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Presentazione  
 

La realizzazione del nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN) si sarebbe dovuto concludere nel 

2019, ma è slittato ulteriormente, non solo a causa del Covid, bensì anche per valutare le 

numerose richieste e osservazioni giunte nel frattempo dal “mondo agricolo”. 

Comunque, a grandi linee, pare essere ribadito il programma di una progressiva riduzione delle 

sostanze attive più “tossiche” per l’uomo e l’ambiente, cercando di favorire i metodi di difesa 

integrata e biologica, sostenendo sempre di più la formazione. Anche in viticoltura, nel nostro 

caso per la vite da vino, è in atto la tendenza alla riduzione delle molecole contro le malattie e gli 

insetti che attaccano questa coltura ancora oggi definita da “reddito”, nonostante l’attuale scarsa 

remunerazione dell’impresa viticola nel nostro territorio. La riduzione delle sostanze attive è 

iniziata da quando la Commissione europea ha avviato attraverso l'applicazione della Direttiva 

91/414/CE, prima, e del Regolamento 2009/1107/Ue poi, la revisione delle sostanze attive e dei 

prodotti fitosanitari impiegabili nel settore agricolo. In Italia, in 20 anni (dal 2000 al 2020) le 

sostanze attive sono passate da 441 a 212 ovvero una diminuzione del 48% (dati Fitogest). 

Il settore è in costante progresso e si auspica che le revisioni proseguano periodicamente su tutti 

i prodotti autorizzati, “incalzando” ricercatori e ditte produttrici ad una continua ricerca e 

sperimentazione per trovare soluzioni alternative. Tali continue revisioni, infatti, hanno avuto 

l’effetto, fino ad oggi, di aver elevato lo standard qualitativo delle produzioni agricole, con 

garanzia di prodotti esenti dai potenziali effetti negativi che le s.a. eliminate avrebbero potuto 

avere sul consumatore e sull’ambiente. Tutto ciò ha anche causato una vera rivoluzione nei 

programmi di difesa, in particolar modo in ambito della difesa integrata delle colture, nella quale, 

le varie regioni, hanno dovuto provvedere a revisionare tutti i propri disciplinari di produzione 

integrata. La difesa integrata delle colture deve valorizzare tutte le soluzioni alternative alla difesa 

chimica che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli 

operatori e dei consumatori, allo stesso tempo limitando i rischi per l’ambiente, in un contesto di 

agricoltura sostenibile. È con queste premesse che abbiamo deciso, per quanto concerne la 

difesa della vite da vino, di riportare succintamente nelle successive “schede e tabelle” quanto 

già riportato sul disciplinare della regione Calabria (anno 2021) in merito alle s.a. consentite, 

integrando tali dati con informazioni inerenti le modalità di azione (MoA), il rischio di resistenza, 

i momenti più opportuni di intervento in relazione sia alle diverse fasi fenologiche(BBCH) che alla 

sostanza attiva impiegata. A proposito delle modalità di azione si rammenta, per primo a noi 

stessi, che i principi attivi, pur appartenendo a famiglie chimiche differenti tra loro, se ricadono 

nello stesso gruppo MoA possono innescare resistenza incrociata (vedi FRAC-IRAC- HRAC). 

 

 

 



 
 

 

Un accenno è stato fatto anche in merito agli elementi nutritivi, i quali, oltre gli aspetti produttivi e 

ambientali, svolgono un ruolo di primaria importanza nell’ottica della difesa fitosanitaria; gli eccessi 

e i difetti, infatti, possono influire direttamente sulla salute delle piante. 

Nelle tabelle sono state elencate le S.A. inerenti alla difesa integrata volontaria (DM 22 gen. 2014). 

Ovviamente gli agricoltori sono liberi di utilizzare (e noi di consigliare) qualsiasi s.a. autorizzata e 

registrata sulla vite se gli stessi non dovessero aderire ai “vantaggi” offerti dal PSR. Il presente 

opuscolo è stato redatto anche sulla scorta di esperienza “di campo” (in questo caso di vigna) 

tenendo conto dell’attuale stato dell’arte. Appare ovvio che non vuole e, soprattutto, non può 

essere esaustivo e conclusivo, ma di per sé soggetto ad eventuali integrazioni e/o modifiche da 

parte di coloro che lavorano nello stesso ambito, considerato anche le continue variazioni 

provenienti dalla ricerca e dalla sperimentazione di nuove sostanze attive. È indiscusso che il 

progresso e le innovazioni tecnico scientifiche applicate al settore primario, oggi definite 

“agricoltura di precisione” e/o “agricoltura 4.0”, consentiranno di monitorare e rilevare (attraverso i 

DSS: Sistemi di Supporto alle Decisioni) le esigenze di ogni singola pianta permettendo, inoltre, 

di ottimizzare gli interventi fitoiatrici e nutrizionali per una viticoltura che si spera essere sempre 

più sostenibile. Anche la ricerca in campo genetico contribuisce con soluzioni innovative, basti 

pensare che dopo vari anni oggi sono disponibili portinnesti della serie M (M1, M2, M3 ed M4), 

selezionati dal Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali (DISAA) dell’Università degli Studi 

di Milano, in grado di risolvere varie problematiche che vanno dalla resistenza alla clorosi ferrica, 

alla salinità del suolo e agli stress idrici, alla riduzione del vigore vegetativo, nonché alla migliorata 

efficienza di assorbimento di K e Mg. Per ridurre gli interventi con pesticidi sono state selezionate 

varietà di vite resistenti alle principali malattie, ottenute con incroci “tradizionali” i cui genitori 

appartengono uno ad una varietà commerciale, l'altro ad una linea genetica resistente alle 

malattie. Inoltre siamo certi che anche la tecnica del “genoma-editing” (purtroppo l’acronimo OGM 

è divenuto impronunciabile per molti, soprattutto per coloro che “non sono addetti ai lavori”) 

consentirà di ottenere, tra l’altro, piante resistenti alle malattie e ai fitofagi, limitando di fatto il 

ricorso agli “odiati”, ma purtroppo attualmente “necessari”, prodotti fitosanitari. 

