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Contributo delle tecniche agronomiche 
alla difesa antiperonosporica

Protezione Fitosanitaria in viticoltura biologica - webinar online - 14 & 21 aprile 2022

Mora Matteo 
Riunite&Civ

Difesa «Integrata»? La lotta agronomica

Opzione quando ho 
a disposizione mezzi 

chimici efficaci

Opzione quando ho 
a disposizione mezzi 

chimici efficaci Scelta obbligata i mezzi 
a disposizione sono 

limitati

Scelta obbligata i mezzi 
a disposizione sono 

limitati
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Difesa 
Agronomica può 
agire su 3 fronti

Ridurre la suscettibilità 
della pianta

Favorire 
condizioni 

inadatte allo 
sviluppo del 

patogeno

Migliorare la 
qualità della 
distribuzione

Ridurre la suscettibilità della pianta

• Attenzione alla età delle foglie, 
suscettibilità si riduce con l’età 
della foglia

• Condizionare apertura degli stomi
• Equilibrio vegeto-produttivo, 

controllo della vigoria con 
gestione dell’acqua e dell’azoto
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Favorire condizioni inadatte allo sviluppo del 
patogeno

• Ridurre l’umidità ed i tempi di bagnatura 
all’interno della chioma

• Mantenere il suolo il più possibile asciutto
• Ridurre l’effetto «splash» dal suolo

Migliorare la qualità della distribuzione

• Vegetazione più aperta, voluminosa, permeabile al 
trattamento

• Eliminare/ridurre le zone d’ombra
• Ridurre la sovrapposizione tra grappoli e 

grappoli/foglie
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Dove ci troviamo?

areale di pianura emiliana: terreni profondi, 
pendenza limitata, fertili, irrigui, ad alta umidità 
relativa, meccanizzazione elevata

Gestione del suolo

• Garantire la transitabilità: in caso di piogge 
frequenti saranno necessari trattamenti 
ripetuti a breve distanza
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3

0,2

Area ristagni Area drenata

Grappoli con Peronospora
(media % per 5 piante)

Gestione del suolo

• Eliminare i ristagni, anche temporanei
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Gestione del suolo

• Inerbimento: territorio di pianura scelta obbligata. Riduce i ristagni migliorando la 
permeabilità, migliora la transitabilità. Se totale (inerbimento sulla fila)  riduce la 
vigoria, portando ad un riequilibrio del vigneto, quindi meno vegetazione nuova 
in estate = maggiore resistenza alla peronospora. 

• Non semplice la gestione di inerbimenti selettivi temporanei: rischi legati ad 
avere il terreno lavorato a primavera in caso di elevata piovosità e rischi scarsa 
crescita della cover in primavere siccitose come le ultime

Ostacolare le gocce di rimbalzo 
dal suolo: pacciamatura verde
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Ostacolare le gocce di rimbalzo 
dal suolo: inerbimento 
controllato (cover crop)

Potatura

• La scelta del sistema su spalliera darà l’impostazione di massima per tutta 
l’annata. Si privilegino forme lunghe di potature per distanziare il più possibile il 
grappoli tra di loro limitando le zone di ombreggiamento, sovrapposizione. 
Favorendo arieggiamento ed agevolando la bagnatura dei grappoli.

• In linea generale favorire il numero di grappoli rispetto alla dimensione
• Pregi in malattie fungine ma anche insetti come Tignola e Cocciniglia
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• INSERIRE FOTO DELLA POTATURA AD ALI ALTERNATE
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Gestione Verde

• Nella spalliera cimature leggere ripetute per limitare lo sviluppo delle femminelle
e creare una chioma espansa

• Meglio effettuare le operazioni in periodi di secco in modo in quanto le foglie 
nuove sono difficili da controllare
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Gestione Verde

Criticità gdc: 
• Zone d’ombra non raggiunte dai trattamenti
• Riduzione dei volumi

Modifica del portamento da cadente ad eretto 
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Gestione del verde

• Sfogliatura? Contributo 
sicuramente positivo, ma se ci 
serve forse abbiamo un 
problema
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Irrigazione

Irrigazione

• Vantaggi dell’ala gocciolante rispetto ad altre soluzioni e ripercussione nella 
difesa

• Irrigazione a scorrimento quindi «ad ondate» porta ad uno sviluppo eccessivo di 
femminelle e giovani foglie in prima estate, particolarmente suscettibili anche con 
umidità pesante. Richiedono trattamenti con alti volumi ed alte quantità ma con 
scarsa efficacia.

• Irrigazione per aspersione: dilavamento copertura (prima/dopo) rischi su 
grappolo/larvata. Sempre cmq irrigare di giorno.

• Gestione dell’acqua ad oggi migliore alternativa al rame, in grado di eliminare fino 
ad un 20% degli apporti
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Nutrizione

• Scelta dei prodotti in base alle curve di 
mineralizzazione degli stessi consentendo 
sufficiente vigore, sfruttare l’azoto nitrico 
rispetto all’ammoniacale che provoca 
allungamento degli internodi.
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Equilibrio Vegeto-Produttivo

irrigazione

basso carico di 
gemme

azoto

lavorazioni

inerbimento

alto carico di 
gemme
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Eccesso di vigoria
Zone d’ombra ai trattamenti
Foglie più suscettibili
Microclima adatto ai patogeni
Maggiori input in Rame e volumi di acqua 


