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La difesa in 

viticoltura biologica





Giovanni Bigot: Agronomo e ricercatore 

Giovanni Bigot Agronomo esperto in viticoltura biologica
Agronomo e ricercatore dal 1998 e consulente di alcune delle
migliori cantine d’Italia.
Esperto nella coltivazione del Sauvignon in Italia e all’estero e
coautore del libro “Il Sauvignon in Friuli”.
Formatore nell’ambito di numerosi corsi dedicati alla
sperimentazione in campo e all’innovazione in viticoltura e
Docente a contratto dal 2010 del corso di “Difesa in viticoltura
biologica“ della Facoltà Agraria di Udine.
Più di 50 le pubblicazioni scientifiche con peer review, tra cui testi
dedicati alla conoscenza del vigneto e allo studio della sua
biodiversità.
Referente e coordinatore dei tecnici di lotta integrata vite della
Regione FVG dal 2006 al 2019 e promotore di progetti di
sostenibilità e ricerca in viticoltura.
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Il Progetto 

Sauvignon

Il Progetto 

Interreg 

Viticoltura 

Sostenibile  

VISO 

Il Progetto 

VTS –Vini 

di 

Territorio 

Sostenibile

Il Progetto 

GO SMART

METEO 

Umbria

«Curo il vigneto con un 

approccio multifunzionale per 

migliorarne la qualità, la 

sanità e la produttività.»



Breve curriculum vitae

Amministratore unico e fondatore, nel 2012, della società Perleuve Srl di
Cormons (GO), ha frequentato un Master in Lean Management.
È un appassionato giocatore di rugby, sport che lo ispira nella tenacia, nella
passione e nella forza, fattori utili a spronare i collaboratori della sua squadra.

Grazie alla sua attività di ricerca, all’esperienza pluriennale maturata nel
monitoraggio del vigneto e alla realizzazione di un protocollo di osservazioni
ottimizzato per ogni area vitivinicola, ha creato l’applicazione per smartphone
4Grapes® specifica per il monitoraggio intelligente del vigneto.



Perleuve: la squadra vedi

Una squadra di professionisti che dal 2012 collabora con vari tecnici,

viticoltori, aziende, ricercatori ed enti pubblici garantendo loro:

• Consulenza tecnica e gestionale

• Ricerca e sperimentazione in campo

• Formazione diretta

Perleuve è promotrice di un approccio scientifico, di nuove

tecnologie e sistemi innovativi, di precisione e di analisi dei dati,

anche attraverso l’App 4Grapes®, una applicazione per smartphone

che permette il monitoraggio, il riconoscimento e il rilevamento delle

condizioni del vigneto con la possibilità di comunicare e condividere i

dati con gli altri utilizzatori.

La gestione del vigneto richiede un lavoro di squadra e 4Grapes®

può essere un eccellente strumento per renderlo possibile.
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Perchè coltivare BIO? … perchè è una strada per la biodiversità

Il miglior compromesso per i vini di grande qualità

Dove è possibile ….. lo devo fare

È un presupposto per vini autentici

È un esigenza del consumatore

È una impellente esigenza ambientale

Non incide sulle note varietali olfattive

È uno stimolo per migliorare 



Premessa

METODO

PERLEUVE

CONVENZIONALE:

livello cautela alto gestione 

standardizzata

BIOLOGICO CLASSICO:

livello cautela medio gestione 

standardizzata

METODO PERLEUVE:

(IPM, gestione integrata e BIO) 

gestione specifica per ogni singolo vigneto 

considerando effetto:

• VITIGNO 

• ZONA 

• ANNATA

Solo Interventi strettamente necessari

biologico 

classico

convenzionale 

convenzionale tutto come se fosse la peggiore delle annate



METODO PERLUVE
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• Situazione reale 

MONITORAGGIO 4grapes

• Situazione previsionale 

MODELLI PREVISIONALI (DSS)

• Scelta dei prodotti  

ESPERIENZA  sperimentazione 

diretta



Metodo di monitoraggio 

4Grapes®

Assistenza alla difesa
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• Situazione reale → MONITORAGGIO 4grapes

• Situazione previsionale → MODELLI PREVISIONALI (DSS) 

• Scelta dei prodotti  → ESPERIENZA / sperimentazione diretta

Nel convenzionale si corre il rischio di tarare verso l’alto il livello di difesa per non 

“correre rischi”

• Quindi si tratta tutto come se fosse la peggiore delle annate



Rame cumulato/anno - caso Friuli

Assiistenza alla difesa
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RAME CUMULATO 2017 BIO RAME CUMULATO 2018 BIO 

RAME METALLO DA CONSIGLIO TRATTAMENTI kg/ha

RAME CUMULATO CONSORZIO  kg/ha

RAME CUMULATO DA CONSIGLIO TRATTAMENTI kg/ha

RAME CUMULATO DA CONSIGLIO MAX AZIENDALE kg/ha

RAME CUMULATO DA CONSIGLIO MIN AZIENDALE kg/ha

RAME METALLO DA CONSIGLIO TRATTAMENTI kg/ha

RAME CUMULATO CONSORZIO  kg/ha

RAME CUMULATO DA CONSIGLIO MAX AZIENDALE kg/ha

RAME CUMULATO DA CONSIGLIO MIN AZIENDALE kg/ha



Numero trattamenti 

biologico 

Assistenza alla difesa
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Assistenza alla difesa
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Media danno peronospora su grappolo

Assistenza alla difesa
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Obiettivi 

Assistenza alla difesa
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1. Garantire la salvaguardia quantitativa e qualitativa delle
produzioni

2. programma personalizzato di difesa secondo obiettivi e
sensibilità aziendale, applicando le più moderne tecniche di difesa

3. Adattamento delle linee di difesa secondo l’andamento
stagionale e lo stato fitosanitario

4. Rispettare i disciplinari di produzione biologica del vigneto
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.

Per raggiungere gli obiettivi di SANITÀ, PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ. 

