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CAPITOLO 1—INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

La Ciociaria rappresenta, insieme ai Castelli Romani una delle zone del 

Lazio con tradizione pre-romana di produzione del vino. Sui terreni argil-

losi della Valle di Comino sono allevati vitigni di antichissime origini ai 
quali furono affiancati a partire da metà ‘700 nuovi vitigni, tra cui quelli 

importati dalla Francia come Cabernet e Merlot. 

La valle di Comino e la media valle del Liri, nel frusinate, sono sicura-

mente fra le zone che dispongono di un patrimonio ampelografico auto-

ctono di assoluto interesse, in questo senso, negli ultimi anni sono state 

valorizzate cultivar di vitigni a bacca bianca (Pampanaro e Maturano) e a 

bacca nera (Lecinaro, Olivella e Tendòla). 

Nel lontano 1860 l’agronomo e industriale cartario Pasquale Visocchi 

impiantò ad Atina molti vitigni tipici francesi. Per le uve rosse: Cabernet 

Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbek, Camay, Pinot Rosso e 

Syrah; per le uve bianche: Pinot Bianco, Semeillon Gros, Semeillon 
Petit, Sauvignon e Russane, con cui si fanno i vini Bordeaux. 

I vigneti impiantati dettero ottimi risultati e molte cultivar introdotte allo-

ra, fanno ormai parte del patrimonio culturale e varietale della Valle di 

Comino. 

Nell’ambito di un Progetto Integrato di Filiera (PIF) denominato 

“Valorizzazione dei prodotti e degli itinerari della Strada del vino, dell'o-

lio e dei prodotti tipici Terra San Benedetto, del Cabernet Atina DOC” 

finanziato dalla regione Lazio, la SIA (Servizi Integrati per l’Agricoltura) 

in collaborazione con il CRA- PAV (Centro di Ricerca per la Patologia 

Vegetale) ha attivato la Misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale del La-

zio 2007 – 2013 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, proces-

si e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale”.  
In particolare si è cercato di razionalizzare il controllo della malattie del-

la vite attraverso l’utilizzo dei modelli previsionali.  

Con l’entrata in vigore della direttiva comunitaria CE 128/2009 sull'uso 

sostenibile dei pesticidi, recepita dall’art. 2 della legge 3 febbraio 2011, 

n. 4 dove si disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione inte-

grata (SQNPI), a partire dal 1 gennaio 2014 sarà obbligatoria applicazio-

ne della difesa integrata. La difesa cosiddetta “integrata“, infatti, prevede 

l’uso di tutte le tecniche agronomiche fisiche e biologiche con il ricorso 

agli interventi di natura chimica esclusivamente quando ce ne sia effetti-

vo bisogno.  

Per poter rispondere alle moderne esigenze della difesa fitosanitaria le 
aziende agricole hanno sempre più la necessità di contare su di un siste-
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ma di supporto delle decisioni (Decision support system) che può essere 

assicurato da un capillare e puntuale servizio di assistenza tecnica territo-

riale.  

L’applicazione di tecniche di modellistica alla protezione delle malattie 

della vite ha origini molto antiche che si possono far risalire nel nostro 
Paese agli anni ’50 con l’introduzione da parte del Prof. Gabriele Goida-

nich della regola dei 3-10 e delle tabelle per il calcolo del periodo 

d’incubazione della peronospora della vite.  

Da allora, una sempre maggior conoscenza dei meccanismi biologici di 

base in aggiunta alla sempre maggiore potenza di calcolo dei computer, 

ha permesso l’utilizzo di sistemi in grado di fornire simulazioni sempre 

più accurate, aggiornate e disponibili in tempo reale. 

I modelli previsionali consentono di simulare l’evoluzione delle popola-

zioni di fitofagi, o l’andamento nel tempo e nello spazio delle malattie, 

sulla base delle condizioni climatiche della zona interessata, con notevoli 

vantaggi per quanto riguarda l’ottimizzazione delle strategie di difesa. 

L’uso di tali strumenti consente da un lato di avere informazioni sulla 

malattia semplicemente inserendo nel modello gli input meteorologici 

richiesti e dall’altro di formulare previsioni.  

1.2—Il progetto 

La scelta di proporre un progetto pilota di trasferimento tecnologico in-

novativo per il territorio interessato dalla PIF risiede nella natura stessa 

della società SIA: promuovere tecniche produttive ecocompatibili ed 

ecosostenibili per aumentare la competitività ed il valore aggiunto delle 

imprese agricole.  

Nella moderna agricoltura la ricerca di metodi di produzione rispettosi 

dell’ambiente è uno degli obiettivi fondamentali per la salvaguardia del 

territorio, specialmente nelle aree marginali che presentano evidenti diffi-
coltà rispetto alle aree dove l’attività agricola viene condotta con metodi 

intensivi. Spesso si assiste ad un uso indiscriminato di input esterni 

(soprattutto concimi e fitofarmaci) per aumentare la produttività delle 

colture e, di conseguenza, il reddito dell’imprenditore agricolo. Il danno 

arrecato all’ambiente attraverso questi comportamenti non si può quanti-

ficare  correttamente, ma è possibile notare come in determinate aree in 

cui l’agricoltura è stata molto “aggressiva” l’errata gestione delle risorse 

produttive causi un lento e progressivo impoverimento della fertilità del 

terreno ed un aumento dei problemi di carattere sanitario delle colture.  

Il sistema vitivinicolo è uno degli elementi chiave per la valorizzazione 
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del territorio. L’areale d’interesse della PIF in cui si inserisce il presente 

progetto rappresenta una realtà emergente del panorama enologico re-

gionale e nazionale. L’occasione di poter accrescere il valore e la qualità 

delle produzioni locali attraverso una Progettazione Integrata di Filiera è 

attuabile attraverso la pianificazione degli interventi su scala territoriale. 
In questo senso la creazione di una rete di monitoraggio dei parametri 

climatici unita ad un sistema di previsione ed avvertimento permette di 

ottenere le basi cognitive necessarie per mirare gli interventi di difesa 

fitosanitaria a vantaggio dell’ambiente, della qualità e salubrità del pro-

dotto.  

CAPITOLO 2—GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Lo sviluppo “sostenibile” del sistema agroindustriale richiede la realiz-

zazione di prodotti/processi innovativi nel settore della produzione pri-

maria, della trasformazione e della qualificazione dei prodotti alimentari 

ed agroindustriali. E’ auspicabile che le produzioni primarie siano otte-

nute adottando sistemi produttivi ecocompatibili. La predisposizione dei 

modelli previsionali passa attraverso diverse fasi operative:  
- disponibilità di un algoritmo matematico di base; 

- raccolta dei dati epidemiologici rilevati in campo in relazione alle dif-

ferenti situazioni meteorologiche; 

- definizione del modello previsionale; 

- validazione di campo del modello previsionale; 

- periodiche verifiche ed eventuali aggiornamenti.  