 

 
dr Agr. Michele Messina 
dr Agr. Nicodemo Murgi  
dr Agr. Antonio Squillace  
dr Stanislao Sacco 
dr Agr. Giuseppe Stefanizzi 
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OIDIO (Erysiphe necator) 
 

MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI 
Il fungo può colpire tutte le parti 
verdi 
GERMOGLI: presenza di tralci a 
bandiera. 
 
FOGLIE 
Sulla pagina superiore, 
decolorazioni molto leggere 
(inizialmente, ad un esame 
superficiale, è possibile confondersi 
con le macchie d’olio della 
peronospora); sulla pagina inferiore 
decolorazione brunastra. Entrambe 
le pagine si ricoprono di una 
lanuggine bianco-grigiastra 
 
GRAPPOLI: al pari delle foglie, si 
ricoprono di una lanuggine 
biancogrigiastra ed emana un 
caratteristico odore di marciume 
 
ACINI fortemente attaccati, si 
spaccano e seccano. 
 
RAMI si coprono di macchie 
brunastre e ramificate che diventano 
bruno-rossastre sui tralci lignificati. 

 

Il ciclo biologico si differenzia nella fase iniziale in base alla forma di 

svernamento. Il micelio, cioè il corpo vegetativo del fungo, può 

attraversare l’inverno all’interno delle gemme quiescenti. L’altra 

forma di svernamento è rappresentata da organi di resistenza, i 

cleistoteci, che si riparano tra le anfrattuosità della corteccia. Le due 

forme di svernamento non si escludono a vicenda ma possono 

coesistere sulla stessa vite. Le gemme infette, dove ha svernato il 

micelio, si aprono leggermente più tardi di quelle sane. Subito dopo 

la loro apertura il micelio riprende la sua attività vegetativa e ricopre 

il germoglio sviluppandosi all’esterno dei tessuti dell’ospite. Questi 

germogli, detti 

germogli bandiera, sono spesso rattrappiti, grigiastri o imbiancati e 

costituiscono veri e propri focolai della malattia. I cleistoteci si 

possono formare a partire dalla tarda estate su tutti i tessuti infetti: 

foglie, tralci, grappoli cleistoteci sono in grado di germinare in un 

arco termico che va da 5 a 28 °C (ottimo tra 20 e 25 °C). In primavera 

è sufficiente una 

temperatura di 10 °C e una pioggia di almeno 2,5 mm Il periodo di 

incubazione all’inizio stagione, con temperature non ancora ottimali 

per l’oidio, può protrarsi anche fino a 18 - 20 giorni, mentre in estate 

si può ridurre a solo 6-7 giorni. 
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QUADRO SINOTTICO DELLE SOSTANZE ATTIVE E DEGLI INTERVENTI CONTRO L'OIDIO 

 

 
 

    

Fase Fenologica 
Da 1-2 foglie distese a 

germoglio 10 cm  
(BBCH da 11 a 19) 

Da germoglio 10 
cm a prefioritura 
(BBCH da 19 a 57) 

In Prefioritura 
(BBCH  57 ) 

Da allegagione A 
chiusura grappolo  
(BBCH da 71 a 77) 

Da chiusura grappolo 
 A invaiatura 

 (BBCH da 77 a 81)      

Attività vegetativa 
Inizio Vegetazione , basse temperature, scarso 

assorbimento fogliare 
Vegetazione in Accrescimento, attiva 

circolazione linfatica 

Grappoli in accrescimento, 
tessuti fogliari senescenti 

scarso assorbimento 

Grappolo poco ricettivo 
alle infezioni      

Sostanze Attive 

S.A. di Copertura Tradizionali  
S.A. con spiccate capacità di 

penetrazione e/o traslocazione 
(sistemici o locosistemici)  

S.A. con elevata affinità per le 
cere cuticolari  

(mesostemici o misti) 

VARIE FORME DI ZOLFO : IN 
POLVERE SECCA, IN POVERE 

BAGNABILE E LIQUIDO. 
     

 Bacillus pumilus              

Ampelomyces quisqualis AZOXYSTROBIN  (M)-[11]-{E} >3<          

    BOSCALID  (S)-[7]-{M/A} >8<              

BICARB.TO DI K  (C)- [NC]-{NC}>10< BUPIRIMATE   (CI)-[8]-{M} >5<          
     

MEPTYLDINOCAP   (C)- [29]  {NC} >5< CIFLUFENAMID (M)-[U6]-{NC} >5<     
     

OLIO ESSENZ.ARANCIO DOLCE  (C)- [N] {NC} DIFENCONAZOLO  (S)-[3]-{M} >6<         
     

PYRACLOSTROBIN (C)-[11] {E} >3< FEMBUCONAZOLO   (S)-[3]-{M} >6<         
     

ZOLFO       (C)-[M2] {N}      

    FLUTRIAFOL   (S)-[3]-{M} >6<         
     

    FLUXAPYROXAD (S)-[3]-{M} >5<              

   METRAFENONE (M)-[47-50]-{M} >8< 
    

     

    MICLOBUTANIL (S)-[3]-{M} >6<         
     

    PENCONAZOLO   (S)-[3]-{M} >6<         
     

    PROQUINAZID (M)-[13]-{M} >5< 
    

     

PER LO ZOLFO E PER L’OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE 
NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI 

PYRIOFENONE (M)-[47-50]-{M} >5< 
    

     

SPIROXAMINA  (S)-[5]-{MB} >7<         
     

    TEBUCONAZOLO  (S)-[3]-{M} >6<         
     

    TETRACONAZOLO  (S)-[3]-{M} >6<         
     

    TRIFLOXYSTROBIN (MS) - [11]-  {E} >3< 
  

  
  

