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Le principali fitopatologie della vite

● Peronospora della vite: Plasmopara viticola

● Oidio della vite: Ucinula necator ,Oidium tuckeri

● Botrite o muffa grigia: Botrytis cinerea, Sclerotiina fuckeliana

● Marciume acido: lieviti e batteri

● Marciume nero o black-rot:Guignardia bidwellii

● Escoriosi: Phomopsis viticola

● Erinosi: Eriophyes vitis

● Flavescenza dorata; micoplasma

● Mal dell’esca: funghi vari

● Marciume radicale lanoso: Rosellinia necatrix

● Marciume radicale fibroso: Armillariella mellea
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Le principali fitopatologie della vite

● Tumore batterico : Agrobacterium tumefaciens

● Tignola della vite: Clysia ambiguella

● Tignoletta della vite: Lobesia botrana

● Tripide della vite : Drepanothrips reuteri

● Cicadella buffalo: Stictocephala bisonia

● Cicalina verde: Empoasca vitis

● Cicalina gialla: Zygina rhamni

● Cicalina della flavescenza: Scaphoideus titanus

● Metcalfa: Metcalfa pruinosa

● Fillossera della vite: Viteus vitifoliae 
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Principali fitopatologie della vite

● Cocciniglia pulvinaria : Pulvinaria vitis

● Eulia: Argyrotaenia pulchellana

● Zigena della vite: Theresimma ampelophaga

● Cecidomia della vite: Dichelomyia oenophila

● Bostrico della vite: Sinoxylon perforans e altri

● Sigaraio della vite: Byctiscus betulae

● Ragnetto rosso: Panonychus ulmi

● Ragnetto giallo: Eotetranychus carpini

● Acariosi della vite: Phyllocoptes vitis
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Principali fitopatologie della vite

● Nematodi galligeni: Meloiodyne incognita e javanica

● Xifinema della vite: Xiphinema index

● Minatrice americana: Phyllocnistis vitigenella

● Antispila: Antispila oenophila

● Holocacista: Holocacista rivellei

● Cocciniglia del corniolo: Parthelolecanius corni

● Cocciniglia farinosa: Planococcus ficus 
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Peronospora

● Fungo che colpisce tutti gli organi verdi della vite, è 
indubbiamente la patologia più importante per la 
potenzialità distruttiva che possiede se si trova nelle 
condizioni ideali. 

● Sverna come spora ibernante (Oospora) nei residui 
marcescenti delle foglie dell’anno precedente. In 
primavera producono un filamento (macroconidio) che dà 
origine a dei piccoli corpuscoli muniti di flagelli in grado di 
spostarsi nell’acqua (zoospore), esse vengono trasportate 
dal vento o dalla pioggia ed entrando in contatto con la 
vegetazione penetrano all’interno dei tessuti passando 
attraverso le aperture stomatiche come micelio. Questo si 
sviluppa assorbendo il succo cellulare tramite gli austori 
provocando la morte dei tessuti. 
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● Questa è la fase che dà inizio alla prima infezione 
(infezione primaria) e necessita che siano soddisfatte le 
seguenti 3 condizioni:

a) Temperatura ambientale minima di 10°C
b) Pioggia di circa 10 mm
c) Germogli di circa 10 cm.

●      E’ la cosiddetta “regola dei 3 dieci”. Che però non 
sempre risulta essere efficace, infatti attualmente si è 
evidenziato che:
a) la maturazione invernale delle oospore dipende dal grado 
di imbibizione delle foglie, determinata dalla piovosità dei 
mesi che precedono il periodo del potenziale sviluppo del 
fungo (dalla seconda metà di febbraio a fine aprile).
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• b) la germinazione inizia quando la T° media raggiunge i 
10°C e una pioggia di 10mm ha più la funzione di disperdere i 
macro-zoosporangi che non quella di favorire la germinazione 
delle oospore, tuttavia può favorire la loro corretta 
maturazione nel caso le condizioni pregresse non fossero 
state favorevoli.

c) per stimare la sommatoria termica richiesta per il processo 
infettivo si deve applicare la seguente formula:

