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qualità di colture alimentari (da energia e fibra), 
sostenibilità dei sistemi agricoli, fisiologia ed 
ecologia vegetale applicata, malerbologia, fisica 
del suolo, agrometeorologia e climatologia, mo-
dellistica di sistemi agro-ambientali, biologia e 
produzione delle sementi.
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Il progetto “Preparati ad alta diluizione per la di-
fesa delle piante per sistemi agricoli a basso im-
patto ambientale”, del Gruppo Operativo (GO) 
PAD BIO, è un progetto di innovazione di durata 
triennale, co-finanziato dalla Regione Emilia Ro-
magna, nell’ambito del Programma Regionale di 
Sviluppo Rurale 2014-2020.

Il progetto prevede le attività necessarie per 
la messa a disposizione delle aziende agricole 
aderenti al Gruppo Operativo PAD BIO di pre-
parati dinamizzati ad alta diluizione (PAD) per il 
trattamento dei vegetali coltivati, al fine di svi-
lupparne la resistenza naturale alle avversità. 

obiettiVo del Progetto
Obiettivo specifico del progetto è verificare e 
validare l’efficacia dei preparati innovativi (“pre-
parati ad alta diluizione”, PAD) nella lotta alle av-
versità.
Inoltre, il progetto intende contribuire al control-

lo delle avversità con metodi a basso impatto; alla 
riduzione di sostanze inquinanti e al miglioramento 
della qualità dell’acqua; alla verifica e adattamento dei 
sistemi colturali agricoli ai cambiamenti climatici.

Azioni PreViSte
Il piano prevede attività volte alla sperimentazione e 
validazione dei prodotti ad alta diluizione. 
Le attività principali del progetto sono la produ-
zione in laboratorio dei preparati ad alta diluizio-
ne, la sperimentazione in campo e la verifica dei 
risultati raggiunti. 
I preparati sono sperimentati su 7 diverse colture, qua-
li: pomodoro, melanzana, uva, ciliegie, frumento duro, 
lattuga, pera. Le colture sono coltivate in 5 aziende 
agricole del territorio dell’Emilia Romagna aderenti al 
regime biologico, le quali partecipano come partner 
al progetto.
Le attività di verifica dei risultati comprendono: 
• raccolta dati sul campo (rese e stato fitosanitario 
delle colture trattate) per valutare l’efficacia dei PAD 
nel contrasto alle avversità
• analisi della qualità delle acque e del suolo per mi-
surare gli effetti dei PAD sull’ambiente. 

CArAtteriStiChe PrinCiPAli 
dei Prodotti Ad AltA diluizione

I PAD sono dei prodotti innovativi per il controllo delle 
avversità sulle colture e partono da materie prime già 
approvate nell’agricoltura biologica (come zolfo, rame, 
equiseto), che vengono usate ad alta diluizione, trami-
te un processo di “dinamizzazione”. 
I PAD aumentano la resilienza delle piante agli agen-
ti patogeni biotici e agli stress ambientali e climatici, 
andando a sviluppare la loro capacità di adattamento 
ai fattori di stress esterni.
I PAD possiedono le seguenti caratteristiche:

• Capacità di non rilasciare residui sulle produzioni 
agricole, rendendo le produzioni più salubri;
• Eliminazione dell’immissione di sostanze chimi-
che di sintesi nell’ambiente;
• Riduzione della quantità utilizzata e necessaria di 
materie prime naturali;
• Processi di produzione a bassa energia, poiché a 
freddo;
• Facilità di riprodurre a livello territoriale le unità di 
produzione e quindi riduzione dei trasporti del pro-
dotto verso l’utilizzatore (produzione locale / km 0).

PArtenAriAto
bioAgriCooP

Bioagricoop è il partner capofila del progetto, è una 
struttura associativa senza scopo di lucro, struttu-
rata in società cooperativa che nasce nel 1984 per 
contribuire attivamente alla diffusione dell’agricol-
tura biologica e dello sviluppo sostenibile sia a livel-
lo nazionale che inter nazionale.
Bioagricoop opera attivamente per la diffusione e 
l’innovazione in agricoltura biologica tramite attività 
di promozione, formazione e ricerca.

unibo
L’Università di Bologna (UNIBO) è il referente scien-
tifico del progetto. Il gruppo di ricerca UNIBO che 
partecipa al progetto fa parte del Dipartimento di 

Scienze Agrarie (DipSA) dell’A-
rea di Agronomia e Coltivazioni 
Erbacee. Tale Area si occupa di 
ricerca e didattica nell’ambito 
di tematiche concernenti tecni-
che agronomiche, produzione e 