     

Induttori di resistenza da utilizzare prima degli attacchi del patogeno : LAMINARINA (estratto da un alga) – CEREVISANE (derivato da ceppo di Saccharomyces cerevisiae)  
– COS-OGA (composto da oligosaccaridi di origine naturale  
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Leggenda:  
( ) = MECCANISMO DI AZIONE 
(C)=COPERTURA-(M)=MISTO-
(C/T)CITOTROPICO 
TRANSLAMINARE- 
(S)= SISTEMICO-(Ci)CITOTROPICO- 
(T/X)=TRANSALINARE- 
XILEMATICO (MS)=MESOSTEMICO  
[ ] = CODICE FRAC : SOSTANZE 
ATTIVE AVENTI LO STESSO CODICE 
HANNO IL MEDESIMO 
MECCANISMO D’AZIONE. -
FUNGICIDE- RESISTANCE ACTION 
COMMITTEE-  
{ }= RISCHIO DI RESISTENZA 
{E}=ELEVATO- {B}=BASSO-
{NC}=NON CONOSCIUTO-
{N}=NULLO- 
{M/A}=MEDIO ALTO- 
 {M/B}=MEDIO BASSO -
{M/B/I}=MEDIO BASSO INCROC.  
> <= LIMITAZIONI E NOTE D’USO: 
>1<= NON APPLICABILE OLTRE 
L’ALLEGAGIONE – 
 >2< MAX 4 INTERVENTI/ANNO 
ALTERNATIVI TRA DI LORO –  
>3< =< MAX 3 INTERVENTI/ANNO 
INDIPENDENTE DALL’AVVERSITA’  
>4<=MAX 4 INTERVENTI/ANNO - 
>5<=MAX 2 INTERVENTI/ANNO - 
>6<= MAX 3 INTERVENTI/ANNO IN 
ALTERNATIVA TRA DI LORO- 
 >7< =MAX 10 INTERVENTI/ANNO 
IN ALTERNATIVA TRA DI LORO –  
>8< =MAX UN INTERVENTO/ANNO 
- >9< =MAX 2 INTERVENTI/ANNO 
IN MISCELA CON S.A. CON DIVESO 
MECCANISMO DI AZIONE  
>10< = MAX 6INTERVENTI/ANNO 
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Fase 
Fenologica e 

 

Attività vegetativa 

Da 1-2 foglie 
distese a 

germoglio  10 cm 
(BBCH da 11 a 19) 

 

Da germoglio 10 cm 
a prefioritura 

(BBCH da 11 a 57) 

Da prefioritura 
Ad allegagione 
(BBCH da 57 a 71) 

Da allegagione 
A chiusura grappolo 

(BBCH da 71 a 77) 

Da chiusura 
grappolo 

A invaiatura 
(BBCH da 77 a 81) 

Inizio Vegetazione, 
basse temperature, 

scarso assorbimento fogliare 

 

Vegetazione in Accrescimento, 
attiva circolazione linfatica 

Grappoli in accrescimento, 
tessuti fogliari senescenti 

scarso assorbimento 

Grappolo poco 
ricettivo 

alle infezioni 

T 
R 
A 
T 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Rischio alto: 
vigneti in zone collinari 
ventilate, con varietà 

suscettibili, in annate con 
alternanza piogge/asciutto. 

 
INIZIO 

TRATTAMENTI 

 

Effettuare in base alla persistenza della S.A. allo sviluppo della vegetazione e all’andamento epidemico 

Rischio Basso: vigneti in 

zone pianeggianti con rugiade 
persistenti, con varietà 

tolleranti, in annate molto 
piovose. 

  

Cominciare ad 
inizio fioritura 

 

Effettuare in base alla persistenza della S.A. allo sviluppo della 

vegetazione e all’andamento epidemico 

Pratiche colturali Sfogliatura in post fioritura, legature tralci, sfemminellature, non eccedere con concimazioni azotate. 

 

 

 

 

 Leggenda:  

GERMOGLIAMENTO 
BBCH: 00-13 

 

PRE-FIORITURA 
BBCH: 13-55 

FIORITURA 
BBCH: 55-71 

POST-FIORITURA 
BBCH: 71-85 

       TRATTAMENTO RACCOMANDATO      TRATTAMENTO SE NECESSARIO 
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PERONOSPORA (Plasmopara viticola) 
 

 

MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI 
Puo’ attaccare tutte le parti erbacee 

PAGINA SUPERIORE DELLE FOGLIE: 
-decolorazioni giallastre (possono 
essere confuse con attacco di oidio) 
circolari (macchie d’olio), che 
presentano in corrispondenza della 
pagina inferiore un feltro biancastro 
(conidiofori); 
INFIORESCENZE ingialliscono, si 
accartocciano, imbruniscono e 
seccano; 
ACINI 
diventano bluastri, imbruniscono e 
seccano (peronospora larvata); 
FOGLIE “VECCHIE” 
le macchie rimangono piccole dando 
luogo alla cosiddetta peronospora “a 
mosaico”. 

 

Le zoospore (spore munite di flagelli in grado di nuotare) arrivano 
sulla vegetazione attraverso gli schizzi d’acqua; questo gli 
consente di entrare nella pianta attraverso le aperture, dando 
così luogo a infezioni primarie. 
La comparsa dei sintomi, con la caratteristica macchia d’olio sulla 
foglia o la tipica manifestazione sui grappolini si avrà allorquando 
trascorso un periodo di incubazione, variabile da 15 giorni (con 
umidità bassa e temperature medie di circa 14 gradi) ad un 
minimo di 5 giorni (con umidità elevata e temperature medie di 
circa 26 °C. 
La caratteristica muffa bianca, (che porta dei conidi in grado di 
liberare zoospore e diffondere le infezioni) si avrà se le foglie 
saranno bagnate per almeno 4 ore 
Nel corso della stagione si possono avere diverse infezioni 
primarie (che derivano dalle oospore presenti sul terreno) e 
ripetute infezioni secondarie. 