Tmedia (°C) x tempo di bagnatura (h) = 50  
d) per sporulare sono necessarie almeno 4 ore di buio, 
temperatura media di 12/13 °C all’inizio, limiti di temperature 
comprese tra gli 11 e i 27 °C nel suo corso. Umidità relativa 
del 95/98%, velo liquido sulla foglia.
e) con temperature superiori ai 28 °C i conidiangi del fungo 
perdono rapidamente vitalità.                   
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Umidità 
atmosferica 

bassa

Umidità 
atmosferica 

alta

Umidità 
atmosferica 

bassa

Umidità 
atmosferica 

alta

14 15,0 11,0 14 6,6 9,0
15 13,0 9,5 15 7,,6 10,5
16 11,5 8,5 16 8,6 11,7
17 10,0 7,5 17 10,0 13,3
18 9,0 6,5 18 11,1 15,3
19 8,0 6,0 19 12,5 16,6
20 7,0 5,0 20 14,2 20,0
21 6,5 4,5 21 15,3 22,2
22 6,0 4,5 22 16,6 22,2
23 5,5 4,0 23 18,1 25,0
24 5,5 4,0 24 18,1 25,0
25 6,0 4,5 25 16,6 22,2
26 6,0 4,5 26 16,6 22,2

% giornaliera della durata del 
periodo di incubazione

Calcolo della % giornaliera di incubazione 

Indici epidemiologici della peronospora della vite

Durata periodo di incubazione 
(gg)

Valutazione del periodo di incubazione

Temperatura 
media (°C)

Temperatura 
media (°C)
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Schema ciclo biologico della vite
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…in autunno - inverno

Nelle foglie sul terreno 
troviamo  le OOSPORE che 
consentono al fungo di 
passare l’inverno. 
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Condizione più importante per far partire una infezione
primaria è che le oospore siano mature.
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Come avviene l’infezione

spora stoma
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Le infezioni secondarie prendono origine dalle primarie e 
diffondono la malattia nel resto del vigneto
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A luglio  il danno si vede sui 
grappoli che apparivano sani fino a 
quel momento…
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…si tratta della peronospora “larvata”. peronospora “larvata”. 
Senza emissione di muffaSenza emissione di muffa

Sono infezioni “penetrate” nel grappolo anche 
parecchio tempo prima ma che si manifestano 
tardivamente, quando le condizioni lo consentono.

Punti d’infezione
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Peronospora palese, identica alle
macchie d’olio

Peronospora larvata
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Ciclo primario e ciclo secondario

• Le prime lesioni sono originate solo da infezioni  primarie.
• Dopo la comparsa dei primi sintomi (min. 7 gg., max 30 
gg.) la percentuale delle lesioni primarie decresce 
drasticamente.
• Da questa fase si ha un incremento dello sviluppo di 
infezioni secondarie, mentre le primarie subiscono una 
drastica riduzione.
• Le infezioni primarie seppur in numero minore 
proseguono fino ad agosto.
• Per buona parte del periodo a rischio esiste una 
concomitanza di infezioni primarie e secondarie
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• Infezioni da oospore sono possibili per quasi tutta la 
stagione e soprattutto all’inizio dipendono dalla quantità 
presente.
• Una certa quantità di oospore rimane latente nel vigneto, 
quindi anche in un annata con assenza di sintomi, a 
seguito di un evento favorevole alla germinazione delle 
stesse si può avere l’improvvisa comparsa della malattia.
• I mesi di Giugno e Luglio quando le temperature sono 
ottimali per il fungo in caso di piogge e temporali prolungati 
portano ad avere manifestazioni anche rilevanti della 
malattia nel vigneto
• La quantità di oospore presenti dipende dall’andamento 
della malattia l’anno precedente, ma non la virulenza 
nell’anno successivo
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Considerazioni finali

● Le infezioni secondarie hanno il ruolo di diffondere la 
malattia più in termini quantitativi che in termini di 
estensione nel vigneto.

● L’obbiettivo della difesa è quello di mantenere 
bassa l’incidenza della malattia in tutta la stagione.
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Bagnature del terreno per più di 24 ore (piogge 
notturne seguite da giornate nuvolose) seguite da 
temporali sono da considerare a rischio elevato. Con 
queste condizioni è  necessario effettuare trattamenti 
preventivi con Sali di rame alle dosi efficaci.

