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Azienda Agricola Maso del Gusto, Nave San Rocco (TN)

Azienda agricola biologica, specializzata nella produzione di mele e pere destinata ai mercati nazionali ed esteri, sotto forma di 
prodotto fresco, succhi e frutta essiccata.

Agosto 2004 coltura biologica di mele 
varietà Gold Rush altamente produttiva, 
al secondo anno di trattamento con Bio 
Aksxter®

Agosto 2004, coltura biologica di mele Golden Orange al 
primo anno di trattamento con Bio Aksxter® - particolare 
dell’elevata qualità dei frutti

Nel marzo 2003 l’azienda agricola Maso del Gusto, prima azienda biologica del Trentino,  ha adottato l’uso di Bio Aksxter® con lo scopo di migliorare 
ulteriormente le produzioni riducendo l’alternanza, aumentando il colore e la pezzatura negli anni di carica produttiva e aumentando le autodifese nei 
confronti delle malattie fungine e degli stress climatici. 

Dal primo ciclo di trattamenti con Bio Aksxter® è stato notato un maggior rigoglio vegetativo e la particolare elasticità della foglia solitamente fragile e 
assottigliata per effetto degli antifungini biologici.  
Nei primi due anni d’utilizzo di Bio Aksxter® sono stati raggiunti importanti risultati ed in particolare la maggior produttività e l’elevata qualità del raccolto 
anche negli impianti di età avanzata.
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Agosto 2004 coltura biologica di mele 
Stark Delicious, caratterizzata da elvata 
produttività al secondo anno di trattamen-
to con Bio Aksxter®
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Negli anni successivi i risultati relativi allo stato 
sanitario e alla produttività sono stati ulterior-
mente migliorati:

- le malattie fungine sono state tenute sempre 
sottocontrollo, anche in annate particolar-
mente favorevoli allo sviluppo di oidio e tic-
chiolatura;

- le colture reinnestate e i giovani impianti si 
sono distinti per lo sviluppo vegetativo e 
l’anticipo dell’entrata in produzione;

Luglio 2009 meleto biologico Stark Delicious, particolare 
dell’elevato stato sanitario

Luglio 2009 meleto biologico Morgen, particolare dell’elevato 
stato sanitario

Agosto 2005 ristoppio di Royal Gala biologico, II° foglia, al 
terzo anno di coltivazione con Bio Aksxter®

Agosto 2005 coltura di melo biologico reinnestato, al terzo 
anno di coltivazione con Bio Aksxter®. La produzione nell’anno 
successivo al reinnesto è stata di 5-6 Kg per pianta



AXS M31   bio-formulazione avanzata per l’agricoltura Relazione Tecnica                                    4

- le colture hanno raggiunto un perfetto equili-
brio vegetativo e produttivo, e l’alternanza è 
stata ridotta limitandosi a casi sporadici;

- la caduta anticipata delle foglie su golden, 
conseguente alle anomalie climatiche, è sta-
ta fortemente ridotta;

Ottobre 2005 coltura biologica di mele 
Gold Rush caratterizzata da elevata pro-
duttività ed omogenità, al terzo anno di 
trattamento con Bio Aksxter®

Settembre 2007 meleto Golden Delicious coltivate con Bio 
Aksxter®; la regolarità dei trattamentri ha fortemente ridotto la 
defogliazione causata da anomalie climatiche

Ottobre 2005 coltura biologica di mele Fuji con ottimo equili-
brio vegeto - produttivo, al terzo anno di trattamento con Bio 
Aksxter®



AXS M31   bio-formulazione avanzata per l’agricoltura Relazione Tecnica                                    5

- i raccolti si sono distinti per l’elevata omo-
geneità di pezzatura, il colore dei frutti e la 
conservabilità;

Settembre 2007, meleto biologico Royal Gala coltivato con 
Bio Aksxter®

Settembre 2007, meleto biologico Royal Gala coltivato con 
Bio Aksxter® - particolare dell’elevata colorazione dei frutti

Nel 2010, dopo otto anni di impiego di Bio Aksxter®, il cliente si dichiara soddisfatto per la costanza dei risultati.