 
 

  

 

 
 

 
 

BBCH: 00-13 BBCH: 13-55 BBCH: 55-71 BBCH: 71-85 

GERMOGLIAMENTO PRE-FIORITURA FIORITURA POST-FIORITURA 

   
 

       

 

Leggenda:   

 

       TRATTAMENTO RACCOMANDATO      TRATTAMENTO SE NECESSARIO 
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QUADRO SINOTTICO DELLE SOSTENZE ATTIVE E DEGLI INTERVENTI CONTRO LA PERONOSPORA  

Fase Fenologica 
Da germoglio 10 cm A prefioritura                                            

(BBCH da 11 a 57) 
Prefioritura   

(BBCH da 57 ) 

Da allegagione A chiusura 
grappolo  

(BBCH da 71 a 77) 

Da chiusura grappolo                 
 A invaiatura  (BBCH da 77 a 81) 

 

 
 

Attività 
vegetativa 

Inizio Vegetazione , basse temperature, 
scarso assorbimento fogliare 

Vegetazione in Accrescimento, attiva circolazione 
linfatica 

Grappoli in 
accrescimento, tessuti 

fogliari senescenti scarso 
assorbimento 

Grappolo poco ricettivo alle 
infezioni 

 

Sostanze 
Attive 

S.A. di Copertura Tradizionali  
S.A. con spiccate capacità di penetrazione e/o 

traslocazione  
(sistemici o locosistemici)  

S.A. con elevata affinità 
per le cere cuticolari 
(mesostemici o misti) 

Rameici, azione collaterale 
antibotritica 

 

DITIANON (C)- [M9] - {N} >2< AMETOCTRADINA (MS) -[43]-{M/A} >3<      

FLUAZINAM (C)- [29] -{B} >2< AMISULBRON (MS) -[43]-{M/A} >6<          

FOLPET (C)-[M4] -{N} >3< BENALAXIL (S)-[4]- {E} >3<     RAME SOLFATO 
NEUTRALIZZATO (C)-[M1]-{N} 

 
METIRAM (C)-[M3] -{N} >1/3< BENTIAVALICARB (C/T)-[40]-{M/B/I} >5<  
OLIO ESS. ARANCIO 
DOLCE 

(C)- [N] -{NC} 

CEREVISANE (T/X)-[P6]-{N}     RAME IDROSSIDO (C)-[M1]-{N}  

CIMOXANIL (Ci)-[27]-{M/B} >3<     RAME OSSICLOR. (C)-[M1]-{N}  

RAMEICI  (C)-[M1]-{N}  
    CYAZOFAMID (MS)-[43]-{NC} >6<     RAME OSSIDO (C)-[M1]-{N}  
    DIMETOMORF (C/T)-[40]-{M/B/I} >2< RAME SOLFATO 

TRIBASICO (C)-[M1]-{N} 

 
PYRACLOSTROBIN (C)-[11] {E} >3< FAMOXADONE (MS)-[43]-{E} >8<      

    FLUOPICOLIDE (C/T)-[43]-{NC} >5          
MANCOZEB REVOCATO MA UTILIZZABILE 
FINO AL 1°GENNAIO 2022 

FOSETIL-ALLUMINIO * (S)-[33]-{B} >7<     PER IL RAME NON SUPERARE 
L'APPLICAZIONE CUMULATIVA DI 

28 KG PER ETTARO NELL'ARCO DI 7 
ANNI. RISPETTARE IL 

QUANTITATIVO MEDIO DI 4 KG DI 
RAME PER ETTARO ALL'ANNO 

 

FOSFONATO DI DISODIO (S)-[33]-{B} >7<      

FOSFONATO DI POTASSIO (S)-[33]-{B} >7<      

    IPROVALICARB (C/T)-[40]-{M/B/I} >2<  

    MANDIPROPAMIDE (M)-[40]-{M/B/I}>2<  

    METALAXIL (S)-[4]-{E} >3<      

    OXATHIAPIPROLIN (T/X)-[49]-{M/A} >9<      

    VALIPHENALATE (M)-[40]-{M/B/I} >2<      
    ZOXAMIDE (MS)-[22]-{M/B} >4<          

Trattamenti 

Regola tre-dieci o allo scadere del 
periodo d’incubazione 

Al verificarsi di eventi infettanti, o prima 
dell'evento infettante 

Al verificarsi di eventi 
infettanti, o prima 

dell'evento infettante 

In base alla presenza o assenza di 
malattia in vigneto 

 
 

 

