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Anni di studi

e di esperienze

hanno consentito

di interpretare

solo alcuni

dei meccanismi

biologici alla base

della pericolosità

del fungo

P assano gli anni ma non diminuisce l’attenzione da dedicare
alla peronospora della vite (Plasmopara viticola), che rimane
il nodo centrale per la difesa anticrittogamica della vite. Il

dibattito inerente le più razionali scelte di strategia di difesa, indis
solubilmente legato alla biologia del fungo e alle caratteristiche
climatiche dell’area di coltivazione, è sempre aperto e serrato.

Numerosi prodotti sono stati messi a punto per la protezione
della vite, così come molto articolate sono le strategie che si possono
attuare secondo varie combinazioni di prodotti a diverso meccani
smo d’azione.

Le strategie sono poi rese estremamente complesse dalle nume
rose variabili climatiche che entrano in gioco, nonché per il ruolo
che possono giocare condizioni climatiche locali (microclimi) nel
condizionare l’attività del fungo.

In tal senso è funzionale la diffusione in azienda di strumenti per
il monitoraggio di temperatura, piovosità e umidità relativa, al fine
di ottenere informazioni precise su cui basare le strategie di difesa e
su cui modulare l’impiego dei vari prodotti disponibili.

[ RESISTENZE DA EVITARE
Nella vite, in passato, il largo impiego di alcuni fungicidi molto
efficaci, ma dotati di un meccanismo d’azione specifico, ha provoca
to la comparsa di ceppi di Plasmopara viticola tolleranti. Il fenomeno
si evidenzia in campo con il mancato o insufficiente controllo del
patogeno da parte del fungicida che, fino ad allora, si era dimostrato
efficace. In questo momento, appare molto difficile stabilire il qua
dro della situazione, ma se si adottano le strategie antiresistenza
basate sull'utilizzo in alternanza o in miscela di sostanze attive

[ DI STEFANO BONGIOVANNI*, LUCA MARZOCCHI ]

Peronospora, prevenire
l’imprevedibile

MISCELEMISCELE
ANTIPERONOSPORICHEANTIPERONOSPORICHE

DISPONIBILIDISPONIBILI
A DUE VIE (TRANSLAMINARE+CONTATTO)A DUE VIE (TRANSLAMINARE+CONTATTO)

dimethomorph+rame;dimethomorph+rame;
dimethomorph+mancozeb;dimethomorph+mancozeb;
dimethomorph+ditianon;dimethomorph+ditianon;

iprovalicarb+rame;iprovalicarb+rame;
iprovalicarb+mancozeb;iprovalicarb+mancozeb;

mandipropamide+mancozeb;mandipropamide+mancozeb;
amisulbrom+mancozeb;amisulbrom+mancozeb;
famoxadone+mancozeb;famoxadone+mancozeb;

pyraclostrobin+metiram;pyraclostrobin+metiram;
fenamidone+rame;fenamidone+rame;

initium+metiram;initium+metiram;
zoxamide+cymoxanyl;zoxamide+cymoxanyl;

zoxamide+mandipropamide;zoxamide+mandipropamide;
zoxamide+dimethomorphzoxamide+dimethomorph

LIMITAZIONILIMITAZIONI
ANTIRESISTENZAANTIRESISTENZA
SU VITESU VITE
44
Numero massimoNumero massimo
trattamenti annuitrattamenti annui
per i principi attiviper i principi attivi
della famiglia dei CAAdella famiglia dei CAA

33
N. max annuo per QoI, QiI,N. max annuo per QoI, QiI,
Ibe, quinoxyfen,Ibe, quinoxyfen,
flupicolide, fenilammidi,flupicolide, fenilammidi,
cymoxanil, zoxamide,cymoxanil, zoxamide,
spiroxamina,spiroxamina,
metrafenone, initiummetrafenone, initium

22
N. max annuo per anilinoN. max annuo per anilino
pirimidine, meptylpirimidine, meptyl
dinocap e cyflufenamiddinocap e cyflufenamid

11
N. max annuoN. max annuo
per SDHI (boscalid, fluoper SDHI (boscalid, fluo
pyram e fenpyrazamine)pyram e fenpyrazamine)

Fonte: disciplinariFonte: disciplinari
di produzione integrata 2013di produzione integrata 2013
Regione EmiliaRomagna.Regione EmiliaRomagna.