• Avere degli strumenti come il Metodo per sapere leggere l’annata e 

imparare dallo storico. 

• Implementare le tecniche di monitoraggio e aumentare il 

coinvolgimento aziendale. 

• Minimizzare i costi dei trattamenti per ridurre l’impatto 

ambientale, garantendo però l’efficacia fitosanitaria.

Conclusioni 

Assistenza alla difesa



Perché il monitoraggio è importante?

Ho dedicato una scuola di monitoraggio www.4grapes.it

Per capirne le tecniche e scoprire i risultati, ma uno degli ispiratori è

stato un uomo d’altri tempi di cui ho seguito gli insegnamenti quando ero

giovane e che mi ha lasciato molti messaggi e indicazioni

Tra questi, uno si adatta perfettamente all’attività agricola:

Osservare - Dedurre - Agire

Chi è stato il mio ispiratore? Chi era costui?
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Osservare, dedurre e agire

riassumono uno dei suoi più forti e chiari 

insegnamenti

tanto semplice quanto potente 

Essi sono stati alla base dell’operato di 

questo uomo di frontiera al quale io 

faccio continuo riferimento

Lord Baden-Powell



Quali sono gli aspetti chiave per una gestione bio di successo

Concept Map (1).pmom


CONOSCENZA 
E COSTANTE 
PRESENZA

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione anche 
parziale

OGNI ANNO AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DI RISCHIO

GRAZIE ALLE OSSERVAZIONI IN CAMPO CON l’app 4GRAPES



Schema decisionale scelta trattamento PERLEUVE 

contro peronospora

Suscettibilità 

(DA 1° FOGLIA A 
INVAIATURA)

Esperienza, Meteo e 
DSS (PREVISIONE DI 

INFEZIONE)

Strategia

(COPERTURA ULTIMO 
TRATTAMENTO)

TRATTAME
NTO 

NECESSARI
O o NO

Elevata da grappoli visibili 

a ingrossamento acini

Numero di giorni di pioggia precedenti e previsti, la 

presenza di inoculo e le mappe di rischio regolano 

la pressione dell’avversità e il rischio infettivo

Strategia applicata, 

turno, dilavamento e 

previsione



Dose   + 

Turno  -

CAMBIO 

STRATEGIA DI 

TRATTAMENTO

Dose   

++ 

Turno  --

defoglia

Dose   + 

Turno  -

Dose   -

Turno  +

Vigneti controllati 

dal 15 al 22 maggio 

Con infezioni

Vigneti controllati dal 12 al 19 giugno 



N° 
DATA CONSIGLIO 

TRATTAMENTO

TURNO 

(gg)
PRODOTTO COMMERCIALE FORMA RAMEICA

DOSE 

CONSIGLIATA 

PRODOTTO 

COMMERCIALE  

(kg o l/ha)

Cu
2++

(kg/ha) 

FORMA 

RAMEICA 

Cu2++ TOTALE 

CONSIGLIATO A 

TRATTAMENTO 

(kg/ha)

Cu2++ 

(kg/ha) 

TOTALE 

CANOPY 

100%

Cu
2++ 

CUMULATO 

(kg/ha)

% Cu
2++ 

NELLA 

MISCELA

VOLUME 

D'ACQUA 

(l/ha)

PIOGGIA POST 

TRATTAMENTO 

(mm)

%  

CANOPY
BBCH

RISCHIO 

INFEZIONE

1 24/04/2017 / Poltiglia Disperss (Cu2++20%) Solfato di rame neutralizzato 0,5 0,10 0,10 0,67 0,10 0,07 150 129,9 15 12 BASSO

2 05/05/2017 11 Poltiglia Disperss (Cu2++20%) Solfato di rame neutralizzato 1 0,20 0,20 1,00 0,30 0,10 200 14,8 20 13 BASSO

3 07/05/2017 2 Poltiglia Disperss (Cu2++20%) Solfato di rame neutralizzato 1 0,20 0,20 0,67 0,50 0,10 200 16,5 30 15 MEDIO

4 11/05/2017 4 Poltiglia Disperss (Cu2++20%) Solfato di rame neutralizzato 1,5 0,30 0,30 0,50 0,80 0,15 200 27,2 60 53 MEDIO

5 19/05/2017 8 Poltiglia Disperss (Cu2++20%) Solfato di rame neutralizzato 2 0,40 0,40 0,57 1,20 0,13 300 19,8 70 60 ALTO

Poltiglia Disperss (Cu2++20%) Solfato di rame neutralizzato 0,5 0,10

Kocide opti (Cu2++30 %) idrossido di rame 0,7 0,20

King 360 ( Cu2++36%) Solfato rame tribasico 1,1 0,40

GenRame (Cu2++10%)
Solfato di rame pentaidrato 

complessato
1 0,10

8 24/06/2017 15 King 360 ( Cu2++36%) Solfato rame tribasico 0,8 0,29 0,29 0,29 2,28 0,08 350 25 100 73 BASSO

King 360 ( Cu2++36%) Solfato rame tribasico 0,6 0,20

Kocide opti (Cu2++30 %) idrossido di rame 0,3 0,10

14 % idrossido di rame 0,14

14 % ossicloruro di rame 0,14

14 % idrossido di rame 0,14

14 % ossicloruro di rame 0,14

14 % idrossido di rame 0,11

14 % ossicloruro di rame 0,11

* Cu2++ 0,6 kg/ha è la dose massima consigliata dalla società Perleuve sulla base di studi sperimentali di efficacia
** Cu2++ 0,95 kg/ha è la media delle dosi max di etichetta dei principali prodotti commerciali a base di Cu2++

