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Questa pubblicazione è dedicata ai viticoltori, ai tecnici,
agli enologi e a tutti coloro che cercano costantemente soluzioni
innovative per soddisfare le nuove richieste del settore vitivinicolo
in termini di qualità e sostenibilità delle produzioni.
Per questo motivo abbiamo deciso di raccontarvi
l’antiperonosporico PERGADO® prendendo in considerazione
punti di vista diversi.
L’esperienza di ricercatori, tecnici e delle grandi aziende rappresenta
il punto di partenza per garantire un corretto impiego
degli strumenti per la difesa del vigneto. Il successo parte
infatti proprio dalla relazione e dal continuo scambio
di informazioni tra tutti gli operatori del comparto vitivinicolo.
Syngenta ha fatto propria questa strategia mettendo
a disposizione, su tutto il territorio nazionale, non solo prodotti
di qualità, ma anche personale preparato e dedicato alla vite,
in continuo contatto con tecnici, rivenditori e aziende
che cercano questo tipo di confronto.
Prodotti all’avanguardia, persone dedicate, strategie
di difesa innovative e progetti di Agricoltura Responsabile™:
questo è il futuro a cui Syngenta vuole dedicarsi,
e PERGADO ne è il testimone.

Mauro Coatti
Head of Specialty Crops and Head of Technical
Syngenta Crop Protection Spa

SPECIALE DIFESA VITE
● EVOLUZIONE E NUOVI ORIENTAMENTI DELLA DIFESA DALLA MALATTIA

Ampia disponibilità di prodotti
contro la peronospora della vite
Nonostante la difesa antiperonosporica
rappresenti ancora un aspetto impegnativo
in viticoltura, a causa dell’elevata pericolosità
della malattia, si presenta oggi relativamente
più agevole grazie alle maggiori conoscenze
sull’epoca di intervento e all’ampia gamma
di prodotti disponibili sul mercato
A ciò si sono affiancati altri eventi
non positivi, come il rischio di sviluppo di resistenza del patogeno ai prodotti moderni e il frequente e anomalo
comportamento della malattia collegato all’andamento climatico, soprattutto
nelle prime fasi vegetative.

La moderna evoluzione
degli antiperonosporici
di Agostino Brunelli

D

opo circa cento anni di lenta evoluzione, basata sulla
ricerca della massima protezione e del migliore compromesso fra l’applicazione su base
fenologica dei tradizionali prodotti di
copertura e l’impegno a razionalizzare
i tempi di intervento (ad esempio «regola dei tre dieci»), negli anni Ottanta
del secolo scorso la difesa antiperonosporica della vite è andata incontro a
un sostanziale cambiamento.
Questo è stato possibile grazie, innanzitutto, all’introduzione di innovativi prodotti antiperonosporici, ma ha
potuto beneficiare anche dei progressi
che hanno interessato la valutazione
del rischio infettivo, che è sempre stata uno dei punti critici, specialmente
nella fase iniziale della stagione.
In pratica, l’ultimo trentennio è stato caratterizzato da un costante susseguirsi di novità, che hanno complessivamente migliorato le possibilità di
gestione della peronospora, anche se
hanno introdotto elementi di maggiore complessità decisionale.

Anche se già dagli anni Sessanta era
disponibile la dodina, primo fungicida penetrante, ad ampio spettro comprese le peronospore, questo prodotto
non ha mai trovato un reale impiego
sulla vite.
La svolta si ebbe in Italia nel 1980,
allorché fu introdotto il cimoxanil, ad
azione specifica, dotato di capacità di
penetrare e muoversi nei tessuti, e soprattutto nel 1982 con l’immissione sul
mercato di fosetil-Al e metalaxil, due
prodotti storici per la difesa antiperonosporica della vite. Essi furono, infatti, i
primi prodotti sistemici, ma soprattutto
consentirono, grazie alla maggiore persistenza, la possibilità di allungare notevolmente le cadenze di intervento, che
furono portate anche a 14 giorni.
Nella stessa linea si collocarono negli anni seguenti benalaxil e oxadixil,
analoghi al metalaxil. La successiva
novità arrivò in Italia nel 1995 con il
dimetomorf, primo esponente di un
nuova generazione di antiperonosporici, sempre a lunga persistenza, collegata nella maggior parte dei casi a una
parziale penetrazione e traslocazione,
in altri a una tenace permanenza alla
superficie dei tessuti.

In totale, a partire dalla fine degli
anni Novanta sono state introdotte
13 nuove molecole: nell’ordine azoxistrobin (analogo delle strobilurine
e primo rappresentante della nuova
categoria dei cosiddetti QoI), famoxadone, iprovalicarb, fenamidone, piraclostrobin, ciazofamid, zoxamide,
bentiavalicarb, fluopicolide, mandipropamid, valifenalate, amisulbrom,
ametoctradin.
Da ricordare, inoltre, lo sviluppo di
metalaxil-M e benalaxil-M, che costituiscono una versione aggiornata
(sotto forma dell’isomero attivo puro)
rispettivamente dei noti metalaxil e
benalaxil. In pratica, nel corso degli
anni si è venuta a creare una disponibilità di sostanze attive molto ampia,
che, attraverso combinazioni con diversi partner, ha generato una ancora
più ampia gamma di formulati.
Ciò ha, nell’insieme, fortemente aumentato le possibilità di contenimento
della peronospora della vite, ma ha anche portato a un quadro tecnico-commerciale molto complesso, che può
causare incertezze sul piano pratico,
considerando le peculiarità tecniche
diversificate delle sostanze attive.

Il problema delle resistenze
Ulteriori motivi di difficoltà decisionali potrebbero derivare dal problema della resistenza, che coinvolge la
maggior parte degli antiperonosporici moderni, a causa del modo d’azione specifico.
Ciò richiede una costante attenzione nell’uso delle sostanze attive, allo
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I prodotti sistemici garantiscono
una migliore capacità di protezione
degli organi di accrescimento
scopo di limitare e gestire il fenomeno, che peraltro si è già manifestato
a livello pratico una decina di anni fa
in diverse aree dell’Italia settentrionale a carico dei prodotti cosiddetti
QoI, portando all’esclusione dell’azoxistrobin dall’impiego su peronospora della vite.
In tale situazione, al di là delle fisiologiche esigenze della concorrenza
commerciale, è opportuno che le scelte operative tengano in considerazione
entrambi gli aspetti sopra ricordati.
In tabella 1 è riportato in sintesi il

quadro dei 19 antiperonosporici moderni oggi disponibili nel nostro Paese, suddivisi in base ai meccanismi
d’azione e al rischio di resistenza valutato dal Frac (gruppo di lavoro istituito dall’industria agrofarmaceutica
per seguire e gestire il problema della
resistenza dei patogeni ai fungicidi).
È fondamentale considerare come
alcuni prodotti, anche appartenenti
a gruppi chimici differenti, avendo
lo stesso modo d’azione (ad esempio
CAA, QoI, QiI), presentano un rischio
incrociato, e ciò va attentamente valutato nella definizione dei programmi d’intervento. Oggi, tra l’altro, questo aspetto è anche inserito sia nelle
etichette dei formulati, sia nei disciplinari di produzione integrata, che
impongono limiti al numero annuale
di trattamenti.