A DUE VIE (SISTEMICO+CONTATTO)A DUE VIE (SISTEMICO+CONTATTO)

fosetylAl+rame;fosetylAl+rame;
benalaxyl+mancozeb;benalaxyl+mancozeb;

benalaxyl+rame;benalaxyl+rame;
kiralaxyl+mancozeb;kiralaxyl+mancozeb;

metalaxil+rame;metalaxil+rame;
metalaxil+mancozeb;metalaxil+mancozeb;

mefenoxam+mancozeb;mefenoxam+mancozeb;
mefenoxam+ramemefenoxam+rame

A DUE VIE (SISTEMICO+TRANSLAMINARE)A DUE VIE (SISTEMICO+TRANSLAMINARE)

fluopicolide + fosetyl Al;fluopicolide + fosetyl Al;
fenamidone+fosetylAl;fenamidone+fosetylAl;

initium+dimetomorfinitium+dimetomorf

A DUE VIE (CONTATTO+CONTATTO)A DUE VIE (CONTATTO+CONTATTO)

zoxamide+mancozeb;zoxamide+mancozeb;
zoxamide+ramezoxamide+rame

A 3 VIE (SISTEMICO+MECC.VARIO+TRANSLAMINAREA 3 VIE (SISTEMICO+MECC.VARIO+TRANSLAMINARE ))

iprovalicarb+fenamidone+fosetylAl;iprovalicarb+fenamidone+fosetylAl;
iprovalicarb+mancozeb+fosetylAl;iprovalicarb+mancozeb+fosetylAl;

metalaxil+mancozeb+cymoxanil;metalaxil+mancozeb+cymoxanil;
zoxamide+fosetylAl+cymoxanilzoxamide+fosetylAl+cymoxanil

L e infezioni primarie, originate dai macrosporangi prodotti dalle oospo
re, possono susseguirsi per tutta la stagione grazie alla capacità delle

oospore di vegetare anche nei mesi estivi, mentre in passato si riteneva che
non lo potessero fare oltre il mese di giugno. Quindi nuove infezioni sono
possibili a metà stagione anche nei vigneti fino a quel momento esenti dalla
malattia.

Inoltre, non tutte le oospore germinano nell’anno successivo a quello della loro formazione, ma
in parte possono rimanere vitali nell’ambiente per 45 anni; di questa quota di oospore ancora non si
conosce l’esatto destino anche se potrebbe essere responsabile di infezioni peronosporiche ingenti
in annate in cui non si prevedeva una forte pressione della malattia. A questo proposito si può
ricordare il caso delle infezioni del 2004, pur in seguito a un 2003 estremamente caldo e siccitoso e
con una peronospora praticamente assente. n

[ LA SCOPERTA
Oospore in eredità
infezioni tutto l’anno
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MISCELEMISCELE
ANTIPERONOSPORICHEANTIPERONOSPORICHE

DISPONIBILIDISPONIBILI
A DUE VIE (TRANSLAMINARE+CONTATTO)A DUE VIE (TRANSLAMINARE+CONTATTO)

dimethomorph+rame;dimethomorph+rame;
dimethomorph+mancozeb;dimethomorph+mancozeb;
dimethomorph+ditianon;dimethomorph+ditianon;

iprovalicarb+rame;iprovalicarb+rame;
iprovalicarb+mancozeb;iprovalicarb+mancozeb;

mandipropamide+mancozeb;mandipropamide+mancozeb;
amisulbrom+mancozeb;amisulbrom+mancozeb;
famoxadone+mancozeb;famoxadone+mancozeb;

pyraclostrobin+metiram;pyraclostrobin+metiram;
fenamidone+rame;fenamidone+rame;

initium+metiram;initium+metiram;
zoxamide+cymoxanyl;zoxamide+cymoxanyl;

zoxamide+mandipropamide;zoxamide+mandipropamide;
zoxamide+dimethomorphzoxamide+dimethomorph

A DUE VIE (SISTEMICO+CONTATTO)A DUE VIE (SISTEMICO+CONTATTO)

fosetylAl+rame;fosetylAl+rame;
benalaxyl+mancozeb;benalaxyl+mancozeb;

benalaxyl+rame;benalaxyl+rame;
kiralaxyl+mancozeb;kiralaxyl+mancozeb;

metalaxil+rame;metalaxil+rame;
metalaxil+mancozeb;metalaxil+mancozeb;

mefenoxam+mancozeb;mefenoxam+mancozeb;
mefenoxam+ramemefenoxam+rame

A DUE VIE (SISTEMICO+TRANSLAMINARE)A DUE VIE (SISTEMICO+TRANSLAMINARE)

fluopicolide + fosetyl Al;fluopicolide + fosetyl Al;
fenamidone+fosetylAl;fenamidone+fosetylAl;

initium+dimetomorfinitium+dimetomorf

A DUE VIE (CONTATTO+CONTATTO)A DUE VIE (CONTATTO+CONTATTO)

zoxamide+mancozeb;zoxamide+mancozeb;
zoxamide+ramezoxamide+rame

A 3 VIE (SISTEMICO+MECC.VARIO+TRANSLAMINAREA 3 VIE (SISTEMICO+MECC.VARIO+TRANSLAMINARE ))

iprovalicarb+fenamidone+fosetylAl;iprovalicarb+fenamidone+fosetylAl;
iprovalicarb+mancozeb+fosetylAl;iprovalicarb+mancozeb+fosetylAl;

metalaxil+mancozeb+cymoxanil;metalaxil+mancozeb+cymoxanil;
zoxamide+fosetylAl+cymoxanilzoxamide+fosetylAl+cymoxanil
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aventi diverso meccanismo d'azione e limitandone il numero di
applicazioni all'anno, così come indicato anche all'interno dei disci
plinari di Produzione Integrata, si garantisce un loro proficuo im
piego nella difesa contro la peronospora.

