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In questo quadro, si vuole fare il
punto sulla difesa alla peronospora
della vite e sulla lotta allo scafoideo, al-
la luce anche delle più recenti acquisi-
zioni emerse dalla sperimentazione.

La lottaLa lotta
alla peronosporaalla peronospora
Il recente regolamento Ce

473/2002, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale delle Comunità europee il 16
marzo scorso, che modifica gli allegati
I, II e  VI del regolamento Cee 2092/91
relativo al metodo di produzione biolo-
gico, stabilisce norme dettagliate per
quanto concerne l’impiego di composti
rameici. L’utilizzo del rame sotto forma
di idrossido, ossicloruro di rame, solfa-
to di rame (tribasico) e ossido rameoso,
e’ ritenuto, al momento, indispensabile
per la coltivazione col metodo biologi-
co di numerose colture, tra cui la vite. 

L’impiego del rame è pertanto au-
torizzato senza limitazioni temporanee,
ma con l’introduzione di quantitativi
massimi ammessi (8 chilogrammi/an-
no per ettaro fino al 31 dicembre 2005

che scendono a 6 chilogrammi/anno a
partire dall’1 gennaio 2006) a causa del-
le conseguenze negative che il suo uti-
lizzo comporta a lungo termine accu-
mulandosi nel suolo. 

Per le colture perenni, in deroga al
regolamento, gli Stati membri posso-
no disporre di un altro sistema di calco-
lo dei quantitativi massimi. Nel quin-
quennio 2002-2006 il quantitativo tota-
le ammesso è di 38 chilogrammi di ra-
me/ettaro; ciò comporterebbe il van-
taggio di poter superare la soglia degli
8 chilogrammi nelle annate particolar-
mente favorevoli alla Plasmopara viti-
cola – l’agente della peronospora – e di
recuperare tale eccesso nelle annate
poco piovose. 

Allo stato attuale, nella difesa della
vite, il rame rimane l’unico antidoto al-
la malattia efficace ed ammesso in agri-
coltura biologica. Operando in condi-
zioni di media o forte pressione del fun-
go che provoca la peronospora, le
esperienze sperimentali finora matura-
te in Italia hanno evidenziato come i
prodotti alternativi ai formulati cuprici
non hanno consentito di ottenere un’a-

La difesa biologica del vigneto è da
tutti considerata di più facile realizza-
zione rispetto a quella delle colture frut-
ticole. In effetti, considerando i mezzi
tecnici consentiti nel regolamento che
disciplina il settore (rame, zolfo, Bacil-
lus thuringiensis) in rapporto alle prin-
cipali avversità della vite (peronospora,
oidio e tignole), la conduzione della di-
fesa fitosanitaria del vigneto può avve-
nire in quasi tutti gli ambienti con rela-
tiva facilità.

Tuttavia, le re-
centi limitazioni al-
l’uso del rame in
agricoltura biologi-
ca e le nuove emer-
genze fitosanitarie
legate al diffondersi
della flavescenza
dorata, con la con-
seguente necessità
di combattere il suo
vettore Scaphoi-
deus titanus, rendo-
no, rispetto al recen-
te passato, un po’
più complicata la di-
fesa della coltura.
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deguata protezione alle infezioni di Pla-
smopara viticola.

Sugli aspetti positivi e negativi le-
gati all’impiego del rame è superfluo
soffermarci a lungo, dati i numerosi
contributi pubblicati negli ultimi anni
su tale argomento. Tuttavia, alla luce
delle recenti e previste restrizioni a cui
il rame è andato soggetto, è stata im-
pellente la necessità di condurre negli
ultimi anni numerose sperimentazioni.
Gli studi condotti dovevano individua-
re i formulati rameici e le dosi d’impie-
go più efficaci che consentivano di limi-
tare le quantità di rame, garantendo nel
contempo una buona efficacia.

All’emanazione del
regolamento Cee 2092/91,
l’allegato II-B ammetteva
che l’unico prodotto ra-
meico utilizzabile in agri-
coltura biologica fosse il
solfato di rame (poltiglia
bordolese). In seguito, la
modifica all’allegato ap-
portata con il regolamento
Ce 1488/97, che consentiva
l’utilizzo anche degli altri
formulati rameici (ossiclo-
ruri, idrossidi, ecc.), ha
permesso di poter sfrutta-
re i più recenti mezzi tecni-
ci nel frattempo usciti sul mercato. 

Recentemente, anche sull’onda
del peso sempre crescente assunto
dall’agricoltura biologica, la ricerca sul
rame da parte delle industrie produttri-
ci di fitofarmaci è divenuta fiorente. Ciò
ha consentito di poter avere prodotti
sempre più innovativi sotto l’aspetto
della formulazione, nell’intento di ri-
durre le dosi d’impiego del prodotto.