Classiﬁcazione dei prodotti
in base all’attività
Per quanto riguarda gli altri aspetti
dell’attività antiperonosporica, in tabella 2 sono sintetizzate le caratteristiche
fondamentali delle numerose molecole
oggi autorizzate sulla vite in Italia.
Pur con un’inevitabile semplificazione, le diverse sostanze attive possono

essere riferite ad alcune categorie fondamentali, basate sul loro comportamento sulla e nella pianta.
In estrema sintesi si può osservare
che, mentre i primi antiperonosporici
dell’era moderna (introdotti all’inizio
degli anni Ottanta) si caratterizzavano
per le spiccate capacità di penetrazione
e traslocazione nella pianta, la maggior
parte di quelli introdotti dalla seconda
metà degli anni Novanta, pur in grado
di penetrare, sono accomunati dalla capacità di permanere parzialmente alla
superficie degli organi, grazie alla loro
affinità con le cere cuticolari. In alcuni
di essi tale caratteristica diventa esclusiva a scapito della penetrazione, assimilandoli ai prodotti di copertura. Questa peculiarità, se da un lato penalizza
l’azione curativa, può essere un vantaggio in termini di protezione preventiva
superficiale degli organi, con particolare riferimento ai grappoli. Per contro, i
prodotti con più spiccate attitudini alla
penetrazione e traslocazione (sistemici), oltre alla maggiore azione curativa,
possono vantare una migliore capacità
di proteggere gli organi in attivo accrescimento, in particolare le foglie.
È opportuno tenere presente che, essendo la maggior parte delle molecole
moderne formulate in varie miscele

TABELLA 1 - Sostanze attive antiperonosporiche moderne autorizzate in Italia sulla vite, divise
per gruppo di appartenenza, meccanismi d’azione e rischio di resistenza secondo il Frac
Sostanze attive

Meccanismi d’azione
gruppi resistenza

Gruppi

Indicazioni del Frac
rischio
resistenza

strategia
antiresistenza

Cimoxanil

Cianoacetamidi

Effetti diversi (sintesi, membrana, ecc.)
Meccanismo non noto

basso-medio

necessaria

Fosetil-Al

Etilfosﬁti

Stimolazione autodifese della pianta
Azione diretta (meccanismo non noto)

basso

no indicazioni

Fenilamidi (acilalanine)

Inibizione sintesi acido ribonucleico (RNA)

elevato
incrociato

necessaria

basso-medio
incrociato

necessaria

Metalaxil, Metalaxil-M
Benalaxil, Benalaxil-M
Dimetomorf
Iprovalicarb
Bentiavalicarb
Valifenalate

Amidi acido cinnamico
Valinamide carbammati

Mandipropamid
Piraclostrobin
Famoxadone
Fenamidone
Ciazofamid
Amisulbrom

Amidi acido mandelico
Strobilurine
Oxazolidinedioni
Imidazolinoni
Cianoimidazoli
Sulfamoiltriazoli

Ametoctradin

Triazolopirimidilamine

Zoxamide
Fluopicolide

Benzamidi (toluamidi)
Piridinilmetilbenzamidi
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CAA Inibizione formazione parete cellulare

QoI

Inibizione respirazione cellulare
a livello del complesso III (sito Qo)

elevato
incrociato

necessaria

QiI

Inibizione respirazione cellulare
a livello del complesso III (sito Qi)

medio-elevato
incrociato

necessaria

QxI

Inibizione respirazione cellulare
a livello del complesso III (sito Qx)

medio-elevato

necessaria

Inibizione divisione cellulare (mitosi)
Delocalizzazione proteine membrana

basso- medio
non noto

necessaria
no indicazioni
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TABELLA 2 - Comportamento nella pianta delle sostanze attive antiperonosporiche attualmente
autorizzate in Italia sulla vite
Tipo e comportamento nella pianta

Prodotti di copertura

– Solo azione
preventiva esterna

Prodotti penetranti
– Vari gradi
di penetrazione
e mobilità nei tessuti
– Azione preventiva
interna
ed esterna
– Azione curativa
di varia entità

persistenza limitata

rameici (poltiglia bordolese, solfato tribasico,
ossicloruri, idrossido, ossido)
ditiocarbammati (mancozeb, metiram, propineb)

maggiore persistenza,
specie sui grappoli

folpet
ditianon

buona persistenza anche
grazie alla afﬁnità
con le cere cuticolari

famoxadone
zoxamide
ametoctradin

sistemicità acropeta
e basipeta, buona persistenza

fosetil-Al

sistemicità acropeta,
buona persistenza

metalaxil, metalaxil-M
benalaxil, benalaxil-M

persistenza limitata

cimoxanil

tradizionali

– No penetrazione

moderni

elevata penetrazione
e traslocazione
sistemica
elevata penetrazione
e traslocazione locale
penetrazione
più o meno marcata
con traslocazione locale
parziale permanenza
in superﬁcie

binarie o ternarie con prodotti tradizionali o recenti, la caratterizzazione
tecnica dei relativi formulati dipende
anche dal tipo di combinazione.

Dalla «regola
dei tre dieci»
ai modelli previsionali
Un aspetto tradizionalmente dibattuto della difesa antiperonosporica della vite è l’inizio dei trattamenti
dopo la ripresa vegetativa.
Al riguardo, già ai tempi della Seconda guerra mondiale era stata trovata
una ragionevole soluzione con la «regola dei tre dieci», successivamente
perfezionata negli anni Cinquanta con
il suo abbinamento al calendario di incubazione, allo scopo di posizionare il
trattamento allo scadere dell’incubazione stessa e prevenire le infezioni
secondarie.
In effetti la «regola dei tre dieci» ha,
nel tempo, dimostrato di essere non
sempre affidabile, specialmente nelle
condizioni pedoclimatiche estreme,
tendendo a sottostimare il rischio nelle situazioni molto favorevoli al patogeno e a sovrastimarlo in quelle meno
favorevoli, ma ha svolto una funzione
fondamentale per la limitazione dei
trattamenti superflui iniziali.
Con il procedere dei decenni si è,
comunque, affermata, anche sotto la