Negli ultimi anni, quindi, la pressione della peronospora ha
riaperto un importante dibattito inerente le più razionali scelte di
strategia di difesa indissolubilmente legate alla biologia del fungo e
alle caratteristiche climatiche dell’area di coltivazione. Una non an
cora perfetta conoscenza di Plasmopara viticola, in fungo agente della
malattia, con specifico riferimento alla maturazione delle oospore
svernanti e la loro attività iniziale che porta all’innesco dell’infezione
primaria, determina condizioni di incertezza in questa fase decisiva.

Inoltre, in relazione alla fase fenologica il vitigno può risultare
più o meno recettivo e, di conseguenza, il viticoltore e il tecnico
devono indirizzarsi verso l’impiego di principi attivi a minore o
maggiore specificità.

Ogni tecnico poi sfrutta le informazioni a sua disposizione per
elaborare strategie di intervento applicabili in effetti solo nell’area
in cui sono state verificate in campo.

Infatti, diviene molto difficile comprendere in pieno quando si
verificano le condizioni infettanti, in quanto le variabili in gioco
sono numerose:

 stato biologico del fungo misurato come grado di maturazione
delle oospore, predisposte o meno a dare l’avvio all’infezione pri
maria;

 condizioni climatiche necessarie per l’avvio dell’infezione (10
mm di pioggia?  piogge prolungate?  bagnatura prolungata?);

 stato vegetativo del vitigno che si misura in condizioni di
recettività o di non recettività.

[ L’INIZIO DELLA FASE DI RISCHIO
La peronospora è sicuramente una delle avversità più studiate per

razionalizzare e limitare quindi i trattamenti chi
mici in funzione del reale rischio infettivo. Attual
mente il metodo più diffuso per segnalare l'avvio
delle infezioni primarie e di conseguenza l'inizio
dei trattamenti è la "regola dei tre 10" (Baldacci,
1947) nonostante i ben noti limiti (casi di infezione
con piogge di solo 1 mm; infezioni su germogli
più corti di 10 cm).

La Regione EmiliaRomagna ha quindi elabo
rato un modello accurato e attendibile di simula
zione dinamico delle infezioni primarie di pero
nospora. In sintesi, il modello previsionale UCSC
(si veda anche l’articolo seguente) si basa sul con
cetto che in un vigneto la popolazione di P. viticola
è composta da diverse famiglie di oospore, che si
trovano durante l’inverno in fase di dormienza e
in seguito iniziano a germogliare in modo scalare.
I modello simula il processo di germinazione del
le oospore, considerando ogni evento piovoso in
grado di bagnare la lettiera di foglie presenti nel
terreno del vigneto, infine il modello calcola il
periodo di incubazione in funzione della tempe
ratura e dell’umidità e termina con la previsione
della probabile data di comparsa dei sintomi sulla
vegetazione. Condizioni climatiche avverse in

[ 2  Sintomi di peronospora
sulla pagina superiore
di una foglia.

[ TAB. 1  DIFESA CONTRO PLASMOPARA VITICOLA

CRITERI DI INTERVENTO S.A. E AUSILIARI

Fino alla prefioritura:
intervenire tempestivamente sulla base
della previsione delle piogge o prima
dello scadere del periodo d'incubazione ricorrendo
a prodotti di copertura. In alternativa, si può
intervenire con finalità curative impiegando
miscelecontenenti antiperonosporici endoterapici,
entro il 25% del periodo diincubazione
della presunta infezione.

Dalla prefioritura all’allegagione:
eseguire preferibilmente trattamenti cautelativi
da effettuare con cadenze stabilite in base
alle caratteristiche dei prodotti utilizzati.

Dall’allegagione in poi:
impiegare prodotti di copertura rameici.
L'indicazione sul momento per iniziare
i trattamenti e per gli interventisuccessivi
è indicato dai bollettini tecnici provinciali sulla
base delle indicazioni dei modelli previsionali.

Prodotti rameici
Ditianon
FosetylAl
Pyraclostrobin(3)
Famoxadone (3)
Fenamidone (3)
Cimoxanil (3)
Dimetomorf (4)
Iprovalicarb (4)
Mandipropamide (4)
Benalaxil (3)
BenalaxylM (3)
Metalaxilm (3)
Metalaxyl (3), Mancozeb (3)*
Metiram*
Propineb*
Flupicolide (3)
Cyazofamid (3)
Amisulbrom (3)
Zoxamide (3)
(Ametoctradina+Metiram*)(3)

Tra parentesi n. max di trattamenti all'anno. Per famoxadone, pyraclostrobin, fenamidone e
trifloxystrobin il n. max da intendersi complessivamente.
(*) la data entro cui sospendere l'impiego di ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
Fonte: Dpi EmiliaRomagna vite 2013

[ 1  Numerose sono
le variabili climatiche
che incidono sull’impostazione
della corretta strategia
di difesa dalla peronospora,
anche per il ruolo
che possono giocare
condizioni locali (microclimi)
nel condizionare l’attività
del fungo.