Il contributo Il contributo delladella
sperimentazionesperimentazione
È importante anche il contributo

fornito dalla sperimentazione pubblica.
Attraverso un’azione coordinata tra gli
enti e gli istituti di ricerca operanti in al-
cune regioni (Trentino-Alto Adige, Pie-
monte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna e Toscana) si è cercato negli
ultimi anni, mediante la realizzazione di
protocolli comuni, di saggiare nelle di-
verse realtà locali i nuovi mezzi tecnici e
le strategie d’impiego più idonee.

È difficile sintetizzare i risultati otte-
nuti nelle diverse esperienze condotte
in condizioni diverse per ambiente, cli-
ma, vitigno e pressione della malattia.
Per semplicità si riportano brevemente
i risultati ottenuti in Emilia-Romagna,
che in linea generale concordano con
quanto emerso in altre regioni.

Le prove, condotte in ambienti di
pianura, hanno permesso di evidenzia-
re come, operando in condizioni di for-
te pressione del patogeno, il dosaggio
di 50 grammi/ettolitro di rame metallo,
a differenza di quanto emerso da espe-
rienze condotte in Trentino, non è in
grado di contenere efficacemente Pla-
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gli idrossidi e sui 13 chilogrammi/ettaro
all’anno con la poltiglia bordolese. Inol-
tre, considerando che in alcune zone la
vite viene allevata con forme espanse
(raggi semibellussi nelle zone di colti-
vazione del Lambrusco o pergoletta ro-
magnola nelle zone di produzione del
Trebbiano), dove notoriamente è ne-
cessario effettuare gli interventi utiliz-
zando volumi d’acqua elevati (1.500 li-
tri/ettaro), il quantitativo necessario per
ottenere una buona protezione antipe-
ronosporica si eleva a 15 chilogram-
mi/ettaro (per gli idrossidi) e a 20 per la
poltiglia bordolese.

Nelle zone pedecollinari, dove so-
no ubicati la maggior parte dei vigneti a
conduzione biologica dell’Emilia-Ro-
magna e dove notoriamente le condi-
zioni epidemiologiche sono meno favo-
revoli a Plasmopara viticola, sono stati
ottenuti buoni risultati con dosaggi leg-
germente inferiori (60-80 grammi/etto-
litro di rame metallo). Considerando
che in queste zone il numero medio di
interventi per stagione è di 8 trattamen-

Scaphoideus titanus,
vettore della flavescenza
dorata.
(Foto Arch. Crpv) 

smopara viticola, anche effettuando
trattamenti con cadenze settimanali.

I risultati ottenuti dalle sperimen-
tazioni in Emilia-Romagna sono in li-
nea con quanto emerso da analoghe
esperienze condotte in altre zone vitico-
le italiane, dove la riduzione incondizio-
nata delle dosi di rame aumenta i rischi
di insuccessi nella protezione dalla pe-
ronospora. 

Operando in condizioni di forte
pressione della malattia (vigneti ubica-
ti in pianura) i risultati ottenuti negli ul-
timi anni hanno permesso di stabilire
che, utilizzando gli idrossidi di rame, la
dose minima efficace in grado di ga-
rantire buoni risultati è di 80 grammi/
ettolitro di rame metallo, mentre con
poltiglia bordolese la dose ottimale si
aggira sui 100-120 grammi/ettolitro di
rame metallo. 

Considerando che in media si ef-
fettuano per stagione circa 12-13 inter-
venti, il quantitativo di rame utilizzato
distribuendo 1.000 litri /ettaro si aggira
sui 10 chilogrammi/ettaro all’anno con



79ti/anno e che le viti vengono allevate in
forme d’allevamento in parete (Casar-
sa, cordone libero, cordone speronato,
ecc.) che richiedono volumi d’acqua
non superiori ai 1.000 litri/ettaro, il
quantitativo di rame ettaro impiegato
in un anno (salvo annate particolar-
mente piovose) dovrebbe risultare infe-
riore agli 8 chilogrammi/ettaro annui. 

In una prospettiva futura, anche al-
la luce di quanto emerso durante un se-
minario sull’agricoltura biologica, te-
nutosi recentemente a Bologna e orga-
nizzato dal Centro ricerche produzioni
vegetali in collaborazione con l’Osser-
vatorio agroambientale di Cesena, sa-
ranno eseguite, sempre sulla base di
protocolli comuni, una serie di prove
per valutare sia l’efficacia che la fitotos-
sicità di alcuni formulati a base di ossi-
dulo di rame, peptidato di rame e dei
nuovi o futuri formulati che nel frattem-
po saranno presentati sul mercato.
Inoltre, si vuole saggiare l’eventuale
azione di alcuni oli vegetali (di soia, di
pino, ecc.) sulla capacità di aumentare
la persistenza del rame e migliorarne
l’efficacia, nonché saggiare l’efficacia di
alcuni additivanti, come oligosaccarine
o amminoacidi.

