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K-Adriatica: chi siamo

ü Fondata nel 1968;
ü Oggi presente in più di 50 paesi nel mondo.



PHARMAMIN-M: processo produttivo
Sistema produttivo esclusivo e brevettato. I singoli componenti reagiscono in condizioni 
controllate a formare una miscela stabile e omogenea che riduce i rischi legati all’utilizzo.  



PHARMAMIN-M: cosa è?

Complesso Nutrizionale – Elementi indispensabili 
per la divisione e la distensione cellulare, 
mantenimento dell'integrità delle membrane cellulari, 
sintesi delle proteine.

Complesso Biostimolante – Supporta la 
maturazione, aiuta la colorazione 
regolando/modificando i processi fisiologici alla base.

Complesso Osmoprotettivo – Partecipa ai 
meccanismi di regolazione osmotica e ionica. È 
indispensabile per il mantenimento della 
conformazione attiva di molti sistemi enzimatici. È 
coinvolto nella formazione e traslocazione dei prodotti 
della fotosintesi.

È la Soluzione di K-ADRIATICA, appositamente formulata 
per sostenere e stimolare i processi di maturazione dei 
frutti.



* Tesi DRY * Tesi TES * Tesi PHA

Centro di ricerca in Viticoltura ed Enologia – Sede di Turi (BA)

La prima parte della sperimentazione è stata condotta nelle stagioni 2018 e 2019, in un vigneto 
commerciale di Crimson seedless, sito nell’agro di Noicattaro (BA).

ü Il PHARMAMIN-M è stato applicato mediante irrorazione fogliare in invaiatura a dose di etichetta 6 
kg/ha. 

üPiante di Crimson seedless non trattate sono state utilizzate come controllo testimone. 
üTutte le misurazioni sono state effettuate alla raccolta e dopo 15, 30 e 45 giorni di frigoconservazione. 

I dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi della varianza non parametrica, mediante test di Kruskall-Wallis, ed al test di Wilcoxon della 
somma dei ranghi, al fine di valutare la significatività di eventuali differenze tra i diversi trattamenti ed il controllo testimone. 

Materiali e Metodi



Parametri reologici

ü Distacco pedicello: forza necessaria per ottenere il completo distacco del pedicello dall’acino,
ü Durezza: forza necessaria per ottenere una deformazione dell’acino pari al 20% del suo diametro 

equatoriale,
ü Elasticità: intesa come capacità dell’acino di recuperare la sua forma iniziale durante il tempo tra la 

fine della prima compressione e l’inizio della seconda compressione,
ü Coesione: misura della forza dei legami interni che costituiscono l’acino
ü Gommosità: forza necessaria per disintegrare un acino prima della deglutizione (Durezza * 

Coesione),
ü Masticabilità: energia necessaria per masticare un acino prima della deglutizione (Gommosità * 

Elasticità).

Centro di ricerca in Viticoltura ed Enologia – Sede di Turi (BA)

Test di doppia 
compressione con 
deformazione iniziale al 
20% con analizzatore di 
texture (ProLine Z0.5, 
Zwick / Roell, Ulm, 
Germania). Superficie di 
compressioni pari a 30 
mm di diametro.

Materiali e Metodi



Indici di colore

ü Chiarezza (L*): attributo della sensazione visiva dovuta a colori superficiali in relazione al bianco di 
riferimento. È definita nell’intervallo 0 – 100, 

ü Verde – Rosso (a*): è definito nell’intervallo -60 (verde) - + 60 (rosso),
ü Blu – Giallo (b*): è definito nell’intervallo -60 (blu) - + 60 (giallo).

Centro di ricerca in Viticoltura ed Enologia – Sede di Turi (BA)

Colorimetro spettrofotometrico 
CM-5 (Kônica Minolta) con 
apertura da 3 mm, illuminante A, 
osservatore standard 10°, 
componente speculare escluso 
(SCE) e sistema di colore 
CIELAB. 