Bagnature delle foglie senza forti piogge o venti vanno 
controllate in funzione delle pressione epidemica, cioè se 
l’incidenza della malattia è alta sono da considerarsi ad 
alto rischio, se è bassa si può utilizzare il rame a dosi 
ridotte
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Oidio

Il tipico sintomo della malattia è la caratteristica polvere 
biancastra, dal caratteristico odore e di aspetto untuoso.
In ordine di gravità viene subito dopo la peronospora, la 
sua pericolosità varia però in funzione delle condizioni 
pedoclimatiche in cui viene coltivata la vite, in particolare:   
a) zone pede-collinari e collinari ad alto rischio;                    
 b) zone di pianura e fresche a basso rischio.                       
    Nei due ambienti è necessaria una diversa tecnica di 
difesa.
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Condizioni che favoriscono lo sviluppo 
del parassita

L’oidio si sviluppa con una temperatura minima di 6/7 °C 
una massima di 32/33 °C, con un optimum di 26/27 °C.
Alla temperatura minima il tempo di incubazione è 
piuttosto lungo, per temperature superiori ai 15°C e oltre il 
tempo da infezione avvenuta è abbastanza costante di 
circa 6 giorni. Annate calde e poco piovose favoriscono lo 
sviluppo del fungo e conseguentemente i trattamenti 
devono adeguarsi a tali condizioni.
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Prodotti per il controllo dell’oidio
In ambito biologico il fungicida attualmente in uso e più 
efficace è lo Zolfo nei suoi diversi formulati.Attualmente non 
si intravedono razionalizzazioni o riduzioni del suo impiego in 
agricoltura biologica.Questo elemento agisce grazie alla sua 
lipo-solubilità penetrando la membrana cellulare del fungo, 
alterando alcuni processi metabolici di ossido-riduzione in cui 
si forma acido solfidrico al posto dell’acqua con conseguente 
morte del fungo per disidratazione. L’efficacia dello zolfo 
dipende dalla temperatura, dall’U.R. e dalla finezza delle 
particelle. La sublimazione inizia a 12°C ed aumenta fino a 
40°C. Zolfi particolarmente rozzi possono iniziare la 
sublimazione a 18/20°C. inoltre la sua attività è inversamente 
proporzionale ai valori di U.R.
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Caratteristiche dei prodotti in commercio 

Possiamo dividere gli zolfi in 3 categorie:
1) Zolfi per polverizzazioni, che a loro volta distinguiamo in

a) greggi (materiale grezzo e macinato finemente).
b) sublimati (ottenuti dalla condensazione dei vapori di 
zolfo).
c) ventilati ( prodotti della molitura e dalla ventilazione 
dello zolfo sublimato).
d) attivati ( miscelazione dello zolfo con nero fumo, così 
che assorbe maggior calore).
Maggiori sono le lavorazioni subite più fini risultano le 
particelle di questo elemento.
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2) Zolfi bagnabili, caratterizzati rispetto ai primi dall’avere 
particelle molto più piccole e quindi dall’avere una prontezza 
d’azione più elevata ma conseguentemente da una 
persistenza inferiore. Possono essere distinti in:

a) bagnabili (zolfi ventilati con l’aggiunta di bagnanti).
b) micronizzati ( macinazione dello zolfo ventilato e/o   
    sublimato con appositi micronizzatori per ottenere 
    particelle con dimensioni dell’ordine del micron).
c) colloidali ( ottenuti con procedimento chimico per     

ottenere l’elemento allo stato colloidale con particelle          
    molto fini).

Sono in commercio formulati in microgranuli idrodisperdibili, 
molto efficaci e con ridotta fitotossicità e un prodotto 
miscelato con alcol terpenici.
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3) Zolfi liquidi: ottenuti dalla miscela di zolfo con 
coadiuvanti che li rendono liquidi e che ne 
aumentano le caratteristiche di adesività
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Altri anti-oidici

1) Ampelomyces quisqualis, fungo che infetta le ife, i 
conidiofori, e i cleistoteci dell’oidio. Può essere usato sia 
durante la stagione produttiva per il contenimento 
dell’oidio, sia in trattamento autunnale per ridurre il livello 
di inoculo per l’annata successiva. Nei trattamenti occorre 
considerare che lo zolfo ne pregiudica l’efficacia.

2) Permanganato di potassio
3) Bicarbonato di sodio. Anche in questo caso, il prodotto 

non ha la stessa efficacia dello zolfo
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Strategie di difesa
Anche per l’oidio, la vite presenta fasi fenologiche in cui 

risulta essere maggiormente suscettibile agli attacchi di 
questo fungo rispetto ad altre fasi a minor rischio, che 
possiamo identificare nel seguente modo:

1) Rischio elevato e/o vigneti che hanno subito un forte 
attacco l’anno precedente. Inizio dei trattamenti con zolfi 
ad alto dosaggio, proseguendo con particolare attenzione 
in fase di prefioritura e fasi successive, utilizzando anche 
zolfo polverulento in particolare nel periodo in cui si ha 
l’accrescimento dell’acino.