Attualmente sono disponibili diversi modelli previsionali validati nelle 

zone interessate da viticoltura specializzata, altri sono in fase di predi-

sposizione e sviluppo. Le moderne tecnologie informatiche offrono solu-

zioni adeguate e rispondenti alla necessità di scambiare dati con maggio-

re velocità e puntualità, ma la diffusione di un sistema di previsione e 
avvertimento è condizionata da alcuni limiti intrisici al sistema. Per otte-

nere dei risultati validi la metodologia deve rispettare alcuni requisiti 

fondamentali:  

- i dati elementari (meteorologici in particolare) che condizionano il 

risultato delle elaborazioni dei modelli devono essere completi ed affida-

bili;  

- i tempi di accesso alle informazioni devono essere compatibili con le 

esigenze operative dei tecnici e dei produttori;  

- la diffusione delle informazioni deve essere tempestiva; 

- le informazioni messe a disposizione devono essere attendibili in quan-

to condizionano l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari e di riflesso la 

qualità delle produzioni.  
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Attualmente sono disponibili sensori che permettono di ottenere delle 

rivelazioni dei dati relativi alla temperatura, umidità, radiazione solare e 

bagnatura fogliare in package compatti e con implementato al loro inter-

no i circuiti di condizionamento necessari. I sensori sono collegati ad un 

sistema di alimentazione low-power; il sistema di trasmissione dei dati è 
integrato nella stazione.  

La trasmissione dei dati ha il compito di comunicare le misurazioni regi-

strate dal sistema di rilevamento al centro di elaborazione. Questa può 

avvenire utilizzando dei sistemi di trasmissione dedicati con l’utilizzo di 

ponti radio o utilizzando altre modalità che sfruttano la rete mobile wire-

less esistente.  

In particolare lo sviluppo della tecnologia radiomobile e l’avvento della 

trasmissione dati a pacchetto (GPRS) consente di non aver vincoli sulla 

distanza di trasmissione, utilizzando di fatto l’infrastruttura di rete degli 

operatori di telefonia mobile. Tale modalità di trasmissione è ottimale 

non solo perché elimina i vincoli di posizionamento delle centraline me-

teorologiche ma anche dal punto di vista energetico in quanto necessita 
di una bassa potenza di trasmissione soddisfatta grazie ad un pannello 

fotovoltaico specifico che ricarica un accumulatore. L’utilizzo di una 

fonte di energia alternativa ecosostenibile, nello specifico energia solare, 

rappresenta un valore aggiunto al progetto.  

I dati sono convogliati in un database e tramite la loro elaborazione è 

possibile ottenere le previsioni dei modelli epidemiologici. Il sistema di 

trasmissione presenta, dunque, le seguenti caratteristiche:  

- non si hanno limiti sulla capacità di archiviazione dei dati,  

- l’interfaccia è totalmente web oriented, 

- si possono visualizzare in formato grafico tutti i dati acquisiti, 

- si attiva la segnalazione degli allarmi secondo diverse modalità: e-mail, 
sms, bollettini fitopatologici, etc… 

Il Progetto “Utilizzo di modelli previsionali per la difesa in viticoltura” 

si inserisce in un percorso di azioni integrate relativo all’Asse I 

“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” in 

risposta all’obiettivo prioritario individuato nella strategia nazionale teso 

a favorire la promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle 

imprese e l’integrazione delle filiere. A tale obiettivo prioritario si asso-

ciano, a livello regionale, due obiettivi specifici di Asse quali:  

- la promozione dell’innovazione tecnologica e l’introduzione di innova-

zione di processo e di prodotto lungo le filiere produttive e della costru-

zione del mercato locale e di prossimità;  

- il sostegno ai processi di ammodernamento e di adeguamento tecnico 
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organizzativo nelle aziende agricole, forestali e nelle imprese alimentari. 

In risposta a tali esigenze una delle linee di azione che la Regione Lazio 

Intende promuovere per rispondere a tali obiettivi è rappresentata dalla 

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale” nella quale il 
progetto “Utilizzo di modelli previsionali per la difesa in viticoltura” 

proposto della SIA trova la sua più completa rispondenza. Infatti la crea-

zione di una rete di rilevamento telematico territoriale dei parametri cli-

matici negli interventi di difesa fitosanitaria del vigneto ha l’obiettivo di 

realizzare quell’innovazione e quell’ammodernamento delle aziende 

vitivinicole in risposta agli obiettivi specifici di tale misura. 

 

2.1 Rete Agrometereologica  

Per poter attivare un servizio di previsione e di allerta territoriale il pri-

mo passo è la costituzione di una rete agrometeorologica che nell’area 

territoriale dell’Atina Doc, grazie al Progetto Integrato di Filiera, è rap-

presentata da cinque stazioni meteorologiche iMETOS® della ditta Pessl 
Instruments con sensori per la misurazione delle precipitazioni, della 

bagnatura fogliare, della temperatura e dell’umidità relativa(Figura 1). 

Le centraline sono state posizionate all’interno di cinque aziende vitivi-

nicole in provincia di Frosinone ritenute rappresentative in termini di 

collocazione territoriale, tipologia aziendale e gestione del vigneto 

(Tabella 1 e Figura 2).  

Le avversità per le quali è stato istituto il servizio di previsione ed allerta 

sono state peronospora, oidio e botrite che rappresentano anche nel terri-

torio della Valle di Comino le malattie crittogamiche in grado di provo-

care danni di rilevanza economica per la vite. Per la previsione delle 

infezioni è stato utilizzato il pacchetto “Disease Model” della FieldCli-
mate.com sviluppato dalla Pessl Instruments e fornito in aggiunta alle 

stazioni iMETOS®. Questo pacchetto utilizza equazioni matematiche 

derivanti dalle esperienze e dal lavoro di molti ricercatori, in particolare 

per predire le infezioni primarie di Plasmopara viticola sono state utiliz-

zate le esperienze di Cortesi e Hill, mentre per le infezioni secondarie i 

lavori di Arens, Blaeser e Gehmann. Il rischio epidemico dell’oidio della 

vite è stato calcolato utilizzando il modello sviluppato in California da 

Gubler e Thomas che per la fase conidica di sviluppo del fungo, con 

temperature comprese per almeno 6 ore nel corso della giornata tra 

21,11 °C e 29,44 °C, fa aumentare il rischio d’infezione. Il modello di 

rischio botritico è stato invece sviluppato partendo dai lavori di Broome 

et al dell’University of california di Davis.  
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All’interno di ogni singola azienda monitorata accanto ai vigneti, con 

una gestione tradizionale della difesa fitosanitaria, sono state individuate 

particelle non trattate e parcelle gestite secondo le indicazioni dei model-

li previsionali. Tutti gli appezzamenti sono stati sottoposti a controlli 

settimanali al fine di rilevare le fasi fenologiche, la comparsa delle infe-
zioni, la pressione della malattia (espressa come intensità e frequenza di 

foglie e grappoli colpiti), nonché lo sviluppo epidemico nel corso della 

stagione. Nel corso dell’intero biennio di durata del progetto la modalità 

di segnalazione dell’allerta fitopatologica prescelta è stata la pubblica-

zione settimanale nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto del NOTI-

ZIARIO AGROMETEREOLOGICO E BOLLETTINO FITOSANITA-

RIO che oltre alla spedizione via e-mail alle aziende è stato periodica-

mente affisso nella bacheca del Gruppo di Azione Locale “Parco Nazio-

nale d’Abruzzo versante laziale” (GALVERLA) di Alvito (FR). 
 

CAPITOLO 3- LE PRINCIPALI AMPELOPATIE 

3.1 La peronospora della vite  

La peronospora della vite è causata da Plasmopara viticola: è 

l’ampelopatia più pericolosa. L’agente patogeno appartiene al genere 
degli oomiceti. È simile agli agenti patogeni di Phytphtora infestans, 

Pseudoperonospora humuli o Peronospora destructor. La peronospora 

della vite infetta soltanto le viti di tipo europeo o americano. La vite 

Vitis vinifera europea è più sensibile a questa malattia. Nel XIX sec. 

l'importazione di questa malattia dal Nuovo mondo è stato il secondo 

grande flagello per l'industria enologica europea dopo l'arrivo della fil-

lossera. 

