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Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera 
viticola. 
 
OBIETTIVI 
Nel 2002 l’attività inerente la difesa della vite nei confronti delle principali malattie crittogamiche  è 
incentrata sia sulla verifica di ulteriori strategie di difesa, che prevedono l’impiego ragionato dei 
nuovi principi attivi, sia sulla possibilità di utilizzare alcuni modelli previsionali.  
In particolare, per quanto riguarda la difesa antiperonosporica, si vuole verificare l’efficacia di 
programmi di difesa attualmente utilizzati da alcune strutture tecniche, che prevedono per l’inizio 
dei trattamenti linee alternative a quella tradizionale, basata sull’uso di prodotti di contatto allo 
scadere del periodo d’incubazione dell’infezione calcolata con la regola dei “3 dieci”. Inoltre sempre 
nei confronti di P. viticola si vuole valutare la validità delle strategie di difesa attualmente 
percorribili nell’ambito dei  disciplinari di produzione integrata. 
Relativamente alla difesa nei confronti di U. necator e B. cinerea l’attività 2002, a proseguimento 
del lavoro svolto negli anni precedenti, è focalizzata a verificare la validità di alcuni modelli 
previsionali allo scopo di ottimizzare gli interventi nei confronti delle due crittogame in funzione del 
reale rischio di malattia. 
In particolare per quanto riguarda l’oidio si vuole verificare l’applicabilità di diversi  modelli messi a 
punto da alcune stazioni di ricerca straniere, quali gli statunitensi Sistema U.C. Davis, di Gubler-
Thomas, e Gadoury, nonché il tedesco OI-Diag.  
Per la botrite invece si intende prendere in esame il modello previsinale di Broome, et al.  
In merito alla difesa insetticida, l’attività del 2002 prevede il proseguimento del lavoro iniziato negli 
ultimi anni  per il miglioramento delle strategie di difesa contro L. botrana. In particolare si 
prevede di continuare la sperimentazione mirante a valutare se anche in Emilia-Romagna vi è la 
possibilità di attuare con successo il contenimento del lepidottero con il metodo della confusione 
sessuale, pratica che sta riscuotendo vasti consensi in altre zone viticole italiane e del Nord-
Europa. In considerazione dell’emergenza della Flavescenza dorata e della necessità di contenere il 
suo vettore Scaphoideus titanus, si vuole valutare l’efficacia di diverse strategie di difesa contro il 
cicadellide. La verifica si prefigge di approfondire l’efficacia dei prodotti impiegati nell’ambito dei 
programmi di difesa integrata e la loro selettività nei confronti degli ausiliari e in particolare sui 
fitoseidi.  
 

RISULTATI 
Peronospora della vite: messa a punto strategie di difesa. 
Nella prova svolta nell’azienda di Ravenna, i trattamenti prefiorali eseguiti con metiram e metalaxil 
M+mancozeb sono riusciti a contenere efficacemente le infezioni succedutesi nel mese di maggio. 
Dai rilievi eseguiti a metà luglio si evidenzia come la peronospora si sia manifestata solo sulle 
foglie, mentre nessuno sintomo ha interessato i grappoli. I dati rilevati i entrambe le aziende nel 
corso del 2002, utilizzando QoI da soli o in miscela con fosetyl-Al, hanno mostrato risultati del tutto 
preliminari a causa delle condizioni climatiche scarsamente favorevoli al patogeno nel periodo in 
cui sono stati impiegati i gli inibitori dell'ossidazione del coenzima Q. Azoxistrobin non ha garantito 
una sufficiente protezione delle foglie quando impiegato da solo. Questo andamento si è verificato 
soprattutto nell'azienda dove nel 2000 i QoI avevano garantito ancora una buona protezione 
antiperonosporica. Relativamente all'impiego dei fungicidi in miscela con fosetyl-Al i dati ottenuti 
non hanno permesso di evdenziarne la reale efficacia in quanto il loro utilizzo ha garantito 
un'efficacia analoga a quella del partner usato da solo. 
