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MATERIALI E METODI (come si è operato) 

La prova è stata realizzata a Villorba (TV) in un vigneto 
di Pinot grigio allevato a sylvoz. 
La prova prevedeva i seguenti prodotti:  
  Bacillus Subtilis, (ELEP) 
  Ecoprop3S, (Bac. Subtilis, Streptomices, Tr. Harziaunm 
- Blu line) 
  BioVinum, (metabisolfato, tannini, fenoli -Bio-enologia 
Polo) 
  SprayDungerGlobal (ormoni + microelementi Biolchim) 
  Switch (Syngenta) 
  Giberelline (Berelex - Syngenta) + Calcio chelato (BMS) 
  Calcio chelato (BMS) 
  Test non trattato 
Per la maggior parte dei prodotti si è intervenuto alle 
dosi prescritte, nelle 4 fasi canoniche (allegagione, pre-
chiusura, inizio invaiatura, 20 gg prima della 
vendemmia). 
Le giberelline solo ad inizio fioritura. Spray Danger Global 
è stato impiegato con grappolo a 4-6 cm, dopo 7 giorni 
ed alla caduta dei petali. Il calcio è stato usato alle prime 
tre fasi fenologiche. 

MODIFICA DELLA STRUTTURA DEL GRAPPOLO  
in funzione anti marciumi - 2009  

CECAT                                                                    Gruppo BIOMBRA 

Premessa 

Nelle varietà a grappolo serrato spesso si hanno attacchi 
di botrite e di marciume acido. La modifica della 
struttura del grappolo in termini di allungamento o di 
diradamento, potrebbe ridurre la presenza di marciumi 
al grappolo.  

 Lo schema sperimentale adottato è stato “il blocco 
randomizzato” con 4 ripetizioni. Le parcelle erano 
formate da 5 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 giugno.  
Si può definire un andamento climatico poco favorevole 
alla botrite ma più favorevole al marciume acido. 
I filari di prova sono stati irrigati con il sistema a goccia 
sotto chioma. 

RISULTATI 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL GRAPPOLO 

Il rilievo sulla compattezza del grappolo ha evidenziato 
che solo tre dei prodotti impiegati ne hanno determinato 
una riduzione significativa: Spray Dunger Global, 
Giberelline + Calcio e Calcio da solo. 

Gli stessi prodotti hanno determinato nei grappoli una 
riduzione delle dimensioni (lunghezza e larghezza), del 
volume, del peso medio (del 30%) e del numero di 
bacche. 
Il volume delle bacche è stato influenzato positivamente 
da Spray Dunger Global.   

ASPETTO SANITARIO 

Rispetto al test non trattato il Bio 
Vinum non ha mostrato di contenere 
il marciume acido. Bacillus Subtilis 
e d E ko p r o p , h a n n o r i d o t t o 
leggermente il danno. Calcio e 
Svitch hanno ridotto ulteriormente 
l’incidenza del marciume acido.   
Nelle tesi contenenti giberelline il 
danno è sceso significativamente 
sotto al 10%.  
La Botrite (meno presente) è stata 
contenuta in parte da Bacillus 
Subtilis ed Ekoprop; pressocchè 
completamente da tutti gli altri. 

ALCUNE CARATTERISTICHE DEL MOSTO 

Si è notata una certa influenza dei prodotti testati anche sulle 
caratteristiche del mosto alla vendemmia. 
In linea generale le tesi che hanno comportato una diminuzione del 
peso medio dei grappoli presentavano contenuti zuccherini e pH 
superiori e invece acidità inferiori. Si tratta di una influenza indiretta 
dovuta alla minore produzione. 

CONCLUSIONI 

I prodotti contenenti giberelline, Spray Dunger Global e Berelex ed il 
Calcio chelato, hanno ridotto quasi completamente la compattezza del 
grappolo. Questo risultato non è dovuto ad un aumento delle dimensioni 
del rachide (che è stato invece ridotto) ma ad una riduzione del numero 
di bacche per grappolo. Questo ultimo fatto ha comportato una riduzione 
sensibile (circa del 30%) del peso medio dei grappoli.  
Il “diradamento” del grappolo può essere stata la conseguenza di una 
minore allegagione e/o di una maggiore cascola.   

Quasi tutti i prodotti hanno ridotto l’incidenza del marciume acido, 
soprattutto quelli che hanno “diradato” il grappolo, ad eccezione di Bio 
Vinum, che però ha funzionato bene come antibotritico così come tutti gli 
altri.  