 

 
 

Macchie d’olio di Pla-

smopara viticola 

Sporangio Macrosporangio 
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P. viticola è un parassita obbligato, per svilupparsi ha bisogno degli or-

gani verdi della vite. Le oospore restano a lungo sulla vegetazione e pos-

sono sopravvivere a lungo all’interno del terreno. In primavera, quando 

la parte superiore del terreno è umida e le temperature iniziano a supera-

re i 10 °C, le oospore formano il cosiddetto macrosporangio che può 
liberare fino a 200 zoospore. Le zoospore sono facilmente veicolate da 

gocce di acqua verso le foglie e attraverso due ciglia vibranti si muovo-

no nel velo d’acqua sulla pagina inferiore delle foglie fino ad arrivare ad 

una apertura stomatica attraverso la quale s’incistano e germinano in 

tempi molto rapidi. La P. viticola si sviluppa negli spazi intracellulari e 

si alimenta attraverso gli austori che penetrano nelle cellule del paren-

chima e dell’epidermide. In funzione della temperatura e dell'umidità 

relativa, sviluppa una crescita intracellulare fino a formare una camera 

che riempie tutta l’area sottostomatica e provoca l’innalzamento del tes-

suto epidermico dal tessuto parenchimatico. Questo porta al sintomo 

visibile dalla macchia d'olio. Gli oomiceti sporulano in assenza di luce 

quando è molto alta l'umidità relativa. Nella P. viticola non c’è sporula-
zione se la temperatura è inferiore a 12°C e se l'umidità relativa è infe-

riore al 95%. Gli sporangiofori sono costituiti dalla vescicola della ca-

mera sottostomatica e fuoriescono dallo stoma. Gli sporangi appena for-

mati sono appiccicosi e possono essere rimossi dagli sporangiofori sol-

tanto dall'acqua. In caso di calo dell’umidità relativa, gli sporangi si a-

sciugano e possono essere veicolati anche dal vento. Gli sporangi libera-

no fino a 20 zoospore all’interno di un velo libero di acqua. Queste zoo-

spore saranno disperse dal vento nelle goccioline di acqua per arrivare 

sulle foglie giovani. Grande importanza, per lo svernamento dell'agente 

patogeno, riveste la fase sessuata. La formazione delle oospore avviene 

sulle foglie più vecchie durante l'estate e nella prima parte dell'autunno.  
 

La peronospora della vite sverna come 

oospore nelle foglie cadute. L'infezione 

della vite comincia da queste oospore 

all’inizio dell'estate. Le infezioni che 

provengono dalle oospore sono chiama-

te infezioni primarie. Le oospore che 

hanno svernato nelle foglie cadute svi-

luppano i cosiddetti macrosporangi ogni 

volta che per circa 24 ore l'umidità rela-

tiva è sufficiente. I macrosporangi scari-

cano le loro zoospore nell'acqua libera e 
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nelle precipitazioni persistenti che le possono trasportare alle foglie della 

vite o ai tralci verdi. Le infezioni primarie, quindi, hanno bisogno di 

periodi piovosi più lunghi o di parecchi temporali successivi. La prima 

precipitazione satura d’acqua le foglie cadute e le forti piogge del giorno 

successivo inducono i macrosporangi a rilasciare le loro zoospore. 
Queste a loro volta raggiungono le foglie o i tralci della vite. Perché 

riesca l’infezione, è necessario un periodo abbastanza lungo di bagnatura 

fogliare da permettere alle zoospore di raggiungano lo stoma delle foglie 

o dei tralci per infettarli.  

Il modello di FieldClima-

te.com per l'infezione prima-

ria della peronospora control-

la in primo luogo se le condi-

zioni meteorologiche sono 

favorevoli allo sviluppo dei 

macrosporangi; lo sono fin-

ché le foglie sono umide, o se 
l'umidità relativa dopo la 

pioggia non scende sotto del 

70%. In funzione della tem-

peratura, i macrosporangi 

possono svilupparsi in 16/24 

ore. Se sono disponibili macrosporangi maturi sarà indicato graficamen-

te nella visualizzazione dell'infezione primaria della peronospora. 

Se i macrosporangi sono presenti, una forte precipitazione può disperde-

re le loro zoospore. FieldClimate.com considera una pioggia continua di 

5 millimetri una forte precipitazione. Se le zoospore sono disperse da 

forti precipitazioni e se le foglie sono rimaste umide abbastanza a lungo, 
un'infezione primaria è da temere. 

La durata della bagnatura fogliare, necessaria per causare una infezione 

dipende dalla temperatura. Ad una temperatura di 6° C le foglie devono 

essere bagnate per 9 ore. Ad una temperatura di 25° C, una bagnatura 

fogliare di 2 ore è già sufficiente per un'infezione. 

FieldClimate.com illustra il progresso dell'infezione, nelle situazioni 

dove i macrosporangi sono presenti. Quando la riga di infezione rag-

giunge il 100% l'infezione è conclusa. Con l'inizio dell'infezione, il pro-

gramma comincia a calcolare il periodo di incubazione per questa infe-

zione. Calcola fino a 6 cicli di incubazione. Nelle annate e nelle zone 

con frequenti infezioni questi 6 cicli di incubazione potrebbero non esse-

re sufficienti. Nella maggior parte delle annate e delle aree questi cicli 

 

 
Relazione tra la temperatura 

dell’aria e la formazione dei 

macrosporangi 

Macrospo-

rangio 

http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
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raggiungeranno il 100% di nuova incubazione che iniziano da 0 per una 

nuova infezione. Quando il ciclo di incubazione raggiungerà il 100% ci 

si potrà aspettare una nuova sporulazione dalle lesioni costituite dal que-

ste infezioni. Le macchie d'olio saranno visibili immediatamente o già 

dalla mattina seguente. 
Le infezioni secondarie di Plasmopara viticola sono soltanto possibili se 

esistono già, nelle vicinanze o nel vigneto in questione, delle macchie 

d’olio mature. Le macchie d’olio sono mature quando possono produrre 

sporangi. Gli sporangi sono prodotti esclusivamente di notte. La luce 

solare inibisce la sporulazione. Gli sporangi sono prodotti se la tempera-

tura è superiore a 12°C e l'umidità relativa è molto alta. La percentuale 

di produzione degli sporangi aumenta con la temperatura, fino a 24°C. 

La temperatura ottimale per la sporulazione per le varietà europee d'uva 

è circa 24°C. Se la temperatura supera i 29°C, nessuna sporulazione può 

avvenire. FieldClimate.com controlla se l'umidità, di notte, è stata supe-

riore al 95%. Se questa circostanza continua nel caso della sommatoria 

delle temperature oraria e supera il valore 50, la sporulazione si conclu-
de e i nuovi sporangi della peronospora compaiono nel vigneto. Una 

sommatoria di temperature oraria di 50 corrisponde a 4 ore a 13°C o a 3 

ore a 17°C. 

Gli sporangi della Plasmopara viticola hanno una limitata durata di vita. 

