, virus free, coltivate in ambienti protetti, 
dove vengono eseguiti tutti i controlli necessari. Ri-
esce così a garantire piante dagli elevanti standard 
in termini di diametro portainnesto, altezza, pre-
senza di un buon apparato radicale, rami sviluppati 
e presenza di gemme a fiore, che permettono la 
produzione già dal primo anno di vita del frutteto.

I criteri per la scelta della varietà adatta ad un nuo-
vo frutteto sono molteplici:

• esigenze delle organizzazioni commerciali: 
varietà che contribuiscano ad ampliare l’offerta 
per renderla più diversificata e più aderente alle 
esigenze del mercato;

• remuneratività della varietà (€/kg e kg/ha);

• vocazione, intesa come adattabilità all’ambien-
te pedoclimatico nel quale vengono coltivate (per 
esempio preferire cultivar poco soggette a danni 
da freddo o rugginosità nelle aree più fredde);

• presenza di aree sensibili confinanti al frutteto. 
In queste situazioni preferire varietà “rustiche” 
e/o resistenti, che richiedono pochi interventi fi-
tosanitari;

• coltivazione, produttività costante, elevata 
e di qualità;

• esigenze aziendali: scelta di varietà che all’interno
dell’azienda permettano di ampliare il calendario 
di raccolta;

• impollinazione: inserire nell’assortimento varietà
le cultivar in grado di garantire una buona impol-
linazione incrociata.

Le mutate esigenze di mercato e l’introduzione di 
nuove e interessanti varietà hanno contribuito a 
diversificare notevolmente l’assetto varietale della 
frutticoltura mondale.
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deNSItA’ 
d’ImPIANto
Nel concetto di frutteto intensivo moderno, a dif-
ferenza del tradizionale, è implicita una quantità 
più elevata di piante per ettaro. Lungo la fila si 
deve creare una vera parete produttiva, priva di 
spazi vuoti, mentre la distanza tra le file deve con-
sentire il passaggio dei macchinari, che devono 
transitare senza danneggiare i frutti e allo stesso 
tempo non devono rimanere più di 30 cm per lato 
dall’ingombro.

La parete produttiva garantisce:

• la meccanizzazione di alcune pratiche
agronomiche come diradamento e potatura;

• l’esposizione uniforme alla luce di tutta la 
produzione, aumentando il numero di frutti 
con colorazione ottimale;

• il dirado manuale e la raccolta più veloci;

• un aumento dell’efficacia dei trattamenti 
fitosanitari.

Per realizzare la parete produttiva è necessaria una 
maggior attenzione nell’esecuzione dell’impianto, gli 
assi degli alberi devono essere spaziati con precisione.

• Per l’impianto di melo

Portinnesto: M9 T337

Sesto di impianto: 3,5 x 0,8 metri (è possibile 
diminuire le distanze in base alla varietà) 

Densità di impianto: 3571 piante per ettaro

Impollinatori: circa 300 piantati fuori sesto, 
utilizzando una seconda varietà produttiva 
compatibile o l’impiego del solo melo da fiore 

Forma di allevamento:  a fusetto 

Altezza piante: da contenere a 2,7 metri 

Produzione: dal 5° anno si raggiungono 50-70 ton 
di frutta per ettaro, in base alla varietà prescelta

Varietà da frutto da fiore
Gala Granny Smith Evereste
 Golden Delicious 
Red Delicious Golden Delicious Evereste
Golden Delicious Red Delicious Evereste
Fuji Granny Smith
 Gala Evereste
Restistenti Restistenti Evereste
alla ticchiolatura alla ticchiolatura

Portinnesto 1°  2°  3°  4° 5°  6° 7°
 anno anno anno anno anno anno anno
M 9  0 15 25 40 50-70 50-70 50-70
M 106 0 5 10 15 25 40 40

• Per l’impianto di pero

Portinnesto: si sceglie il più adatto in base al 
risultato dei carbonati attivi nelle analisi del terreno 

Sesto di impianto: 3,5 x 0,8 metri 

Densità di impianto: 3571 piante per ettaro 

Impollinatori: circa 300 fuori sesto, per alcune 
varietà, utilizzando un’altra varietà produttiva 
compatibile 
Forma di allevamento: a fusetto, in modo 
che riceva il sole in tutte le sue parti 

Altezza piante: da contenere a 2,7 metri 

Produzione: dal 4° anno si possono realizzare 
30 – 50 ton di frutta per ettaro

Varietà Impollinatori
Carmen William
William (autofertile) 
Abate Fétel William
Decana del Comizio William

Portinnesti 1° 2° 3° 4° 5° 
  anno anno anno anno anno
ADAMS, MH,   0 10 20 30 40-50
SYDO, BA 29
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Impollinatori per il melo

Produzioni di mele attese in tonnellate per ettaro

Produzioni di pere attese in tonnellate per ettaro, 
con portainnesti medio-vigorosi e piante ramificate

Impollinatori per il pero

• Per l’impianto di ciliegio

Portinnesto: Gisela 5 (poco vigoroso) oppure Gise-
la 6 (medio vigoroso) in base al risultato dei carbo-
nati attivi rilevati dalle analisi del terreno.

Sesto d’impianto: da 3 x 0,5 metri a 3,5 x 1 metri.

Densità d’impianto: da 3000 fino a 6000 piante 
per ettaro, in base al portinnesto.

Impollinatori: per determinare la varietà produtti-
va con funzione anche di impollinatore, possiamo 
realizzare impianti piantando in replica almeno 2 
varietà con un massimo di 4 file per le varietà au-
tofertili e 2 file per le varietà sterili. Per la scelta 
della varietà impollinante è importante piantare 2 
varietà con la stessa epoca di fioritura. 

Produzione: da 15-18 ton per ettaro con calibro 
dei frutti attorno a 30 mm, dal 4° anno con l’im-
piego del portinnesto Gisela 5 e dal 6° anno con il 
Gisela 6.

• Per l’impianto di albicocco, pesco 
e susino

Queste tre diverse specie possono essere raggrup-
pate in un unico sistema produttivo. 