Sostanze attive

dimetomorf
iprovalicarb, bentiavalicarb, valifenalate
buona persistenza, grazie anche
mandipropamid
alla più o meno elevata
piraclostrobin, fenamidone
afﬁnità per le cere cuticolari
ciazofamid, amisulbrom
ﬂuopicolide

spinta della crescente disponibilità
delle strumentazioni elettroniche di
acquisizione dei dati meteoclimatici,
l’esigenza di più affidabili criteri di valutazione del rischio e ciò ha stimolato
un crescente interesse da parte degli
organismi di ricerca.
I numerosi studi effettuati nei principali Paesi viticoli hanno consentito
di comprendere meglio le fasi di svernamento del patogeno, evidenziando la
sostanziale influenza delle condizioni
ambientali antecedenti la ripresa vegetativa sul comportamento delle oo-

spore e sull’aggressività del patogeno.
Sono anche stati proposti diversi modelli previsionali applicati alla difesa
e anche dal nostro Paese sono stati
forniti contributi, fra cui in particolare un modello per la stima delle infezioni primarie messo a punto presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza, basato sull’influenza dell’andamento climatico nel periodo antecedente la ripresa vegetativa. Esso è
da tempo in corso di verifica applicativa da parte di diversi organismi ed è
auspicabile che tale tipo di approccio

Nella gestione delle resistenze è fondamentale l’alternanza di prodotti a differente
meccanismo d’azione
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possa essere organicamente recepito
dai sistemi di assistenza.
Altri studi hanno, inoltre, dimostrato
che le infezioni primarie si prolungano nel corso della stagione per un periodo più lungo di quanto si pensava
e ciò ha fornito ulteriori elementi utili
per la loro gestione.
Tra l’altro, un’accurata prevenzione delle infezioni primarie rende più
agevole quella delle infezioni secondarie, che comunque sono, come noto, meno imprevedibili a causa delle
più semplici interazioni con le condizioni ambientali.
Da ricordare, peraltro, che la gestione della difesa nella prima fase della
stagione è stata complicata dai sempre più frequenti casi di danni importanti anche agli organi fiorali da parte
delle infezioni primarie, presumibilmente dovuti agli anomali andamenti climatici (precipitazioni abbondanti
e temperature miti), che da tempo si
stanno verificando anche in aree poco
esposte, per ragioni pedoclimatiche,
ad attacchi precoci.

Orientamenti
per la gestione
della difesa
Il variabile comportamento del patogeno negli anni e nelle diverse aree
viticole italiane rappresenta tuttora
un limite per la completa razionalizzazione della difesa antiperonosporica della vite nelle fasi iniziali e solo con l’ulteriore perfezionamento dei
modelli previsionali esso potrà, forse,
essere superato.
Tuttavia, l’ormai lunga esperienza
(più o meno positiva) consolidata intorno all’applicazione della «regola dei
tre dieci» nelle varie aree, insieme alle accresciute conoscenze biologiche
ed epidemiologiche su Plasmopara viticola, costituisce una base sufficiente
per la corretta programmazione degli
interventi, anche alla luce delle attuali
e future esigenze normative di razionalizzazione della difesa. Se a ciò si
aggiunge la sopra ricordata ampia e
diversificata disponibilità di molecole
e formulati, si può osservare che oggi
la difesa antiperonosporica della vite
ha raggiunto livelli più che mai soddisfacenti anche sul piano della sicurezza protettiva.
Premesso che le soluzioni operative
sono condizionate anche dalle situazioni locali, di seguito sono richiamate
alcune linee guida che oggi dovrebbe-
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L’afﬁnità alle cere dei moderni antiperonosporici rappresenta un vantaggio
nella difesa del grappolo
ro essere preliminarmente considerate nell’impostazione delle strategie
di difesa.

Valutazione del rischio
Riguardo alla valutazione del rischio
di infezioni primarie, a parte le eventuali indicazioni fornite dai servizi di
consulenza, può essere utilizzata la
«regola dei tre dieci» in maniera flessibile riguardo al fattore pioggia, tenendo presente che un andamento
climatico piovoso nelle fasi precedenti la ripresa vegetativa incrementa la
prontezza di risposta delle oospore e
quindi la probabilità di attacchi primari importanti.
La valutazione del rischio dovrebbe
essere fatta in via preventiva, anche
utilizzando le previsioni meteorologiche, in modo da consentire, in caso di
rischio elevato, l’effettuazione di trattamenti preventivi, a prescindere dal
tipo di prodotto prescelto.

Scelta delle sostanze attive
Nella scelta e nell’uso delle sostanze
attive moderne, allo scopo di ottenere
la massima efficacia attuale e futura,
è fondamentale attenersi alle seguenti indicazioni:
● rispettare le strategie per limitare
il rischio di resistenza, con particolare riguardo all’alternanza dei prodotti
con diverso meccanismo d’azione;
● privilegiare le applicazioni preventive e non utilizzare intenzionalmente i prodotti penetranti in modo curativo;
● nei diffusi programmi su base cadenzata di 10-12 giorni, in caso di previsione di una perturbazione all’avvi-

cinarsi della scadenza dell’intervallo
previsto, è consigliabile anticipare il
trattamento, specialmente nelle situazioni di maggiore rischio;
● i formulati caratterizzati su sostanze
attive a elevata penetrazione e mobilità (sistemici) offrono i migliori risultati
nella protezione degli organi in attivo
accrescimento, specialmente foglie,
e in condizioni favorevoli all’assorbimento da parte della pianta;
● i prodotti con maggiore capacità di
permanere sulla superficie degli organi trattati, anche in relazione alla loro
resistenza al dilavamento, appaiono in
grado di proteggere meglio i grappoli.
In conclusione, la difesa antiperonosporica continua a rappresentare
un aspetto impegnativo in viticoltura
a causa dell’elevata pericolosità della
malattia, ma nell’insieme si presenta
oggi relativamente agevole.
Le migliorate conoscenze sul patogeno, e soprattutto l’attuale, ampia e
diversificata disponibilità di sostanze
attive, consentono, infatti, di trovare
un ragionevole e soddisfacente compromesso fra le diverse esigenze.

Agostino Brunelli
Centro di ﬁtofarmacia
Dipartimento di scienze agrarie
Università di Bologna

Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

DIFESA DELLE COLTURE
● PROVE DI DIFESA IN PIEMONTE E FRIULI VENEZIA GIULIA DAL 2008 AL 2012

Versatilità di mandipropamide
contro la peronospora della vite
di P. Viglione, D. Ferrari,
P. Crovella, G. Bigot, A. Freccero