Botrite vite: valutazione di programmi di difesa. 
Il particolare andamento climatico registrato durante lo svolgimento della prova, non ha permesso 
di valutare appieno l'efficacia delle diverse tesi, a causa dell'eccezionale attacco di botrite presente 
nel vigneto. Comunque si è osservato che l'apertura degli interventi in una fase ritardata come 
l'invaiatura, seguita da un secondo trattamento in prevendemmia, garantisce una protezione 
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analoga a quella della strategia classica che prevede gli interventi in prechiusura grappolo e in  
prevendemmia. 
Oidio vite: valutazione programmi di difesa. 
Nel 2002 si è rilevata una forte pressione della malattia, con un incremento progressivo ed 
esponenziale durante tutto lo svolgimento della prova. Il rallentamento dello sviluppo 
epidemiologico del patogeno si è avuto solo nella fase finale prossima alla vendemmia. 
Relativamente ai diversi modelli posti a confronto si evince come quelli che prevedevano 
un'apertura degli interventi già nella fase della ripresa vegetativa assicurano un migliore 
contenimento dell'oidio. Si evidenzia inoltre come un rallentamento dei trattamenti durante il mese 
di giugno, nella fase di accrescimento degli acini (tesi Gadoury), determini un rapido e progressivo 
incremento della malattia. In conclusione si evidenzia come operando in zone ad elevato rischio di 
oidio la strategia di difesa contemplata nei disciplinari di produzione integrata sia quella che ha 
assicurato la migliore protezione richiedendo tuttavia un elevato numero di trattamenti.  
Tignoletta vite: messa a punto delle strategie di difesa. 
La prova, ha evidenziato che la confusione sessuale ha garantito, senza l'ausilio di nessun 
intervento insetticida, un buon contenimento di tutte e tre le generazioni di L. botrana. I buoni 
risultati, tuttavia, richiedono ulteriori verifiche. Relativamente al disorientamento i risultati ottenuti 
sono ancora interlocutori, soprattutto in considerazione del maggiore danno riscontrato (in tutte e 
3 le generazioni) nel centro dell'appezzamento rispetto a quello presente nel bordo. Dalla prova 
riguardante la relazione tra le catture per mezzo di trappole sessuali a basso dosaggio di feromone 
e il grado di infestazione dei grappoli nella prima generazione di L. botrana, emerge come il grado 
d'infestazione della prima generazione (rilevato in 21 aziende), sia stato molto basso, infatti solo in 
due aziende si è raggiunta la soglia del 35-40%. Si ritiene pertanto che al termine di questi tre 
anni di sperimentazione i dati ottenuti siano sufficienti al fine di elaborare di definire i rapporti tra 
volo e percentuale di grappoli colpiti e stabilire eventualmente una soglia di intervento. 
L'elaborazione dei dati, i dati ottenuti e le relative conclusioni saranno oggetto di una prossima 
pubblicazione. 
Valutazione delle strategie di difesa contro S. Titanus. 
La sperimentazione ha evidenziato come nessuno degli insetticidi in prova mostri un potere 
abbattente nei confronti dei fitoseidi. Tuttavia, rispetto agli altri insetticidi, ha determinato in 
generale una minor presenza di forme mobili/foglia. Flufenoxuron e indoxacarb, grazie alla loro 
maggiore elasticità d’impiego, sembrano garantire una superiore attività nei confronti di L. 
botrana. La sperimentazione quindi mostra come i due insetticidi summenzionati siano i formulati 
più idonei per il controllo della tignoletta. Tuttavia, prove specifiche effettuate per valutarne 
l’efficacia nei confronti dello S. titanus  evidenziano per i due prodotti un’attività inferiore sia per 
efficacia che per prontezza d’azione rispetto agli altri insetticidi inseriti nei DPI per il controllo del 
cicadellide. In considerazione che dal 2003 un solo trattamento sarà obbligatorio per la lotta allo 
S.titanus  è necessario continuare la sperimentazione anche nei prossimi. 
 


