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Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera 
viticola. 
 
OBIETTIVI 
Un primo obiettivo del progetto è legato alla difesa antiperonosporica della vite nel settore della 
difesa biologica, dove le recenti misure restrittive sull’impiego del rame previste dal Regolamento 
(CE) N° 473/2002 hanno reso più problematico l’utilizzo di questo prodotto impiegato fin dal 1880 
in viticoltura. Le azioni programmate hanno come scopo principale la verifica della possibilità 
(soprattutto per i vigneti siti in pianura) di utilizzare i prodotti rameici entro i limiti previsti dal 
nuovo regolamento che fissa a 38 kg di rame metallo/ha  il quantitativo massimo impiegabile nel 
lustro 2002-2006. Inoltre si vuole verificare l’attività di prodotti alternativi al rame che vengono 
proposti sul mercato e che potrebbero risolvere in maniera definitiva questo annoso problema. 
Nei confronti dei principali fitofagi della vite l'attività prevista invece aveva l’obiettivo di verificare  
strategie atte al contenimento  delle popolazioni di  Calipitrimerus vitis, agente che causa l’acariosi 
della vite, in particolare per individuare prodotti alternativi al bromopropilato che prevedibilmente 
non potrà più essere impiegato e indagini sul vettore del legno nero della vite, Hyalestes obsoletus 
e sulle tecniche possibili di difesa (questa attività è stata conclusa nel 2005). Un ulteriore obiettivo 
è stato valutare la selettività di diversi prodotti impiegati comunemente sulla vite nei confronti dei 
fitoseidi predatori. 

 
RISULTATI 
Difesa dalla Peronospora della vite con rameici o prodotti alternativi al rame 
Le limitazioni introdotte dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 473/2002) circa l’impiego di rame 
hanno portato a ridisegnare, soprattutto in viticoltura, le strategie di intervento. Infatti,  in alcuni 
contesti ambientali,  i quantitativi di rame utilizzabile non sempre garantiscono risultati sufficienti 
nella difesa fitosanitaria.  Inoltre, alcuni test di laboratorio per la valutazione di prodotti cuprici, 
hanno dato indicazioni non sempre confermate dalle prove di campo. In questi anni pertanto, si è 
reso necessario verificare la validità degli interventi antiperonosporici misurandosi con i nuovi limiti 
introdotti.  
Oggetto delle osservazioni sono stati sia i formulati tradizionali, nati per  impieghi a dosaggi 
superiori, sia i nuovi preparati, messi a punto già con l’obiettivo di contenere gli apporti rameici.   
Nel triennio di sperimentazione si è evidenziato come molti prodotti, con dosi inferiori a 8 kg/ha di 
rame metallo, non sempre garantiscano un buon livello di difesa antiperonosporica. Soprattutto le 
poltiglie bordolesi hanno i limiti applicativi maggiori. Nelle strategie aziendali, incentrate sul loro 
impiego, si dovrà  rivedere, in buona parte, il programma degli interventi. Sono invece gli idrossidi i 
preparati su cui si può spingere la riduzione dei dosaggi arrivando a risultati apprezzabili con 5 
kg/ha di rame metallo. Essi, soprattutto nelle formulazioni a granulometria più evoluta, mostrano 
una maggiore disponibilità degli ioni rame. Per ultimo, alcuni formulati di recente introduzione, 
simili per tipologia ai concimi fogliari od ai biostimolanti, hanno comportamenti alterni. I dubbi 
applicativi, oltre ai risultati di campo, sono comunque subordinati all’iter della loro registrazione, 
all’impiego o meno come prodotti fitosanitari.    
Nella realtà di campo, si tratterà di combinare l’impiego dei formulati tradizionali più efficaci con i 
formulati innovativi, ottimizzandone l’uso in modo strategico, sulla base dei volumi da distribuire, e 
modulandoli a seconda della pressione – prevista o già presente - della malattia. 
 
Acariosi della vite 
La sperimentazione, effettuata nel triennio 2004-2006 per valutare l’attività di alcuni 
principi attivi nei confronti di Calipitrimerus vitis ha evidenziato quanto segue: 
- difficoltà, nei primi due anni di prova, di individuare la metodologia più opportuna con cui 

eseguire il rilievo finale. Metodologia che è stata individuata nel 2006 dove si è adottata la 
tecnica della spazzolatura delle foglie senza impiegare l’olio di vaselina sulla superficie degli 
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appositi dischetti. L’impiego dell’olio infatti impediva la separazione delle forme mobili vive da 
quelle morte. 

-  l’epoca di esecuzione dell’intervento, per il contenimento dell’acariosi, deve essere anticipata 
verso la fine di giugno inizio luglio rispetto all’applicazione standard che normalmente viene 
effettuata alla fine di luglio quando la popolazione dell’eriofide tende a diminuire naturalmente. 

- tra i diversi principi attivi saggiati l’unico che sembra avere un’attività analoga al 
bromopropilato è stato il nuovo formulato di recentissima registrazione spirodiclofen (Envidor). 

 
Selettività verso i fitoseidi 
La sperimentazione effettuata nel triennio per valutare la selettività di alcuni principi attivi inseriti 
nei disciplinari di produzione integrata della vite in Emilia-Romagna ha permesso di evidenziare 
quanto mostrato in figura 1: 

- la maggior parte dei principi attivi inseriti nei disciplinari è risultata esercitare un’azione non 
tossica o leggermente tossica nei confronti del fitoseide K. aberrans. 

- tra i principi attivi inseriti nei disciplinari solo piretine+PBO (2004-05), spinosad (2004) e 
etofenprox (2006) hanno manifestato di avere una azione mediamente tossica nei confronti 
del fitoseide. 

- solo metidathion e lambda-cyalotrina inseriti come standard di riferimento negativi sono 
risultati tossici. 

- i risultati ottenuti nei tre anni di sperimentazione sono in linea con quanto riportato in 
bibliografia su studi analoghi effettuati in altri Paesi. 

 
Fig . 1 – Sintesi dei risultati scaturiti nei tre anni di sperimentazione 
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Valutazioni su Hyalestes obsoletus. 
Questa attività si è conclusa nel secondo anno del progetto. Al fine di prevenire e contenere il 
Legno nero della vite, considerando la notevole e diffusa presenza dello Hyalesthes obsoletus 
(vettore del fitoplasma), sono stati valutati l’efficacia sul vettore della lotta chimica effettuata nei 
vigneti contro i normali fitofagi della vite e il ruolo delle piante erbacee (gestione degli inerbimenti 
nei vigneti e sui bordi).  
I dati raccolti hanno evidenziato l’elevata variabilità e la difficile omogeneizzazione dei risultati 
ottenuti, nonostante questo, dopo tre anni dai primi interventi, è emerso che la pratica agronomica 
del diserbo delle file e dei bordi effettuata in primavera, sortisce i migliori risultati nel contenimento 
del Legno Nero. I primi buoni risultati ottenuti con l’intervento insetticida non vengono confermati 
negli anni successivi. Dovranno essere svolte altre indagini su questo scottante problema. Ad ogni 
modo il diserbo non è una pratica trasferibile alle comune pratiche di campo , mentre lo sono la 
gestione degli sfalci che costituiscono all’oggi l’unica azione preventiva percorribile. 
 