BASSO0,06 350 24,1 100 800,22 0,22 3,37

400 46,8 100 79 BASSO

12 26/07/2017 12 Airone (Cu2++28 %) 0,8

3,14 0,07

100 77 BASSO

11 14/07/2017 10 Airone (Cu2++28 %) 1 0,28 0,28

0,07 400 11,4

MEDIO

10 04/07/2017 7 Airone (Cu2++28 %) 1 0,28 0,28 2,86

0,08 400 45,4 100 75

ALTO

9 27/06/2017 3 0,30 0,30 2,58

0,14 350 0,8 100 70

ALTO

7 09/06/2017 8 0,50 0,50 2,00

0,10 300 93,6 90 69

CONSIGLIO LINEA DIFESA PERONOSPORA BIO

6 01/06/2017 13 0,30 0,33 1,50

Prime 

infezione

Prime 

macchie

Dosaggio riferito a una 

canopy 20%-Rischio 

basso 

Dosaggio riferito a una 

canopy 100%-Rischio 

alto 

Riduzione del dosaggio a 

fine stagione-Rischio 

basso

indica la dose di rame 

metallo apportata da 

ogni forma rameica

indica la dose totale di 

rame metallo correlata 

a una vegetazione con 

canopy al 100% 



Conclusioni (1/2)

Questo approccio che prevede:

• sistemi innovativi di gestione fitosanitaria quali il 

monitoraggio intelligente dei vigneti (4Grapes)

• i modelli previsionali e le prove sperimentali

• la taratura delle irroratrici in campo (irrorazione 

ottimizzata), 

• l’applicazione di linee di difesa personalizzate e specifiche 

in base al rischio di ogni singolo vigneto (difesa di 

precisione) 

• combinato con  la corretta gestione agronomica del 

vigneto (gestione ottimale del suolo, della chioma e 

delle produzioni)

Permettono di fare in breve tempo passi importanti nella 

conduzione del vigneto biologico



Conclusioni (2/2)

Il nuovo limite, come già accaduto in passato, deve essere 

considerato come uno stimolo per affinare ulteriormente le 

tecniche di gestione del vigneto ed un’opportunità di 

crescita, piuttosto che un semplice paletto entro cui stare.

POSSIAMO OTTENERE UVE SANE E DI QUALITÀ 

RIMANENDO NEL LIMITE ANNUALE DI 4 KG DI RAME 

METALLO AD ETTARO!!!



I FATTORI 

COINVOLTI 

NELL’UNIFORMITA’ 

DI IRRORAZIONE 

DEL VIGNETO



Risultato della difesa è influenzato da: 

• Annata

• Zona: alto/basso rischio

• Linee di difesa: integrato, bio, convenzionale

• Gestione Agronomica: vigorie, concimazioni, gestione del verde

• Distribuzione: assicurare la giusta quantità di prodotto in modo 

uniforme sulla chioma

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale



Perché l’irrorazione è fondamentale?

Efficienza del trattamento

Caratteristiche dei prodotti utilizzati
• Di contatto: coperture principali a base di rame e zolfo

• Media/breve persistenza: insetticidi biologici efficaci ma di 

breve durata (Bacillus t., Piretro naturale, ecc.)

Distribuire i prodotti dove serve!!!



TARGET

Pagina Inferiore Grappolo



Perché pagina inferiore?

Dinamica delle principali avversità
• Peronospora: entra e si propaga dagli stomi pagine inferiori

delle foglie

• Oidio: infezioni ascosporiche molto probabili su pagine 

inferiori favorito da condizioni di scarsa aerazione della fascia 

grappolo (elevate vigorie)

• Insetti: preferiscono ombreggiamento e vigneti più vigorosi; 

es. cicaline su pagine inferiori delle foglie

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale



• Müller-Thurgau H., 1912. Die Bekämpfung der 

Peronospora auf Grund neuer Forschung. Mitteilungen 

des Deutschen Weinbau-Vereins Sonder-Abdruck, 16 

pp.

Ricerche sulla biologia di

Peronospora e sull’importanza di

trattare le pagine inferiori delle

foglie

• Karl Müller (1881-1955): botanico ed enologo

Tedesco. Weinbau-Instituts Freiburg

Irroratrici costruite per trattare le

pagine inferiori delle foglie (drawing

from Müller, 1918).

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale

Materiale tratto da: Cesare Gessler1, Ilaria Pertot2 and Michele

Perazzolli2 Plasmopara viticola: a review of knowledge on downy

mildew of grapevine and effective disease management. Phytopathol.

Mediterr. (2011) 50, 3−44

Figure 13. Gun form recommended for treatment of 
the lower leaf surface (drawing from Müller, 1918).



Relazione con volume d’acqua

Risultato difesa: direttamente correlato con la copertura -

Prove Università Michigan

• Esempio aumento 
della copertura 
con volumi 
d’acqua

• Efficacia prodotti 
di contatto più 
sensibile a 
uniformità di 
copertura 



Consistenza Prove Irrorazione 2012-2017

Aziende Vigneti Varietà
Modelli 

testati
Prove Cartine

40 78 24 72 173 9812

Costruttori
Agrotop

Bertoni

Bo Bard

Cima

Fantini andreoli agricola

Favaro 

Friuli

Geier

Holder

Ideal

Martignani

Nobili

SAE Turbomatic

VMA



spessore 

della parete

AESAIS

BESBI

S

Schema posizionamento 

cartine in campo

AEIAII

BEIBI

I

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)
Parte Alta (A)

Parte Bassa 

(B)

Esterno 

(E)

Interno (I)

<20% 20%-

40%

40%-

70%
70%-

100%

Scarso Discreto Ottimale Eccessivo



spessore 

della parete

AESAIS

BESBI

S

AEIAII

BEIBI

I

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)
Parte Alta (A)

Parte Bassa 

(B)

Esterno 

(E)

Interno (I)

Posizione 

chioma

Pagina 

foglia

% 

copertura

Alta Superiore 32,2

Inferiore 34,2

Alta Totale 33,2

Bassa Superiore 45,4

Inferiore 29,4

Bassa Totale 37,3

Coperture medie generali

• BES irrorata più della media

• Parte alta irrorazione più omogenea per 

direzione flusso e densità di chioma

• 49% (486/990) delle pagine 

inferiori/fascia grappolo irrorazione 

SCARSA (ottimale 40-60%)



Condizioni operative che influiscono sull’irrorazione

Volumi d’acqua

Velocità di avanzamento

Direzione del flusso

Tipo di irroratrice

Volume e velocità dell’aria ???