1 2 corrispondenza di ogni fase del ciclo infettivo
possono portare all’interruzione del processo
di infezione.

Il modello è stato testato per più anni e in
differenti zone viticole e ha fornito risultati
sempre attendibili, pertanto può essere im
piegato come supporto alle decisioni per i
trattamenti antiperonosporici.

L’adozione del modello, tuttavia, consente
solamente di determinare l’inizio del periodo
di rischio, mentre rimangono da determinare
il termine effettivo delle infezioni nel corso
della stagione e la gravità delle stesse.

Una sommaria classificazione delle aree
colturali distingue tra aree ad alta pressione
della malattia e aree a bassa pressione. Nelle prime troviamo
un’elevata umidità atmosferica (solitamente vigneti di pianura),
mentre nelle seconde, al contrario, i livelli di umidità sono medio
bassi (vigneti di collina e montagna); ovviamente particolare atten
zione sarà da porre in aree caratterizzate da microclimi che non
rientrano nella tipologia specifica dell’areale, ecco allora che la
conoscenza personale dell’azienda assume un ruolo fondamentale
nella previsione del livello di pericolosità della peronospora.

[ I SINTOMI SU FOGLIE E ACINI
Nel momento in cui si verifica una pioggia infettante ha inizio il

periodo di incubazione che vedrà al suo termine la comparsa della
tipica sintomatologia della malattia:

 “macchia d’olio” sulla pagina superiore della foglia;
 muffa biancastra sulla pagina superiore della foglia.
Quest’ultima muffa biancastra è costituita dalle fruttificazioni

agamiche (sporangi) che liberano zoospore in grado di dare il via
alle infezioni secondarie, quest’ultime possono anche prendere av
vio anche in assenza di piogge, con bagnature della vegetazione
(nebbie, rugiade).

In fase tardiva, sulle foglie la malattia rimane localizzata.
Va sottolineato che i sintomi sugli acini possono essere ben

P er impostare una corretta strategia occorre fare riferi
mento ad alcuni fattori:

1  l’epidemia è legata ad un susseguirsi di infezioni
primarie;

2  il superamento della soglia di rischio, calcolata a
partire da aprile, dice quando devono iniziare gli interventi

chimici;
3  il proseguimento della difesa è legato alle condizioni climatiche necessarie

per la produzione dei macrosporangi ed il loro arrivo sulla vegetazione attiva;
4  la fase fenologica in cui si trova il vitigno, considerando tre diversi periodi

(tab. 1):  dall’inizio dell’attività vegetativa fino alla prefioritura;  dalla prefioritura all’
allegagione;  dall’allegagione avvenuta fino alla raccolta. n

[ STRATEGIA
Criteri
d’impostazione
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aventi diverso meccanismo d'azione e limitandone il numero di
applicazioni all'anno, così come indicato anche all'interno dei disci
plinari di Produzione Integrata, si garantisce un loro proficuo im
piego nella difesa contro la peronospora.

Negli ultimi anni, quindi, la pressione della peronospora ha
riaperto un importante dibattito inerente le più razionali scelte di
strategia di difesa indissolubilmente legate alla biologia del fungo e
alle caratteristiche climatiche dell’area di coltivazione. Una non an
cora perfetta conoscenza di Plasmopara viticola, in fungo agente della
malattia, con specifico riferimento alla maturazione delle oospore
svernanti e la loro attività iniziale che porta all’innesco dell’infezione
primaria, determina condizioni di incertezza in questa fase decisiva.

Inoltre, in relazione alla fase fenologica il vitigno può risultare
più o meno recettivo e, di conseguenza, il viticoltore e il tecnico
devono indirizzarsi verso l’impiego di principi attivi a minore o
maggiore specificità.

Ogni tecnico poi sfrutta le informazioni a sua disposizione per
elaborare strategie di intervento applicabili in effetti solo nell’area
in cui sono state verificate in campo.

Infatti, diviene molto difficile comprendere in pieno quando si
verificano le condizioni infettanti, in quanto le variabili in gioco
sono numerose:

 stato biologico del fungo misurato come grado di maturazione
delle oospore, predisposte o meno a dare l’avvio all’infezione pri
maria;

 condizioni climatiche necessarie per l’avvio dell’infezione (10
mm di pioggia?  piogge prolungate?  bagnatura prolungata?);

 stato vegetativo del vitigno che si misura in condizioni di
recettività o di non recettività.

[ L’INIZIO DELLA FASE DI RISCHIO
La peronospora è sicuramente una delle avversità più studiate per

razionalizzare e limitare quindi i trattamenti chi
mici in funzione del reale rischio infettivo. Attual
mente il metodo più diffuso per segnalare l'avvio
delle infezioni primarie e di conseguenza l'inizio
dei trattamenti è la "regola dei tre 10" (Baldacci,
1947) nonostante i ben noti limiti (casi di infezione
con piogge di solo 1 mm; infezioni su germogli
più corti di 10 cm).