2) Rischio ridotto si interviene con dosaggi medio bassi di 
zolfo in relazione all’andamento stagionale e alla 
presenza dell’oidio in campo.
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Le muffe

La muffa grigia è causata da Botryotinia fuckeliana nella 
sua forma conidica Botrytis cinerea.
Fungo ubiquitario dal forte adattamento parassitario
Colonizza residui vegetali e piante deboli o deperite
Costituisce il più vistoso esempio di malattia fortemente 
dipendente dalle pratiche colturali
Può colpire tutti gli organi della pianta

Possiamo distinguere le seguenti patologie:
• Muffa grigia 
• Marciume acido 
• Muffe anomale
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Botrite su grappolino, acino e su 
tralcio
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Cause dello sviluppo della muffa
Fattori agronomici erratiFattori agronomici errati
Ferite e lesioni di diverso tipo, causate da altri funghi, Ferite e lesioni di diverso tipo, causate da altri funghi, 
insetti o altri eventi abiotici insetti o altri eventi abiotici 
Predisposizione geneticaPredisposizione genetica
Presenza di residui fiorali o altri tessuti vegetali mortiPresenza di residui fiorali o altri tessuti vegetali morti
Condizioni pedo-climatiche favorevoli allo sviluppo del Condizioni pedo-climatiche favorevoli allo sviluppo del 
fungofungo
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Come avviene lo sviluppo della malattia

Limiti termici molto ampi da 5 a 31 °C, con una T° 
ottimale di 21-25 °C
Umidità dell’aria molto elevata vicina alla saturazione 
UR > 94% 
Regola dei due 15 ( 15 ore di bagnatura con T° media di 
15°C, si considera rischio grave.
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•Marciume acido

•Sono stati isolati: batteri acidificanti, lieviti, nematodi.

•Patologia conseguente a lesioni di origine biotica/abiotica.

•Provoca danni sia qualitativi che quantitativi.

•Marciumi anomali

•Causati da diversi generi di funghi, i più importanti sono 

Aspergillus e Penicillium, in quanto produttori di tossine.

•Provocano scarsi danni dal punto di vista produttivo.

•Particolare importanza assume però l’aspetto sanitario per la 

produzione di tossine.
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Marciume acido, acini 
colpiti da muffe anomale
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Strategie di difesa

Il controllo della malattia è influenzato principalmente dalle Il controllo della malattia è influenzato principalmente dalle 
pratiche colturalipratiche colturali
E’ fondamentale il controllo di tutte le fitopatie che possono E’ fondamentale il controllo di tutte le fitopatie che possono 
favorire lo sviluppo del fungofavorire lo sviluppo del fungo
L’uso di rame ha effetto collaterale antibotritico e può ridurre L’uso di rame ha effetto collaterale antibotritico e può ridurre 
gli attacchi del patogenogli attacchi del patogeno
L’uso di antagonisti Trichoderma harzianum e Bacillus subtilis L’uso di antagonisti Trichoderma harzianum e Bacillus subtilis 
nella prevenzione dell’insediamento del fungo deve essere nella prevenzione dell’insediamento del fungo deve essere 
effettuato precocemente.effettuato precocemente.
Storicamente si è consigliato l’utilizzo del silicato di sodio Storicamente si è consigliato l’utilizzo del silicato di sodio 
senza per altro una reale dimostrazione della sua efficaciasenza per altro una reale dimostrazione della sua efficacia
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Descrizione dei prodotti

•Trichoderma harzianum e Bacillus subtilis, sono i cosiddetti 
microrganismi antagonisti che occupano il sito di sviluppo 
della botrite mettendosi in competizione nell’uso delle 
sostanze nutritive, inibendo alcuni enzimi prodotti dal fungo 
e stimolando le difese della pianta. Per questi motivi devono 
essere già presenti sul sito di azione e devono essere 
utilizzati in via preventiva.
•Silicato di sodio, liquido alcalino ricco in silice, non si 
conosce bene la sua modalità di azione che sembra in 
particolare dovuta all’ispessimento dei tessuti e la loro 
resistenza alla penetrazione dei funghi, si usa alla dose di 
500 gr/hl durante la stagione. 
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Escoriosi (Phomopsis viticola)