Qualità delle gocce



Volumi d’acqua applicati e copertura

Volumi d’acqua tra 

300 e 400 L/ha 

riducono percentuale 

di coperture scarse 

più di altri volumi



spessore 

della parete

AESAIS

BESBI

S

AEIAII

BEIBI

I

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)
Parte Alta (A)

Parte Bassa 

(B)

Esterno 

(E)

Interno (I)

Linee continue pagine superiori 

Linee tratteggiate pagine inferiori

Volumi scarsamente 

correlati a copertura nel 

caso delle pagine inferiori

Volumi d’acqua applicati e copertura



Condizioni operative che influiscono sull’irrorazione

Volumi d’acqua

Velocità di avanzamento

Direzione del flusso

Tipo di irroratrice

Volume e velocità dell’aria ???

Qualità delle gocce



spessore 

della parete

AESAIS

BESBI

S

AEIAII

BEIBI

I

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)

Pagina 

superiore 

(S)
Pagina 

inferiore (I)
Parte Alta (A)

Parte Bassa 

(B)

Esterno 

(E)

Interno (I) Velocità di avanzamento

• Correlazione inversa VEL./COPERTURA (I)

• Velocità ottimale max 6 km/h



Condizioni operative che influiscono sull’irrorazione

Volumi d’acqua

Velocità di avanzamento

Direzione del flusso

Tipo di irroratrice

Volume e velocità dell’aria ???

Qualità delle gocce



Ortogonale (O)

Direzione del flusso

Radiale (R)

Verso l’Alto (A)

Verso il Basso 

(B)



Posizione 

chioma
Pagina A B O R

Alta

Superiore 17,4 29,7 35,9 31,5

Inferiore 35,7 28,3 33,0 38,3

Bassa

Superiore 34,0 38,5 47,4 49,2

Inferiore 32,9 25,1 26,3 33,2

• Flusso dal basso verso l’alto (A) migliore omogeneità di copertura di pagine 

inferiori e superiori nella parte bassa della vegetazione

Direzione del flusso copertura pagine inferiori

b

a

a

b

a

b

a

b



Regolazioni 

classica

Direzione del flusso copertura pagine inferiori

Direzione dal basso verso 

l’alto



Da Cristiano Baldoin - UNIPD, Informatore Agrario 2014 

Direzione del flusso regolazione



Condizioni operative che influiscono sull’irrorazione

Volumi d’acqua

Velocità di avanzamento

Direzione del flusso

Tipo di irroratrice

Volume e velocità dell’aria ???

Qualità delle gocce



• Parte alta irrorazione piu’ uniforme: meno strati fogliari 

• Motopompa a spalla senza flusso d’aria

Tipo di irroratrice e velocità dell’aria

COD
Atomizzatore

Atomizzatore 

Recupero

Motopompa a 

spalla
Nebulizzatore

AES 39,86 b 52,97 b 88,34 a 29,27 b

AEI 38,66 bc 31,67 e 20,3 c 27,48 b

AIS 21,22 f 37,75 cd 45,76 b 20,15 c

AII 35,76 cd 37,21 cd 19,08 c 27,22 b

BES 54,04 a 64,74 a 93,18 a 42,31 a

BEI 29,92 e 28,4 de 11,89 c 20,89 c

BIS 39,97 b 40,27 c 58,92 b 28,84 b

BII 34,3 d 32,61 de 10,9 c 20,24 c
sign. F *** *** *** ***



Condizioni operative che influiscono sull’irrorazione

Volumi d’acqua

Tipologia di attrezzatura

Velocità di avanzamento

Direzione del flusso

Volume e velocità dell’aria ???

Qualità delle gocce



• Generalmente con volume e velocità dell’aria alta maggiore 

penetrazione e uniformità (caso dei nebulizzatori)

• Rischio deriva o gocce troppo piccole con nebulizzatori 

Volume e velocità dell’aria ???

Esempio prova atomizzatore tradizionale radiale

Ventola BASSA velocità Ventola ALTA velocità

Problema 

Fitotossicità 

da accumulo 

Rame

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la 

divulgazione anche parziale



Volume e velocità dell’aria ???

Punto critico di alcune macchine

Non sempre il dichiarato dal costruttore corrisponde al 

reale

Difficile misurare in campo o in uscita la velocità 

dell’aria: prove con anemometri alcune indicazioni

Difficile capire se flusso d’aria è sufficiente: valutazione 

visiva o tramite controllo con cartine idrosensibili

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale



Condizioni operative che influiscono sull’irrorazione

Volumi d’acqua

Tipologia di attrezzatura

Velocità di avanzamento

Direzione del flusso

Volume e velocità dell’aria ???