La Regione EmiliaRomagna ha quindi elabo
rato un modello accurato e attendibile di simula
zione dinamico delle infezioni primarie di pero
nospora. In sintesi, il modello previsionale UCSC
(si veda anche l’articolo seguente) si basa sul con
cetto che in un vigneto la popolazione di P. viticola
è composta da diverse famiglie di oospore, che si
trovano durante l’inverno in fase di dormienza e
in seguito iniziano a germogliare in modo scalare.
I modello simula il processo di germinazione del
le oospore, considerando ogni evento piovoso in
grado di bagnare la lettiera di foglie presenti nel
terreno del vigneto, infine il modello calcola il
periodo di incubazione in funzione della tempe
ratura e dell’umidità e termina con la previsione
della probabile data di comparsa dei sintomi sulla
vegetazione. Condizioni climatiche avverse in

[ 2  Sintomi di peronospora
sulla pagina superiore
di una foglia.

[ TAB. 1  DIFESA CONTRO PLASMOPARA VITICOLA

CRITERI DI INTERVENTO S.A. E AUSILIARI

Fino alla prefioritura:
intervenire tempestivamente sulla base
della previsione delle piogge o prima
dello scadere del periodo d'incubazione ricorrendo
a prodotti di copertura. In alternativa, si può
intervenire con finalità curative impiegando
miscelecontenenti antiperonosporici endoterapici,
entro il 25% del periodo diincubazione
della presunta infezione.

Dalla prefioritura all’allegagione:
eseguire preferibilmente trattamenti cautelativi
da effettuare con cadenze stabilite in base
alle caratteristiche dei prodotti utilizzati.

Dall’allegagione in poi:
impiegare prodotti di copertura rameici.
L'indicazione sul momento per iniziare
i trattamenti e per gli interventisuccessivi
è indicato dai bollettini tecnici provinciali sulla
base delle indicazioni dei modelli previsionali.

Prodotti rameici
Ditianon
FosetylAl
Pyraclostrobin(3)
Famoxadone (3)
Fenamidone (3)
Cimoxanil (3)
Dimetomorf (4)
Iprovalicarb (4)
Mandipropamide (4)
Benalaxil (3)
BenalaxylM (3)
Metalaxilm (3)
Metalaxyl (3), Mancozeb (3)*
Metiram*
Propineb*
Flupicolide (3)
Cyazofamid (3)
Amisulbrom (3)
Zoxamide (3)
(Ametoctradina+Metiram*)(3)

Tra parentesi n. max di trattamenti all'anno. Per famoxadone, pyraclostrobin, fenamidone e
trifloxystrobin il n. max da intendersi complessivamente.
(*) la data entro cui sospendere l'impiego di ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
Fonte: Dpi EmiliaRomagna vite 2013

[ 1  Numerose sono
le variabili climatiche
che incidono sull’impostazione
della corretta strategia
di difesa dalla peronospora,
anche per il ruolo
che possono giocare
condizioni locali (microclimi)
nel condizionare l’attività
del fungo.

1 2 corrispondenza di ogni fase del ciclo infettivo
possono portare all’interruzione del processo
di infezione.

Il modello è stato testato per più anni e in
differenti zone viticole e ha fornito risultati
sempre attendibili, pertanto può essere im
piegato come supporto alle decisioni per i
trattamenti antiperonosporici.

L’adozione del modello, tuttavia, consente
solamente di determinare l’inizio del periodo
di rischio, mentre rimangono da determinare
il termine effettivo delle infezioni nel corso
della stagione e la gravità delle stesse.

Una sommaria classificazione delle aree
colturali distingue tra aree ad alta pressione
della malattia e aree a bassa pressione. Nelle prime troviamo
un’elevata umidità atmosferica (solitamente vigneti di pianura),
mentre nelle seconde, al contrario, i livelli di umidità sono medio
bassi (vigneti di collina e montagna); ovviamente particolare atten
zione sarà da porre in aree caratterizzate da microclimi che non
rientrano nella tipologia specifica dell’areale, ecco allora che la
conoscenza personale dell’azienda assume un ruolo fondamentale
nella previsione del livello di pericolosità della peronospora.

[ I SINTOMI SU FOGLIE E ACINI
Nel momento in cui si verifica una pioggia infettante ha inizio il

periodo di incubazione che vedrà al suo termine la comparsa della
tipica sintomatologia della malattia:

 “macchia d’olio” sulla pagina superiore della foglia;
 muffa biancastra sulla pagina superiore della foglia.
Quest’ultima muffa biancastra è costituita dalle fruttificazioni

agamiche (sporangi) che liberano zoospore in grado di dare il via
alle infezioni secondarie, quest’ultime possono anche prendere av
vio anche in assenza di piogge, con bagnature della vegetazione
(nebbie, rugiade).