Portinnesto pesco: GF 677

Portinnesto albicocco e susino: Mirabolano 29 C

Sesto d’impianto: 4 x 2 metri

Densità d’impianto: 1250 piante per ettaro

Forma di allevamento: candelabro a 3 assi per 
consentire il passaggio dei macchinari molto utili 
per la potatura e il diradamento dei frutti, opera-
zioni fondamentali anche per queste specie, dove il 
diradamento chimico non è funzionale. 
Grazie a questa forma di allevamento e al maggiore 
impiego delle macchine, i costi di gestione annuali 
possono essere notevolmente ridotti, semplifican-
do e velocizzando i processi lavorativi, dove spesso 
viene impiegata una manodopera non specializzata. 

Produzione: da 30 – 60 ton per ettaro, in base alla 
specie e alla varietà.

Impollinatori per albicocco
Per garantire l’impollinazione delle albicocche è 
necessario organizzare l’impianto con almeno 2 
varietà a repliche di 4 file, scegliendo varietà con 
la stessa epoca di fioritura. Per alcune varietà di 
albicocco è fondamentale valutare l’esigenza di 
accumulo di ore di freddo, per garantire la matu-
razione della gemma a fiore e per non rischiare la 
mancanza di fioritura. Essendo la gamma varietale 
molto vasta si consiglia di valutare attentamente le 
caratteristiche tecniche e le esigenze di ogni varietà 
per ottenere una buona produzione.

Produzioni di ciliegie attese in Kg per pianta

Portinnesto 1°  2°  3°  4° 5°  
Gisela 5 anno anno anno anno anno 
 0 0,5 1,5 2,5 3,5

Portinnesto 1°  2°  3°  4° 5°  6° 7°
Gisela 6 anno anno anno anno anno anno anno
 0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 6,5
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Impollinatori per il susino
Tutte le cultivar cino giapponesi sono sterili e ri-
chiedono pertanto l’impollinazione incrociata per 
una adeguata produzione commerciale: è neces-
sario aggiungere una pianta con funzione di impol-
linatore ogni 10 metri (è consigliato la Mirabolano 
abeti). 
Le cultivar europee sono autofertili, con la sola ec-
cezione della varietà President: è necessario orga-
nizzare l’impianto con almeno 2 varietà a repliche 
di 4 file (scegliere varietà con la stessa epoca di 
fioritura).

Portinnesti 1° 2° 3° 4° 5° 
  anno anno anno anno anno
Mirabolano   0 5 15 35 40-50
da seme 29C  

Produzioni di susine e albicocche attese in tonnellate 
per ettaro

Impollinatori per il pesco
Il pesco è una specie autofertile, che non necessita 
quindi di impollinatori. Si possono realizzare im-
pianti anche di grandi dimensioni con varietà unica.

Produzioni di pesche attese in tonnellate per ettaro

Portinnesti 1° 2° 3° 4°   
 anno anno anno anno
GF 677   0 10 20 30 
  

•  Per l’impianto di fragole

La fragola è coltivata solitamente in campo aper-
to, servendosi della tecnica della pacciamatura, in 
modo da evitare il contatto dei frutti con il terreno 
e rendere la coltura più produttiva, oppure è colti-
vata all’interno di serre. 
La scelta del sesto d’impianto è legata a diversi 
fattori: la fertilità, la tipologia di mezzi meccanici 
a disposizione (es. trapiantatrici), le caratteristiche 
varietali, la tipologia di pianta utilizzata (le piante 
frigo-conservate hanno di norma una maggiore 
vigoria e quindi richiedono sesti d’impianto più 
ampi), le necessità di controllo fitosanitario (mag-
giore è l’areazione minore è lo sviluppo di vari pa-
togeni, in particolar modo quelli di origine fungina), 
le scelte produttive (impianti volti alla produzione 
autunnale e/o precoce primaverile, mediamente, 
richiedono una maggiore densità d’impianto per 
bilanciare una minore produttività delle singole 
piante). 
Le distanze di riferimento (per la coltivazione su 
prode e per coltivazione senza l’utilizzo di paccia-
matura) sono di circa 35 cm fra le file delle bine e di 
30-35 cm lungo la fila, la distanza fra gli assi centrali 
delle bine è di 115-125 cm, se le file sono semplici la 
distanza lungo la fila si riduce a 20-25 cm. 
Il periodo d’impianto è correlato alla scelta varieta-
le, all’altitudine, alla zona di coltivazione, alla tipo-
logia di piantine utilizzate e alle scelte produttive. 
Si avvia l’impianto con le varietà meno produttive 
e poi si prosegue con quelle che si caratterizzano 
per una maggiore produzione. Ritardare l’impian-
to porta ad una minore induzione a fiore, ad una 
maggiore vigoria e ad una pezzatura maggiore dei 
frutti; a parità di condizioni, minore è la quantità di 
frutti maggiore è la pezzatura. Con alcune varietà, 
inoltre, l’impianto tardivo favorisce una maturazio-
ne più precoce. 
Per quanto concerne l’altitudine, bisogna tener 
conto che vi è un ritardo nello sviluppo della coltura 
di circa 3 giorni ogni 100 metri di dislivello. 
La fragola è una pianta particolarmente sensibile 
al regime irriguo per tre ragioni: ha una scarsa tol-
leranza al ristagno, un’alta sensibilità alla salinità e, 
in caso di stress idrico ha un rallentamento del ciclo 
di sviluppo, le esigenze idriche del fragoleto vanno 
pertanto sempre tenute sotto controllo.
Per quanto riguarda la maturazione, consigliamo 
la raccolta delle fragole quando sono rosse solo al 
70% della superficie del frutto. Solo nel caso in cui 
sono destinate ad essere vendute ai mercati vici-
ni e in poco tempo, allora possono essere raccolte 
quando la superficie è completamente colorata.
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•  Per l’impianto di lamponi 

