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Main research and related  activities in progress

• Field testing for national and regional lists of recommended cultivars for apple and small fruits.

• Local germplasm conservation: apple, Rubus spp., blueberry . 

• Peach and apricot breeding for disease resistance and fruit quality by marker assisted selection.

• Vitis vinifera and rootstocks mother plants conservation for registered and under selection clones.

• Propagation and conservation of Vitis spp. germplasm and breeding material.

• Phenotyping for resistance to biotic and abiotic stresses in Apricot, Peach and Vitis spp.

Teaching activities

• Demonstration orchards, cultivar collection.



Azienda Didattico Sperimentale ‘F. Dotti’

Loc. Arcagna (Montanaso L, LO)



La storia
Per necessità didattiche e sperimentali dell’Istituto di Coltivazioni Arboree 

all’ora  gestito dal Prof. Francesco Dotti, nell’anno 1969 furono acquistati 

dall’Università degli Studi di Milano i terreni del Podere Sant’Alberto Magno 
di proprietà dell’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura con sede a Salerno. 
Fino al 1993 il podere venne gestito come campo sperimentale; 
successivamente, grazie all’entrata in piena produzione delle colture in atto, 
venne costituita l’Azienda Didattico Sperimentale “F. Dotti” la cui venne costituita l’Azienda Didattico Sperimentale “F. Dotti” la cui 
denominazione è in memoria dell’illustre docente di Coltivazione Arboree che 
caparbiamente ha voluto la realizzazione della stessa.
Negli anni si sono susseguiti come sovrintendenti dell’Azienda: il Prof. 
Tommaso Eccher, il Prof. Attilio Scienza ed il Prof. Daniele Bassi (dal 2009).



L’ Azienda occupa una superficie di 9,23 ettari interamente pianeggiante, ed è

divisa in 4 appezzamenti denominati: Campo Campazzo (2.5 ha), Campo Porta
(1.33 ha) Campo Ronchetto ( 2.18 ha), Campo Vallone ( 3.16 ha).



Sulla superficie aziendale, è situato un fabbricato che 
comprende al piano terra 2 “mini” appartamenti, un ufficio 

e un ampio locale che ospita 2 celle frigorifere per la 
conservazione della frutta; al I°°°° piano si trovano 2 sale 

riunioni, uffici, foresteria con soggiorno e cucina, 5 camere  
doppie  ed una singolaattrezzata per  persone doppie  ed una singolaattrezzata per  persone 

diversamente abili.
In azienda presente anche una vasca in cemento armato 

della capacità dicirca 1200 m3 di acqua per l’irrigazione.



Il fabbricato



Sala riunioni e 
laboratorio



Locali ad uso foresteria



Il capannone  per selezione e vendita frutta al 

dettaglio



Le celle per la conservazione della 

frutta



Vasca utilizzata per l’irrigazione 

localizzata



Gli appezzamenti:
‘Porta’ e ‘Vallone sud’…



…‘Vallone nord’, ‘Ronchetto’, ‘Campazzo’



La frutta prodotta in azienda

La raccolta



LE SPECIE 

PRINCIPALI PRINCIPALI 



CILIEGIO
Nel campo Ronchetto sono attualmente coltivate  n°°°°175 piante di ciliegio (cv. Ferrovia, Van, Black Star, 
Grace Star, Kordia e Lapin) sul portainnesto Gisela 5. Complessivamente l’impianto copre una superficie di 
0.15 con sesto d’impianto m. 4,50 x 2,00. La forma di è a Spindel, con impianto di irrigazione  localizzata 
a microjet. Le piante, in tarda primavera, vengono opportunamente protette da una “rete antiuccello”.  



ALBICOCCO 
Nel campo Vallone ono presenti le selezioni  BO99617112 (matura dal 12/7), BO92639010 (matura 

dal 7/7); BO 99617109 (matura dal 7/7); BO 99617093 (matura dal 25/7), AURORA, PIEVE e PETRA .



SUSINO 
Nel campo Vallone attualmente sono attualmente coltivate  n°°°°688 piante di SUSINO:  Precoce 

Nera, Anna Gold, TC Sun, Stanley, Valerie e Angeleno,  con sesto d’impianto 4,50 x 2,00. La forma 
di allevamento è a Spindel.



PESCO
Nel campo Ronchetto sono attualmente coltivate n°°°°268 piante di pesco (cv. Benedicte, Rome Star,

Maria Bianca, Royal Glory, Coraline, Spring Crest, Royal Gem e Orion) allevate a Vaso, Y e Vaso Veronese;

n°°°° 405 piante di pesco (cv.Laura, Coraline, Jadè, Maria Bianca, Red Haven, Faiette, Zefir, Maria Aurelia,
Diamond Rei e Diamond Pr, Snow ball, Rome Star, Spring Bright, Royal Gem, Benedicte, Orion e Big Top)
allevate a palmetta a 3 branche. Tutte su portainnesto GF 677. Complessivamente l’impianto interessa una
superficie di 2,18 ha. Nel campo Vallone sono presenti n°°°°258 piante di pesco ( cv Snow Ball, UFO 3, UFO4
Platinet, Maria Cristina). La forma di allevamento è a Spindel, con sesto d’impianto 4,50 x 2,00.



PERO 
Nel campo Campazzo sono attualmente coltivate  n°°°°1423 piante di pero (cv. William, 

Conference, Abate fetel, Kaiser e Passa Crassana).Tutte le Cv sono su portainnesto Cotogno tranne 
Kaiser e William , su cotogno Sydo. Complessivamente l’impianto interessa una superficie di circa 

1ha. La forma di allevamento è a Spindel, con sesto d’impianto m. 4,50 x 2,00.



KAKI 
Lungo la riva esterna del Campo Porta, sono attualmente coltivate  n°°°°8 piante di 

Kaki, raccolti dopo la metà di ottobre



MELO
Nel campo Porta sono attualmente coltivate n°°°°1483 piante di melo cv. Gala, Golden B, Fuji, Red
Chief, Pink Lady , Stayman Red e Top Red. Tutte su portainnesto EM9, tranne Red Chief, su EM26.
Complessivamente l’impianto interessa una superficie di circa 1ha. La forma di allevamento è a
Spindel con sesto d’impianto 4,50 x 2,00 e con impianto di irrigazione localizzata a microjet.