Più è calda e più secca è l’aria, più velocemente muoiono. Muoiono de-

finitivamente durante il successivo periodo di rugiada o di bagnatura 

fogliare che sarà troppo breve per l'infezione. La resistenza degli sporan-

gi più vecchi è abbastanza limitata quindi FieldClimate.com presuppone 

che il ciclo di vita degli sporangi si limiti ad un giorno. Per sviluppare le 

nuove infezioni, gli sporangi devono essere dispersi. Due sono i modi 

che in cui questo accade. Se piove subito dopo della formazione degli 
sporangi, si disperdono con le gocce di pioggia. Se le foglie della vite 

rimangono bagnate abbastanza a lungo, avviene un alto livello di infe-

zione da Plasmopara viticola. Se la mattina seguente inizia senza piog-

gia e con un’umidità in calo, gli sporangi cadranno dalle foglie. Anche 

una leggera ventilazione li trasporterà sulle foglie sane. A meno che non 

piova in un futuro immediato, moriranno. Se gli sporangi vitali raggiun-

gono le viti sane, sarà sufficiente qualche periodo di bagnatura fogliare 

per causare l'infezione. I funghi hanno bisogno di 2 ore di bagnatura 

fogliare a 20°C per completare l'infezione. Ad una temperatura inferiore, 

la durata necessaria di bagnatura fogliare si può estendere fino a 9 ore. Il 

periodo di incubazione corrisponde all'inizio dell'infezione. Il periodo di 

incubazione dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa ed è rap-

http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
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presentato dall’intervallo fra l'infezione e la comparsa delle macchie 

d'olio.  

Contro P. viticola esistono numerose strategie di utilizzo dei fungicidi in 

funzione delle caratteristiche dell’agroecosistema vigneto, del potenziale 

d’inoculo presente nel vigneto principalmente legato alla pressione della 

malattia nell’annata precedente, dell’andamento pluviometrico che può 

condizionare la tempestività degli interventi. In linea generale l’esempio 
di strategia riportato qui sotto fornisce ottimi risultati. 

Il programma di trattamento inizia dopo la prima infezione primaria 

indicata dal modello con uno trattamento preventivo applicato all’80% 

dell’incubazione.I trattamenti preventivi sono applicati se le previsioni 

meteorologiche indicano precipitazioni e se il periodo di incubazione del 

maggiore evento di infezione è stato di oltre l'80%. Al fine di massimiz-

zare il risultato fitoiatrico nel periodo fino all’inizio fioritura e dopo la 

fase di allegazione dei grappoli si utilizzano trattamenti preventivi di 

copertura mentre nella fase delicata di fioritura-fine allegazione si prefe-

risce utilizzare prodotti curativi citotropici o sistemici. 

3.2 L'oidio della vite 

 
  

Relazione tra temperatu-
ra e sporulazione 

Relazione tra tempera-
tura e durata della 
bagnatura fogliare 

Relazione tra tempera-
tura, umidità relativa e 
incubazione del fungo 

 
 

  

Germogli a 
“bandiera” 

Cleistoteci 
Foglia colpita da Uncinula 
necator 

Acino seriamente 
colpito 
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L’oidio (o mal bianco della vite) è causato dal fungo Uncinula necator. 

È un parassita obbligato, questo significa che ha bisogno del tessuto 

verde ospite per alimentarsi. Uncinula necator è arrivato in Europa nel 

XIX sec. e si è diffuso rapidamente in tutti i paesi viticoli. Ha conse-

guenze molto forti sulle rese e può portare alla defogliazione delle piante 
se non s’interviene chimicamente. Tutte le varietà europee della vite 

sono sensibili a questo agente patogeno. La selezione della resistenza a 

questo agente patogeno è abbastanza recente ed i risultati richiederanno 

ancora anni di lavoro. 

La presenza di una sola o di entrambe le modalità di svernamento è lega-

ta alla storia epidemiologica dei singoli vigneti. La diffusione di Uncinu-

la necator durante l'estate è influenzata soprattutto dalla temperatura. Le 

temperature ottimali per l’oidio si aggirano tra i 21°C e i 32°C. Maggior 
il numero delle ore quotidiane con temperature comprese in questo inter-

vallo, maggior è il rischio di oidio. La formazione dei conidi infettivi e 

la velocità di incubazione hanno comportamento molto simile in funzio-

ne della temperatura. Visto che Uncinula necator non necessità di un 

film d'acqua per sviluppare l'infezione né tantomeno un'alta umidità re-

lativa per la formazione dei conidi, non si può utilizzare il parametro 

dell'umidità per verificare l’attività del patogeno. 

La diffusione di Uncinula necator durante l'estate è soprattutto influen-

zata dalla temperatura. Nelle giornate con oltre 6 ore di temperature in 

questo intervallo, il rischio aumenta del 20% circa. Nelle giornate in cui 

la temperatura non è compresa nell’intervallo ottimale il rischio si riduce 

del 10% circa. Queste sono giornate con temperature sempre inferiori a 

Ciclo biologico di Uncinula neca-

tor 

Uncinula necator sopravvive alla 
stagione invernale perciò utilizzando 
due meccanismi. Può sopravvivere 
all’interno dei corpi fruttiferi, i cosid-

detti cleistoteci, ma può anche resiste-
re agli inverni come micelio ibernante 
incapsulato in gemme dormienti. 
Negli anni 1980 si dibatteva se 
l’Uncinula necator potesse formare 
corpi fruttiferi in tutte le zone viticole. 
Ma se controlliamo nella letteratura 
dell'inizio del secolo scorso ci accor-

giamo che già in quel tempo si pote-
vano trovare dei corpi fruttiferi nelle 
maggiori zone viticole europee. 
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21°C o giornate in cui la temperatura supera 32°C per un massimo 6 ore. 

Se il rischio di oidio è meno del 20% l'intervallo tra i trattamenti può 

essere più ampio. Tra il 20 e il 60 % il normale intervallo di trattamento 

rimane valido. Se il rischio è oltre il 60 % si dovrebbe accorciare l'inter-

vallo tra i trattamenti. 

 Il rischio inizia dopo 3 giorni con almeno 6 ore di temperature com-

prese tra 21°C e 32°C : 60 % 

 Il rischio aumenta con somme giornaliere di almeno 6 ore di tempe-

ratura comprese tra 21°C e 32°C :+20 % 

Il rischio diminuisce se la temperatura non raggiunge 21°C o con som-

me giornaliere di un massimo 6 ore ad una temperatura inferiore a 32°

C:  -10 punti 

- FieldClimate.com illustra il rischio di Uncinula necator contemporane-

mente alle condizioni climatiche. Il rischio è evidenziato da una riga che 

varia fra 0 e 100%. Visto che viene calcolato soltanto un valore di ri-

schio al giorno si raccomanda di visualizzare questo dato aggregato per 

giorno. 

L’oidio della vite è una malattia fortemente condizionata dal livello 

dell’inoculo presente nel vigneto, questo fatto non facilita l'utilizzo dei 

modelli previsionali. Ogni vigneto deve essere oggetto di una valutazio-

ne ad hoc che tiene conto della quantità e della qualità del potenziale 

d’inoculo presente, della sua storia epidemica. Il vigneto che presenta 

attacchi precoci caratterizzati dalla presenza di germogli a bandiera deve 

essere controllato attraverso strategie molto prudenti indipendenti dai  

 

Rappresentazione grafica del modello di rischio dell’oidio di Pessl Instruments 

http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=FieldClimate
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dati di rischio. Il modello di rischio precisa i periodi in cui il clima è 

favorevole per la propagazione della malattia permettendo di individuare 

gli anni molto favorevoli in cui la malattia può iniziare prima o se non 

sarà mai un grave problema. Nelle aziende inserite nella rete agrometeo-

rologica la regola decisionale per il modello di rischio FieldClimate.com 
è stata quella di intervenire con antioidici non prima che la curva di ri-

schio arrivi al 90% e mantenere la copertura fintanto che la curva si 

mantiene sopra quel valore.  