I lamponi si distinguono in due gruppi: il lampone 
unifero e il lampone rifiorente o bifero. 
Il lampone preferisce i suoli freschi, permeabili, 
ricchi di sostanza organica e con pH subacido (pH 
6,5). Non tollera i terreni troppo argillosi, compat-
ti, troppo umidi e da evitare quelli ricchi in calcare. 
Teme le temperature elevate e il freddo intenso e 
prolungato, soprattutto se accompagnato da vento. 
La preparazione del terreno di coltivazione è 
un’operazione fondamentale per garantire la buo-
na riuscita della coltura. Nell’individuazione dell’ap-
pezzamento è importante scegliere terreni che 
non abbiano ospitato in precedenza colture come 
lampone, rovo, fragola o Solanacee per evitare lo 
sviluppo di malattie. Le operazioni di pre-impianto 
sono da eseguire preferibilmente in autunno. 
Le analisi del suolo e delle acque sono indispen-
sabili, anche per scegliere i sesti da adottare. Il si-
stema di allevamento più diffuso per la conduzione 
del lampone è a spalliera. 
La maturazione dei frutti è scalare e si protrae per 
oltre 30 giorni per le varietà unifere e 60 giorni per 
le rifiorenti. La raccolta è eseguita a mano e inizia 
verso la fine giugno per le varietà unifere, per pro-
trarsi fino alle prime gelate autunnali per le varietà 
rifiorenti. 
La quantità prodotta dipende dal tipo di varietà: 
nessuna produzione per le varietà unifera al primo 
anno, circa 7-10 tonnellate a ettaro per il secondo 
anno, circa 10-15 tonnellate per il terzo anno e i se-
guenti, se le condizioni del terreno e la tecnica di 
coltivazione è buona.
Per le varietà rifiorenti la produzione al primo 
anno è di circa 5-7 tonnellate e al secondo anno di 
circa 7-12 tonnellate, e così via per il terzo anno e 
i seguenti.

•  Per  l’impianto di more

Le varietà di mora in commercio sono unifere e 
producono la frutta sul ramo dell’anno precedente.
La coltivazione prevede la messa a dimora in pri-
mavera, quando è passato il pericolo delle gelate; 
quando i rami sono cresciuti abbastanza vanno le-
gati a sostegni e lasciati crescere (non tagliati anche 
se sono molto lunghi). In inverno perdono le foglie 
e in primavera le piante vanno potate ad un’altezza 
di 170 cm, lasciando 4-5 rami lunghi e tagliando i 
laterali a circa 10-12 cm.
Per le zone calde o temperate consigliamo la culti-
var Lochness, una varietà che produce molti tralci 
di diametro medio. La fioritura e produzione della 
frutta è nella media stagione (raccolto inizio luglio). 
I frutti sono leggermente allungati, asciutti. Il gusto 
è dolce e questo fa sì che attualmente sia la varietà 
più diffusa in tutta Europa. La produzione è abbon-
dante e si aggira sui 7 kg per pianta. Non è adatta ai 
climi con inverni rigidi perché il gelo la danneggia e 
fa seccare i tralci.
Per le zone con inverni freddi consigliamo la culti-
var Chester, una varietà molto vigorosa e generosa 
nella produzione di frutta. I tralci sono grossi e vi-
gorosi. I frutti sono di dimensione media, rotondi, 
meno dolci ma si prestano ad una lunga conserva-
zione come fresco. La fioritura è tardiva, per questo 
è ideale per i climi freddi. La produzione è tardiva 
(da fine agosto fino alle gelate) e il raccolto può rag-
giungere 6-7 kg per pianta. 
E’ preferibile proteggere i filari con teli di nylon 
per evitare marciumi sui frutti e in considerazione 
dell’epoca tardiva di raccolta, per proteggerli dalle 
piogge o dalle rugiade persistenti.
Nell’impianto la distanza tra le file minima è di cm 
250 e tra una pianta e l’altra è di cm 100.

•  Per l’impianto di mirtilli

Il mirtillo è una coltura poliennale la cui durata 
tecnica è stata fissata a vent’anni, senza particolari 
cali di produttività. 
Il mirtillo da frutto è un arbusto perenne, a porta-
mento eretto, alto sino a 2-3 metri, con radici poco 
profonde. E’ molto sensibile alla siccità e richiede 
particolare cura nelle irrigazioni, non tollera i ter-
reni con calcare attivo e con pH elevati, mentre ha 
anzi un fabbisogno di freddo che varia da cultivar 
a cultivar. 
Il mirtillo non necessita di suoli profondi, ma ricchi 
di sostanza organica. La specie esige che il terre-
no sia a reazione acida: sono piante acidofile, con 
un pH del terreno ottimale tra 4 e 4,5. Con valori 
superiori a 5.56 la crescita e la produzione sono ri-
dotte e si possono manifestare problemi di caren-
ze (clorosi ferrica). Alti tenori di sostanza organica 
fungono da tampone alle variazioni di pH, umidità 
e temperatura del suolo. Con processo di lignifica-
zione autunnale regolare, il mirtillo mostra un’alta 
resistenza al freddo (anche fino a -30°C). Durante la 
maturazione invece sono necessarie temperature 
elevate per una buona qualità dei frutti e per il loro 
contenuto degli zuccheri. 
È importante l’ottima esposizione, che favorisce 
l’induzione a fiore e l’aumento di produzione.
Il sesto di impianto mediamente utilizzato è di 2,0-
3,0 m tra le file per 1,5-2,0 m sulla fila, in funzione 
della vigoria della varietà e della fertilità del suolo. 

Gli investimenti sono quindi dalle 1.700 alle 3.000 
piante per ettaro.
I frutti provengono dalle gemme a fiore forma-
te l’anno precedente. Il mirtillo ha radici fibrose, 
sprovviste di capillizio radicale e con ridotta capa-
cità di assorbimento dei nutrienti. 
Potenzialità produttiva: dai 2-3 kg/pianta dal ter-
zo anno, fino ai 5-6 kg/pianta delle piante mature. 
In condizioni pedoclimatiche ottimali possono rag-
giungere punte di 10 Kg a pianta.
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La progettazione inizia analizzando la localizzazione dell’azienda, 
della fonte idrica per le irrigazioni e dall’orientamento nord-sud 
per direzionare le file del frutteto. Per realizzare impianti inten-
sivi e moderni non è necessario solo utilizzare piante di qualità, 
ma anche una solida struttura di sostegno, di copertura protettiva 
dagli agenti atmosferici, e non da ultimo, di un adeguato impianto 
di irrigazione e fertirrigazione, che soddisfi le esigenze nutritive 
nelle diverse fasi vegetative.  

In collaborazione con le migliori aziende sul mercato italiano, 
Advice&Consulting offre le soluzioni più efficienti e durevoli per 
la realizzazione delle strutture dei frutteti intensivi. 
Queste strutture sono progettate per resistere oltre la durata eco-
nomica del frutteto. 

