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SAT- Vite - Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza 
tecnica: filiera Viticola. 
 

OBIETTIVO 
Gli obiettivi del progetto sono diretti all’aggiornamento del Disciplinari di Produzione Integrata 
e/o il miglioramento della loro applicabilità inerente la coltura della vite. 
Le valutazioni svolte hanno interessato due delle principali malattie fungine della vite, peronospora e 
oidio. Un’analisi è stata incentrata ad esempio (1) sulla verifica di strategie di lotta che prevedano 
l’impiego ragionato di quei principi attivi (QoI), che negli ultimi anni hanno manifestato 
problemi di resistenza nei confronti di P. viticola, ed un’altra attività è stata diretta (2) allo studio di un 
possibile impiego di alcuni modelli previsionali per la difesa di U. necator. 
In merito ai principali fitofagi l'attività ha previsto invece la verifica di strategie atte al contenimento 
sia della popolazione di L. botrana che di S. titanus, oltre ad una importante valutazione svolta sulla 
selettività mostrata dai principali insetticidi ammessi sui DPI della vite, verso i fitoseidi. 
In merito alla difesa insetticida, l’attività del 2003 ha previsto il proseguimento del lavoro iniziato negli 
ultimi anni (3) per il miglioramento delle strategie di difesa contro L. botrana. In particolare si è 
proseguita la sperimentazione mirante a valutare se anche nella nostra regione è impiegabile con 
successo il metodo della confusione sessuale, pratica che sta riscuotendo vasti consensi in altre zone 
viticole italiane e del Nord-Europa. Considerando il problema determinato dalla Flavescenza dorata 
e della necessità di contenere il suo vettore Scaphoideus titanus, si è valutata (4) l’efficacia di 
diverse strategie di difesa contro il cicadellide. La sperimentazione ha previsto la valutazione 
dell’efficacia dei prodotti impiegati nell’ambito dei programmi di difesa integrata e la loro selettività nei 
confronti dei fitoseidi. 
 

RISULTATI 
1) L’andamento climatico registrato nel 2003 non è risultato favorevole a P.viticola. In tali condizioni, 
non è stato possibile desumere nessuna indicazione sul comportamento delle miscele 
antiperonosporiche contenenti fungicidi (QoI). Scopo principale di tali verifiche è quello di verificare 
l’attività di questi fungicidi in diverse situazioni sperimentali al fine di valutarne l’affidabilità e 
l’inserimento nelle strategie di difesa antiperonosporica. 

I fungicidi appartenenti agli inibitori della respirazione a livello del sito mitocondriale QoI 
dell’ubichinolo, trovano la loro applicazione ottimale nel periodo che va dalla fioritura alla 
prechiusura grappolo (da fine maggio a tutto giugno).  

Per l’impostazione di eventuali altre verifiche si suggerisce di valutare l’attività delle diverse miscele 
fungicide in un più lungo periodo di tempo, che oltre alle fasi suddette comprenda anche quelle 
prefiorali (da grappolini visibili alla prefioritura). Tale impianto sperimentale, permetterà di ottenere 
una maggiore probabilità di successo degli studi purtroppo vincolati dagli eventi meteorologici, senza 
distogliere le prove dal raggiungimento dell’obbiettivo principale che rimane quello di verificare 
l’affidabilità di queste molecole nei vigneti in cui è stata segnalata la presenza o meno di ceppi 
resistenti al meccanismo d’azione dei QoI. 
 
2) I risultati ottenuti dalle due prove hanno mostrato come i modelli previsionali abbiano dato 
risposte assai divese nei due diversi ambienti in cui si è svolta la sperimentazione.  
Nell’ambiente collinare i modelli hanno fornito risultati nel complesso positivi garantendo un buon 
contenimento del patogeno. Tuttavia il numero degli interventi effettuati e le epoche di applicazione 
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non si sono discostate da quelle richieste seguendo la strategie contemplata dal disciplinare di 
produzione integrata (mod. 2078). L’eventuale risparmio di due trattamenti rispetto alla linea 
disciplinare, realizzato seguendo le indicazioni fornite dal modello Gadoury, nella pratica si sono 
tradotti in una maggiore, anche se non statisticamente significativa, recrudescenza dell’attacco del 
patogeno. I risultati offeti dalla prova effettuata in pianura hanno evidenziato come i modelli 
previsionali sperimentati sovrastimano il rischio di infezione rispetto a quanto di fatto riscontrato in 
campo. 
 