L

a peronospora della vite (Plasmopara viticola [Berk. et Curtis] Berl. et de Toni), è la più
importante e temuta malattia di origine crittogamica che colpisce la vite in molti degli areali viticoli
europei; nelle zone maggiormente a
rischio, la sua gestione necessita di
un elevato numero di interventi fungicidi specifici.
A seguito delle infezioni primarie, la
cui pericolosità è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche di inizio stagione, si
Sintomi
sviluppano le infezioni sedi Plasmopara
condarie a ogni evento inLE LINEE di difesa saggiate in
viticola
fettante (piogge, bagnature
diversi vigneti del Piemonte e
a mosaico
prolungate), durante tutta
del Friuli Venezia Giulia nelle
su foglia
la stagione vegetativa. Queultime cinque annate hanno
st’ultimo tipo di infezione
evidenziato una buona efﬁcacia dei diversi
può determinare gravi perti, la difesa dagli attacchi
formulati a base di mandipropamide, condite produttive dal punto
tardivi che in areali come
frontabile con i principali standard di riferidi vista quali-quantitativo
il Piemonte, dove si manimento, nella difesa contro la peronospora
(riduzione attività fotosinfestano prolungate bagnadella vite. Su grappolo in particolare è emertetica in primis).
ture nei mesi di giugno e
sa una buona efﬁcacia sia nei confronti di atluglio, possono causare siPur essendo note le esignificativi attacchi su grapgenze climatiche di P. vitacchi precoci (metà-ﬁne maggio), sia di
polo (peronospora larvata)
ticola per il calcolo del pequelli tardivi (metà giugno-ﬁne luglio).
e sul cordone con problemi
riodo di incubazione e per
nella fase di maturazione
l’avvio delle infezioni secondell’uva, soprattutto per vadarie (Goidanich et al., 1957),
rietà a vendemmia tardiva
la dinamica dello sviluppo
delle infezioni non è ancora completa- ● confrontare le diverse miscele a ba- come Barbera e Nebbiolo.
mente chiara e non sempre risulta faci- se di mandipropamide con alcuni dei
le predire l’andamento epidemiologico principali antiperonosporici in comdel patogeno.
mercio;
● confrontare alcune fra le linee magIl 2008 è stato caratterizzato da un
giormente diffuse nella difesa integra- susseguirsi di piogge infettanti che
ta contro la P. viticola;
dalla seconda metà di maggio si soIn questo lavoro si presentano i ri- ● valutare l’efficacia delle cosiddette no protratte sino alla prima decade
di giugno. Queste piogge hanno porsultati di una sperimentazione quin- linee «mancozeb free».
La possibilità di analizzare i dati pro- tato da una parte a uno sviluppo delquennale per verificare l’efficacia di
diverse formulazioni a base di man- venienti da 5 annate agrarie e da 2 dei la Plasmopara viticola già dalla fase di
dipropamide a confronto con i prin- più importanti areali vitivinicoli ita- fioritura e dall’altra a grandi difficoltà
cipali antiperonosporici presenti sul liani ha, inoltre, permesso di valutare per le aziende agricole nell’effettuare
mercato. In particolare le prove effet- l’efficacia sia nei confronti di attacchi i trattamenti di difesa.
tuate in Piemonte e in Friuli Venezia peronosporici precoci (in piena fioritu- Piemonte. Per ogni tesi sono state
Giulia a partire dal 2008 hanno avuto ra) sia di quelli tardivi (larvata su grap- eseguite 7 applicazioni sperimentali
polo). È sempre più importante, infat- a partire dalla metà di maggio mantele seguenti finalità:

Annata 2008

Scopo del lavoro
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Come sono state impostate le prove
Le prove sperimentali sono state effettuate a partire dal 2008 in diversi vigneti localizzati nelle zone più suscettibili a Plasmopara viticola del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia. In tutte
le annate è sempre stato impiegato lo
schema sperimentale a blocchi randomizzati, che prevedeva l’uso di parcelle costituite da oltre 10 piante ripetute
per 4 volte all’interno della prova.
La applicazioni sperimentali sono state effettuate utilizzando pompe a spalla
modello Oleomac SP-126, irrorando tutta
la vegetazione con volumi di acqua variabili in funzione delle sviluppo fenologico della vite e che hanno raggiunto un
massimo di 1.000 L/ha quando la pianta
si trovava in piena vegetazione.
La stima della malattia è stata effettuata sulla base del suo sviluppo; normalmente il primo rilievo è stato eseguito
alla comparsa dei primi sintomi, mentre l’ultimo circa 10 giorni dopo l’ultimo trattamento.
I dati riportati in questo lavoro si riferiscono normalmente al rilievo più significativo, che il più delle volte coincide anche con l’ultimo in ordine cronologico, essendo i protocolli della prove
spesso basati su strategie di difesa antiperonosporiche.
I rilievi sono stati effettuati esaminando 100 grappoli e 100 foglie per ogni ripetizione, individuati a caso a diverse
altezze sui due lati di ogni parcella.
In ogni prova la superficie infetta è stata stimata usando le seguenti classi:
0 = assenza di sintomi; 1 = fino al 2,5%;
2 = 2,6-5% 3 = 6-10%; 4 = 11-25%; 5 = 26-50%;
6 = 51-75%; 7 = 76-99%; 8 = 100%. I dati percentuali sono stati trasformati nei relativi valori angolari, sottoposti all’analisi della varianza e al test di
Tukey; l’efficacia è stata calcolata con la
formula di Abbott (i dati sono riportati
solo nelle prove che evidenziano differenze statisticamente significative).

nendo un intervallo fra le applicazioni
di circa 10 giorni. Con una diffusione,
sul testimone non trattato, quasi completa sia su grappolo sia su foglia e una
gravità di circa il 30% su foglia e del
54% su grappolo, tutte le strategie saggiate hanno mostrato ottima efficacia
soprattutto su grappolo, senza differenze statisticamente rilevabili fra le
tesi. Anche su foglia l’efficacia è stata
molto buona per tutte le tesi, tuttavia,
a livello di diffusione la strategia basata su mandipropamide + mancozeb
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TABELLA A - Sostanze attive in prova
Sostanza attiva

Nome
commerciale

Enervin Top
Ametocradin (12%) + metiram (44%)
Fantic M
Benalaxil-M (4%) + mancozeb (65%)
Forum Star (3)
Dimetomorf (11,3%) + folpet (60%)
Forum Gold (3)
Dimetomorf (15%) + ditianon (35%)
Forum MZ WG
Dimetomorf (6%) + mancozeb (60%)
Forum R
Dimetomorf (6%) + rame ossicloruro (40%)
Acrobat MZ WG (3)
Dimetomorf (9%) + mancozeb (60%)
R6 Erresei Albis
Fluopicolide (4,44%) + fosetil-Al (66,67%)
Prodeo 80 WG
Fosetil-Al (80%)
Iprovalicarb (3,4%) + mancozeb (28%) +
Melody Trio (3)
fosetil-Al (37,1%)
Melody Med (3)
Iprovalicarb (6%) + mancozeb (60%)
Mandipropamide (2,5%) +
Pergado R
rame ossicloruro (13,95%)
Pergado SC
Mandipropamide (23,5%)
Pergado F
Mandipropamide (5%) + folpet (40%)
Pergado MZ
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Metalaxil-M (2%) +
Ridomil Gold R (3)
rame da ossicloruro (14,9%)
Ridomil Gold MZ (3)
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
Coprantol WG
Rame da ossicloruro (32%)
Zoxium 240 SC
Zoxamide (240 g/L)
Electis MZ (3)
Zoxamide (8,3) + mancozeb (66,7%)

Formu- Indicazioni
lazione di pericolo
(1)
(2)
WG
PB
WG
WG
WG
PB
WG
WG
WG

n.c.; N
Xn; N
Xn; N
Xn, N
Xn, N
Xi; N
Xn; N
Xi; N
m.c.p.