 

3.3 La muffa grigia 

La muffa grigia è una 

malattia con 

un’epidemiologia estre-

mamente complessa e la 

cui manifestazione ri-

sulta dall’interazione di 

numerosi fattori agrono-
mici e climatici. A par-

tire dall’autunno e sino 

ad inverno inoltrato, il 

fungo forma in gran 

quantità, sui tralci 

dell’anno, gli sclerozi, 

piccoli corpiccioli nera-

stri, duri, visibili ad occhio nudo, aderenti al substrato o posti interna-

mente ai tessuti corticali. Assieme al micelio, annidato nello spessore 

del ritidoma, gli sclerozi costituiscono le forme svernanti del parassita. 

In primavera, gli sclerozi rimasti sui tralci dopo la potatura o presenti  
sui sarmenti caduti a terra sviluppano una leggera muffa grigia (forma 

conidica). I conidi vengono diffusi  dal vento e dalla pioggia; la massima 

produzione si ha verso la fine di maggio-prima decade di giugno (a ca-

vallo della fioritura) e in autunno in prossimità della vendemmia (vi è 

una stretta correlazione tra piogge e produzione di conidi). Si possono 

avere infezioni a partire anche da 4°C, ma le condizioni più favorevoli  

si presentano quando la temperatura è di 16-25 °C. Il fungo necessita di 

umidità relativa molto elevata (ottimale 90%). Alle nostre latitudini, le 

maggiori infezioni si verificano a partire dall’invaiatura e raggiungono il 

massimo in prossimità della vendemmia, in particolare per le varietà 

medio-tardive. Sui vitigni precoci si possono avere infezioni importanti 

anche in post-fioritura, quando l’attacco del fungo si sviluppa sulle ferite 
lasciate dalla caduta delle caliptre fiorali. 
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Relazione tra durata della bagnatura 

fogliare e termperatura nelle infezio-

ni di botrite  

Rappresentazione del rischio botritico da parte del DiseaseModel di 

FieldClimate  

L’infezione di Botrytis cinerea è favori-

ta dalla bagnatura fogliare. Per 

l’infezione di bacche distaccate la rela-

zione tra durata di bagnatura fogliare e 

temperatura necessaria per l’infezione è 
mostrata nel grafico sopra. Gli studi 

epidemiologici condotti da UC-Davis 

rappresentano la base del modello di 

rischio per Botrytis cinerea. 

L’incremento del rischio è proporziona-

le a questo grafico e tre cicli di infezione completi porterebbero a un 

rischio del 100%. Ogni periodo di bagnatura fogliare porterà a un incre-

mento del rischio proporzionale a questo. Giorni con meno di quattro 

ore di bagnatura fogliare porteranno a una riduzione del rischio di un 

quinto del valore attuale. 

Il Modello di Rischio Botrite FieldClimate fornisce risultati con un valo-

re tra 0 e 100. Questo valore indica la pressione di Botrytis cinerea del 

momento. Se noi avessimo un valore pari a 100 significherebbe che ci 

sono stati parecchi periodi di bagnatura prolungata in grado di favorire 

infezioni di tessuti suscettibili. Se viene indicato un trattamento contro 

B. cinerea questo dipende dai frutti o dal target di produzione. La produ-

zione di uva da tavola necessita di frutti sani da B. cinerea. In questo 

caso noi non è accettabile un rischio più alto di 25 nel periodo di fioritu-

ra della vite senza effettuare un trattamento contro di essa. Al contrario 

per la produzione di uva da vino normalmente possono accettare un ri-

schio pari o superiore a 60 durante la fioritura e dopo l’invaiatura prima 
che il trattamento sia consigliato.  
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CAPITOLO 4—RISULTATI DELL’ANNATA 2012 

L’annata 2012, dopo un avvio fresco e instabile, è stata contraddistinta 

dal punto climatico da un’estate eccezionalmente calda e asciutta. Que-

ste caratteristiche dal punto di vista fitopatologico si sono declinate, in 

media tra le aziende monitorate, in scarso rischio e bassa presenza di 
peronospora e botrite mentre l’oidio, soprattutto a partire dalla metà di 

luglio, ha rappresentato la crittogama più pericolosa per il vigneto  

Per quanto riguarda le precipitazioni, complessivamente nelle cinque 

aziende monitorate non si sono registrate differenze quantitativamente 

significative nel corso dell’intero periodo maggio-settembre 2012. Mol-

to più importante è invece la distribuzione che queste piogge hanno avu-

to. Nel corso del mese di maggio le precipitazioni sono state piuttosto 

costanti ed abbondanti in particolar modo nel cassinate mentre i mesi 

centrali dell’estate sono stati molto asciutti pressoché ovunque e le pre-

cipitazioni registrate in questi tre mesi si sono concentrate su 4-5 giorni 

nelle ultime decadi dei mesi di giugno e luglio (grafico 1) 

Nei riguardi delle temperature le differenze fra le varie stazioni sono 
state molto più contenute ed hanno evidenziato una crescita costante che 

nei mesi di luglio e agosto ha portato le medie a superare i 25°C e le 

massime i 35°C in tutte le aree vitivinicole.  
Nel cassinate le ripetute precipitazioni della seconda metà di maggio e 

dei primi di giugno, hanno fatto registrare, secondo i modelli previsiona-

li, l’innesco delle prime infezioni peronosporiche che hanno consigliato, 

a partire dal 16 maggio, tre consecutivi trattamenti antiperonosporici. Il 

clima secco di giugno e luglio ha minimizzato l’incidenza della perono-

spora della vite che si è mossa dopo le piogge dell’ultima decade di lu-

glio per cui il giorno 28 luglio si è reso necessario il quarto ed ultimo 

intervento antiperonosporico della stagione (grafico 2).  
Come si diceva in precedenza l’annata è stata particolarmente favorevo-

le agli attacchi di oidio e dove non è stato adeguatamente controllato ha 

provocato qualche danno ai vigneti. Il modello previsionale utilizzato 

disegna sulla base delle condizioni climatiche una curva di rischio epi-

demico che al superamento del 90% consiglia il trattamento antioidico. 

Come si può evincere dal grafico 2, nel comprensorio vitivinicolo del 

cassinate, sulla base dell’andamento della curva e della copertura dei 

prodotti utilizzati sono stati necessari quattro interventi antioidici 

nell’arco dell’intera stagione. Il confronto fra le strategie di controllo 

evidenzia come nella gestione guidata dai modelli previsionali, rispetto 

alla strategia aziendale, si abbia una riduzione degli interventi pari al 

40% circa sia per la peronospora che per l’oidio della vite (tabella 1).  
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Sia nelle porzioni di vigneto gestite con la strategia basata sull’utilizzo 

dei modelli previsionali che quelle gestite con la strategia aziendale si è 

praticamente annullato il danno che invece si è registrato nei testimoni 

non trattati dove la peronospora e l’oidio hanno raggiunto rispettivamen-

te il 6 e 2% di grado d’attacco (grafico 4).  

