
Oidio e peronospora della vite: studio epidemiologico e 
razionalizzazione delle strategie di difesa. 
 
RISULTATI 
Di concerto con l'Osservatorio per le Malattie delle piante di Bologna è proseguita l’attività di 
coordinamento del monitoraggio epidemiologico, effettuato con la collaborazione dei tecnici coinvolti 
nel progetto, nelle diverse realtà viticole regionali. In tale ambito è stata anche verificata la 
rispondenza applicativa del modello a prognosi negativa per la comparsa della peronospora messo a 
punto nel 1998. 
Per quanto riguarda l’oidio, nel ’99 le osservazioni hanno evidenziato un aumento dell’aggressività 
della malattia anche nelle zone di pianura; tale aumento è spiegabile con l’incremento del potenziale 
infettivo del patogeno dovuto alla presenza costante della malattia nel periodo estivo. Questo dovrà 
essere tenuto in considerazione per la difesa. 
È stato dimostrato che U. necator è in grado di differenziare la fase sessuata con abbondante 
produzione di cleistoteci. Inoltre i cleistoteci svernanti nella corteccia differenziano ascospore mature e 
germinanti e ciò fa supporre che le infezioni primaverili possano essere determinate, oltre che dallo 
svernato dei conidi nelle gemme, anche nella fase sessuata. 
Tale risultato non è sufficiente per escludere il ruolo delle ascospore nella perpetrazione della malattia. 
La caratterizzazione epidemiologica delle aree coltivate può essere uno strumento di razionalizzazione 
della difesa chimica. 
Per quanto riguarda gli studi in vitro di peronospora si è osservato che il tempo di germinazione è un 
indicatore attendibile della possibilità che si verificano infezioni primarie precoci e gravi. 
Con il test molto sensibile, si evidenzia la presenza anche di quantità piccole di oospore. 
Le osservazioni in campo hanno messo in rilievo la tendenza della malattia a comportarsi in maniera 
omogenea nelle aree a diverso livello di rischio. 
Dalla ricerca si è osservato che il maggior rischio di attacchi oidici coincide di norma con la fase di 
allegagione - mignolatura e non si può più affermare che la patologia interessi solo le aree collinari. 
Per la peronospora gli studi sullo svernamento integrati dalle osservazioni di campo hanno dato 
indicazioni sui fattori che influiscono sull’epoca di manifestazione delle infezioni primarie da cui sono 
stati ottenuti parametri usati per razionalizzare la difesa antiperonosporica. 
Con la sperimentazione prevista per il 1999 si è ottenuto un ulteriore anno di dati al fine di poter 
arrivare alla realizzazione di modelli previsionali per oidio e peronospora il più attendibili possibile, 
realizzabili soltanto grazie ad un ampia casistica di annate con differente potenziale di inoculo. 
 