Pratiche 
colturali Cimature, sfogliatura, legature tralci, sfemminellature, non eccedere con concimazioni azotate. 
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Leggenda:  
( ) = MECCANISMO DI AZIONE 
(C)=COPERTURA- 
(M)=MISTO- 
(C/T)CITOTROPICO 
TRANSLAMINARE- 
(S)= SISTEMICO-
(Ci)CITOTROPICO-  
(T/X)=TRANSALINARE- 
XILEMATICO 
(MS)=MESOSTEMICO 
 [ ] = CODICE FRAC : SOSTANZE 
ATTIVE AVENTI LO STESSO 
CODICE HANNO IL MEDESIMO 
MECCANISMO D’AZIONE. -
FUNGICIDE- RESISTANCE ACTION 
COMMITTEE- 
{ }= RISCHIO DI RESISTENZA  
{E}=ELEVATO- {B}=BASSO- 
{NC}=NON CONOSCIUTO- 
{N}=NULLO- 
{M/A}=MEDIO ALTO- 
{M/B}=MEDIO BASSO -
{M/B/I}=MEDIO BASSO INCROC 
.> <= LIMITAZIONI E NOTE D’USO: 
>1<= NON APPLICABILE OLTRE 
L’ALLEGAGIONE –  
>2< MAX 4 INTERVENTI/ANNO 
ALTERNATIVI TRA DI LORO  
- >3< =< MAX 3 INTERVENTI/ 
ANNO INDIPENDENTE 
DALL’AVVERSITA’ 
>4<=MAX 4 INTERVENTI/ANNO - 
>5<=MAX 2 INTERVENTI/ANNO - 
>6<= MAX 3 INTERVENTI/ANNO 
IN ALTERNATIVA TRA DI LORO- 
>7< =MAX 10 INTERVENTI/ANNO 
IN ALTERNATIVA TRA DI LORO - 
>8< =MAX UN 
INTERVENTO/ANNO – 
 >9< =MAX 2 INTERVENTI/ANNO 
IN MISCELA CON S.A. CON 
DIVESO MECCANISMO DI AZIONE 
>10< = MAX 6 INTERVENTI/ANNO 



 
 

 

   

MUFFA GRIGIA (Botrytis cinerea) 
 

MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI 
è un fungo ubiquitario, sempre 
presente nell’ambiente. 
 
FOGLIE 
macchie necrotiche e presenza 
della tipica muffa grigia, in 
presenza di elevata umidità. 
 

ACINI 
gli acini marciscono e si ricoprono 
di abbondante muffa grigia. 
 
CONTROLLO: utilizzando il 
metodo integrato feno-climatico 

 

In primavera il fungo sporula producendo i conidi, che dispersi dal 
vento e dalla pioggia ed in presenza di umidità molto elevata e 
tessuti suscettibili, possono causare le infezioni primarie. 
In questa prima fase vengono attaccati tessuti molto teneri come 
germogli e foglie molto giovani o grappolini lesionati, e qualsiasi 
tipo di tessuto senescente. 
 
Sugli organi attaccati si originano infezioni secondarie fino alla 
fioritura, durante la quale vengono colonizzati i residui fiorali. 
Dall’allegagione all’invaiatura le infezioni si bloccano a causa della 
scarsezza dei tessuti giovani e dell’immunità delle bacche. 
Dall’invaiatura in poi la bacca è suscettibile e viene attaccato 
dalla Botrite, che ne causa il marciume. Queste infezioni 
secondarie permangono fino alla vendemmia. 

 
 

    
 
 

 

 
POST-FIORITURA PRE-CHIUSURA GRAPPOLO INIZIO INVAIATURA 

BBCH: 67-69 BBCH: 77 BBCH: 81-85 

 

    
 

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO 
 
 

SE NECESSARIO, OVVIAMENTE TENENDO CONDO DEL PERIODO DI CARENZA 
 

Oppure se si vuole ricorrere al metodo climatico esso prevede l’esecuzione dei trattamenti non appena si 

verifica la regola dei due 15: 

1) almeno 15°C di temperatura media; 

2) almeno 15 ore di bagnatura della vegetazione. 

Comunque c’è da evidenziare che entrambi i metodi presentano dei limiti. Il primo non tiene in considerazione 

le condizioni climatiche necessarie per le infezioni, il secondo non considera che la suscettibilità dell’ospite che 

è legata alla fenologia: dall’allegagione all’invaiatura, anche in condizioni di bagnatura e temperatura 

favorevoli, la bacca è resistente alle infezioni, salvo ferite. 
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Quadro sinottico delle S.A. e degli interventi contro la Botrite (muffa grigia) metodo integrato feno-climatico. 

 
Fase 

Fenologica 

 

Fine Fioritura 
 

Prechiusura Grappolo 
 

Invaiatura 
 

Prevendemmia 

Presenza del patogeno 
sui residui fiorali 

Infezioni latenti 
su residui fiorali 

Si può verificare l’infezione fino alla vendemmia 

 
 

 
S.A. 

di sintesi 

-BOSCALID (S)-  [7]-{M/A} >1< 

-FLUAZINAM (C)- [29] -{B} >1< 

-FLUDIOXONIL (MS) [12] -{M/B} >1< 

-FLUOPYRAM (M)   [7] -{M/A} >1< 

-FENPYRAZAMINE (M)   [17]  -{M/B}   >1< 

-ISOFETAMID (T) [7]  -{M/A }   >1< 

-PYRIMETHANIL (Ci)-  [9]  -{M} >1< 

-FENHEXAMIDE (S) [17] -{M/B }    >2< 

 

S.A. 
Bio e 

Microbiologiche 

Aureobasidium pullulans (utilizzo da fine fioritura alla raccolta) 
Bacillus subtilis ceppo QST713 (dalla fioritura fino a inizio maturazione) 

Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB29 (dalla fioritura fino a inizio maturazione) 
Bicarbonato di Potassio (applicare nelle fasi critiche con limite a 21 giorni dalla raccolta) 

Cerevisane (è una frazione inerte derivante dal lievito Saccharomyces cerevisiaeceppo LAS117 induttore di resistenza da applicare preventivamente) 

Eugenolo+Geraniolo+Timolo (applicabile da inizio fioritura alla maturazione) 
Pythium  oligandrum Ceppo M1 (applicabile dalla fioritura a prima della vendemmia 

Alto Rischio 
Areali  piovosi e 
Umidi e cultivar 

suscettibili 

 
Intervento in zone dove è alta la piovosità 

 

Intervento necessario soprattutto 
su vitigni a grappolo compatto 

In base alla regola dei due 15 
(15 °C di temperature media-e 15 ore 

di bagnatura della vegetazione) 

 