3) Prova A – Valutazione dell’efficacia del metodo della confusione sessuale 
 Le esperienze condotte sull’efficacia della confusione e/o del disorientamento sessuale nella difesa 
della tignoletta della vite forniscono ancora risultati interlocutori e necessari di ulteriori verifiche. 
Tuttavia i confortanti esiti ottenuti, operando in situazioni estremamente difficili, in relazione 
all’elevata popolazione del fitofago, depongono  favorevolmente sull’applicazione del metodo 
soprattutto pensando di trasferire l’esperienza in  quelle aree dove minore è la pressione della 
tignoletta. Nel corso del 2003, l'esperienza condotta nella pianura bolognese, dove la tignola è 
presente con livelli d'infestazione medio-bassi, ha evidenziato come la confusione sessuale già 
al primo anno di applicazione abbia garantito senza l'ausilio di interventi di soccorso un 
contenimento della tignola analogo a quello offerto dai trattamenti tradizionali. In 
conclusione, le esperienze condotte negli ultimi anni nella nostra regione, hanno evidenziato come la 
tecnica della confusione richieda ancora l’allestimento di verifiche sperimentali da effettuarsi nei 
diversi comprensori viticoli, per saggiare i vari metodi in funzione soprattutto dei diversi  livelli di 
infestazione di L.botrana. Tuttavia in considerazione degli obiettivi che si possono raggiungere con 
l’applicazione di questi metodi di difesa (riduzione dell’impiego degli insetticidi,  salvaguardia 
dell’entomofauna utile, minori rischi per l’agricoltore, riduzione dei residui, ecc.) è necessario 
sperimentare i diversi metodi man mano questi si rendano disponibili nonostante qualche probabile 
insuccesso. 
 
Prova b - Selettività nei confronti dei fitoseidi 
La sperimentazione, al secondo anno d’esecuzione, ha evidenziato come nessuno degli insetticidi 
inseriti nei disciplinari  di produzione integrata fino al 2002 nella difesa nei confronti dello 
S.titanus,  mostri con un'unica applicazione di avere un potere abbattente nei confronti della 
popolazione di A.andersoni. Nella prova condotta nel 2003 solo metidathion inserito nel protocollo 
come standard negativo evidenzia di influire negativamente sulla dinamica della popolazione del 
fitoseide.  
Analogamente a quanto evidenziato nel 2002 i dati relativi al flufenoxuron, mostrano come  la 
popolazione di A.andersoni presente nelle parcelle trattate con il regolatore di crescita risulti sempre 
più bassa rispetto a quella presente nelle altre tesi. Tuttavia, tranne che nel rilievo finale il numero di 
forme mobili/foglia presente nelle parcelle trattate con flufenoxuron non si è mai differenziato 
statisticamente dal testimone.La prova ha inoltre riconfermato come flufenoxuron e indoxacarb 
grazie alla loro maggiore elasticità d’impiego garantiscono 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 sia in campo che in 
semicampo nel corso degli ultimi anni per valutarne l’efficacia nei confronti dello S.titanus  hanno 
evidenziato 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, dei risultati emersi 
negli ultimi anni sull’attività degli insetticidi  nella lotta allo S.titanus  e della loro selettività nei 
confronti dei fitoseidi, la strategia di difesa più opportuna per combattere con un’unica 
applicazione il cicadellide vettore della flavescenza dorata è quella che prevede l’impiego di 
un fosforganico o etofenprox. Mentre indoxacarb o flufenoxuron vengono consigliati unicamente 
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per contenere le infestazioni di L. botrana non trascurando tuttavia la loro attività collaterale anche nei 
confronti dello scfoideo. 
 
4) Dai dati raccolti è stato possibile evidenziare che gli insetticidi impiegati hanno ottenuto una 
diversa efficacia a seconda della modalità di esecuzione dei trattamenti. Sugli adulti Dursban 
75 WG ha ottenuto una buona efficacia sia con trattamenti diretti sull’insetto che con applicazioni fatte 
prima dell’immissione sulle viti nelle gabbie.  Steward, invece, sortisce buoni risultati solo se applicati 
sugli individui adulti di S. titanus.  
Sulle forme giovanili Fenitrocap e Applaud hanno ottenuto una efficacia del 100% sia con trattamenti 
diretti sull’insetto che con applicazioni fatte prima dell’immissione sulle viti nelle gabbie. Cascade e 
Steward, invece, sortiscono i migliori risultati solo se vengono messi a contatto diretto con lo S. 
titanus e quindi con le applicazioni post-immissione. 
 
 