Fungo che si sviluppa nel legno come micelio, in presenza 
di elevata umidità relativa e con T° di 20/25°C produce 
conidi, la cui dispersione è condizionata dalla presenza di 
un velo d’acqua. L’infezione avviene attraverso gli stomi o 
ferite. In caso di attacchi gravi possiamo avere anche la 
morte del germoglio giovane. Non necessita di temperature 
elevate, pertanto le infezioni iniziano già alla comparsa dei 
germogli, provocando delle tacche allungate più o meno 
profonde. Possono essere colpiti gli acini a partire 
dall’invaiatura ( caso estremamente raro).
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Come difesa nel biologico devono essere effettuati dei 
trattamenti con zolfi ad alto dosaggio a partire dalla fase di 
gemma cotonosa, qualora vi fossero le condizioni per lo 
sviluppo del fungo.  
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Tignoletta (Lobesia botrana)

• Lo sviluppo evolve attraverso gli stadi di uovo, larva (5 
stadi), crisalide e adulto. Sverna come crisalide e svolge 3 
generazioni all’anno, nelle ultime annate ci sono state 
segnalazioni di una 4°generazione.
• Il primo volo inizia dalla metà di aprile e dura per tutto il 
mese di maggio (Σ 140 °C), il volo è preminentemente 
crepuscolare ed è favorito da T° superiori ai 15°C. 
Dall’accoppiamento la femmina deposita da 50 a 100 uova 
che schiudono dopo 7/11 giorni. La larva neonata dopo una 
breve fase di vagabondaggio attacca fino a 6/8 fiori 
riunendoli con fili sericei (nidi) dove svilupperà e raggiungerà 
la maturità.
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• Il secondo volo avviene tra la fine di Giugno ed i primi di 
Luglio, la femmina depone direttamente sull’acino e le larve 
penetrano rapidamente nella bacca, solitamente nei punti di 
contatto tra un acino e l’altro.
• Il terzo volo si assiste a partire dai primi di agosto e spesso 
si assiste ad una serie di picchi dei voli fino alla fine di 
settembre
• Nelle generazioni estive l’effetto dell’umidità relativa è 
importante, l’optimum và dal 40 al 70%. Quando l’UR scende 
sotto il 40% le schiuse possono essere ridotte notevolmente 
al punto tale che con estati calde e siccitose l’attacco 
dell’insetto può essere inconsistente.
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Lobesia b. adulto

Lobesia b. larva



07/03/22 59

Tignola (Eupoecilla ambiguella)

La specie non convive abitualmente con L.botrana e  non 
risulta contemporaneamente dannosa. Il ciclo biologico si 
esplica attraverso lo stadio di uovo, larva (5 stadi), crisalide 
ed adulto. Compie 2 generazioni all’anno, svernando come 
crisalide nella corteccia gli adulti compaiono tra fine aprile e 
primi di giugno, la deposizione delle uova ed il 
comportamento della larva è simile a quello della tignoletta. 
Il secondo volo dura da 3 a 5 settimane nel periodo tra fine 
giugno e metà luglio, le larve raggiungono la maturità a fine 
agosto primi di settembre per poi incrisalidare per svernare.
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Tignola adulto Tignola larva



07/03/22 61

La confusione sessuale, è un metodo di controllo che 
consiste nel creare una “nuvola” di feromoni tale da 
impedire l’accoppiamento in quanto non avviene il 
contatto maschio/femmina. A tale scopo occorre che:

1. I dispenser siano posizionati ad inizio del primo volo in 
modo da impedire da subito gli accoppiamenti

2. Le dimensioni degli appezzamenti siano sufficientemente 
grandi (min. 4 Ha), se con superfici più piccole vanno 
aumentati i dispenser ai bordi del campo.

3. Con pressioni elevate non basta la sola confusione,  
occorre prevedere l’effettuazione di trattamenti specifici .

Tecniche di difesa
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4. Gli erogatori devono essere regolarmente distribuiti 
nell’appezzamento considerando in particolare i venti 
dominanti al tramonto. Nei bordi è consigliabile 
aumentare il numero di erogatori.

5. I dispenser possono variare la durata della loro efficacia 
in funzione delle temperature e della ventosità, infatti 
alte temperature e forte ventilazione aumentano il 
rilascio del feromone e diminuiscono quindi il periodo di 
copertura.

