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Quali varietà di patate sono resistenti 
alla peronospora? Tobias Gelencsér 
studia questo e altro presso il FiBL.

La coltivazione sperimentale di varietà di patate è il compito 
principale di Tobias Gelencsér, il nuovo consulente presso il 
dipartimento di scienze del suolo del FiBL. Coltiva le varietà 
in sei ubicazioni diverse. Lo studio spazia dall’osservazione del 
materiale di moltiplicazione attraverso i controlli della cresci
ta fino alla conservazione e alla degustazione. Sono richieste 
in particolare varietà a pasta soda resistenti alle malattie. In
fatti quanto più una varietà è farinosa, tanto meno è resisten
te. Per la valutazione delle varietà Gelencsér, diplomato ETH, 

collabora strettamente con Agroscope. Sovente lo si incontra 
al lavoro sui campi, infatti è in contatto con i numerosi con
tadini che gentilmente mettono a disposizione i loro campi 
e la manodopera per gli esperimenti pratici e ciò gli è valso il 
nomignolo di «signor FiBL». Il consulente junior capisce per
fettamente che gli sia stato affibbiato, infatti il suo cognome 
proveniente dall’Ungheria non è tanto semplice da ricordare e 
si pronuncia «Gelenscher». 
 Tobias Gelencsér sta inoltre seguendo un progetto Demeter 
per trovare varietà da coltivare senza l’uso di rame, sperimen
ta misure contro la scabbia argentea e verifica quali concimi 
commerciali possono essere sostituiti con concimi aziendali e 
concimi ottenuti da riciclaggio.  Franziska Hämmerli 

Il rapporto sulla valutazione delle varietà di patate 2017 è online 
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Compito principale di Tobias Gelencsér: eseguire esperi-
menti sul campo con i contadini.  Foto: Andreas Basler

Protezione per ortaggi
Il promemoria «Conseils phytosanitaires pour la culture ma
raîchère biologique» contiene consigli relativi alle malattie 
e agli organismi nocivi per gli ortaggi. L’edizione rielaborata 
2018 contiene ora anche il capitolo «Asparagi». L’opuscolo vie
ne aggiornato ogni due anni ed è ottenibile al prezzo di 9 fran
chi in forma stampata o gratuitamente online.  Martin Koller, FiBL
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Cercasi ingrassatori di suini
In vista del foraggiamento bio al 100 per cento dei maia
li che entrerà in vigore nel 2020 il FiBL, nell’ambito di un 
esperimento con mangimi, vorrebbe sperimentare e otti
mizzare razioni bio al 100 per cento in aziende bio. Stiamo 
pertanto cercando ingrassatori di maiali bio disposti a col
laborare con noi nella ricerca di razioni bio ottimali e che ci 
permettono di eseguire esperimenti con mangimi nella loro 
azienda.  Nele Quander, FiBL
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