Per quanto riguarda le strategie
d’impiego – ricordando che il rame svol-
ge un’azione unicamente di copertura –
buoni risultati, al fine di ridurre il nume-

Sintomi di flavescenza dorata su viti-
gno Chardonnay.
(Foto Vicchi) 

ro di trattamenti/anno, sono stati otte-
nuti posizionando preventivamente gli
interventi prima di una presunta piog-
gia infettante. Questa strategia richiede
unicamente una quotidiana consulta-
zione dei bollettini meteorologici regio-
nali, che negli ultimi anni forniscono
previsioni sempre più attendibili.

Flavescenza dorata:Flavescenza dorata:
cosa farecosa fare
I danni provocati dalle comuni ci-

caline della vite (Zygina rhamni - cicali-
na gialla e Empoasca vitis - cicalina ver-
de) non destano preoccupazioni; per-
ciò non sono necessari interventi diret-
ti per il loro contenimento, ancor più se
si opera in vigneti in buon equilibrio
biologico.

Diverso purtroppo è il discorso
concernente Scaphoideus titanus, il
vettore della flavescenza dorata; si trat-
ta di un fitoplasma che sta destando
gravi preoccupazioni nelle regioni viti-
cole del Nord Italia, tanto da rendere
obbligatoria con appositi decreti la lot-
ta per contrastarlo. 

La difesa contro Scaphoideus tita-
nus va indirizzata nei confronti degli
stadi giovanili – neanidi e ninfe – pre-
senti sulla vegetazione per tutto giugno
e all’inizio di luglio. La strategia di dife-
sa si basa quindi sull’esecuzione di un
primo trattamento all’inizio di giugno,
fondamentale per colpire il maggior
numero di forme giovanili ed eliminare
quindi l’insetto, prima che diventi infet-
tivo. Dove ci sono bassi livelli d’infesta-
zione, solitamente quest’unico inter-
vento è in grado di contenere in modo
efficace l’insetto vettore. 

Nelle aree focolaio, o comunque
dove è stata resa obbligatoria la lotta,
quindi dov’è elevato il rischio di tra-
smissione della malattia, è indispensa-
bile eseguire anche un secondo inter-
vento a fine giugno-inizio luglio, per
colpire gli stadi giovanili nati dopo il
primo trattamento e sfuggiti alla sua at-
tività residua.

Analogamente alla riduzione degli
apporti di rame nella difesa antipero-
nosporica, la lotta per il controllo dello
scafoideo è una delle problematiche
fondamentali su cui si stanno indiriz-
zando le sperimentazioni a supporto
della viticoltura biologica. 

L’emergenza creata dalla flave-
scenza dorata e la necessità di combat-
tere obbligatoriamente Scaphoideus ti-
tanus hanno creato non pochi problemi
ai viticoltori biologici, per l’insufficien-
za d’informazioni sia sulle strategie di
difesa, sia sull’efficacia dei prodotti ido-
nei a controllare la cicalina. Allo stato
attuale i prodotti maggiormente impie-
gati e attivi sono: piretro (naturale o ad-
dizionato con piperonilbutossido) e
azadiractina.

Questi prodotti – soprattutto il pire-
tro naturale – sono caratterizzati da una
persistenza ridotta; pertanto è necessa-
rio eseguire trattamenti molto ravvici-
nati. Più efficace è sicuramente quello
in miscela con piperonilbutossido (per
il suo impiego è necessaria l’autorizza-
zione dell’organismo di controllo). In
ogni caso, per aumentare l’attività e la
persistenza lo si può miscelare estem-
poraneamente con oli o saponi. 

Un altro aspetto fondamentale è il
pH della soluzione: con valori inferiori a
7 le piretrine mantengono un’efficacia
e una persistenza più elevata: perciò
prima del suo impiego è bene accertar-
si del grado d’acidità dell’acqua impie-
gata per i trattamenti.

Le esperienze maturate lo scorso
anno in Emilia-Romagna hanno evi-
denziato come, operando in zone di fo-
colaio, buoni risultati sono stati ottenu-
ti adottando la strategia che prevedeva
l’impiego di 3 trattamenti (distanziati di
4 giorni) con piretro + piperonilbutossi-
do all’inizio di giugno, seguiti poi da un
blocco di altre 3 applicazioni, sempre
con lo stesso prodotto dopo 15-20 gior-
ni dal primo intervento. 

È stata efficace anche la strategia
che prevedeva all’inizio di giugno l’ese-
cuzione di 2 interventi intervallati di 7
giorni con azadiractina (in miscela con
olio bianco e aceto), seguiti poi dal bloc-
co di 3 interventi con piretro + piperonil-
butossido. Interessanti risultati, da veri-
ficare ulteriormente nei prossimi anni,
sono stati ottenuti in Trentino impiegan-
do il fungo Beauveria bassiana. �
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