In fase tardiva, sulle foglie la malattia rimane localizzata.
Va sottolineato che i sintomi sugli acini possono essere ben

P er impostare una corretta strategia occorre fare riferi
mento ad alcuni fattori:

1  l’epidemia è legata ad un susseguirsi di infezioni
primarie;

2  il superamento della soglia di rischio, calcolata a
partire da aprile, dice quando devono iniziare gli interventi

chimici;
3  il proseguimento della difesa è legato alle condizioni climatiche necessarie

per la produzione dei macrosporangi ed il loro arrivo sulla vegetazione attiva;
4  la fase fenologica in cui si trova il vitigno, considerando tre diversi periodi

(tab. 1):  dall’inizio dell’attività vegetativa fino alla prefioritura;  dalla prefioritura all’
allegagione;  dall’allegagione avvenuta fino alla raccolta. n

[ STRATEGIA
Criteri
d’impostazione
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visibili (si ricoprono della caratteristica muffa bianca), oppure
quando raggiungono un diametro di 2,53 mm, l'infezione della
peronospora si può evolvere in forma larvata. Questa sintomatolo
gia può avere un decorso lento, però difficilmente si arresta; a volte
può stopparsi in corrispondenza di periodi molto asciutti, ma poi,
in contemporanea a un eventuale aumento dell'umidità, riparte e si
ha come esito la colatura degli acini e il disseccamento parziale o
totale del grappolo nei casi più gravi.

[ LE CLASSI DI FUNGICIDI, FASE PER FASE
Orientativamente, nell’ambito dello sviluppo della malattia in rela
zione a difesa e sviluppo vegetativo, si possono individuare tre fasi:

1  il periodo che va dall’inizio dell’attività vegetativa fino alla
prefioritura;

2  la fase dalla prefioritura all'allegagione;
3  dall’allegagione avvenuta fino alla raccolta.
I prodotti a disposizione degli agricoltori per attuare razionali

strategie di Difesa Integrata dalla peronospora della vite, sostan
zialmente possono essere classificati in 5 categorie:

1  contatticidi o prodotti di copertura (prodotti rameici, ditio
carbammati: mancozeb, propineb, metiram e dithianon), agiscono
per contatto con un meccanismo d'azione multi sito. Si segnala che
nel disciplinare di difesa integrata vite 2013 il mancozeb è limitato a
soli 3 interventi all’anno.

2  citotropici traslaminari (cimoxanil, dimetomorf, zoxamide,
cyazofamid, mandipropamide, flupicolide e amisulbrom), penetra
no i tessuti e raggiungono il parenchima;

3  sistemici (metalaxyl e benalaxyl e iprovali
carb), assorbiti e traslocati all’interno della pianta
garantendo la protezione anche della vegetazione
in accrescimento;

4  inibitori della respirazione mitocondriale
(Qoi) (pyraclostrobin, famoxadone, fenamidone),
attivi a livello della respirazione cellulare con un
meccanismo monosito;

5  induttori di resistenza, attivi direttamente sul fungo attraver
so l’attivazione delle difese naturali della pianta con la particolarità
di fosetylAl di essere considerato come lo standard di riferimento
per la protezione delle foglie apicali dei germogli e delle femminelle
e dotato di elevata sistemia.

Si segnala inoltre l’inserimento di un nuovo prodotto a base di

ametoctradina (=Initium) che penetra negli strati cerosi della pianta
e dotato di un meccanismo di azione unico, da tenere in considera
zione nei programmi di difesa integrata, anche in un’ottica antire
sistenza.

Per una corretta strategia antiperonosporica, tutti i prodotti do
vrebbero essere impiegati preventivamente, in modo da devitaliz
zare il fungo nelle prime fasi del suo sviluppo. Per questo, appena si
verificano le condizioni di recettività della vegetazione da parte
della peronospora, è bene iniziare la difesa prima del verificarsi

dell'infezione.

[ SISTEMICI O DI COPERTURA?
In difesa integrata in base anche alle indicazioni
dei modelli previsionali, si consiglia di intervenire
tempestivamente in previsione di piogge infettan
ti con prodotti di copertura, fino alla prefioritura.
Dalla prefioritura all’allegagione è bene eseguire
preferibilmente trattamenti cautelativi da effet

tuarsi con cadenze stabilite in base alle caratteristiche dei prodotti
utilizzati.

Quando la vegetazione è in forte accrescimento, si possono im
piegare prodotti ad azione sistemica; in questa fase è importante che
i formulati impiegati contengano fosetylAl, un principio attivo a
elevata sistemia e che quindi riesce a proteggere adeguatamente

apici e foglie giovani.
Si ricorda che le fasi fenologi

che che partono dalla prefiori
tura e terminano con la chiusura
grappolo sono quelle chiave per
la protezione del grappolo; in
questo periodo bisogna privile
giare miscele che contengano
prodotti che garantiscano un’ot
timale protezione degli acini.

Al raggiungimento della fase
fenologica di chiusura grappolo
la peronospora non riesce più ad
attaccare i grappoli.

Siamo in piena estate perciò

[ Evidenti e ben riconoscibili sintomi di peronospora sulla pagina
inferiore di una foglia.