Tutti i prodotti di cui si compongono sono interamente prodot-
ti in Italia, con materiali di altissima qualità e vengono garantiti 
dall’azienda costruttrice per resistere al peso delle piante e alle 
avversità atmosferiche. 
Anche gli impianti di irrigazione svolgono una funzione fonda-
mentale per la crescita delle piante e sono progettati su misura 
per distribuire l’acqua e i concimi radicali necessari in modo au-
tomatico, omogeneo su tutta la superficie e senza sprechi. 

StRuttuRe dI SoSteGNo
 
StRuttuRe dI PRotezIoNe

ImPIANtI dI IRRIGAzIoNe

Progettazione 
del frutteto 
intensivo
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StRuttuRe 
dI SoSteGNo 
La scelta dei materiali idonei e la corretta messa in 
opera delle strutture di sostegno sono elementi in-
dispensabili per assicurare una buona stabilita al 
nuovo frutteto. 

Per quel che riguarda la palificazione, attualmente 
il materiale più utilizzato è il palo in cemento pre-
compresso. La scelta del palo in cemento è legata 
alla lunga durata, alla maggiore resistenza mecca-
nica e alla relativa economicità, soprattutto se im-
piagato su più cicli produttivi. 

Le strutture di sostegno sono di diverse tipologie, 
ognuna con i propri accessori (collari, morsetti, 
ganci, fili, funi e ecc.) e componibili in modo perso-
nalizzato in base alla specie coltivata. 

Il sistema di sostegno è quindi una tensostruttura 
costituita dai pali in cemento, collegati tra loro da 
cavi e fili di acciaio, tenuti in tensione da appositi 
ancoraggi infissi nel terreno.

Le tipologie di ancoraggio vanno scelte attenta-
mente in base al tipo di terreno tra:

• ancoraggio con base in cemento di diametro 
di almeno 40 cm (adatta a tutti i tipi di terreno);

• ancoraggio a ingresso facilitato o a vite (solo per 
terreni compatti, senza sassi, necessario dove si 
vogliono ancorare tutti i pali perimetrali e per ot-
tenere una riduzione dei tempi di posa).

StRuttuRe 
dI PRotezIoNe
Mettere al riparo il frutteto dagli agenti atmosferi-
ci oppure dagli insetti è fondamentale per non ri-
schiare di compromettere irrimediabilmente il rac-
colto e quindi gli investimenti fatti e il lavoro svolto. 

L’unico modo per ridurre al minimo questo rischio 
è quello di proteggere le proprie colture con degli 
efficaci “sistemi di copertura”, che hanno la caratte-
ristica comune di essere polifunzionali e di svol-
gere contemporaneamente la protezione dal sole, 
dalla pioggia e dalla grandine, dal vento agli insetti.

A parte le funzionalità che accomunano tutte le 
reti, ogni tipologia ha poi una caratteristica che la 
distingue rispetto alle altre e che la rende partico-
larmente performante ed indicata a svolgere una 
determinata azione protettiva.

Le strutture di protezione si distinguono tra:

• anti-grandine 

• anti-pioggia 

• anti-sole 

• anti-insetti
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Le caratteristiche principali
di una rete antigrandine
La rete antigrandine deve rispettare tutti i requisiti 
di materiali e resistenza codificati nelle normative 
di certificazioni europee.

Materiale: polietilene (HDPE)
Lavorazione: giro inglese
Diametro dei fili: minimo 0,28 mm
Maglia: a seconda della tipologia di rete ma mai 
superiore a 2,8 x 8 mm
Peso unitario: 48 g/mq +- 5%
Durata: garantiti 10 anni rete nera, 5 anni rete 
bianca. Se ben gestita la durata è maggiore.
Colore: nero (20% ombreggiamento), 
bianco (-8/10% luce), grigio (-12% luce).

La lavorazione a giro inglese garantisce una gran-
de resistenza e un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Altre tipologie di lavorazione, come quella a nodi 
o quella stampata, hanno costi troppo elevati nel 
primo caso e nel secondo non sono abbastanza 
flessibili e resistenti.

Tutti i tessuti delle coperture vengono realizzati con 
materiali di elevata qualità tra cui granulo, master 
e altri additivi tra i migliori sul mercato.

ImPIANtI 
dI IRRIGAzIoNe
Gli impianti di irrigazione proposti da Advice&Con-
sulting sono ad alta tecnologia, con sistema a goc-
cia autocompensati e vengono realizzati su misu-
ra, in funzione del fabbisogno delle piante e delle 
risorse idriche disponibili e recuperabili in loco. 

Gli impianti d’irrigazione sono integrati con stazio-
ni di pompaggio, filtrazione, fertirrigazione e sono 
dotati di stazione di controllo e, in presenza di rete 
internet, di controllo remoto. Garantiscono un’irri-
gazione ideale, perfettamente adattata alle esigen-
ze del frutteto e hanno lo scopo di migliorare l’ef-
ficienza e il risparmio idrico degli impianti agricoli.

L’irrigazione a goccia presenta notevoli vantaggi 
agronomici:

• è il metodo che garantisce il maggior grado 
di efficienza, oltre il 90%;

• è facilmente automatizzabile e programmabile 
per cui può funzionare 24 ore su 24, consentendo 
turni brevi o al limite di irrigazione continua;

• l’umidita del terreno può essere contenuta 
costantemente sul valore ottimale per la coltura;

• consente di effettuare interventi di fertirrigazione.

Sia l’installazione che il collaudo vengono seguiti da 
tecnici di grande esperienza che garantiscono an-
che l’assistenza post-vendita.
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La gestione del frutteto è un’attività molto importante che richiede 
competenze agronomiche e organizzative. Le scelte tecniche e le 
strategie di lavoro adottate devono portare ad ottenere risultati ot-
timali di raccolta a livello qualitativo e quantitativo.

E’ quindi indispensabile scegliere macchinari agricoli efficien-
ti, che ottimizzano il lavoro in termini di manodopera, offrono un 
vantaggio sui tempi delle fasi fenologiche delle piante e aiutano 
a sfruttare al massimo l’azione dei prodotti antiparassitari e dei 
concimi.