6. Và inoltre considerato anche il costo di questa 
applicazione 

 



07/03/22 63

Bacillus thuringiensis, l’uso di questo mezzo per il 
controllo delle tignole deve partire dal presupposto che 
non ha un elevato potere abbattente e và quindi tarato in 
funzione della densità degli attacchi parassitari. In 
particolare con elevate densità risulta opportuno effettuare 
il controllo già dalla prima generazione per poi proseguire 
con le altre in caso di necessità. In questo caso risulta 
importante l’utilizzo del monitoraggio con trappole per 
verificare l’andamento del volo, considerando anche che 
non vi è rapporto fra catture (solo maschi) e deposizioni, il 
momento del trattamento và effettuato allo stadio di uovo  
in fase di testa nera ( circa 5 gg dal picco) e ripetuto dopo 
6/8 gg.
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Tignola rigata (Cryptoblabes gnidiella)

● Depone sugli acini dentro il 
grappolo

● Rode la cuticola degli acini 
portando a marciumi

● 4 generazioni generalmente

● Attratte da tignole cocciniglie 
zuccheri

● Confusione non disponibile

● Monitoraggio voli

● Generalmente 7-10 gg dopo 
tignoletta
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Scaphoideus titanus

Cicadellide di origine americana importato accidentalmente 
in Europa, è presente nel nord Italia ma si sta espandendo 
verso sud. Il suo ciclo biologico si svolge attraverso gli 
stadi di uovo, neanide (2 stadi), ninfa (3 stadi) e adulto. E’ 
una specie strettamente ampelofaga e compie una sola 
generazione all’anno svernando come uovo nascosto nel 
ritidoma di rami di 2 anni. Le neanidi nascono tra la 
seconda metà di maggio ed i primi di giugno. Il danno 
diretto alla pianta è assolutamente trascurabile mentre 
invece il danno indiretto ( trasmissione di fitoplasmi) è 
molto grave.
E’ accertata che la fase di trasmissione inizia quando il 
fitomizo è allo stadio di ninfa di 4 età. 
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Andamento età di sviluppo Scaphoideus 
titanus
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Adulto Ninfa
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Empoasca vitis (cicalina verde)
Vive su parecchie specie arboree (in particolare conifere) 
dove sverna come adulto. Il ciclo si svolge attraverso lo 
stadio di uovo, neanide (2 stadi), ninfa (3 stadi) e adulto. 
Compie 2/3 generazioni all’anno, la femmina dopo lo 
svernamento si sposta sulle viti in fase di germogliamento 
dove deposita le uova in prossimità delle nervature centrali 
delle foglie. La comparsa degli adulti avviene verso la fine 
di giugno ed i primi di luglio. Durante la successiva fase 
vegetativa si compiono le altre 2 generazioni con un picco 
massimo di presenze degli adulti verso la metà di agosto e 
verso la fine di settembre primi di agosto.
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Ninfa di empoasca Danno di empoasca
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Difesa

Dove non sia più in vigore l’obbligo di trattamento per lo 
Scaphoideus è necessario effettuare i monitoraggi con 
trappole cromotropiche gialle o verificando la presenza 
della cicalina nella pagina inferiore della foglia.

Gli insetticidi biologici che danno i migliori risultati sono il 
Spinosad ed il Piretro utilizzati da soli od in miscela.

Ricordando che:
a) Il piretro è estremamente fotolabile, pertanto i trattamenti 

andranno fatti alla sera.
b) richiedono un pH dell’acqua di trattamento inferiore a 7
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c) Che i trattamenti vanno ripetuti dopo 5/7 giorni
d)  Che possono essere effettuate miscele con oli estivi, con 

l’attenzione all’uso degli zolfi in quanto si possono creare 
scottature.

e) Sia l’azadiractina che Bauveria bassiana possono essere 
utilizzate allo scopo.
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Cocciniglie
In questo gruppo di insetti vi sono considerati:

a) Pseudococcidi (Planococcus citri, P. ficus), caratterizzati 
dal corpo ovale, piatto, carnoso, ricoperto da cera 
farinosa. Tendono ad aumentare la loro presenza fino al 
periodo massimo durante la maturazione dell’uva. Dopo 
questo periodo svernano sotto il ritidoma.

b) Coccidi (Pulvinaria vitis, Neopulvinaria innumerabilis, 
Ceroplastes rusci, Partelonecanium corni, P. persicae), 
comprende specie aventi cuticola molto spessa e cerosa

c) Diaspididi (Parlatoria oleae, Targionia vitis)
Normalmente risultano più visibili le cocciniglie dei primi 

due gruppi, in quanto grandi produttori di melata che 
arriva ad imbrattare tutta la produzione



07/03/22 73

Difesa

Si utilizzano gli oli bianchi durante il riposo vegetativo, per 
colpire le forme svernanti.
In estate si può ricorrere all’uso degli oli estivi facendo 
attenzione di trattare ad almeno 15 gg. (prima e dopo) dal  
trattamento di zolfo in quanto estremamente fitotossico.