Qualità delle gocce

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale



Qualità delle gocce

Atomizzatori: scelta di ugelli (normalmente a cono in ceramica) adeguati per 

i volumi impostati da utilizzare con pressioni tra 7 e 13 atmosfere

Albuz ATR Gialli 300 l/ha Albuz VTI (antideriva) Gialli 300 

l/ha

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale



Qualità delle gocce

Nebulizzatori: 2000 giri motori e 540 pdp

pdp < 480 pdp = 540

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la divulgazione 

anche parziale



Condizioni operative ottimali

Volumi d’acqua: 350 L/ha atomizzatori, 250 L/ha nebulizzatori

Tipologia di attrezzatura: getti contrapposti

Velocità di avanzamento: max 6 km/h

Direzione del flusso: dal basso verso l’alto per fascia grappolo

Distanza dalla parete: prossimale tale da permettere ai flussi degli 

irroratori di incrociarsi o al ventaglio di aprirsi (limiti costruttivi)

Volume e velocità dell’aria: alta

Qualità delle gocce: atomizzatori 7 e 13 atmosfere e nebulizzatori 

540 pdp



Condizioni 

operative applicate

Volumi d’acqua: 250 L/ha atomizzatori, 150 L/ha 

nebulizzatori

Tipologia di attrezzatura: getti contrapposti

Velocità di avanzamento: 8 - 9 km/h

Direzione del flusso: ortogonale

Distanza dalla parete: -

Volume e velocità dell’aria: bassa

Qualità delle gocce: - Copertura P.I. < 

10%



Caso aziendale….pianura friulana

Materiale di PERLEUVE srl - vietata la riproduzione e la 

divulgazione anche parziale

Data
Marca Modello

Prova
Vigneto Vitigno Getto Numero

Velocità  

km/h
Volume L/ha

10/06/2015 BERTONI Recupero 3 file Pannello destro Speronato Pinot grigio Albuz (9+9)x3 9 400

Pannello Centrale Speronato Pinot grigio Albuz (9+9)x3 9 400

Pannello sinistro Speronato Pinot grigio Albuz (9+9)x3 9 400

Pinot grigio cordone speronato

Alta vigoria: 3-5 strati fogliari

No pulizia del verde: minima gestione della chioma



Perleuve 6 dicembre 2017 - vietata la riproduzione e la 

divulgazione anche parziale



Conclusioni

Irrorazione SCARSA pagine inferiori/fascia grappolo, AUMENTO rischio 

infezioni 

Risultato difesa: direttamente correlato con la copertura 

Importanza delle regolazioni dell’irroratrice per migliorare copertura e ridurre 

l’impatto

Migliorare la copertura per aumentare la sostenibilità



Risultati prove 

peronospora 

PERLEUVE 2019

Alternative per la riduzione del rame DATA: 19/08/2019
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• Prova sperimentale a blocchi randomizzati completi

• 4 repliche biologiche

• Trattamenti da modello ed esperienza, dosi variabili in 

funzione di pressione, turni per evidenziare differenze

• Merlot 

• Alta pressione peronospora

• Località Cormons

Obiettivo riduzione del rame e alternative senza rame

Metodo di lavoro Perleuve
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• Piovosità sopra media e 

temperature sotto media a 

maggio

• Piovosità sotto media e 

temperature sopra media a 

maggio

Andamento meteo

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

Maggio Giugno

+4°C

-90 mm

-3,4°C

+140 mm
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• prima comparsa su foglia 

31 maggio

• Primarie del 17/20 

maggio (80mm) o blocco 

24/27 maggio (120mm)

Peronospora – Dinamica infezioni

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

Maggio Giugno
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• Primi due trattamenti 

aziendali su tutto

• Dalla tesi 9 alla 16 ulteriori 

due trattamenti aziendali con 

Poltiglia disperss

• Applicazioni in base a metri 

lineari
• Tesi 1: testimone non trattato

• Tesi 2-5: Fertenia

• Tesi 6: riferimento Poltiglia

• Tesi 7 e 13: plastoff

• Tesi 8 e 9: Kalos

• Tesi 10: Rame ossido

• Tesi 11 e 12: acid x2 sotto piogge

• Tesi 14 e 15: rame x2 e turno x2

• Tesi 16: convenzionale acido 

fosforoso

Tesi in prova - Descrizione

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

24-apr 01-mag 08-mag 14-mag 17-mag 22-mag 24-mag 29-mag 06-giu 20-giu 28-giu

Rame totale 

applicato 

kg/ha

aziendale aziendale Codice tesi Prodotti 1 TRATT 2 TRATT 3 TRATT 4 TRATT 5 TRATT 6 TRATT 7 TRATT

120 200 2 ERX19 350 ml/hl 0,3

120 200 3 ZEORAME MICRO 260 260 520 520 130 130 130 2,3

4 ERX19 350 ml/hl

120 200 4 ZEORAME MICRO 260 260 520 520 130 130 130 2,3

120 200 5 ERX19 350 ml/hl 0,3

5 PREVIEN BIO 250 ml/hl

120 200 6 POLTIGLIA BORDOLESE 260 260 520 520 130 130 130 2,3

7 PLAST OFF 1200 ml/hl

120 200 7 POLTIGLIA BORDOLESE 260 260 520 520 130 130 130 2,3

8 LPR M1

120 200 8 POLTIGLIA BORDOLESE 260 260 520 520 130 130 130 2,3

8 EVIDENCE 2.0

8 GEL DI SILICE

8 OOMISINE

9 ABX R1

120 200 9 POLTIGLIA BORDOLESE 180 180 520 520 130 130 130 2,1

9 EVIDENCE 2.0

9 GEL DI SILICE

9 OOMISINE

120 200 10 KOBRE NORDOX 180 180 520 520 130 130 130 2,1

120 200 11 POLTIGLIA BORDOLESE ACIDx2 180 180 520 Acido 520 Acido 130 130 130 2,1

120 200 12 KOBRE NORDOX ACIDx2 180 180 520 Acido 520 Acido 130 130 130 2,1

120 200 13 PLAST OFF 1200 ml/hl 180 180 0,7

120 200 14 POLTIGLIA BORDOLESE X2 180 180 1040 260 260 260 2,5

120 200 15 KOBRE NORDOX X2 180 180 1040 260 260 260 2,5

120 200 16 ACIDO FOSFOROSO 180 180 0,7

Inizio prova
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• Rilievo 12 agosto