Advice&Consulting seleziona i migliori macchinari presenti sul 
mercato e gli strumenti tecnici necessari per la cura del frutteto, 
in tutte le fasi, dalla messa a dimora delle piante fino alla raccolta. 
inoltre supporta le aziende agricole nella scelta della strategia più 
idonea ed efficace per la difesa da funghi e insetti, e la concimazio-
ne del frutteto.

mACCHINARI AGRICoLI

StRumeNtI dI LAVoRo

StRAteGIe dI dIFeSA 
e CoNCImAzIoNI

Gestione 
e cura 
del frutteto 

4
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mACCHINARI
AGRICoLI
I macchinari per gestione del frutteto che propone 
Advice&Consulting sono certificati e interamente 
prodotti in Italia, dalla manifattura dei componenti 
fino all’assemblamento. 
Vengono selezionate le migliori macchine sul mer-
cato in termini di prestazioni, solidità, stabilità e 
sicurezza:

• con la miglior distribuzione dei prodotti 
per i trattamenti alle piante;

• con basse emmissioni di rumore;
• a basso assorbimento di potenza;
• con consumi di carburante ridotti;
• con inquinamento ridotto.

Per ogni macchinario vengono garantiti un’efficien-
te assistenza, il servizio post-vendita e la disponibi-
lità dei pezzi di ricambio.

Trattori per i lavori principali e secondari come 
trattamenti antiparassitari, sfalcio dell’erba, trin-
ciatura legna, raccolta concimazione granulare e 
diserbo, traino dei trenini raccogli frutta.

Muletti per il carico/scarico della merce e stringi 
cassa.

Piattaforme ad elevazione idraulica per la rac-
colta utili per l’allestimento e il montaggio degli ac-
cessori di sostegno e protezione, il diradamento e 
la potatura (portata 4/6 persone). 

Atomizzatori per la distribuzione ottimale dei pro-
dotti fogliari, con timone sterzante, comandi elettri-
ci e cisterna brevettata.

Rasa-erba con allargamento automatico dei bracci.

Barre per il diserbo con movimenti elettro-idrauli-
ci e campane antideriva, fissate nella parte anterio-
re del trattore.

Spandi-concimi con distribuzione localizzata sulla 
fila dei frutteti con filari da 2 a 5 metri e possibilità 
di utilizzo anche a pieno campo. 

Trincia legna  per la potatura con spostamento 
idraulico, con scarico posteriore regolabile, rotore 
rinforzato e capacità di taglio fino a 8 cm di diame-
tro.

Giroandanatori per spostare i rami potati da sotto 
la pianta per la trinciatura con montaggio anteriore 
e con spazzola singola o doppia.

Carrelli raccogli frutta per velocizzare la raccolta 
e ridurre al minimo le ammaccature.

Elevatori idraulici retroportati per movimentazio-
ne degli imballaggi di raccolta dalle piattaforme, 
con stringi cassa a comandi elettronici.

Compressori per potatura (collegabili al trattore) 
accessoriati con forbici pneumatiche per la potatu-
ra dal 4° anno. 

Frese verticali per chiudere le buche con rullo po-
steriore a denti. 

Apri/chiudi solco per aprire e chiudere il solco du-
rante il trapianto.

Idropulitrici (ad acqua calda) per lavare il parco 
macchine e i bins prima della raccolta frutta.
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StRumeNtI 
dI LAVoRo
Advice&Consulting supporta i propri clienti anche 
nella fornitura di tutti gli strumenti tecnici made in 
Italy di alta qualità, indispensabili nelle diverse fasi 
di gestione del frutteto.

Legatura delle piante
Tubetto agricolo: utilizzato per la legatura delle 
piante ai fili della struttura del frutteto, è in mate-
riale PVC, è elastico, in modo da consentire la cre-
scita delle piante; è resistente nel tempo e al gelo, 
permette di fare un nodo di durata di almeno 5-6 
anni. Il diametro consigliato da Advice&Consulting 
è di 5 mm.

Anello da taglio per tubetto agricolo: utilizzato 
per velocizzare le operazioni di taglio del tubetto 
agricolo, è in alluminio e può essere fornito in di-
verse misure (20, 22, 24 mm di diametro).

Potatura delle piante
Forbice ergonomica leggera: comoda e maneg-
gevole, pesa solo 170 gr, è indicata per eseguire le 
operazioni di potatura dei primi anni delle piante, 
per tagli fino a 22 mm. L’impugnatura ergonomica 
e la battuta curva consentono di mantenere la posi-
zione naturale del polso, diminuendo lo sforzo du-
rante il taglio. La lama è in acciaio e forgiata a caldo, 
è completamente intercambiabile e regolabile.

Troncarami professionale modello tucano: è in-
dicato per eseguire senza sforzi tagli da 22 mm a 
50 mm, per potare impianti vigorosi, è ideale per le 
drupacee. I manici in alluminio sono resistenti alle 
grandi tensioni. Lama e tirante sono in acciaio, con 
alta percentuale di carbonio, forgiati a caldo e trat-
tati in superficie, una garanzia a vita contro la rottu-
ra. E’ completamente intercambiabile e regolabile.

Seghetto professionale pieghevole: pratico, ma-
neggevole e sicuro, è indicato per i tagli superiori a 
50 mm. I denti sono affilati a 3 piani, con un’affilatu-
ra di lunga durata; la lama è in acciaio al carbonio e 
lavorata per diminuire l’attrito, il manico è ergono-
mico con chiusura a scatto, ogni parte è completa-
mente intercambiabile.

Coltello per incisioni: per incidere i fusti delle 
piante (indicato per il ciliegio) per favorire la fuori 
uscita dei nuovi rami. 

Raccolta
Calibro ad anelli: per misurare la dimensione dei 
frutti oltre 30 mm, con 13 fori, è in alluminio, legge-
ro e tascabile.

Rifrattometro Brix: per misurare la concentrazio-
ne zuccherina nella frutta, scala 0-18% Brix. Ter-
mocompensato (compensazione automatica della 
temperatura), costruito in lega, con prismi e lenti 
in cristallo.

Penetrometro: per misurare la durezza dei frutti, 
per definire il periodo più opportuno per raccoglie-
re la frutta e controllare l’andamento della matura-
zione (intenerimento della polpa) durante la con-
servazione in frigorifero. Lettura dell’indice in kg/
cm2. Sono inclusi alcuni accessori, tutti in acciaio 
inox: puntali, rondella paraspruzzi e sbucciatore.