In base al periodo di 
carenza della sostanza attiva 

Basso Rischio 
Areali ventilati poco 
iovose e cultivar a 
grappolo spargolo 

e/o resistenti 

   
Intervento facoltativo su cv a media suscettibilità, 

al verificarsi della regola dei due 15 

Pratiche 
colturali 

Cimature, sfogliatura, legature tralci, non eccedere con concimazioni azotate 

Leggenda: 

( ) = MECCANISMO DI AZIONE (C)=COPERTURA-(M)=MISTO-(C/T)CITOTROPICO TRANSLAMINARE-(S)= SISTEMICO-(Ci)CITOTROPICO- (T/X)=TRANSALINARE- XILEMATICO (MS)=MESOSTEMICO 

[ ] = CODICE FRAC : SOSTANZE ATTIVE AVENTI LO STESSO CODICE HANNO IL MEDESIMO MECCANISMO D’AZIONE. -FUNGICIDE- RESISTANCE ACTION COMMITTEE- 

{ }= RISCHIO DI RESISTENZA {E}=ELEVATO- {B}=BASSO-{NC}=NON CONOSCIUTO-{N}=NULLO-{M/A}=MEDIO ALTO- {M/B}=MEDIO BASSO -{M/B/I}=MEDIO BASSO INCROC. 
> <= LIMITAZIONI E NOTE D’USO: >1<= =MAX UN INTERVENTO/ANNO - >2< <=MAX 2 INTERVENTI/ANNO – 
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TIGNOLETTA (Lobesia botrana) 
MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI FIORI 
Unione di fiori in glomeruli con fili sericei 
e loro erosione 
ACINI 
Penetrazione larve in uno o più acini 
contigui, facilitando lo sviluppo del 
marciume grigio. 
MONITORAGGIO: 
controllo di circa 100 grappoli scelti 
casualmente su diversi ceppi, in punti 
diversi del vigneto 

SOGLIE DI TOLLERANZA: 
1a generazione: intervento in genere 
non necessario, trattare solo se vi sono 
più del 40% di grappolini infestati; 
2a e 3a generazione: intervenire al 
raggiungimento di 5 larve ogni 100 
grappoli, scendendo a 2-3 larve se i 
grappoli sono molto compatti; 

Sverna come crisalide sotto la corteccia o tra le screpolature dei pali 
di sostegno. 
Primo volo: da prima decade di aprile a circa la metà di maggio; le 
prime uova vengono deposte sui bottoni fiorali e sul rachide. Dopo 
7 – 8 giorni sgusciano le larve che formano i nidi avvolgendo con fili 
sericei i fiori erosi. Le larve della prima generazione (antofaga) 
distruggono 6- 8 boccioli; poi si incrisalidano in questi “glomeruli”. 
Poi si hanno due generazioni carpofaghe, le cui larve si nutrono 
degli acini, danneggiandone ciascuna 3 -5 in seconda generazione e 
4 - 6 in terza generazione. 
Secondo volo: può andare dalla prima decade di giugno (in questa 
fase vengono posizionate le trappole a feromone sessuale, 3/ha, 
per il monitoraggio degli adulti) fino alla prima decade di luglio, con 
nascite di larve a partire dalla seconda decade di giugno in pianura 
e circa 7 giorni dopo in alta collina.  
Terzo volo: inizia verso la seconda decade di luglio; 
I danni si hanno soprattutto sulle varietà a grappolo serrato e a 
maturazione tardiva. 
In annate calde, favorevoli al rapido sviluppo dell’insetto, è 
possibile anche una quarta generazione, con inizio volo dalla 
prima decade di settembre. 

 

 

 

  

 

 

 

FIORITURA 
COMPLETA 

ALLEGAGIONE SVILUPPO 
ACINI 

CHIUSURA GRAPPOLO E 
INZIO INVAIATURA 

BBCH: 61-69 BBCH: 71 BBCH: 73-75 BBCH: 77-81 
 

Leggenda:  
 

   

REGOLATORE DI CRESCITA: IN FASE DI OVODEPOSIZIONE MAX PRIMA DELLA SCHIUSURA DELLE UOVA 

OVOLARVICIDA: INTERVENIRE ALLA PRESENZA DI UOVA FINO AD INIZIO NASCITE 

INTERVENIRE DOPO LA SCHIUSA DELLE UOVA A 6/8 GG DOPO LE PRIME CATTURE 

LARVICIDA: BACILLUS thuringiensis DELLE UOVA A 6/8 GG DOPO LE PRIME CATTURE ADULTI E RIPETERE DOPO UNA 

SETTIMANA 

 

ANDAMENTO DEL VOLO DEGLI 
ADULTI E EVENTUALE INTERVENTI DI 

CONTROLLO A SECONDA DELLA 

SCELTA DELLA S.A. 
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Quadro sinottico delle S.A. e degli interventi contro la Tignoletta della Vite 

Generazione 
1 a Generazione 

Antofaga 
2 a Generazione 

Carpofaga 
3 a Generazione 

Carpofaga 
4 a Generazione 

 

Soglia di 
intervento 

 

30-50% di Grappolini Infestati 

Dal 5% al 10%. di grappoli infestati 
5% in vigneti siti in zone storicamente poco infestate 

10% in quelli normalmente attaccati e per vitigni a grappolo serrato 

 
Rinvenuta solo sporadicamente 

nei nostro territorio. 