Passando ad analizzare la posta-

zione di Pescosolido, si può evi-

denziare come soprattutto ad 

inizio stagione, sia stata quella 

che ha fatto registrare il minor 

accumulo di precipitazioni, con-
tenendo in questo modo il rischio di infezioni peronosporiche. Dalle 

indicazioni del modello previsionale, la peronospora si è sviluppata tar-

divamente solo sulle foglie, e in maniera molto contenuta, solo alla fine 

del mese di luglio. In queste condizioni un trattamento con prodotti a 

base di rame è stato sufficiente a contenere i danni della peronospora 

(grafico 5). Al contrario l’andamento delle temperature ha favorito gli 

attacchi di oidio della vite che già alla fine del mese di giugno aveva già 

fatto la comparsa nel vigneto. La curva di rischio oidico (grafico 6) si è 

mantenuta su livelli sempre piuttosto elevati e anche in virtù della ge-

stione biologica del vigneto sono stati necessari sette trattamenti a base 

di zolfo per un contenimento ottimale di questo patogeno. Il confronto 

tra le due strategie fa risaltare la sovrastima del rischio peronosporico da 

Tabella 2: Confronto fra le diverse strategie di 

intervento. Az. Gavin s.r.l. S. Elia (FR) 2012 

Strategia sec. Modelli 

previsionali 

Strategia 

aziendale 

peronospo-

ra oidio 

peronospora 

e oidio 

16-mag 07-giu 27-apr 

26-mag 24-giu 10-mag 

05-giu 04-lug 20-mag 

28-lug 17-lug 06-giu 

    20-giu 

    06-lug 

    29-lug 

4 4 7 
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parte della strategia aziendale mentre la stessa strategia opera una legge-

ra sottostima del rischio oidico rispetto a quella basata sul modello pre-

visionale (tabella 2). In tutte le aziende della rete agrometeorologica 

quella di Pescosolido è stata quella che ha fatto registrare, nel testimone 

non trattato, un livello di attacco oidico più elevato pari all’8% (grafico 
7).  

Nei vigneti di Colle Alto di Atina, 

l’assenza di precipitazioni infettanti 

nella prima parte della stagione ha 

contenuto gli attacchi di peronospo-

ra. Le prime infezioni sono state 

segnalate dopo gli abbondanti ac-
quazzoni dell’ultima decade di lu-

glio che hanno consigliato l’unico 

intervento antiperonosporico il giorno 29 luglio (grafico 8). La strategia 

aziendale memore di annate passate molto dannose è arrivata ad effettu-

are 10 interventi peronosporici con un evidente inutile spreco di risorse 

perché questa patologia a fine stagione non ha procurato alcun danno 

rilevabile nemmeno nel testimone non trattato (tabella 3). Anche l’oidio 

non ha destato particolari preoccupazioni e solo in due periodi a inizio 

giugno e inizio luglio ha superato il livello di guardia consigliando degli 

interventi fitoiatrici (grafico 9). La strategia aziendale è stata di gran 

lunga più interventista arrivando a programmare 9 trattamenti sicura-

mente troppo numerosi per il grado d’attacco che non ha superato l’1% 

Tabella 3: Confronto fra le diverse strate-

gie di intervento. Az. Cioffi Nazareno 

Pescosolido (FR) 2012 

Strategia sec. Modelli Strategia 

previsionali aziendale 

perono-

spora oidio 

peronospora 

e oidio 

28-lug 13-mag 20-mag 

  08-giu 03-giu 

  15-giu 30-giu 

  27-giu 14-lug 

  04-lug 22-lug 

  13-lug   

  21-lug   

1 7 5 
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nemmeno nel testimone non trattato (grafico 10).  

La stazione meteorologica situata 

all’interno della valle del fiume Fi-
breno in località Broccostella 

dell’Azienda vinicola San Martino, 

ha segnalato al pari di quanto acca-

duto nell’azienda precedente una 

unica infezione peronosporica nel 

corso della stagione 2012. I tempora-

li dell’ultima decade di giugno han-

no innescato delle infezioni perono-

sporiche che nelle tesi gestite con modelli previsionali hanno reso neces-

sario un trattamento il giorno 2 di luglio (grafico 9). Per un perfetto con-

tenimento dell’oidio gli interventi suggeriti dal modello sono stati 5 con-
tro i 7 interventi complessivi, per entrambe le patologie, effettuati trami-

te la strategia aziendale (grafico 10 e tab. 4). La virulenza di queste due 

ampelopatie in questa area è stata al pari di quanto registrato nell’Az. La 

Ferriera più contenuta che nelle altre aziende, in particolare la perono-

spora non ha permesso di rilevare alcun danno nemmeno nelle tesi non 

trattate mentre l’oidio non ha superato un attacco fogliare dell’1% 

Tabella 4: Confronto fra le diverse strate-

gie di intervento. Az. La Ferriera Alvito 

(FR) 2012 

Strategia sec.  Strategia aziendale 

Modelli previsiona-

li  

perono-

spora oidio 

perono-

spora oidio 

29-lug 07-giu 05-mag 05-mag 

  06-lug 17-mag 17-mag 

    29-mag 29-mag 

    11-giu 11-giu 

    23-giu 23-giu 

    05-lug 05-lug 

    16-lug 16-lug 

    27-lug 27-lug 

    10-ago 10-ago 

    22-ago   

1 2 10 9 
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Nella postazione di Alvito, presso 
l’Azienda Pizzuti, il modello perono-
sporico ha determinato l’innesco di 
infezioni in corrispondenza delle 

piogge di fine maggio, di fine giugno 
e di fine luglio consigliando un totale 

di tre trattamenti, contro i sette interventi della strategia aziendale, che hanno 
perfettamente contenuto questo patogeno nel corso dell’annata 2012 (grafico 12 
e tabella 5). Nei riguardi dell’oidio le condizioni di temperatura hanno determi-
nato condizioni di rischio elevato costante nel corso dei mesi di giugno e luglio 
con interventi complessivi pari a un numero di 6 (grafico 13). A fronte di una 
protezione pressoché totale nelle tesi gestite con le strategie aziendali e secondo 

i modelli previsionali, nel testimone non trattato il grado di attacco percentuale 
si è assestato sul 2% per la peronospora e sul 6% per l’oidio (grafico 14).  

 

 

 

Tabella 5: Confronto fra le diverse strategie di 

intervento. Az. Cervelli Rio Molle (FR) 2012 

Strategia sec. Modelli Strategia 

previsionali aziendale 

perono-

spora oidio peronospora e oidio 

02-lug 13-mag 25-apr 

  07-giu 10-mag 

  17-giu 25-mag 

  06-lug 10-giu 

  17-lug 26-giu 

    16-lug 

    05-ago 

1 5 7 

Tabella 6: confronto fra le diverse strategie di 

intervento. Az. Pizzuti Gaetana Alvito (FR) 

2012 

Strategia sec.  Strategia 

Mod previsionali aziendale 

perono-

spora oidio peronospora oidio 

04-giu 12-mag 15-mag 15-mag 

02-lug 07-giu 27-mag 27-mag 

30-lug 17-giu 07-giu 07-giu 

  27-giu 17-giu 17-giu 

  07-lug 28-giu 28-giu 

  17-lug 18-lug 18-lug 

    03-ago   

3 6 7 6 
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Nel corso dell’intera campagna 2012 è stata anche seguita l’evoluzione 

infettiva della botrite che in virtù delle condizioni climatiche non ha mai 

superato il livello di rischio in nessuna delle aziende monitorate. Nessu-

na delle aziende ha effettuato interventi antibotritici e le uve alla raccolta 

non hanno evidenziato alcun danno legato a questa crittogama. 