Pluviometro: strumento in plastica per misurare 
la quantità di pioggia, con supporto fisso, diame-
tro 80 mm e altezza 200 mm. E’ utile per decidere 
come regolare l’irrigazione dopo la pioggia e fon-
damentale per valutare i trattamenti per la difesa 
antiparassitaria.

Misuratore di PH + conduttimetro digitale: per 
liquidi e terreno, strumenti tascabili per misurare 
il PH e il sale nell’acqua, per preparare i concimi e 
gli antiparassitari. Scala 0-14 p, precisione ± 0,2 PH, 
risoluzione 0,1, compensazione automatica della 
temperatura, calibrazione manuale a un punto. 

Carrelli porta bins: per raccogliere e depositare i 
frutti direttamente nei bins, evitando ammaccatu-
re. Con sistema di traino a timone sterzante snoda-
to, che permette di unire più carrelli e di mantenere 
la stessa traiettoria. 
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* Valori riferiti a puntale da 11 mm; ** Conservazione in A. T.

VARIETA’ BRIX DUREZZA* (kg/cm2) AMIDO (1-10) ACIDITA’ TOTALE (meq. NaOH) 

Golden D. + 12 6.5 – 7.0 6-7 5.5 – 7.5 

Red Delicious + 10 7.0 - 7.5 4 - 6 ** 4 – 5.7 

Gala + 12 7.0 - 7.5 5.5 - 6.0 4.5 - 6.5 

Fuji + 13 7.5 - 8.5 7.5-8.5 5.2 - 6.4 

MELO 

VARIETA’ BRIX DUREZZA* (kg/cm2) 

Abate Fétel 13,5 6.0 

Decana C. 12,5 4,5 - 4,8 

William’s 12,0 6,5 

PERO

*Valori riferiti al puntale da 8 mm

SUSINO 
I valori sono indicativi in quanto fanno riferimento ad altre zone d’Italia.

VARIETA’ BRIX DUREZZA* (kg/cm2) 

Angeleno 12 -13 4 -4.5 

*Valori riferiti al puntale da 8 mm

Parametri per la raccolta

Il raggiungimento di elevati standard qualitativi e la 
buona conservazione dei frutti dipendono dal cor-
retto momento di raccolta. 
La definizione dell’epoca di raccolta può essere 
attuata attraverso la misurazione di alcuni valori 
come il grado zuccherino e la durezza. 

PESCO

L’unico indice di raccolta da considerare è la durez-
za della polpa. Per i mercati in cui è richiesta una 
media-lunga conservazione, per le pesche e per le 
nettarine, è compreso con valori tra 5 e 6 Kg.
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StRAteGIe 
dI dIFeSA e CoNCImAzIoNI
La frutticoltura si trova di fronte a nuove sfide da 
fronteggiare a causa dei cambiamenti climatici e alla 
necessità di ridurre l’impatto ambientale delle pro-
duzioni, provocato dall’utilizzo degli agro-farmaci. 
L’unica strada da percorrere è quella di affidarsi 
all’innovazione, pianificando le attività in campo in 
modo sempre più preciso, grazie al supporto della 
consulenza di agronomi specializzati. 

Advice&Consulting ha sviluppato un’efficace linea 
di difesa, selezionando i migliori prodotti sul mer-
cato e garantendo il mantenimento dell’equilibrio 
naturale. 

La strategia di difesa proposta è basata su una 
conoscenza approfondita della biologia delle ma-
lattie, sia funginee, sia causate da insetti, salva-
guardando gli insetti utili come aiuto agronomico 
e sfruttando al massimo le qualità di ogni singolo 
prodotto chimico.

TEST DI DEGRADAZIONE DELL’AMIDO DELLE MELE*

TIPO CULTIVAR

Circolare C Gruppo Gala, Gruppo Red Delicious

Radiale R Gruppo Golden Delicious

Intermedio Gruppo Fuji

*Eseguito con soluzione Iodio - Ioduro di potassio

Per le mele vengono misurati anche l’acidità e l’ami-
do con il test dello Iodio. 
I valori ottenuti vanno poi confrontati con gli indici 
di maturazione e i parametri di qualità consigliati.
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Criteri per la concimazione 
minerale 
(N – P – K) 
Advice&Consulting consiglia di eseguire la conci-
mazione basata sul principio della restituzione, 
vale a dire di apportare un quantitativo di concimi 
minerali corrispondente a quello asportato con la 
produzione, tenendo conto che foglie e legno di po-
tatura devono essere frantumati e lasciati tra le file.

Questo principio può essere adottato per tutte le 
cultivar, fin dall’anno di impianto, considerando 
che la giovane pianta aumenta il suo peso e il volu-
me produttivo di 15-20 volte nei primi 3-4 anni, per 
rendere possibile il massimo volume di produzione 
a partire dal 4° anno.

miglioramento del contenuto 
di sostanza organica

Nei primi due anni si consiglia di ricorrere ad acidi 
umici, distribuiti attraverso l’irrigazione a goccia. In 
seguito sarà sufficiente tagliare, frantumare e la-
sciare in loco l’erba cresciuta nell’interfila.

microelementi
Advice&Consulting consiglia l’utilizzo di B-boro, 
Zn-zinco e Mn-manganese per le applicazioni fo-
gliari, e l’utilizzo di Fe-ferro nella fertirrigazione.

Concimazione chimica 
al suolo: criteri e quantità
Sempre in considerazione della concimazione ba-
sata sul principio della restituzione gli apporti di 
concime devono essere proporzionali agli elemen-
ti asportati dalla produzione, al netto della restitu-
zione delle foglie cadute a terra e del materiale di 
potatura, trinciato e lasciato a terra.A
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Concimazione chimica 
in fertirrigazione 
con irrigazione a goccia
Grazie alla fertirrigazione è possibile sfruttare ap-
pieno i vantaggi dell’irrigazione a goccia. Conside-
rando il suolo come un semplice supporto per le 
radici delle piante è necessario provvedere alle 
necessità nutrizionali attraverso l’irrigazione con 
concimi solubili.

La fertirrigazione è quindi da preferire rispetto a 
quella con granulari al suolo in quanto è necessa-
rio utilizzare circa il 25-30% di concime in meno. 