PB

Xn; N

PB

Xn; N

WG

n.c.; N

SC
WG
WG

n.c
n.c.; N
Xn; N

WG

N

WG
WG
SC
WG

Xn; N
n.c.; N
n.c.; N
Xn; N

(1) WG = granuli idrodispersibili; PB = polvere bagnabile; SC = sospensione concentrata.
(2) n.c. = non classiﬁcato; N = pericolo per l’ambiente; Xn = nocivo; Xi = irritante;
m.c.p. = manipolare con prudenza; (3) = prodotti non in catalogo.
PIEMONTE. Nel 2008 e nel 2010 le
prove sono state condotte a Grinzane
Cavour (Cuneo) su Dolcetto, varietà a
bacca nera (epoca di vendemmia seconda decade di settembre), allevato a
Guyot con sesto d’impianto 2,5 × 0,9 m.
Nel 2011 la prova si è svolta a Castelnuovo Don Bosco (Asti) su Barbera, varietà a bacca nera (epoca vendemmia
seconda-terza decade di settembre)
allevato a Guyot con sesto d’impian-

seguito da mandipropamide + rame
ossicloruro ha mostrato un’efficacia
significativamente migliore rispetto
alle altre due tesi (tabella 1A).
Friuli Venezia Giulia. Sono state
eseguite 6 applicazioni sperimentali
a partire dal 22 maggio mantenendo
un intervallo medio fra le applicazioni di 11 giorni. Con una diffusione e
una gravità, sul testimone non trattato, completa sia su grappolo sia su
foglia tutte le strategie hanno mostrato una buona efficacia. Il livello mol-

to 2,5 × 1 m. Nel 2012, infine, la sperimentazione è stata effettuata a Verduno (Cuneo) sempre su Barbera allevato
a Guyot con sesto di 2,5 × 0,8 m.
FRIULI VENEZIA GIULIA. Le prove
sono state condotte a Dolegna del Collio (Gorizia) su Merlot, varietà a bacca nera (epoca di vendemmia seconda
decade di settembre), allevato a Guyot
con sesto d’impianto 2,8 × 1,5 m. Nel
2012 la prova si è svolta a San Giorgio

to elevato di attacco ha permesso di
evidenziare alcune differenze fra le
tesi a confronto. Su foglia, sia a livello
di diffusione sia di gravità, le tesi che
prevedevano l’impiego di mandipropamide + mancozeb hanno mostrato
un’efficacia statisticamente superiore
rispetto a iprovalicarb + mancozeb, ma
non rispetto alla tesi che prevedeva
l’impiego di dimetomorf + mancozeb.
Su grappolo, a livello di diffusione e di
gravità, la tesi basata su iprovalicarb
+ mancozeb ha evidenziato un livello

TABELLA 1 - Risultati delle prove condotte nel 2008
Foglie
Grappolo
Dose
infezione
diffusione
efﬁ
cacia
infezione
diffusione
efﬁcacia
(g/hL)
(%)
(%)
(% Abbott)
(%)
(%)
(% Abbott)

Tesi

A - 2008 Piemonte
Testimone
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
Mandipropamide (2,5%) + rame ossicloruro (13,95%)
Dimetomorf (9%) + mancozeb (60%)
Iprovalicarb (3,4%) + mancozeb (28%) + fosetil-Al (37,1%)
Dimetomorf (6%) + rame ossicloruro (40%)
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Mandipropamide (2,5%) + rame ossicloruro (13,95%)

–
29,6 a
97,0 a
0,0 b
53,9 a
98,0 a
250
250
1,2 b
23,8 b
95,8 a
0,1 b
2,3 b
500
220
350
1,2 b
27,0 b
95,5 a
0,3 b
2,0 b
350
250
0,5 b
12,5 c
98,3 a
0,0 b
1,5 b
500
Per ogni tesi sono state eseguite 7 applicazioni a partire dalla metà di maggio con un intervallo di circa 10 giorni
A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori signiﬁcativamente non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

0,0 b
99,8 a

99,3 a
99,9 a

Sia su foglie sia su grappolo tutte le tesi in prova sono riuscite a contenere in maniera efﬁcace la peronospora della vite.
B - 2008 Friuli Venezia Giulia
–
99,5 a
100,0 a
0,0 c
99,9 a
100,0 a
0,0 d
Testimone
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
250
8,7 bc 46,8 bc
91,2 ab
27,0 c
68,8 b
72,9 b
250
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
250
7,1 bc 44,0 c
92,9 ab
47,6 b
86,5 ab 52,4 c
220
Dimetomorf (6%) + mancozeb (60%)
250
1,9 c
20,8 d
98,1 a
0,7 d
7,3 c
99,3 a
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
235
13,7 b
58,5 b
86,2 b
63,2 b
89,3 a
36,8 c
Iprovalicarb (6%) + mancozeb (60%)
Per ogni tesi sono state eseguite 6 applicazioni a partire dal 22 maggio con un intervallo di circa 11 giorni.
A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori signiﬁcativamente non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

La tesi che prevedeva l’uso di mandipropamide e mancozeb è riuscita meglio a contenere la peronospora della vite
su grappolo, in maniera statisticamente signiﬁcativa, rispetto alle altre tesi in prova.
di efficacia inferiore rispetto a tutte
le altre tesi messe a confronto; ma soprattutto la tesi che ha previsto l’impiego di mandipropamide + mancozeb
per tutta la stagione ha mostrato una
efficacia statisticamente superiore rispetto alle altre tesi (tabella 1 B).

Annata 2009
Il 2009 è stato caratterizzato da una
serie di eventi piovosi di lieve intensità
nel mese di maggio che hanno però causato lo sviluppo dell’infezione primaria;
nel mese di giugno e di luglio si sono verificati eventi piovosi che hanno portato
allo sviluppo di importanti infezioni secondarie. A livello aziendale, a differenza del 2008, è stato possibile intervenire
con maggior facilità fatta salva la terza
decade di giugno in cui le piogge si sono
susseguite per parecchi giorni.
Friuli Venezia Giulia. Sono state eseguite 7 applicazioni, per ogni tesi, a
partire dal 23 di maggio mantenendo
un intervallo medio fra le applicazioni di 11 giorni. Nel rilievo effettuato il
22 di luglio si è evidenziato un testimone non trattato con una diffusione
completa sia su foglia sia su grappolo
e gravità del 73% su foglia e del 65%
su grappolo. A livello di gravità, anche

TABELLA 2 - Risultati delle prove condotte nel 2009-2010
Tesi

Foglie
Dose infe- diffu(g/hL) zione sione
(%)
(%)

A - 2009 Friuli Venezia Giulia
Testimone
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)

–
250

Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Metalaxil-M (2%) + rame da ossicloruro (14,9%)

250
250
250
400

Grappolo
infe- diffuzione sione
(%)
(%)