• Tesi con rame solo iniziale:

• 2, 5: siglato fertenia,

• 13: plastoff L da solo

• 16: acido fosforoso

Risultati prova

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

• Primi due trattamenti aziendali su tutto

• Dalla tesi 9 alla 16 ulteriori due trattamenti aziendali con Poltiglia disperss

• Applicazioni in base a metri lineari
• Tesi 1: testimone non trattato

• Tesi 2-5: Fertenia

• Tesi 6: riferimento Poltiglia

• Tesi 7 e 13: plastoff

• Tesi 8 e 9: Kalos

• Tesi 10: Rame ossido

• Tesi 11 e 12: acid x2 sotto piogge

• Tesi 14 e 15: rame x2 e turno x2

• Tesi 16: convenzionale acido fosforoso
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• Intensità su foglia in tutte le 

tesi molto bassa

• Compreso testimone

Risultati prova

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

• Primi due trattamenti aziendali su tutto

• Dalla tesi 9 alla 16 ulteriori due trattamenti aziendali con Poltiglia disperss

• Applicazioni in base a metri lineari
• Tesi 1: testimone non trattato

• Tesi 2-5: Fertenia

• Tesi 6: riferimento Poltiglia

• Tesi 7 e 13: plastoff

• Tesi 8 e 9: Kalos

• Tesi 10: Rame ossido

• Tesi 11 e 12: acid x2 sotto piogge

• Tesi 14 e 15: rame x2 e turno x2

• Tesi 16: convenzionale acido fosforoso
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• Elevata in tesi con basso rame 

iniziale, a parte la tesi 16

• Tesi 6: tesi di riferimento: 

diffusione elevata

• Tesi 7 = 6 + Plastoff L, riduzione 

della diffusione

Risultati prova

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

• Primi due trattamenti aziendali su tutto

• Dalla tesi 9 alla 16 ulteriori due trattamenti aziendali con Poltiglia disperss

• Applicazioni in base a metri lineari
• Tesi 1: testimone non trattato

• Tesi 2-5: Fertenia

• Tesi 6: riferimento Poltiglia

• Tesi 7 e 13: plastoff

• Tesi 8 e 9: Kalos

• Tesi 10: Rame ossido

• Tesi 11 e 12: acid x2 sotto piogge

• Tesi 14 e 15: rame x2 e turno x2

• Tesi 16: convenzionale acido fosforoso
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Risultati prova

Risultati prove PERLEUVE 2019

Report.   

• Elevata in tesi con basso rame 

iniziale ma inferiore al testimone. 

Contenuta in tesi 13 Plastoff L. e 

trascurabile in tesi 16 acido 

fosforoso

• Tesi 6: tesi di riferimento: intensità 

media

• Tesi 7 = 6 + Plastoff L, riduzione 

dell’intensità

• Tesi 10, 11, 12: trattamento acido 

no differenze 

• Tesi 14 e 15: doppia dose e turni 

lunghi no differenze con 9 e 10
• Primi due trattamenti aziendali su tutto

• Dalla tesi 9 alla 16 ulteriori due trattamenti aziendali con Poltiglia disperss

• Applicazioni in base a metri lineari
• Tesi 1: testimone non trattato

• Tesi 2-5: Fertenia

• Tesi 6: riferimento Poltiglia

• Tesi 7 e 13: plastoff

• Tesi 8 e 9: Kalos

• Tesi 10: Rame ossido

• Tesi 11 e 12: acid x2 sotto piogge

• Tesi 14 e 15: rame x2 e turno x2

• Tesi 16: convenzionale acido fosforoso
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• Presenza su foglia correlata in modo più che proporzionale a danno su grappolo: in merlot 

poco danno su foglia molto su grappolo

• Tesi convenzionale: acido fosforoso marcato effetto su foglia, limitazione importante delle 

secondarie che inducono danno su grappolo per bagnatura (zone ad alto rischio!!!)

• Tra tesi con solo applicazioni iniziali di rame con risultati positivi:

• ERX19: siglato fertenia senza rame..?

• Plastoff L: senza rame a base di tannini di castagno, da approfondire

• Efficacia di plastoff da solo confermata in prove su scala aziendale in diverse zone, e 

parziale effetto bloccante antisporulante

• Doppia dose di rame e turni lunghi (14 e 15): probabile stessa efficacia di confronto bassa 

dose turni corti (9 e 10) grazie ad accrescimento vegetativo molto limitato in maggio

• Da rivedere effetto soluzione acida: da rilievi durante la stagione differenze a giugno poi 

annullate

• Approfondimenti su effetti antisporulanti e analisi dei dati di tutti i rilievi nella 

presentazione di perleuve fine stagione

Conclusioni generali

VERIFICA UNIFORMITÀ DI IRRORAZIONE IN VIGNETO 

Report.   



La viticoltura 

biodinamica
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L’Agricoltura Biodinamica

L’Agricoltura Biodinamica nacque formalmente nel 1924 a seguito di un meeting 
organizzato da agricoltori tedeschi i quali invitarono Rudolf Steiner, filosofo, 
ricercatore e fondatore dell’Antroposofia, a divulgare le prime sperimentazioni con 
le quali veniva cercata una risposta ai problemi emergenti dall’agricoltura 
chimica allora incipiente

Emersero in quell’occasione nuovi punti di vista attraverso cui guardare ai 
fenomeni della Natura e, in particolare, a quelli relativi all’attività produttiva umana. 
La critica al limite e la parzialità di una tecnologia agraria fondata soltanto 
sull’applicazione di schemi di natura fisico-chimica emerse con forza tra gli 
agricoltori. 
Furono dunque gettate le basi per una concezione, diremmo oggi “olistica” 
dell’azienda agricola.