 

CAPITOLO 5—RISULTATI DELL’ANNATA 2013  
L’andamento assai anomalo della stagione 2013 ha determinato un ritar-

do fenologico piuttosto sensibile in tutte le aree monitorate del compren-

sorio vitivinicolo dell’Alta Valle di Comino. In particolare il germoglia-

mento ha avuto un ritardo di circa 15-20 giorni rispetto alla norma. Le 

precipitazioni molto abbondanti nel periodo aprile-maggio hanno fatto 

registrare accumuli di pioggia che hanno oscillato fra i 200 e i 250 mm. 

Anche le temperature hanno seguito un andamento altalenante con pic-

chi intorno ai 30 °C a cavallo fra aprile e maggio e al contrario minime 

vicine ai 5 °C fino alla fine del mese di maggio (grafico 15). Questo 

andamento climatico ha determinato una massima allerta nei riguardi 
della peronospora della vite. I modelli previsionali hanno segnalato 

l’innesco precoce di infezioni primarie e secondarie in particolare nelle 

aziende di Pescosolido e S. Elia. 

Nel cassinate le ripetute e abbondanti precipitazioni della seconda metà 

del mese di aprile ha favorito, come ricordato, un innesco molto precoce 

di infezioni peronosporiche (grafico16). Gli interventi nella strategia 

guidata sono iniziati a fine aprile e sono terminati a fine luglio somman-

do un totale di nove trattamenti antiperonosporici.Anche nei riguardi 

dell’oidio, le alte temperature di fine aprile e di inizio maggio hanno 

determinato un innalzamento della curva di rischio oidico tanto che il 3 

maggio aveva già superato il limite del 90% tanto da consigliare un pre-
coce primo intervento antioidico. Nel complesso come si può osservare 

nella tabella … con nove trattamenti antiperonosporici e sei antioidici si 

è riusciti a contenere le due principali ampelopatie nel corso di una an-

nata che verrà ricordata come molto favorevole allo sviluppo delle crit-

togame della vite.  
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Anche nel comprensorio di Pescosolido, le infezioni di oidio e perono-
spora sono partite molto precocemente e sono state contenute, da fine 

aprile a fine luglio, dai sette interventi suggeriti dai modelli previsionali. 

La porzione di vigneto protetta attraverso la strategia aziendale trattata 

con rameici e zolfo solo 5 volte nel corso della stagione vegetativa ha 

sofferto un attacco significativamente più elevato rispetto alla porzione 

gestita secondo i modelli previsionali.  

Anche nei vigneti di Colle Alto di Atina, il rischio peronosporico è stato 

pressoché costante durante l’intera stagione vegetativa. Nella difesa gui-

Tabella 7: Confronto fra le diverse 
strategie di intervento. Az. Gavin s.r.l. 
S. Elia (FR) 2013 

Strategia sec. Modelli previsionali 

peronospora oidio 

27-apr 03-mag 

09-mag 18-mag 

17-mag 13-giu 

01-giu 02-lug 

13-giu 12-lug 

21-giu 22-lug 

27-giu   

12-lug  

24-lug  

9 6 

Tabella 8: confronto fra le diverse 
strategie di intervento. Az. Cioffi 
Nazareno Pescosolido (FR) 2013 

Strategia sec. Modelli previsionali 

peronospora oidio 

03-mag 30-apr 
14-mag 14-mag 
25-mag 15-giu 
14-giu 24-giu 
02-lug 04-lug 
16-lug 14-lug 

24-lug 24-lug 

7 7 
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data un più corretto posizionamento dei trattamenti anticrittogamici ha 

permesso di proteggere la vegetazione e i grappoli con 8 interventi fra 

fine aprile e fine luglio. Allo stesso modo l’oidio (grafico   ) ha avuto 

una fase acuta alla fine del mese di aprile per ripresentarsi poi in manie-

ra pericolosa nella prima decade di giugno. In questo caso 5 interventi 
antioidici hanno controllato la patologia nel modo più corretto. La strate-

gia aziendale pur ottenendo lo stess risultato ha fatto ricorso ad un nu-

mero di trattamenti più elevato (11).  

Non si è molto discostata dalle 

altre postazioni anche la situazio-

ne riscontrata nell’Azienda vini-

cola San Martino, dove il rischio peronosporico è iniziato precocemente 
ed è stato alto nel corso dell’intera stagione vegetativa. Sono stati neces-

sari ben 9 interventi antiparassitari per assicurare una buona protezione 

ai vigneti. Il rischio oidico si è presentato alto a fine aprile per riproporsi 

da giugno in poi e complessivamente 5 trattamenti con antioidici specifi-

ci hanno permesso di controllare questa pericolosa crittogama della vite.  

 

Tabella 9: Confronto fra le diverse strategie di 

intervento Az. La Ferriera Alvito (FR) 2013 

Strategia sec. Modelli Strategia 

previsionali aziendale 

peronospora oidio 

Peronospo- 

ra e oidio 

28-apr 02-mag 30-apr 

12-mag 13-giu 09-mag 

24-mag 23-giu 18-mag 

30-mag 03-lug 29-mag 
13-giu 13-lug 08-giu 

01-lug  14-giu 

17-lug  24-giu 

24-lug  01-lug 

  15-lug 

  27-lug 

  10-ago 

8 5 11 
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Nell’Azienda Pizzuti di Alvito, il 

rischio peronosporico si è presen-

tato molto precocemente l’ultima 

decade di aprile quando sono ini-

ziati i trattamenti antiperonospori-

ci e si è mantenuto elevato nel 

corso dell’intero mese di maggio, 

è poi ripreso nel corso del mese di 

luglio dove ha reso necessari ulte-

riori tre interventi per controllare 
la patologia. L’oidio ha dato tregua solo nel mese di maggio per poi 

mantenere alto il rischio durante l’intera stagione, complessivamente 

sono stati necessari 7 interventi antiperonosporici e 8 antioidici per pro-

teggere i vigneti dalla due malattie principali della vite. La strategia a-

ziendale ha fatto ricorso a 10 interventi per arrivare allo stesso risultato.  
 

Tabella 10: Confronto fra le diverse strate-

gie di intervento. 