I n EmiliaRomagna il Servizio Fitosanitario gestisce il "Sistema di
previsione e avvertimento" per i tecnici e gli agricoltori, finalizzato a

fornire indicazioni sui momenti più opportuni per eseguire i trattamenti,
nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

Per fare ciò il sistema utilizza modelli previsionali che, attraverso
l'elaborazione dei dati meteorologici, sono in grado di simulare lo

sviluppo di alcuni insetti e crittogame. Questi risultati, insieme alle informazioni sull'evoluzione
delle malattie raccolte dai tecnici sul territorio ed alle previsioni meteo, contribuiscono alla
definizione dei consigli fitoiatrici da inserire negli appositi bollettini. I modelli previsionali sono
sicuramente un importante strumento, in grado di razionalizzare le strategie di impiego dei
prodotti fitosanitari ma l'informazione fornita dovrà comunque essere sempre confrontata con
la realtà aziendale sulla base dell'esperienza professionale di tecnici e agricoltori. n

[ MODELLI
Previsione
e avvertimento

*DIA
Va ricordato che nelle norme tecniche
specifiche per la Difesa Integrata
Avanzata (DIA) non è autorizzato
l’impiego del mancozeb su vite.

la stagione non è favorevole allo sviluppo del patogeno; in questa
fase si possono utilizzare prodotti di copertura a base di Sali di rame
che possono essere addizionati a fosetylAl in caso di decorso sta
gionale molto piovoso.

La prevenzione è in primo luogo il criterio da seguire, ricorrendo
a interventi curativi o eradicanti solo in casi estremi. In tal senso
l’impiego dei prodotti in miscele comprendenti diversi meccanismi
d’azione permette di effettuare una difesa più efficace e al riparo da
problemi inerenti la selezione di popolazioni meno sensibili ai vari

[ Peronospora larvata. Dovuta a un decorso lento e spesso
mascherato della malattia.

principi attivi.
L’utilizzo dei vari principi attivi deve rientrare in uno schema

complessivo, in cui compaiono diversi impieghi in funzione delle
varie esigenze, ma soprattutto devono essere sfruttate nel corso
della stagione le potenzialità dei meccanismi d’azione così da sotto
porre la popolazione del fungo a diverse pressioni selettive. n

*Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli"
Foto di Luca Marzocchi

I n agricoltura biologica la di
fesa si basa solo sull’utilizzo

di prodotti rameici prima delle
piogge infettanti. Solo qualora la
vegetazione non risulti coperta
al momento dell’infezione, il

trattamento rameico va comunque eseguito 1 o 2 giorni
prima del termine d’incubazione del fungo. È bene utiliz
zare bassi dosaggi, specie nei momenti di minor rischio,
poiché la quantità massima di rame metallo consentita è
di 6 kg/ha per anno (o media quinquennale di 30 kg/ha
anno). Perciò anche in regime bio un supporto utile per
limitare e ottimizzare gli interventi su peronospora viene
dall'applicazione del modello previsionale Ucsc. n

[ BIOLOGICO
Bassi dosaggi
di rame
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visibili (si ricoprono della caratteristica muffa bianca), oppure
quando raggiungono un diametro di 2,53 mm, l'infezione della
peronospora si può evolvere in forma larvata. Questa sintomatolo
gia può avere un decorso lento, però difficilmente si arresta; a volte
può stopparsi in corrispondenza di periodi molto asciutti, ma poi,
in contemporanea a un eventuale aumento dell'umidità, riparte e si
ha come esito la colatura degli acini e il disseccamento parziale o
totale del grappolo nei casi più gravi.

[ LE CLASSI DI FUNGICIDI, FASE PER FASE
Orientativamente, nell’ambito dello sviluppo della malattia in rela
zione a difesa e sviluppo vegetativo, si possono individuare tre fasi:

1  il periodo che va dall’inizio dell’attività vegetativa fino alla
prefioritura;

2  la fase dalla prefioritura all'allegagione;
3  dall’allegagione avvenuta fino alla raccolta.
I prodotti a disposizione degli agricoltori per attuare razionali

strategie di Difesa Integrata dalla peronospora della vite, sostan
zialmente possono essere classificati in 5 categorie:

1  contatticidi o prodotti di copertura (prodotti rameici, ditio
carbammati: mancozeb, propineb, metiram e dithianon), agiscono
per contatto con un meccanismo d'azione multi sito. Si segnala che
nel disciplinare di difesa integrata vite 2013 il mancozeb è limitato a
soli 3 interventi all’anno.

2  citotropici traslaminari (cimoxanil, dimetomorf, zoxamide,
cyazofamid, mandipropamide, flupicolide e amisulbrom), penetra
no i tessuti e raggiungono il parenchima;

3  sistemici (metalaxyl e benalaxyl e iprovali
carb), assorbiti e traslocati all’interno della pianta
garantendo la protezione anche della vegetazione
in accrescimento;

4  inibitori della respirazione mitocondriale
(Qoi) (pyraclostrobin, famoxadone, fenamidone),
attivi a livello della respirazione cellulare con un
meccanismo monosito;

5  induttori di resistenza, attivi direttamente sul fungo attraver
so l’attivazione delle difese naturali della pianta con la particolarità
di fosetylAl di essere considerato come lo standard di riferimento
per la protezione delle foglie apicali dei germogli e delle femminelle
e dotato di elevata sistemia.