L = 100

L = 0

Materiali e Metodi
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Un’analisi trascrittomica è stata utilizzata per determinare i geni modulati:

STUDIO DEI MECCANISMI MOLECOLARI
Materiali e metodi

ü Il PHARMAMIN-M è stato applicato all’invaiatura a dosaggio di etichetta (6 
kg/ha) su uve della varietà Corvina Veronese e Rondinella, in un vigneto presso 
il Centro per la Sperimentazione in Vitivinicoltura a San Floriano (VR).

ü Applicazioni localizzate su grappoli e foglie. 
ü Per lo studio è stato utilizzato un approccio basato su microarray.



Risultati



I geni principalmente modulati sono coinvolti in percorsi metabolici fortemente 
correlati con i processi di COLORAZIONE e MATURAZIONE.

1. Risposta agli Stimoli Ormonali (auxine, etilene, acido abscissico),

2. Trasduzione di Segnale (chinasi, etilene, acido abscissico),

3. Metabolismo della Parete Cellulare, 

4. Processi Metabolici Secondari (antocianidine, cis zeatine), 

5. Risposta agli stress.

Risultati



1. L’applicazione del PHARMAMIN-M entrambi gli anni ha avuto un effetto significativo sui 
parametri analizzati. 

2. In particolare dall’analisi statistica dei dati relativi agli indici di colore, è emerso che i 
trattamenti fogliari eseguiti in campo hanno determinato valori più bassi dell’indice di 
colore b* (giallo-blu) rispetto al testimone non trattato, sia alla raccolta che durante la 
frigoconsevazione, ciò conferisce all’acino un colore più scuro. 

3. Il trattamento ha determinato un incremento del contenuto di cianidina e malvidina
(antociani responsabile della colorazione blu), rispettivamente del 87 e 99% circa nelle 
bucce degli acini di Crimson seedless rispetto al testimone non trattato. 

4. I trattamenti fogliari hanno inoltre influenzato positivamente anche i parametri reologici, 
con particolare riferimento all’elasticità dell’acino, i cui valori sia alla raccolta che durante 
la frigoconservazione sono risultati statisticamente più elevati rispetto al testimone non 
trattato. Il Pharmamim-M in pratica, ha determinato una maggiore stabilità delle 
protopectine e ritardato la loro conversione in pectine.

Conclusioni



1. L’approccio trascrittomico ha confermato 
l’influenza positiva sul processo della 
maturazione. 

2. L’analisi molecolare ha evidenziato che un totale 
di 228 (grappoli) e 240 (foglie) geni sono stati 
espressi in modo differenziato nei campioni 
trattati rispettivamente su grappoli e foglie (i due 
gruppi di geni erano in gran parte sovrapposti, 
confermando la reale modulazione del 
PHARMAMIN-M). 

3. I geni maggiormente modulati sono annotati 
come coinvolti nelle vie metaboliche legate alla 
maturazione come: risposta allo stimolo 
ormonale, trasduzione del segnale, metabolismo 
della parete cellulare, degli aminoacidi cellulari e 
processo metabolico derivato, processo 
metabolico dei carboidrati.

4. Anche i geni annotati come risposta allo stress 
sono stati significativamente modulati.

Conclusioni



1. I risultati ottenuti evidenziano come le applicazioni fogliari di PHARMAMIN-M possano 
essere una valida strategia per l’ottenimento di una più intensa ed uniforme colorazione
degli acini. 

2. Le osservazioni degli effetti positivi ottenuti sull’elasticità degli acini inducono ad 
ipotizzare come questo prodotto possa rappresentare un’ulteriore strategia di difesa 
ausiliaria dal fenomeno del cracking e, quindi, a realizzare nuove sperimentazioni, 
impiegando varietà sensibili a questa fitopatia.

3. PHARMAMIN-M non contiene ormoni sintetici o naturali;
4. È privo di residui e può essere applicato anche in pre-raccolta;
5. L'uso corretto del prodotto aumenta la shelf-life dei frutti;

In definitiva…

DOSAGGIO E MODO D’USO:
• 6 kg/ha dalla fase di inizio invaiatura fino 

al raggiungimento del colore.
• Applicazioni a distanza di 5-7 giorni.



Grazie per l’attenzione!

www.k-adriatica.it

http://www.k-adriatica.it/