Az. Cervelli Rio Molle (FR) 2013 

Strategia sec. Modelli previsionali 

peronospora oidio 

03-mag 
04-mag 

13-mag 
15-giu 

25-mag 
25-giu 

31-mag 
05-lug 

09-giu 
26-lug 

20-giu 
 

01-lug 
 

11-lug 
 

22-lug 
 

9 5 

Tabella 11: confronto fra le diverse 

strategie di intervento. Az. Pizzuti 

Gaetana Alvito (FR) 2013 

Strategia sec. Modelli Strategia 

previsionali aziendale 

peronospora oidio 

perono-

spora 

e oidio 

28-apr 03-mag 13-mag 

12-mag 13-giu 23-mag 

25-mag 23-giu 02-giu 

02-giu 03-lug 12-giu 

08-lug 13-lug 22-giu 

16-lug 23-lug 02-lug 

26-lug 02-ago 12-lug 

  12-ago 22-lug 

  01-ago 

  11-ago 

7 8 10 
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CONCLUSIONI 

Una agricoltura moderna attenta alla qualità e alla salubrità delle produ-

zioni agricole, al contenimento dei costi di produzione ma anche al ri-

spetto dell’ambiente, non può fare a meno di utilizzare strategie di difesa 

capaci di elaborare, sulla base delle condizioni climatiche e colturali 
favorevoli allo sviluppo dei patogeni, il reale rischio di comparsa delle 

infezioni sui vegetali. Questo è possibile attraverso l’impiego della mo-

dellistica alla protezione delle piante. La vite forse è la coltura dove que-

ste tecniche hanno avuto nel corso degli anni uno sviluppo maggiore e 

anche per questo risultano particolarmente affidabili e utilizzate da parte 

dei servizi di assistenza tecnica per impostare delle strategie di difesa 

nelle aziende agrarie. L’esperienza svolta nel corso della stagione 2012 

nel territorio della Valle di Comino ha confermato l’importanza 

dell’utilizzo dei modelli previsionali per un controllo più razionale della 

peronospora e dell’oidio della vite. Nell’annata 2012, l’andamento cli-

matico ha fortemente ridotto i rischi infettivi della peronospora e in tutte 

le aziende monitorate si è avuta, con l’utilizzo dei modelli, una riduzione 
da 2 a 5 volte del numero di trattamenti effettuati per il controllo della 

peronospora. L’oidio ha dimostrato soprattutto nelle aree di Pescosolido 

e Alvito una elevata virulenza che ha reso necessari un numero di inter-

venti pari o più elevati di quelli effettuati normalmente in azienda men-

tre negli altri casi si è avuta anche per questa avversità una riduzione 

considerevole del numero di trattamenti. Nel corso dell’annata 2013 le 

condizioni climatiche hanno favorito nel corso dell’intera stagione vege-

tativa lo svilupparsi di infezioni peronosporiche e oidiche tanto da ri-

chiedere una copertura anticrittogamica continua dei vigneti della Valle 

di Comino. Anche in annate particolarmente difficili come quella del 

2013 i modelli previsionali hanno avuto un ruolo importante nel raziona-
lizzare la difesa anticrittogamica. 

Il progetto nel corso del biennio di attività ha avuto come missione prio-

ritaria quella di accompagnare i produttori vitivinicoli della Valle di 

Comino verso il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata 

che non potrà più prescindere dalle tecniche di difesa guidata contro le 

avversità delle colture agrarie.  
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Tabella 1 Elenco delle azienda vitivinicole che hanno partecipato al Pro-

getto Integrato di Filiera 

AZIENDA Località Superficie  VITIGNI 

Az. Agr Gaetana Pizzuti Alvito Ha 1.00.00 Cabernet, Sirah, 
Merlot, Cesanese 

“La Ferriera” Soc. Agr. Atina Ha 10.00.00 Cabernet, Merlot, 
Sirah 

“San Martino” Società’ 
Agricola arl 

Broccostella Ha 12.00.00 Cabernet, Merlot, 
Passerina, Mo-

scato, Capolongo 

Vigneti Iucci “ GA.VIN” 
srl Società’ Agricola 

Sant’Elia 
Fiumerapido 

Ha 3.17.00 Cabernet, Merlot, 
Sirah 

Az.Agr Cioffi Nazzareno Pescosolido Ha 1.15.00 Passerina, Pam-
panaro, Matura-

no, Lecinaro 

Figura 2 – Dislocazione delle stazioni meteorologiche nelle aziende viti-

vinicole della Valle di Comino  
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Allegato 1: esempio di scheda per il rilievo fitopatologico in campo 
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Nella maggior parte delle aree del comprensorio vitivinicolo dell’ “Atina 

DOC” l’andamento stagionale caratterizzato da precipitazioni diffuse ma 

anche da temperature piuttosto contenute ha fortemente rallentato e in 

molti casi impedito l’inizio delle infezioni primarie di Plasmopara viti-

cola.  

 

A dimostrazione di ciò risulta, ad oggi con le piante ormai alla fase fe-
nologica di bottoni fiorali separati, assai difficile individuare le macchie 

d’olio sintomo dell’avvenuta infezione primaria. Solo nei vigneti carat-

terizzati da periodi molto lunghi di bagnatura fogliare, come il caso di 

S.Elia (FR) riportato nel grafico qui accanto, dove dopo le piogge del 26 

maggio scorso è iniziato il periodo di incubazione di un infezione prima-

ria che nei prossimi giorni dovrà essere controllata intervenendo con un 

opportuno trattamento antiperonosporico.    

Analogo discorso può essere fatto per le infezioni secondarie di perono-

spora della vite; fin qui sembrerebbe che le condizioni favorevoli 

all’instaurarsi di infezioni secondarie ci siano state solo nei fondovalle e/

o nelle aree con prolungate bagnature fogliari.  

Al fine di valutare quanto simulato dai modelli previsionali è necessario 
mantenere molto alta l’allerta in questa fase di probabile comparsa dei 

primi sintomi della malattia.   

Nei riguardi dei fitofarmaci da impiegare, avvicinandoci alla fase della 

fioritura della vite, si consiglia di impiegare prodotti citotropici 

(Dimetomorf, Mandipropamide, ecc.) e/o sistemici (Metalaxil, Cimoxa-

nil, ecc.) in grado di assicurare una adeguata protezione in questo perio-

do particolarmente delicato per lo sviluppo delle piante.  
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Monitoraggio oidio aggiornato al 28 maggio  
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La diffusione di Uncinula necator durante l’estate è soprattutto influen-

zata dalla temperatura. I funghi antagonisti come  Ampelomycees qui-

squalis sono fortemente favoriti dall’umidità relativa della aria. Le tem-

perature ottimali per l’oidio si aggirano tra i 21°C e i 32°C. Maggior è il 

numero delle ore quotidiane con temperature comprese in questo inter-
vallo, maggior è il rischio di oidio. Nelle giornate con oltre 6 ore di tem-

perature in questo intervallo, il rischio aumenta del 20% circa. Nelle 

giornate in cui la temperatura non è compresa nell’intervallo ottimale il 

rischio si riduce del 10% circa.  
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Le giornate con lunghi periodi di bagnatura fogliare portano 

all’accumulo di A. quisqualis che compete e riduce le infezioni di Unci-

nula necator.  

Quando la curva di rischio arriva intorno a valori del 60% è necessario 

adottare strategie di contenimento del patogeno con turni regolari mentre 
i trattamenti si possono diradare quando la curva di rischio è sotto la 

soglia del 60%.  

Come di può osservare dai grafici delle singole postazioni riportati qui 

di fianco il rischio oidico finisce con l’essere spesso inversamente pro-

porzionale a quello peronosporico, le alte temperature a cavallo fra pri-

ma e seconda decade del mese di maggio hanno determinato un innalza-

mento della curva di rischio in tutte le aree del comprensorio tranne a S. 

Elia (FR). Si deve però ipotizzare che un normale innalzamento stagio-

nale delle temperature possa portare ad un incremento del rischio oidico 

in tutte le aree monitorate. 

Per quanto riguarda i fitofarmaci da utilizzare vale quanto detto per gli 

antiperonosporici per cui la fase fenologica prossima alla fioritura consi-

glia l’impiego di prodotti sistemici quali i triazoli (Tebuconazolo, Pen-

conazolo, Miclobutanil, ecc.) o citotropici (es. Bupirimate).  
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Figura 1 – Stazione Agrometeorologica iMetos ® della ditta Pessl In-

struments  
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