L’Agricoltura Biodinamica
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Concetti base

Una azienda è in relazione con l’ambiente circostante, con la Terra 

intera e infine con il cosmo dei pianeti e costellazioni. 

Nulla lasciato solo a se stesso, ma tutto interconnesso in una 

complessità di relazioni che travalicano gli aspetti puramente causali 

(non solo causa - effetto)

In biodinamica si parla dunque di agricoltura «organica» intendendo con 

questo l’attenzione verso tutti quei sistemi compiuti di relazioni viventi 

che individuiamo nella nostra osservazione, non solo materiale.

L’Agricoltura Biodinamica
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Concetti base

I processi, le pratiche, i preparati, che costituiscono parte 
caratterizzante del metodo agricolo biodinamico, sono 
l’applicazione di un sistema di conoscenza scientifica

Si può giungere alla conoscenza attraverso il pensiero 
astratto ma è anche vero che l’osservazione e 
l’esperienza ne costituiscono un momento fondamentale.  

Molti agricoltori hanno semplicemente cominciato a 
sperimentare ed osservare gli effetti di un metodo e via via 
hanno contribuito a mantenerlo vivo col loro apporto 
conoscitivo.

L’Agricoltura Biodinamica
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Metodologia agricola - biodinamica

L’Agricoltura Biodinamica è una metodologia agricola fondata su solide conoscenze 

scientifiche, anziché su accidentali constatazioni tecnologiche. 

Ha elaborato perciò procedimenti produttivi del tutto innovativi rispetto a qualsiasi pratica 

agricola, procedimenti i cui risultati sono in contrapposizione con taluni assiomi della 

tecnica agricola convenzionale. 

Il grande apporto di concimi azotati e di pesticidi hanno determinato un impatto 

ambientale dai costi non previsti e ancora difficilmente quantificabili.

L’Agricoltura Biodinamica
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Visione scientifica imprecisa

Necessità di un ampliamento delle conoscenze ed una libera ricerca scientifica. 

Occorre una pratica sperimentale senza pregiudizio, ed è fiondamentale rivedere il 

metodo dell’osservazione e del pensiero. 

Le ricerche condotte nell’ambito della biodinamica consentono sia di liberare l’attuale 

produzione agricola da molti dei suoi limiti strutturali, sia di costituire un nuovo modello.

L’Agricoltura Biodinamica
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La concimazione del terreno

Uno dei punti fondamentali su cui vi è stata una ricerca intensa è stata quella della 

concimazione del terreno

Nel tempo l’evoluzione della concimazione ha portato a trascurare la cura della sostanza 

organica nel terreno. 

Questa cura è sempre stata un impegno faticoso degli agricoltori fino all’inizio del secolo 

scorso, perché vi era la consapevolezza dell’importanza dell’HUMUS per garantire la 

fertilità dei terreni e quindi la sopravvivenza delle generazioni successive. 

Da esso, infatti, trae la sua fertilità ogni suolo agricolo.

L’Agricoltura Biodinamica
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L’idea della concimazione chimica

L’avvento della concimazione chimica ha sostituito il lavoro umano per il mantenimento 

dell’humus nel suolo, con l’uso di sostanze chimiche che attraverso la soluzione 

circolante del suolo rendessero immediatamente disponibili alla pianta gli elementi 

minerali necessari.

L’idea era quindi fornire questo elemento prodotto industrialmente direttamente alla 

pianta, risparmiamole uno “spreco” di energie per trarre gli elementi che le servono dall’ 

humus del terreno.

L’agricoltura biodinamica invece ritiene di dover lavorare con le forze che afferrano le 

sostanze e le organizzano, di dover quindi tenere conto maggiormente dei processi e 

dell’aspetto più finemente qualitativo delle sostanze. 

E lo fa anche attraverso i preparati biodinamici.

L’Agricoltura Biodinamica
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I preparati biodinamici

Questi vengono prodotti a partire da sostanze naturali quali letame, corna bovine, 
quarzo, fiori di Tarassaco, Achillea, Camomilla, Valeriana, piante quali Ortica e parti di 
piante quali la corteccia di Quercia. 
Altre essenze quali l’equiseto forniscono ulteriori strumenti operativi che affiancano 
l’agricoltore nel suo lavoro.
I ritmi della natura hanno molta importanza perché divengono anch’essi degli strumenti 
operativi che l’agricoltore può usare per governare l’azienda ed il territorio. 
I preparati, come abbiamo visto, sono costituiti in gran parte da fiori che esistono solo in 
certi momenti dell’anno. 
Le forze che governano lo sviluppo delle piante hanno infatti una intima connessione con 
i ritmi in cui è immerso il nostro pianeta. 
L’arte dell’agricoltura significa osservare ed inserirsi nella vita del nostro pianeta a 
partire dal microcosmo di un’azienda agricola.

L’Agricoltura Biodinamica
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IL CORNO LETAME 500

È il preparato principale. È stato elaborato da Rudolf 

Steiner personalmente e stimola e armonizza i processi di 

formazione dell’humus nel suolo. 

Gli elementi di partenza sono costituiti da letame 

freschissimo senza alcuna lettiera o fibra esterna e da 

corna di vacca che abbia figliato almeno una volta. Questi 

elementi vengono sottoposti a processi naturali lunghi una 

stagione invernale. Verso la fine di settembre-fine ottobre 

il letame freschissimo viene messo dentro le corna; queste 

vengono poi sotterrate in un luogo adatto. Intorno al 

periodo pasquale vengono dissotterrate. 

Il letame posto internamente alle corna è completamente 

trasformato in humus inodore, scuro, colloidale: l’esempio 

di humus allo stato puro.



