
MATERIALI E METODI (come si è operato) 

La prova è stata realizzata a Villorba (TV) in un vigneto di 
Merlot allevato a cordone speronato. 
La prova prevedeva l’impiego dei seguenti prodotti:  

Criteri di intervento: 
    prima di una pioggia prevista, 
    dopo 15-20 mm di pioggia,  
    dopo 7-8 giorni in assenza di piogge, 
    alla scadenza del periodo di incubazione. 
Si sono tendenzialmente tenuti turni lunghi per testare 
severamente i vari prodotti. 

VERIFICA dell’EFFICACIA ANTIPEROSPORICA 
DI ALCUNI PRODOTTI - 2009  

CECAT                                                                              Gruppo BIOMBRA 

PREMESSA 

Nella coltivazione biologica della vite nell’ambiente veneto, la 
difesa rappresenta l’aspetto più difficile da realizzare con 
successo. In particolare per la virulenza della Peronospora in 
quasi tutti gli anni. Una ulteriore complicazione è 
rappresentata dal limite quantitativo dell’impiego del rame, 
dettato da norme europee.   

 Lo schema sperimentale adottato è stato “il blocco 
randomizzato” con 4 ripetizioni. Le parcelle erano formate 
da 12 viti contigue.  
I dati sono stati elaborati con l’analisi della varianza. Nelle 
tabelle e nei grafici i valori con lettere uguali non sono 
diversi per P=0.05 (minuscole) P=0.01 (maiuscole 

ANDAMENTO CLIMATICO: 

Le temperature si sono collocate quasi sempre sopra la 
norma. Le precipitazioni sono state scarse in maggio, luglio 
ed agosto; abbondanti in aprile e giugno.  

RISULTATI 

Sono stati eseguiti 10 trattamenti 
fino a metà luglio. Le date dei 
t ra t tament i compaiono ne l 
grafico. 
Le quantità di rame metallo usate 
nel corso dell’annata sono variate 
secondo il prodotto: da meno di 
200 g/ha con i “peptidati di rame” 
a 7 kg/ha con “Idrossido + 
Terpeni” e “rame + biostimolanti” 

CONCLUSIONI 

I primi sintomi sulle foglie sono 
apparsi a partire dal 13 maggio, con 
le prime macchie sulle foglie.  Al 26 
giugno solo il “Fosfito di K+Idross” 
mostrava una buona tenuta come 
frequenza di attacco.  
Tutti gli altri mostravano valori 
compresi tra il 20 ed il 30%.  

All’ultimo rilievo (8 luglio) oltre al 
“Fosfito di K+Idross” anche l’ 
“Idrossido+terpeni” ha contenuto la 
frequenza di attacco al 30 %; gli 
altri al  45-50 %, come il test. 

L’indice di infezione (I.I.), al 
26 g iugno ev idenz ia la 
migliore tenuta del “Fosfito di 
K + Idross”, (I.I. 6 %)  
rispetto agli altri (I.I. tra il 20 
ed il 30 %). 
All’ 8 luglio, oltre al “Fosfito di 
K+Idross” ha mostrato una 
c e r t a t e n u t a a n c h e l ’ 
“Idrossido+terpeni”.  
Tutti gli altri si avvicinavano al 
valori compresi tra il 25 ed il 
30 % di I.I., così come il test.    

I sintomi sui grappoli sono apparsi 
già in fase di prefioritura e sono 
continuati dopo la fioritura, fino alla fase 
di invaiatura. Nel test al 26 giugno quasi 
tutti i grappoli erano distrutti.  Nelle 
varie tesi, al 15 luglio, la frequenza di 
attacco era compresa tra il 95 ed il 100 
%. Solo l’  “Idrossido+terpeni” mostrava 
una frequenza minore (80 %). 

All’ 8 luglio l’indice di infezione ai 
grappoli (I.I.), l’“Idrossido+terpeni”, le 
“Argille acide+ idrossido” e l’“Idrossido” 
mostravano una tenuta migliore (con il 
45 % di I.I.) degli altri con I.I più elevati 
(60-75 %). 
Alle data successiva la situazione si ripete 
ma su valori più elevati di I.I.   
Ne i v igne t i az ienda l i d i fes i con 
“Idrossido”, ma con cadenze più strette 
tra i trattamenti, l’I.I. si ferma al 27 %.  

I n u n ’ a n n a t a c a r a t t e r i z z a t a , 
nell’ambiente di prova, da fortissima 
pressione della peronospora, con il test 
distrutto già al 26 giugno, nessun 
prodotto ha garantito una tenuta 
sufficiente. Un limite della prova può 
essere considerato la cadenza troppo 
lunga tra i trattamenti, che aveva 
l’obiettivo di mettere “sotto pressione” i 
prodotti.  
Tre prodotti, nei limiti citati, hanno 
evidenziato una efficacia maggiore 
degli altri: “Idrossido+terpeni”, “Argille 
acide+idrossido” e “Idrossido”.   
Nel caso dei “peptidati”, vanno riviste, 
in aumento, le dosi di impiego.  
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