Advice&Consulting consiglia di scegliere la fertirri-
gazione perché:
•  è più efficiente in quanto le radici assorbono 

meglio il nutrimento dalla soluzione acquosa 
circolante nel terreno;

• è possibile somministrare il fertilizzante in modo
frazionato durante la stagione, seguendo le ne-
cessità delle piante;

•  vengono diminuite le possibili perdite da 
dilavamento causate dalle piogge;

•  i concimi in cristalli solubili permettono 
di avere un contenuto fertilizzante di nutrienti 
superiore rispetto ai concimi liquidi, i quali con-
tengono una percentuale notevole di acqua (circa 
il 60-70%), che innalza inutilmente i costi di tra-
sporto.
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Grazie alle ultime tecnologie di conservazione è possibile mantene-
re intatte le qualità organolettiche della frutta, senza l’aggiunta di 
prodotti chimici, garantendo così la sicurezza e la salubrità totale 
dei prodotti. 

Advice&Consulting, in partnership con aziende leader italiane, pro-
getta e realizza magazzini frigoriferi “chiavi in mano” che compren-
dono l’isolamento termico, l’impiantistica completa e le tecnologie 
di atmosfera controllata ULO, DCA, ecc. 

è prestata grande cura a tutta la componentistica fatta in Italia e alla 
qualità dei materiali. i pannelli isolanti utilizzati sono più spessi e 
offrono una miglior tenuta al freddo e un risparmio energetico.

Conservazione5
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PReSeRVARe IN modo
SANo Le quALItà 
oRGANoLettICHe

Gli impianti frigoriferi, molto sofisticati, che utilizza-
no il metodo dell’atmosfera controllata, preve-
dono l’utilizzo di generatori di azoto, specifici per il 
raggiungimento rapido del valore di stress iniziale 
di ossigeno, seguito dalla fase ULO. 
La concentrazione di anidride carbonica in cella, 
deve essere controllata con molta attenzione con 
test specifici sul prodotto. 
Le potenze installate per gli assorbitori di anidride 
carbonica vengono adeguate in base alle varietà 
che si desidera conservare.

Grazie a questa tecnologia la conservazione può 
essere prolungata:

• fino a 12 mesi per le mele
• fino a 9 mesi per le pere
• fino a 3 mesi per le pesche
• fino a 3 mesi per le ciliegie 

La freschezza del prodotto viene preservata per 
tutto il periodo di conservazione attraverso un at-
tento controllo dell’umidità, della temperatura e 
dell’atmosfera controllata. Ciò permette di mante-
nere intatte le caratteristiche estetiche, la durez-
za e il sapore.
ll programma di gestione dell’impianto è unico e 
completamente automatizzato, sia per il frigo che 
per l’atmosfera controllata. Consente di controlla-
re i parametri da remoto, anche da smartphone e 
tablet, e di memorizzare i dati di conservazione per 
avere uno storico.

Vengono offerte la formazione del personale per 
l’utilizzo dell’impianto e l’assistenza tecnica da re-
moto gratuita, che consente il controllo di eventua-
li malfunzionamenti e la modifica dei parametri di 
conservazione.

TEMP. STORAGE TIME R.H. C.A. O2                       C.A. CO2

Albicocche 0/5°C 90/95 % 2/3 % 2/3 %

Mirtilli (5) 2/5°C 1/2 % 0/5 %

Mirtilli americani (5) 0-5°C 5/10 % 15/20 %

Mirtilli selvatici (5) 0-5°C 5/10% 15/20 %

Castagne (7) 0°C 3 % 10 %

Ciliegie (Sweet) (5) -1/0°C 95-97° C 3/10 % 10/15 %

Fragole (5) 15/0°C 5/10 % 15/20 %

Fichi (5) 0/5°C 60-70 % 2/5 % 15/20 %

Uva (5) 0/5°C 3-4-months sulphuration

Kiwi (5) 0/5°C 95-97 % 1/2 % 3/5 %

Nettarine (5) 90-95 % 1/2 % 3/5 %

Olive (5) 7 °C 2/3 % 0/1 %

Pesche (5) -0,5/0 °C 90-95% 1/2 % 3/5 %

Cachi (6) 1-2°C (ripe) 2-3 months 90-95 % 2/3 % 5/8 % (non astring.)

Prugne (5) -0,5/0°C 90-95 % 1/2 % 0/5 %

Var. Stanley 0°C 90-95 % 1,5-2 % 8-10 %

Var. President 0°C 90-95 % 1,5-2 % 15-18 %

Var. Angeleno 0°C 90-95 % 1,5-2 % 2-2,5 %

Melograni (8) 5°C 5-6 weeks 90/95 % 2 % (avoid scald)

Lamponi (5) 0-5°C 5/10 % 15/20 %

Fragole varieta’ 
non italiane (1)

0°C 5-6 days 90-95 % 24-48 h with
20-30 % CO2

Mele Fuji (5) +0°C 7-8 months 95 % 1.5-2.0 % 0.5-0.8 %

Mele Gala (4) 0°C 5 months 90 -95% 1-2 % 1/2 %

Mele Golden (2) 

Delicious A  B C

1/2° C

1/2° C

3° C 

0/0,5 °C

0/1 °C

7-8 months

7-8 months

5-6 months 

8-9-months 

7-8 months

87-92 % 2/3 %

1 %

8/10 % 

1 %

2/3 %

2 %

2 %

3 % 

1 %

2 %

Mele Red Delicious(2) 0/0,5°C

0/1°C

7-8 months

8-9 months

87-92 % 2/3 %

1 %

3 %

1 %

Pere Abate Fetel (5) 0°C 4-5 months 3/4 % 4/5 %

Pere Abate Fetel (2) -1/0°C 4-5 months 90-95 % 2 % 0,8 %

Pere Decana del 
Comizio (2)

-1/0°C 5-6 months 90-95 % 0,8 %

Pere Decana del Comizio 

(2)(5)

