
Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera 
viticola. 
 

OBIETTIVI 
Nella seconda annualità del progetto, gli obiettivi che il progetto si poneva sono stati: 
- valutazione sull’impiego del rame contro la peronospora della vite nel rispetto dei nuovi limiti di 
legge sull’uso del rame stesso; 

- la valutazione di mezzi di difesa verso l’acariosi della vite, ed in particolare per individuare 
prodotti alternativi al bromopropilato che prevedibilmente non potrà più essere impiegato; 

- la valutazione della selettività di alcuni prodotti fitosanitari verso i fitoseidi; 
- indagini sul vettore del legno nero della vite e sulle tecniche possibili di difesa. 

 
RISULTATI 
I principali risultati emersi nel 2005 sono di seguito sintetizzati. 
Peronospora della vite - Scopo della prova è stata la valutazione di alcuni formulati rameici, 
impiegati a basse dosi,  e su cui la valutazione era già iniziata negli anni precedenti e su alcuni 
formulati innovativi. Con le sperimentazioni passate si era evidenziato come molti formulati 
rameici, con apporti inferiori ai 100 g/hl di rame metallo, non sempre garantissero un buon livello 
di difesa antiperonosporica. Gli idrossidi hanno mostrato un comportamento migliore dando 
risultati apprezzabili anche con 70 g/hl di rame metallo. Altri formulati di recente introduzione, 
simili come tipologia, ai biostimolanti, hanno dato risultati interessanti, nonostante, a volte, 
palesino limiti di fitotossicità. Nonostante il decorso climatico del 2005 non ha favorito lo sviluppo 
della malattia, differenze significative sono emerse fra il testimone e le tesi a confronto trattate. 
L’impressione di campo comunque, riconfermerebbe quanto già osservato in passato, con una 
migliore tenuta di alcuni idrossidi. 
Acariosi della vite - Nelle condizioni in cui si è operato la sperimentazione condotta non ha 
permesso di evidenziare l'attività dei singoli prodotti nei confronti di Calipitrimerus vitis, ragnetto 
principale responsabile dell’acariosi della vite. Etoxazole ha invece mostrato nei confronti di 
Eotetranichus carpini (ragnetto giallo) un'efficacia analoga al fenazaquin, da tempo impiegato nei 
confronti dei ragnetti della vite.  
Selettività di alcuni prodotti fitosanitari verso i fitoseidi - I dati scaturiti dalla prova 
confermano in parte quelli del 2004, ed evidenziano una buona selettività di tutti i prodotti saggiati 
(pietrine+pbo,  metoxifenozide, spinosad,  tolyfluanide,  lambda-cyhalothrin thiamethoxam) nei 
confronti die fitoseidi  ad eccezione di  piretrina+PBO (Piresan Plus). 
Legno nero della vite - 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.  
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.  
 
 

 