● Bene anche l’utilizzo della lotta biologica: Anagyrus near 
pseudococci (maggio giugno) e Cryptolaemus montrouzieri 
(giugno luglio) contro P. ficus

● Confusione sessuale (aprile)
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Tripidi (Drepanothrips reuteri, Frankliniella 
occidentalis)

Il primo è particolarmente attivo su vite, compie 2/3 
generazioni l’anno. Sverna come femmina fecondata sotto 
il ritidoma, le punture di suzione provocano aborti fiorali, 
tipicamente in agosto provoca la brachizzazione dei tralci e 
delle foglie.
Stesso tipo di danni vengono provocati da Frankliniella che 
può essere estremamente più prolifica e può compiere 5/6 
generazioni l’anno (potenzialmente ne può fare fino a 18).
Per entrambe le specie è più frequente vedere il danno in 
estate.
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a) Drepanothrips reuteri
b) Frankliniella occidentalis
c) Danno su foglia

a

b

c



  

Gestione integrata



  

Reg. 1165/2021

Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del 
regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono 
essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere 
protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le 
misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare 
tramite l’impiego di agenti di controllo biologico come 
insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.



  

Mantenimento di elevata biodiversità

● Riduzione degli squilibri e degli eccessi

● Interazioni tra piante: consociazioni, bulatura 

● Interazioni pianta – insetto/animale

● Miglioramento dell’assorbimento di nutrienti (fitosiderofori...)



  

Mantenimento biodiversità

● Selezione massale 

● Vigneti policlonali

● Siepi

● Colture diverse

● Sovescio

● Piante marginali

● Nidi per uccelli

● Pratiche alternative

● Permacultura

● Apicoltura 



  

Aumento della fertilità del terreno

● Letame maturo

● Compost 

● Sovescio

● Preparati BD



  

Piante più resistenti

● Abbreviazioni delle malattie e parassiti della lattuga:

● Bl: Bremia Lactucae o Peronospora

● Nr : Afide Nasonovia ribisnigri

● LMV:1 : Virus del mosaico della lattuga

● Fol : Fusariosi vascolare,Fusarium oxysporum lactucae

● HR : Resistenza alta o standard

● IR : Resistenza intermedia o moderata



  

Piante più resistenti

416 Bronner b
465 Cabernet Carbon n
466 Cabernet Cortis n
468 Helios b
469 Johanniter b
470 Prior n
471 Solaris b
428 Regent n
840 Cabernet Eidos n
841 Cabernet Volos n
842 Merlot Kanthus n
843 Merlot Khorus n
844 Sauvignon Kretos b
845 Sauvignon Nepis b
846 Sauvignon Rytos b
495 Muscaris b
496 Souvignier Gris b
497 Fleurtai b 
498 Julius n
500 Sorèli b 

Vite: alcune Vite: alcune varietà  
ammesse allaammesse alla
Coltivazione in VenetoColtivazione in Veneto



  

Gestione della chioma



  

Gestione della chioma



  

Defogliazione

Testimone

Defogliato meccanico /manuale



  

Gestione della chioma
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Importanza dell’organizzazione 
aziendale
● Come e quando trattare

– Qualità
– Tempestività

● Dosaggi

Impianti più fitti
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Distribuzione del prodotto
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Intervallo di trattamento



  

Trattamenti

● Importante un’ottima distribuzione



  

Trattamenti



  

Trattamenti



  

Trattamenti



  

Corroboranti  all.2 dm 6793 1/7/2018 ???

● Gel di silice

● Preparati biodinamici

● Oli vegetali alimentari 

– Arachide
– Cartamo
– Cotone
– Girasole
– Lino
– Mais
– Olivo
– Palma cocco
– Senape
– Sesamo
– Soia
– Vinacciolo
– Argan
– Avocado
– Canapa
– Borragine
– Cumino nero
– Neotera
– Mandorlo
– Macadamia
– Nocciolo
– Papavero
– Noce
– Riso
– Zucca

● Lecitina

● Aceto

● Sapone molle  di marsiglia (tal quale)

● Calce viva

● Estratto integrale di castagno da 
soluzione acquosa modo fisico

● Sol. Ascorbico sol acquosa

● Olio vegetale (oliva o girasole) con 
ozono (in campo)

● Estratto glicolico di flavonoidi 
(legname non trattato chimic. Con 
acqua e glicerina naturale)