73,2 a 100,0 a 64,9 a 99,0 a
1,2 b 16,3 b 0,0 b 0,0 b
0,5 b 14,8 b

0,7 b 3,0 b

Metalaxil-M (2%) + rame da ossicloruro (14,9%)
250
250
1,2 b 21,3 b
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Mandipropamide (25%) + rame da ossicloruro (32%) 50+300

0,4 b

Dimetomorf (6%) + mancozeb (60%)

0,0 b 0,3 b

220

1,6 b 24,8 b

5,0 b

Per ogni tesi sono state eseguite 7 applicazioni a partire dal 23 maggio con un intervallo
di circa 11 giorni. A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori signiﬁcativamente
non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

Tutte le linee di difesa saggiate sono riuscite a contenere la peronospora della vite,
non evidenziando differenze statisticamente signiﬁcative.
B - 2010 Piemonte
–
30,0 a 94,5 a 14,2 a 88,3 a
Testimone
250
0,2 b 9,3 b 0,0 b 1,0 b
Mandipropamide (5%) + folpet (40%)
150
0,3 b 12,0 b 0,1 b 5,3 bc
Dimetomorf (15%) + ditianon (35%)
Per ogni tesi sono state eseguite 7 applicazioni a partire dal 18 maggio con un intervallo
di circa 12 giorni. A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori signiﬁcativamente
non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

Entrambe le tesi in prova sono riuscite a ben controllare Plasmopara viticola.

TABELLA 3 - Risultati delle prove condotte nel 2011
Foglie
Tesi

Dose
(g/hL)

infezione
(%)

diffusione
(%)

Grappolo
infezione
(%)

diffusione
(%)

A - 2011 Piemonte
Testimone
Mandipropamide (23,5%) + fosetil-Al (80%)
Fluopicolide (4,44%) + fosetil-Al (66,67%)

–
77,1 a 100,0 a 82,1 a 100,0 a
50+150 0,6 b
5,0 b 1,7 b 17,5 b
250
1,3 b 14,3 b 1,5 b 17,5 b
Per ogni tesi sono state eseguite 9 applicazioni a partire dal 4 maggio con un intervallo
di circa 10 giorni. A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori signiﬁcativamente
non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

Le strategie di difesa hanno evidenziato una buona efﬁcacia, nonostante un’elevata
diffusione della peronospora della vite sul testimone sia su grappolo sia su foglia.
B - 2011 Friuli Venezia Giulia
–
17,1 a 71,3 a 10,6 a 47,0 a
Testimone
250
0,0 b
1,3 b 0,0 b
0,0 b
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
0,8 b 0,0 b
0,0 b
Mandipropamide (23,5%) + zoxamide (240 g/L) 50+50 0,0 b
200
0,1 b
3,0 b 0,0 b
0,0 b
Zoxamide (8,3) + mancozeb (66,7%)
220
0,1 b
2,5 b 0,0 b
0,0 b
Dimetomorf (6%) + mancozeb (60%)
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
200
250
0,0 b
0,3 b 0,0 b
0,3 b
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
250
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%)
200
250
0,0 b
0,3 b 0,0 b
0,0 b
Metalaxil-M (3,9%) + mancozeb (64%)
Mandipropamide (23,5%) + zoxamide (240 g/L) 50+50
Per ogni tesi sono state eseguite 8 applicazioni a partire dal 2 maggio con un intervallo
variabile fra 8 e 12 giorni. A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori
signiﬁcativamente non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

L’efﬁcacia nel contenimento della peronospora su vite è stata totale su grappolo
per tutte le tesi in prova.
con questo livello di attacco, tutti le
linee saggiate hanno mostrato un’efficacia superiore al 98% su foglia e un
controllo praticamente totale su grappolo. Non si sono evidenziate differenze statisticamente rilevabili fra le
tesi. Per quanto riguarda la diffusione
su grappolo il controllo è stato quasi
completo, mentre su foglia si sono rilevate sporadiche macchie che però
non hanno interessato oltre l’1% della
superficie fogliare (tabella 2 A).

Annata 2010
In Piemonte nel 2010 si sono avute
precipitazoni di discreta intensità nella
prima parte di maggio che hanno causato lo sviluppo dell’infezione primaria.
Nella seconda decade di giugno una serie di eventi piovosi ha portato allo sviluppo di infezioni secondarie in tutti
gli areali vitivinicoli della regione. Su
grappolo si è sviluppata la peronospora
larvata. A livello aziendale è stato possibile limitare la presenza di malattia
andando a intervenire puntualmente
con prodotti ad azione sistemica prima del periodo di piogge verificatosi
in giugno.
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Piemonte. Per tutte le tesi in prova sono state eseguite 7 applicazioni a partire dal 18 di maggio mantenendo un
intervallo fra le applicazioni di circa 12
giorni. Nel rilievo effettuato all’inizio
di agosto si è evidenziato un testimone non trattato con una diffusione del
94,5% su foglia e dell’88% su grappolo;
la gravità è stata del 30% su foglia e del
14% del grappolo. Sia su foglia che su
grappolo le tesi in prova hanno mostrato un controllo praticamente completo
(soprattutto su grappolo) della malattia
senza evidenziare differenze statisticamente rilevabili fra loro (tabella 2 B).

Annata 2011
Il 2011 nel Nord-ovest è stata caratterizzato da un mese di maggio in cui
non si sono rilevate piogge di una certa
importanza; nella prima metà del mese
di giugno non sono mancati i rovesci,
anche di grande intensità. Questo ha favorito prima lo sviluppo delle infezioni
primarie in maggio e poi di importanti
infezioni secondarie.
Nel Nord-est la stagione è stata, invece, caratterizzata da una serie di eventi
piovosi di una certa intensità tra la me-

Sintomi di Plasmopara viticola
su grappolo
tà e la fine di maggio che hanno portato allo sviluppo dell’infezione primaria.
Nel mese di giugno e in luglio si sono
verificati eventi piovosi che hanno portato allo sviluppo di discrete infezioni
secondarie. Dal punto di vista epidemiologico sono risultate molto importanti i rovesci di inizio giugno, che hanno causato problemi a livello operativo,
anche se poi le alte temperature di fine
giugno e soprattutto di luglio hanno
inibito lo sviluppo del fungo.
Piemonte. Sono state eseguite 9 applicazioni per tesi a partire dal 4 maggio
mantenendo un intervallo fra le applicazioni di 10 giorni. Le applicazioni del
mese di maggio sono risultate inutili in
quanto le prime precipitazioni significative si sono verificati alla fine del
mese. Nel rilievo effettuato alla fine
di luglio sul testimone non trattato la
malattia si è presentata con una diffusione completa sia su foglia sia su
grappolo, mentre la gravità è stata del
77% su foglia e del 82% del grappolo.
Sia su foglia sia su grappolo tutte le tesi hanno mostrato un controllo praticamente completo della malattia senza
evidenziare differenze statisticamente
rilevabili fra loro (tabella 3 A).
Friuli Venezia Giulia. Nelle tesi in
prova sono state eseguite 8 applicazioni sperimentali a partire dal 2 maggio
mantenendo un intervallo fra le applicazioni variabile fra 8 e 12 giorni. Nel
rilievo effettuato il 13 luglio sul testimone non trattato era presente una diffusione del 71% su foglia e del 47% su
grappolo, mentre a livello di gravità su
foglia è stato rilevato il 17% e su grappolo circa il 10%. Sia su grappolo sia su
foglia tutte le tesi saggiate hanno mostrato un controllo praticamente completo della malattia senza evidenziare
differenze e statistiche significative tra
di loro (tabella 3 B).