Si segnala inoltre l’inserimento di un nuovo prodotto a base di

ametoctradina (=Initium) che penetra negli strati cerosi della pianta
e dotato di un meccanismo di azione unico, da tenere in considera
zione nei programmi di difesa integrata, anche in un’ottica antire
sistenza.

Per una corretta strategia antiperonosporica, tutti i prodotti do
vrebbero essere impiegati preventivamente, in modo da devitaliz
zare il fungo nelle prime fasi del suo sviluppo. Per questo, appena si
verificano le condizioni di recettività della vegetazione da parte
della peronospora, è bene iniziare la difesa prima del verificarsi

dell'infezione.

[ SISTEMICI O DI COPERTURA?
In difesa integrata in base anche alle indicazioni
dei modelli previsionali, si consiglia di intervenire
tempestivamente in previsione di piogge infettan
ti con prodotti di copertura, fino alla prefioritura.
Dalla prefioritura all’allegagione è bene eseguire
preferibilmente trattamenti cautelativi da effet

tuarsi con cadenze stabilite in base alle caratteristiche dei prodotti
utilizzati.

Quando la vegetazione è in forte accrescimento, si possono im
piegare prodotti ad azione sistemica; in questa fase è importante che
i formulati impiegati contengano fosetylAl, un principio attivo a
elevata sistemia e che quindi riesce a proteggere adeguatamente

apici e foglie giovani.
Si ricorda che le fasi fenologi

che che partono dalla prefiori
tura e terminano con la chiusura
grappolo sono quelle chiave per
la protezione del grappolo; in
questo periodo bisogna privile
giare miscele che contengano
prodotti che garantiscano un’ot
timale protezione degli acini.

Al raggiungimento della fase
fenologica di chiusura grappolo
la peronospora non riesce più ad
attaccare i grappoli.

Siamo in piena estate perciò

[ Evidenti e ben riconoscibili sintomi di peronospora sulla pagina
inferiore di una foglia.

I n EmiliaRomagna il Servizio Fitosanitario gestisce il "Sistema di
previsione e avvertimento" per i tecnici e gli agricoltori, finalizzato a

fornire indicazioni sui momenti più opportuni per eseguire i trattamenti,
nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

Per fare ciò il sistema utilizza modelli previsionali che, attraverso
l'elaborazione dei dati meteorologici, sono in grado di simulare lo

sviluppo di alcuni insetti e crittogame. Questi risultati, insieme alle informazioni sull'evoluzione
delle malattie raccolte dai tecnici sul territorio ed alle previsioni meteo, contribuiscono alla
definizione dei consigli fitoiatrici da inserire negli appositi bollettini. I modelli previsionali sono
sicuramente un importante strumento, in grado di razionalizzare le strategie di impiego dei
prodotti fitosanitari ma l'informazione fornita dovrà comunque essere sempre confrontata con
la realtà aziendale sulla base dell'esperienza professionale di tecnici e agricoltori. n

[ MODELLI
Previsione
e avvertimento

*DIA
Va ricordato che nelle norme tecniche
specifiche per la Difesa Integrata
Avanzata (DIA) non è autorizzato
l’impiego del mancozeb su vite.

la stagione non è favorevole allo sviluppo del patogeno; in questa
fase si possono utilizzare prodotti di copertura a base di Sali di rame
che possono essere addizionati a fosetylAl in caso di decorso sta
gionale molto piovoso.

La prevenzione è in primo luogo il criterio da seguire, ricorrendo
a interventi curativi o eradicanti solo in casi estremi. In tal senso
l’impiego dei prodotti in miscele comprendenti diversi meccanismi
d’azione permette di effettuare una difesa più efficace e al riparo da
problemi inerenti la selezione di popolazioni meno sensibili ai vari

[ Peronospora larvata. Dovuta a un decorso lento e spesso
mascherato della malattia.

principi attivi.
L’utilizzo dei vari principi attivi deve rientrare in uno schema

complessivo, in cui compaiono diversi impieghi in funzione delle
varie esigenze, ma soprattutto devono essere sfruttate nel corso
della stagione le potenzialità dei meccanismi d’azione così da sotto
porre la popolazione del fungo a diverse pressioni selettive. n
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Foto di Luca Marzocchi

I n agricoltura biologica la di
fesa si basa solo sull’utilizzo

di prodotti rameici prima delle
piogge infettanti. Solo qualora la
vegetazione non risulti coperta
al momento dell’infezione, il

trattamento rameico va comunque eseguito 1 o 2 giorni
prima del termine d’incubazione del fungo. È bene utiliz
zare bassi dosaggi, specie nei momenti di minor rischio,
poiché la quantità massima di rame metallo consentita è
di 6 kg/ha per anno (o media quinquennale di 30 kg/ha
anno). Perciò anche in regime bio un supporto utile per
limitare e ottimizzare gli interventi su peronospora viene
dall'applicazione del modello previsionale Ucsc. n
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