 
 

S.A. 
di sintesi 

-EMAMECTINA (C)    *NT* [6]- >2< Intervenire dalla ovideposizione alla schiusa delle prime larve 5-7 giorni dopo le prime catture (fino larve L4-L5) 

-CLORANTRANILIPROLE (C)  *MRR*  [28] >1< Intervenire inizio ovodeposizione a 4-7 gg dopo inizio catture 

-INDOXACARB (C)  *NT* [22A]  >2< Intervenire inizio ovodeposizione a 4-7 gg dopo iniziocatture 

-METOXIFENOZYDE (C)   *RC* [18] >1< Utilizzare durante le ovodeposizioni a 2-3 giorni dopo iniziocatture 

-SPINETORAM (C)  *NT* [5] >1< Intervenire alla schiusa delle uova 6-8 giorni dopo le prime catture 

-TEBUFENOZIDE (C)   *RC* [18] >2< Utilizzare alla schiusura delle prime uova a 7-8 giorni dopo inizio catture 

S.A. 
Bio e 

Microbiologiche 

-BACILLUS thuringiensis kurstaki (C) *DPI* [11A]-{ } >< Intervenire alla schiusura delle uova -6-8 giorni dopo l’inizio delle catture adulti – ripetere dopo una settimana 

 

-SPINOSAD (C) *NT* [5]-{ } >2< (derivato da batterio Saccharopolyspoa spinosa) Intervenire 6-8 giorni dopo le prime catture e ripetere dopo 7-10gg 

Alto Rischio Areali nei quali negli anni si è constatato che la presenza del fitofago è massiva. 

Basso Rischio Areali in cui negli anni si è constatato che la presenza del fitofago è sporadica. 

Pratiche 
colturali 

Sistemazione dei ralci e sfogliature (operazioni colturali comunque necessarie) per consentire un’adeguata 
distribuzione della miscela fitosanitaria cercando di orientare il getto degli ugelli verso la fascia produttiva. 

Leggenda: 

( ) = MECCANISMO DI AZIONE (C)=COPERTURA-(M)=MISTO-(C/T)CITOTROPICO TRANSLAMINARE-(S)= SISTEMICO-(Ci)CITOTROPICO- (T/X)=TRANSALINARE- XILEMATICO (MS)=MESOSTEMICO 

[ ] = CODICE FRAC : SOSTANZE ATTIVE AVENTI LO STESSO CODICE HANNO IL MEDESIMO MECCANISMO D’AZIONE. -FUNGICIDE- RESISTANCE ACTION COMMITTEE- 

{ }= RISCHIO DI RESISTENZA {E}=ELEVATO- {B}=BASSO-{NC}=NON CONOSCIUTO-{N}=NULLO-{M/A}=MEDIO ALTO- {M/B}=MEDIO BASSO -{M/B/I}=MEDIO BASSO INCROC. 

> <= LIMITAZIONI E NOTE D’USO: >1<= MAX UN INTERVENTO/ANNO -- >2< <=MAX 2 INTERVENTI/ANNO – 

* * = AZIONE SULL’INSETTO: *DPI* = DISTRUTTORE PARETE INTESTINALE -- *NT*= NEURO TOSSICO -- *RC*= REGOLTORE DI CRESCITA *MRR* MODULATORI DEI RECETTORI RIANODINICI 
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MAL DELL’ESCA (Phaeomoniella chlamydospora Pch, Phaeoacremonium aleophilum=Pal tracheomicosi, Fomitipora spp.= carie bianca) 

 
MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI  
 
FORMA CRONICA 
 
FOGLIE: 
le foglie impallidiscono, poi ingialliscono tra le 
nervature e sui bordi (tigratura). In seguito 
queste zone seccano e solo le nervature 
principali restano ancora verdi. 
 
ACINI 
Nei vitigni bianchi possono essere punteggiati 
da piccole macchie blu-nere.  
 
FORMA APOPLETTICA: 
si verifica in concomitanza di condizioni 
climatiche caldo/secco su ceppi che in molti 
casi sono già dotati di grappoli ben sviluppati. 
Le necrosi a carico di foglie e tralci si 
diffondono rapidamente dal basso verso l’alto 
causando la morte della pianta in pochi in 
pochi giorni 

Un tempo presente solo su vigneti molto vecchi oggi si 
manifesta anche nei giovani impianti. Oggi definita come 
“complesso del mal dell’esca” è suddivisa in 5 
malattie/sindromi. Gli agenti causali della malattia che si 
rinvengono variano a seconda se le viti hanno più o meno di 8-
10 anni (ovvero se sono giovani o mature) ed appartengono a 
diverse specie di funghi. I patogeni penetrano nei tessuti legnosi 
in qualsiasi fase della vita della pianta, sin da quando sono in 
vivaio e/o successivamente in vigneto, attraverso qualsiasi ferita 
causata da grandine, e/o dalle ferite derivanti dalla gestione 
della chioma. 
In molti casi, all’inizio dei sintomi, può essere confusa con 
carenza di boro o postassio. Ad oggi non esistono s.a. di sintesi 
in grado di bloccare la malattia (un tempo venivano impiegati 
P.F. quali arsenito sodico, benomyl, carbendazim, oggi ritirati in 
quanto tossici per l’uomo e l’ambiente), sebbene boscalid e 
pyraclostrobin, hanno dato discreti risultati per limitare le 
infezioni della vite nel suo periodo di dormienza e nei giorni 
immediatamente successivi alla potatura invernale. 
In ogni caso adottare corrette pratiche agronomiche del 
vigneto sia in fase di impianto (scegliendo vivai qualificati) che 
nella gestione delle potature che devono essere eseguite dopo 
il picco delle basse temperature; allontanare i residui di 
potature ecc… Trattamenti a base di funghi antagonisti saprofiti, 
Trichoderma spp. offrono un rimedio “biologico” anche se non 
eradicante per questa malattia Difatti i funghi antagonisti si 
sviluppano colonizzando e occupando ‘fisicamente’ lo spazio 
impedendo lo sviluppo agli agenti del mal dell’esca. 
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DISSECCAMENTO DEL RACHIDE (Fisiopatia) 
 

MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI 
In alcuni casi può essere confusa con il 
danno che la peronospora arreca sul 
giovane rachide. 
I sintomi si evidenziano in prossimità 
dell’invaiatura. 
 
GRAPPOLI 
Aree necrotiche sulla porzione distale del 
rachide (e pedicelli), per poi diffondersi nei 
casi più gravi all’intero grappolo 
ostacolando l’afflusso della linfa agli acini 
che avvizziscono e appassiscono. 
 