Annata 2012
Il 2012 nel Nord-ovest è stato caratterizzato da importanti piogge tra la
fine di aprile e i primi giorni di mag-

gio, che hanno portato in alcune zone
(particolarmente nel Roero) allo sviluppo delle infezioni primarie. I due
eventi piovosi della terza decade di
maggio hanno dato vita a importanti
infezioni secondarie nei vigneti dove si
erano già verificate le infezioni primarie. L’elevata umidità relativa dei mesi di giugno, insieme alle sporadiche
piogge, hanno contribuito allo sviluppo della malattia in forma larvata su
grappolo e anche a livello di cordone
e di femminelle.
Nel Nord-est invece gli eventi piovosi
di una certa intensità del mese di maggio
hanno portato allo sviluppo dell’infezione primaria. Nel mese di giugno si sono
verificati poi eventi piovosi di maggior
intensità che hanno portato allo sviluppo di importanti infezioni secondarie.
Piemonte. Per ciascuna tesi sono state
eseguite 9 applicazioni a partire dal 3
maggio con un intervallo fra le applicazioni variabile fra 8 e 12 giorni. Il rilievo
del 23 luglio ha evidenziato un testimone non trattato con una diffusione
completa sia su foglia sia su grappolo; a livello di gravità la malattia si è
attestata sul 53% su foglia e sul 39%
su grappolo. Su grappolo il controllo
è stato totale da parte di tutte le linee
saggiate. A livello fogliare il controllo è
stato ottimale per tutti i formulati saggiati, anche se a livello di diffusione è
emerso come l’aggiunta di fosetil-Al alla miscela di mandipropamide e zoxamide abbia significativamente ridotto
la presenza di malattia (tabella 4A).
Friuli Venezia Giulia. A partire dal 4
maggio e con un intervallo fra le applicazioni variabile fra 8 e 10 giorni sono
state eseguite 11 applicazioni per ogni
tesi. Nel rilievo effettuato il 23 luglio si
è evidenziato un testimone non trattato con una diffusione del 85% su foglia e del 100% su grappolo; a livello di
gravità si è rilevato il 40,5% su foglia
e il 79% su grappolo. Sia su grappolo
sia su foglia tutte le tesi saggiate hanno mostrato un contenimento praticamente completo della malattia senza
evidenziare differenze statisticamente
rilevabili (tabella 4B).

Molte le sostanze attive
a disposizione
Le osservazioni svolte nelle ultime
cinque annate viticole, in diversi vigneti del Piemonte e del Friuli Venezia
Giulia, hanno innanzitutto consentito di evidenziare gli andamenti epidemiologici del patogeno in funzione
degli andamenti agroclimatici.
La variabilità nella piovosità primaverile-estiva tra il Piemonte e il Friuli

TABELLA 4 - Risultati delle prove condotte nel 2012
Tesi

Foglie
Grappolo
Dose
(g/hL) infezione diffusio- infezione diffusio(%)
ne (%)
(%)
ne (%)

A - 2012 Piemonte
–
Testimone
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%) 250
Mandipropamide (25%) +
50+50
zoxamide (240 g/L)
Mandipropamide (25%) +
50 +
50+150
zoxamide (240 g/L) + fosetil-Al (80%)
Fluopicolide (4,44%) + fosetil-Al (66,67%) 250

53,3 a
0,2 b

100,0 a
7,5 c

39,3 a
0,0 b

100,0 a
2,0 c

0,3 b

10,3 b

0,0 b

1,3 c

0,1 b

4,3 d

0,0 b

1,5 c

0,2 b
7,5 c
0,1 b
3,5 b
Per ogni tesi sono state eseguite 9 applicazioni a partire dal 3 maggio con un intervallo
variabile fra 8 e 12 giorni. A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori
signiﬁcativamente non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

Su grappolo il contenimento della malattia è stato totale da parte di tutte le linee
saggiate. A livello fogliare il controllo è stato ottimale per tutti i formulati saggiati.
B - 2012 Friuli Venezia Giulia
–
Testimone
Mandipropamide (5%) + mancozeb (60%) 250
Mandipropamide (23,5%) +
50+50
zoxamide (240 g/L)
Mandipropamide (23,5%) +
50+50+
150
zoxamide (240 g/L) + fosetil-Al (80%)
Fluopicolide (4,44%) + fosetil-Al (66,67%) 250
250
Ametocradin (12%) + metiram (44%)

40,6 a
2,3 b

85,3 a
21,5 b

78,7 a
0,6 b

99,5 a
4,8 b

1,4 b

20,5 b

1,2 b

5,0 b

0,6 b

13,0 b

0,6 b

3,3 b

0,4 b
9,5 b
0,2 b
1,3 b
1,2 b
19,0 b
0,0 b
0,5 b
Per ogni tesi sono state eseguite 11 applicazioni a partire dal 4 maggio con un intervallo
variabile fra 8 e 10 giorni. A lettere uguali sulla stessa colonna corrispondono valori
signiﬁcativamente non differenti al test di Tukey per P < 0,05.

Le tesi saggiate hanno mostrato un controllo praticamente completo della malattia
senza evidenziare differenze signiﬁcative sia su grappolo sia su foglia.
Venezia Giulia (a esclusione del 2008
dove le piogge sono state abbondanti
in entrambe le regioni), ha portato alla presenza di maggiori attacchi peronosporici a partire dalla fioritura nel
Nord-est e ad importanti attacchi di
larvata nel Nord-ovest, a partire dalla
seconda decade di giugno. Con queste
premesse i dati raccolti hanno permesso di valutare l’efficacia della sostanza
attiva mandipropamide e di alcuni fra
i principali standard di mercato in diverse condizioni epidemiologiche.
In generale, è emersa un’ottima efficacia su grappolo, sia nei confronti degli attacchi precoci (metà-fine maggio)
sia di quelli tardivi (metà giugno-fine
luglio) simile e in qualche caso migliore rispetto agli standard di mercato.
Inoltre visto il panorama che si sta
delineando per le aziende agricole, da
una parte le limitazioni d’uso di alcuni importanti ditiocarbammati e,
dall’altra, l’aumento dei costi fissi per
i trattamenti (gasolio e manodopera
in primis) è fondamentale disporre
di agrofarmaci con un certo grado di
versatilità durante la stagione vegetativa. In questa direzione vanno intese le sperimentazioni effettuate nel

corso delle ultime annate che hanno
previsto l’utilizzo di partner quali zoxamide e il fosetil-Al.
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DIFESA DELLE COLTURE
● PROVE DI DIFESA DELLA VITE IN EMILIA-ROMAGNA NEL 2008