● Propoli

● Polvere di pietra o roccia

● Bicarbonato Na

https://www.sian.it/mimfFitoPub/listaCorroboranti.get



  

Sostanze di base (non come 
erbicidi)
● Equiseto

● Chitosano cloridrato (da 
Aspergillus o acquacoltura 
biologica o da pesca sostenibile)

● Saccarosio

● Idrossido di calcio

● Aceto

● Lecitine

● Salix cortex

● Fruttosio

● Bicarbonato Na

● Sostanze vegetali o animali 
basate su alimenti

● Siero di latte

● DAP (solo trappole)

● Olio girasole

● Estratto di ortica

● Perossido idrogeno

● NaCl

● Birra

● Polvere di semi di senape

● Olio di cipolla

● L-cisteina

● Latte vaccino

● Estratto di aglio



  

Sostanze a basso rischio

● COS OGA

● Cerevisane(no OGM)

● Fosfato ferrico

● Laminarina (da agr. bio o raccolta sostenibile)

MICRORGANISMI 

● Elenco A,B,D reg 540/2011 non OGM e con restrizioni, 
considerati agenti di controllo e sono sostanze attive



  

Sostanze attive

● Spinosad

● CO2

● Etilene (banane, patate, agrumi x 
mosca)

● Acidi grassi (no erbicidi)

● Estratto di aglio

● Proteine idrolizzate tranne gelatina

● Bicarbonato K

● Repellenti olfattivi vegetali o 
animali -grasso di pecora

● Feromoni (trappole e distributori)

● Caolino

● Polisolfuro di calcio

● Terra  diatomacea

● Sabbia di quarzo

● Azadiractina

● Olio

– Citronella
– Chiodi garofano
– Colza
– Menta verde
– Arancio
– Melaleuca alternifolia

● Piretrine da vegetali

● Zolfo

● Oli paraffinici



  

Sostanze attive

● Maltodestrina

● Eugenolo

● Geraniolo

● Timolo

● Rame

– Idrossido
– Ossicloruro
– Poltiglia
– Solfato tribasico

● Deltametrina (trappole contro mosca olivo e frutta)

● Lambda cialotrina (trappole mosca olivo e frutta)



  

Riduzione del rame, perchè ?



  

Tossicità del rame



  

Tossicità del rame



  

A cosa serve il rame

VITE

contro Peronospora, e azione collaterale contro Escoriosi, 
Black rot e Muffa grigia ( Botrite) – trattamenti pre-fiorali 300-
400 g/hl -trattamenti post-fiorali 350-500 g/hl – trattamenti di 
“chiusura” 350-500 g/hl.

contro Peronospora, Escoriosi, Black rot e azione collaterale 
contro Muffa grigia (Botrite) trattamenti pre-fiorali 600-700 g/hl, 
trattamenti post-fiorali 700-1000 g/hl, -trattamenti di 
“chiusura”1000-1200 g/hl.



  



  

Stimolo delle difese della pianta 

LAR: local acquired 
resistance

SAR: systemic acquired 
resistance

Indotte da :
● Microorganismi
● Molecole organiche



  

Laminarina



  

Chitosano, saponine

Solidago canadiensisJucca schidigera



  

Sostanze alternative

● Ozono

– Efficacia teoricamente buona 
– Largo spettro
– Non lascia residui
– Bagnature lunghe
– Necessita contatto
– Durata brevissima



  

Sostanze alternative

● Zeolite (origine vulcaniche)

– Ossido di Si e Al 
– Alta capacità di scambio cationico
– Assorbimento veloce dell’acqua
– Importante la dimensione della polvere



  

Sostanze alternative

● Argille acide

– In soluzione acquosa liberano Al+++ 
– Risultati variabili a seconda delle annate e dei prodotti
– Dopo fioritura sono leggermente nocivo per i fitoseidi 
– Spesso abbinate ad altre sostanze



  

Sostanze alternative

● Tisane e decotti vegetali

– Ortica
– Salice
– Equiseto
– Equiseto + ortica
– Tarassaco
– Camomilla



  

Sostanze alternative

● Propoli

● Lecitina

● Oli vegetali

● Oli essenziali

● Prodotti a base di silicio

● Bicarbonati

● Estratti vegetali



  

Sostenze alternative



  

Difesa e salute con l’aiuto della natura viva

● Parassitoidi

● Predatori

● Parassiti

● Competitori

● Simbionti



  

Microrganismi



  

Microrganismi



  

Microrganismi



  



  

Microrganismi: distribuzione
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