ACINI 
Avvizzimento con riduzione di consistenza 
e turgore e cessazione di accumulo di 
carboidrati a causa del collasso dei vasi 
floematici. 

 

CAUSE PREDISPONENTI 
Sono: il decorso meteorologico dell’annata (abbassamenti della 
temperatura durante la fioritura e piogge intense durante l’invaiatura) 
e l’equilibrio nutrizionale, vegeto-produttivo e ormonale. Squilibri 
nutrizionali dovuti ad eccesso di potassio e contemporanea carenza di 
calcio e magnesio. 
CONTROLLO 
Evitare tutte le tecniche che favoriscono la vigoria (eccessive 
concimazioni azotate, potature troppo drastiche, cimature e 
sfogliature intempestive); 
Effettuare 2-4 trattamenti fogliari con solfato di magnesio al 16% o al 
32%. Il primo intervento va eseguito ad inizio invaiatura, poi ogni 8-10 
giorni; 
PORTA-INNESTI 
La sensibilità alla carenza di potassio e magnesio 
è diversa per ogni cultivar. Importante è anche l’interazione tra vitigno-
terreno-portinnesto. (vedi tabella fonte Fregoni) Notevole interesse 
suscitano i nuovi portinnesti: 
la serie M, (iscrizione VCR nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite 
(G.U. N° 127 4/06/14) sono il frutto dell’incrocio combinato di diverse 
specie di Vitis(riparia, cordifolia, rupestris e berlandieri). 
M-1è stato selezionato per l’alta resistenza alla clorosi ferrica e alla 
salinità del suolo, nonché per la riduzione del vigore; 
M-2 per l’alta efficienza di assorbimento di K e Mg e per la resistenza 
alla clorosi ferrica; 
M-3 per la riduzione del vigore; 
M-4 per la resistenza agli stress idrici e dalla salinità del suolo. 
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SQUILIBRI NUTRIZIONALI E RIPERCUSSIONI SUL QUADRO FITOSANITARIO 
Un’adeguata concimazione agisce sulle rese e 
sulla qualità delle uve (zuccheri, aromi, polifenoli, 
acido tartarico, pH del mosto, ecc…). 
 
ANALISI DEL TERRENO e CONCIMAZIONE 
E’ necessaria per effettuare una corretto piano di 
concimazione del vigneto. 
Il piano di concimazione è influenzato da: 
•dotazione naturale del terreno; 
•fabbisogni ed asportazioni della coltura; 
•condizioni climatiche (soprattutto quantità di 
pioggia); 
•obiettivo della produzione (varie tipologie di 
vini); 
•stato della coltivazione; 
•presenza o meno dell’inerbimento artificiale; 
•modalità di conduzione del vigneto 
(agricoltura integrata, biologica, ecosostenibile 
ecc…). 
 
EPOCHE DI DISTRIBUZIONE 
Ogni elemento nutritivo e deve essere reso 
disponibile per la pianta nel momento di 
massimo fabbisogno (vedi tabella fonte Duilio 
Porro). 
La vite presenta due picchi di attività radicale: 
1) picco di attività compreso tra il 
germogliamento e la fioritura (aprile maggio); 
2) picco di attività compreso tra la raccolta 
dell’uva e la caduta delle foglie. 
Per i concimi organici il periodo migliore è quello 
successivo alla vendemmia. 

DANNI PROVOCATI DA CARENZE O ECCESSI DEI PRINCIPALI 
ELEMENTI NUTRITIVI A VOLTE POSSONO ESSERE CONFUSI CON 
SINTOMI PROVOCATI DA AGENTI PATOGENI 
 

SINTOMI DA CARENZE DI: 
Azoto: formazione di foglie clorotiche e di dimensioni ridotte 
rispetto al normale; 
Fosforo: scarsa fioritura e fruttificazione; colorazioni rosso 
violetto delle foglie. 
Potassio: arrossamento fogliare su vitigni rossi e ingiallimento 
fogliare su quelli bianchi. 
Magnesio: Ingiallimenti o arrossamenti internervali sulle foglie; 
disseccamento del rachide e perdita di prodotto. 
 
SINTOMI DA ECCESSI DI: 
Azoto: eccessiva vigoria della pianta e maggiore suscettibilità ad 
attacchi di malattie e patogeni. 
Potassio: uguale a carenza di magnesio. 
Magnesio: uguali a carenza di potassio. 
Boro: causa sintomi simili a danni da salinità: ingiallimento e 
disseccamento degli apici, poi delle giovani foglie a partire dal 
margine. 
 
Le eventuali carenze possono essere corrette, durante il ciclo 
vegetativo, ricorrendo alla concimazione fogliare, la quale è 
efficace perché I tempi di assorbimento fogliare (attraverso la 
cuticola e gli stomi) sono molto veloci, ma deve essere considerata 
una tecnica integrativa a quella del terreno. 

 
 

Le analisi chimico-fisiche del terreno possono essere effettuate presso i 
laboratori dell’A.R.S.A.C. (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 
Calabrese)  

 

Carenza Magnesio Carenza Magnesio 

Carenza Potassio Carenza Fosforo Carenza Azoto 
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FENOLOGIA ED ESIGENZE NUTRIZIONALI -VITE DA VINO 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

       

 

  

Inverno Ripresa Germogliamento 
Grappoli 
separati 

Prefioritura Allegagione 
Ingrossamento 

acini 
Chiusura 
grappolo 

Invaiatura Post raccolta 

Microelementi e 
Biostimolanti 

Azoto 35% 
Fosforo 100% 
Potassio100% 

Magnesio 
Calcio 

2-4 interventi 
se necessari 

Azoto 25% Azoto 40% 
Sostanza 
Organica 
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