-1/0°C 5-6 months 90-95 % 2/3 % 5 %

Pere Kaiser (2) -1/0°C 6-7 months 90-95 % 1,2-1,5 % 0,8 %

Pere Kaiser (2)(5) -1/0°C 6-7 months 90-95 % 2-3 % 4 %

Pere William (2) -1/0 4-5 months 90-95 % 2-3 % 4-5 %

(1) “La frigoconservazione dei prodotti ortofrutticoli” - Fausto Gorini - 1979
(2) Tabelle del CRIOF Bologna - 1992
(3) “La salvaguardia della qualità degli ortaggi dopo la raccolta” - Fausto Gorini - 1991
(4)“ Conservazione controllata di frutta ed ortaggi” - Gorini, Heccher Zerbini, Testoni - 1988
(5) “International controlled atmosphere research conference” vol. 2 - Other commodities and storage recommendations - June 14-16, 1989 Washington, USA
(6) Articolo di Gorini - Testoni estratto da “Agricoltura Ricerca”, n. 95 - Ismea, Roma
(7) Articolo Frutticoltura maggio ‘91 “Parametri tecnici per la conservazione degli ortofrutticoli”, Visai.
(8)“ Aspetti della conservazione e utilizzazione dei frutti esotici” - Gorini Annali IVTPA 1987 vol.XVIII

Valori standard di conservazione della frutta
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Advice&Consulting, in collaborazione con aziende leader nel set-
tore, offre le tecnologie più innovative per la lavorazione, la cali-
bratura, la selezione della qualità ed il confezionamento di ogni 
tipologia di frutta.
 
Lo scopo della linea di calibratura è di incrementare la competi-
tività sul mercato, contenere i costi del personale e migliorare la 
qualità delle lavorazioni. Questi risultati vengono garantiti dalla 
qualità delle linee progettate e dal sistema di tracciabilità.
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PReCISIoNe 
e deLICAtezzA NeLLA 
SeLezIoNe deI FRuttI

La progettazione, la produ-
zione e tutti i sistemi auto-
matici sono completamente 
prodotti in Italia all’interno 
dell’azienda partner di Advi-
ce&Consulting. 
Questo assicura il controllo 
della qualità, della funzio-
nalità degli impianti, e non 

da ultimo la rapidità nell’assistenza post-vendita 
e l’immediata reperibilità dei pezzi di ricambio.  
Le telecamere, anch’esse prodotte internamente, 
sono precise, con una risoluzione molto elevata e 
garantiscono un’efficacia ineguagliabile nella sele-
zione dei difetti della frutta. 
I progetti realizzati sono personalizzati in base a 
varietà, quantità desiderata ed esigenze del cliente. 
Tutti i sistemi utilizzati nelle linee di calibratura 
sono brevettati. La spazzolatura e l’allineamento 
vantano dei sistemi molto delicati, che assicurano 
l’integrità della frutta.
Anche la lubrificazione delle catene e il lavaggio 
dei rulli sono completamente automatici.
Le linee di calibratura possono essere completate 
del sistema di confezionamento e di pallettizzazione 
automatica, fase finale del processo di lavorazione.   
Per le ciliegie e i mirtilli offre un nuovo sistema di 
classificazione, molto avanzato tecnologicamente, 
che visiona efficacemente e con delicatezza la su-
perficie di ogni frutto, evitando l’errore umano e 
inutili sprechi. 
Su richiesta, la linea di lavorazione può include-
re altre tecnologie, tutte automatizzate, come lo 
svuotamento/riempimento bins a secco o in acqua, 
etichettatrici, riempitori casse, controllo del peso e 
lavaggio.

AFFIdABILItà 
NeLL’ASSISteNzA 
PoSt-VeNdItA
Prima della consegna della linea di lavorazione vie-
ne effettuato il collaudo per verificare la completa 
funzionalità. 
Durante questa fase è possibile organizzare da par-
te del cliente la visita e la formazione necessaria.
Inoltre viene offerta l’assistenza post-vendita da 
remoto, oppure on-site attraverso le filiali, per la 
risoluzione di eventuali questioni tecniche. 

PACkAGING 
Confezioni speciali per frutta in diversi formati, co-
lori e grammature, varie tipologie di sacchetti per la 
conservazione, la vendita e accessori che preserva-
no la freschezza, che assorbono etilene e allungano 
la shelf-life della frutta.
Imballaggi in cartone ondulato e in materiale pla-
stico riciclato idonei per il confezionamento della 
frutta, che garantiscono la massima protezione, ne 
preservano l’integrità e la freschezza. 

60x40x18 cm

60x40x11 cm

50x30x11 cm

50x30x18 cm

PALLettIzzAzIoNe 
AutomAtICA
I pallettizzatori automatici consentono di pallettiz-
zare casse di diverse tipologie. Le tecnologie per 
la pallettizzazione sono direttamente collegate alla 
fase di confezionamento e permettono di trasferire 
le casse su una rulliera di evacuazione che le impila 
tramite una testa di presa. 
Ogni tecnologia è dotata di pannello per l’operatore 
con Touch Screen che agevola le operazioni dell’o-
peratore nelle varie fasi di lavorazione e program-
mazione.
                             

PALLettIzzAzIoNe 
mANuALe 
Se si desidera pallettizzare manualmente le casse, 
Advice&Consulting offre una vasta gamma di pro-
dotti specializzati per trasportare in totale sicurez-
za la frutta, senza rischiare che venga danneggiata 
durante i lunghi viaggi o periodi di stoccaggio, che 
ne preservano la freschezza e garantiscono la 
massima stabilità ai pallet.
Prodotti resistenti, flessibili e leggeri che consen-
tono una riduzione del materiale d’imballaggio del 
20% con prestazioni superiori sino al 30%, idrore-
pellenti, riciclabili al 100%. 
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Russia
Angelinskiy Sad

Sad Gigant

Tzentralinoe

Veydelevskoe

Zao Loris

Znamya Lenina

Alfa-Nistru

Mihaivan  

Plaiul Birladean 

moldavia

Green Farmer

Armenia

kazakhstan
Amal Bio

Arnau Agro

Dala-Fruit.kz

iP Raficov

Agromir

GDF Export

Namangan Agro Logistic 

Mironkul Meva

uzbekistan

Тurkmenistan
       
       Eziz UlkämKFH Kazy-bek Agro

IP Abdyrakhmanov

kirghizistan

Some of our References



ItALY | headquarter 
Via della Cooperazione, 19
Medicina (Bologna)
Tel. +39 051.0285231
info@advice-consulting.it
www.advice-consulting.it 
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