Il corno letame

La sua distribuzione avviene dopo aver effettuato la 

fondamentale operazione di miscelazione e dinamizzazione 

con acqua tiepida di sorgente, pozzo o piovana. 

Tale operazione ha una durata di circa un’ora e può essere 

effettuata sia manualmente che tramite macchine speciali.

Le quantità di preparato usate per un ettaro di terra, non è 

molta: va da 100 grammi a 300, a seconda della qualità del 

preparato e dello stato dei processi humici nel suolo.

L’Agricoltura Biodinamica
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CONSERVAZIONE

Tutto il preparato derivante dalla raccolta delle 

corna a primavera viene conservato in 

contenitori costruiti appositamente che 

consentano la traspirazione e che nello stesso 

tempo lo proteggano dall’esterno. 

Una volta creato il giusto ambiente di 

conservazione possiamo procedere quando 

occorre alla distribuzione del preparato sul 

suolo agricolo. 



La dinamizzazione

La dinamizzazione o potenziamento (dal greco dynamis, che vuol dire «forza», 

«energia») indica la particolare metodologia di preparazione dei preparati biodinamici e

consiste nel sottoporre la sostanza appena diluita ad una serie rigorosa di scuotimenti

A seguito di tale procedura il preparato finale risulta tanto più dinamizzato quanto più non 

presenti traccia alcuna (o tracce irrilevanti) della sostanza originaria.

È necessario portare a stretto contatto dell'acqua tutto il contenuto del corno, bisogna 

cioè mescolare in senso rotatorio la soluzione cominciando dalla periferia, in modo che 

al centro si crei un vortice il cui apice tocchi quasi il fondo, così tutto si mette in 

rotazione. Poi si cambia la direzione e si gira in senso inverso, in modo che il tutto giri e 

faccia un vortice in senso contrario al precedente. 

Facendolo per un'ora si ottiene una stretta compenetrazione

L’Agricoltura Biodinamica
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La dinamizzazione

(Rudolf Steiner)

I preparati devono essere distribuiti sul terreno 

mediante l'acqua dinamizzata. Essi vengono infatti 

usati in piccolissime quantità, quelli da spruzzo e 

mescolati secondo un certo metodo e per un certo 

tempo.

Più una sostanza è diluita (poco soluto in molto 

solvente), più avrebbe effetto sugli organismi con cui 

viene a contatto, secondo lo stesso principio alla 

base dell'omeopatia. L'acqua dinamizzata così 

ottenuta, va quindi spruzzata sulle colture.

L’Agricoltura Biodinamica
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Epoca di distribuzione

In primavera: il periodo di applicazione va dalla

fine di marzo all’inizio di maggio quando il suolo è

meno freddo.

L’intervento va eseguito il rima possibile ma

posticipato se pericolo di gelate poiché può

aumentare la sensibilità al gelo.

In autunno: da dopo la vendemmia e fino a inizio 

novembre, prima che il suolo si raffreddi.

Per i sovesci il 500 va distribuito al momento della

semina e all’interramento dopo la trinciatura. 



Applicazione dei preparati

La distribuzione al suolo deve essere fatta con macchine 

apposite o, se fatta manualmente, con la pompa a spalla. Il 

liquido contenente il “500” deve cadere a goccia sul suolo



Il Cornosilice – preparato 501

Rudolf Steiner parla dell’allestimento e dell’uso del corno silice, dice testualmente “Si 

prendano di nuovo corna di mucca e si riempiono ora non con del letame ma con del 

quarzo macinato finissimo, oppure con della silice o dell’ortoclasio o del feldspato. Se 

ne fa una pappa della consistenza di tenerissima pasta da pane e se ne riempie le corna. 

Invece di lasciar svernare le corna così riempite, le si lascia sotto terra per tutto il 

periodo estivo. Ad autunno inoltrato esse vengono estratte dalla terra, ed il contenuto 

viene conservato fino alla primavera successiva. …. Si vedrebbe come il letame di mucca 

agisca spingendo dal basso verso l’alto, e come l’altro preparato agisca tirando dall’alto 

con forza né eccessiva, né troppo debole. Lo si potrà osservare benissimo proprio nelle 

piante da semi.”
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A cosa serve:

Viene usato per migliorare tutto quello che ha a che fare con le qualità 

organolettiche e nutritive dei prodotti agricoli. 

È importante per regolare l’eventuale scarsità di luce delle zone di pianura o 

male esposte. 

Per contrastare gli eccessi delle forze di umidità che portano parassiti e 

decomposizione.

Nella rigenerazione delle sementi rafforza il polo nutrizionale, quello della 

qualità dei frutti e delle parti che interessano il consumo umano e animale. 

La qualità dei foraggi diviene nettamente migliore. Le piante cresciute all’ombra 

e irrorate con preparato 501 si comportano come quelle cresciute in piena luce.

L’Agricoltura Biodinamica
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Calendario delle semine biodinamico

Durante il corso per gli agricoltori del 1924 Rudolf Steiner espose come i processi della 

natura vivente sono il risultato dell’azione congiunta delle forze studiate dalle scienze 

fisiche e chimiche, con le forze formatrici cosmiche. Egli suggerì ai suoi collaboratori di 

sperimentare queste relazioni cosmiche, studiando gli influssi della luna e dei pianeti

Il passaggio della Luna in perigeo, ovvero della massima vicinanza della Luna alla Terra, 

ha un effetto indurente e negativo, mentre la Luna in apogeo, ossia la massima 

lontananza tra i due corpi, ha un effetto contrario. I nodi lunari sono posizioni critiche. 

Furono fatti altri esperimenti sugli influssi della luna ascendente e discendente.
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Senza dati sei solo un’altra 

persona con un’opinione 

W. Edward Deming

Buon lavoro e buone 

osservazioni