Peronospora della vite
contenuta con mandipropamid
Le strategie in prova
che prevedevano l’uso
di mandipropamid
hanno determinato
un contenimento
di Plasmopara viticola
anche con una forte
intensità di attacco
di M. Scannavini, F. Cavazza,
F. Franceschelli, G. Alvisi,
C. Cristiani, D. Ponti, A. Allegri,
L. Fagioli, F. Pelliconi,
G. Pradolesi, G. Donati

N

ei vigneti dell’Emilia-Romagna l’annata 2008 è stata caratterizzata da gravi
attacchi peronosporici manifestatisi a livello fogliare già a fine
maggio, a seguito delle ripetute piogge
cadute nella seconda decade di questo
mese. Eccezionalmente precoci e consistenti sono stati poi gli attacchi che
hanno interessato i grappoli già dalla fase d’inizio fioritura, determinandone in seguito il completo disseccamento. Nel mese di giugno la malattia
è progressivamente aumentata con un
consistente peggioramento dopo le abbondantissime piogge cadute tra il 4 e
il 19 giugno.
Le condizioni climatiche verificatesi nel corso del 2008 hanno in qualche
caso determinato gravi danni alla produzione. Ciò non è dovuto tanto alla
scarsa efficacia degli antiperonosporici, quanto a un loro non sempre corretto impiego in condizioni veramente
difficili come quelle registrate lo scorso
anno. L’andamento meteorologico avverso ha messo in evidenza i limiti pratici dei trattamenti. Piogge abbondanti
e continuative hanno spesso ostacolato l’esecuzione d’interventi cautelativi
dilavando il prodotto precedentemente distribuito sulla vegetazione. Il 2008,
succedutosi dopo alcune annate tranquille per le infezioni peronosporiche,

12

ha evidenziato come questa malattia
riserva ancora delle sorprese e continua a fare paura potendo compromettere la produzione della vite.
Per l’importanza che la malattia assume negli ambienti viticoli specializzati, sempre attiva è la sperimentazione al fine di approfondire la conoscenza delle caratteristiche tecniche di
ciascun fungicida, soprattutto di quelli
di nuova registrazione. Dal 2009 nuovi
fungicidi andranno ad arricchire la già
ampia gamma di prodotti disponibili
per la difesa nei confronti di Plasmopara viticola. Tra questi annoveriamo
mandipropamid, nuova sostanza attiva appartenente alla famiglia delle
mandelammidi.
Scopo del presente lavoro è stato
quello di valutare attraverso quattro
prove effettuate nel 2008 in Emilia-Romagna l’attività della miscela mandipropamid + mancozeb. Il fungicida è
stato impiegato sia in prove di efficacia sia in una specifica strategia di difesa che prevedeva, dopo trattamenti
di apertura con prodotti di copertura,
l’esecuzione in successione di 2-3 trattamenti di metalaxil-M + mancozeb
seguiti da 3 interventi con la nuova
miscela fungicida.

Clima
ed epidemiologia
Lugo (Ravenna). Inizialmente

l’andamento climatico registrato durante la prova è stato poco favorevole alla peronospora. Alle piogge registrate
a fi ne di aprile è seguita una prima
quindicina di maggio contraddistinta per l’assenza di piogge ed elevate
temperature.
In seguito, dopo l’applicazione del 16
maggio (tabella 1), sono state registrate
dal 17 al 23 maggio diverse precipitazioni da cui si sono originate una serie
di infezioni primarie. Successivamente
le piogge della prima metà di giugno
hanno favorito lo scoppio epidemico
della malattia, che ha avuto nel testimone un esito distruttivo.
Il rilievo effettuato il 7 luglio ha evidenziato come sul testimone non trattato le diverse infezioni peronosporiche succedutesi abbiano colpito il
95,3% delle foglie e il 99,8% dei grappoli con un’intensità d’attacco rispettivamente del 23,2% e 66,9%.
Imola (Bologna). L’andamento climatico registrato è stato molto simile a quello della prova precedente. A
una fine d’aprile con alcune sporadi-

Le condizioni climatiche particolari del 2008 hanno determinato gravi danni
alla produzione

estratto da supplemento a L’Informatore Agrario • 18/2009
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Materiali e metodi

TABELLA A - Caratteristiche dei fungicidi impiegati

nella sperimentazione

Ridomil Gold MZ
WG
Pepite
WP = polveri da irrorare; WG = granulati disperdibili in acqua; SC = concentrati
in sospensione.

tamenti con metalaxil-M + mancozeb
seguiti da 2-3 trattamenti con mandipropamid + mancozeb. La strategia è
stata confrontata con programmi di
difesa basati sui principali antiperonosporici in commercio.
Le caratteristiche dei prodotti impiegati nelle prove sono riportate in tabella A.

evidenziato, come nella prova precedente, un elevato attacco sul testimone
sia sulle foglie che sui grappoli.
Camerlona (Ravenna). Anche in questa prova gli eventi infettanti determinati dalle piogge succedutesi tra il 17 e
il 22 maggio (42 mm) hanno dato avvio
alle infezioni primarie i cui sintomi sono stati rilevati il 26 maggio sulle foglie
e il 28 maggio sui grappoli.
Successivamente le piogge di giugno
hanno dato avvio allo scoppio epide-

I rilievi sono stati eseguiti valutando
su almeno 100 foglie e 50 grappoli per
ripetizione sia la diffusione sia l’intensità d’attacco.
I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA) e le differenze tra le medie sono state confrontate con il test di Duncan per
P = 0,05.
•

TABELLA 1 - Impostazione

della prova condotta a Lugo (RA) Rilievo del 7-7-2008

Tesi Sostanza attiva

3

Mancozeb (75)
Metalaxil-M +
mancozeb
Mandipropamid
+ mancozeb
Mancozeb (75)
Iprovalicarb +
mancozeb +
fosetil-Al
Fenamidone +
fosetil-Al +
iprovalicarb
Mancozeb (75)
Mandipropamid
+ mancozeb

4

Mancozeb (75)
Dimetomorf +
mancozeb

1

100

80

Grado d’azione

Foglie e grappoli colpiti (%)

d c

60
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0

c
b
a
1

ab
2

ab
a
3
Tesi

b
4

Formulazione
WP
WG
WP
WG
WP
WP
WG
SC
WG
WG

Metalaxil-M (3,9) + mancozeb (64)

GRAFICO 1 - Risultati delle prove condotte a Lugo (RA) nel 2008
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Le medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono statisticamente fra loro
secondo il test di Duncan per P ≤ 0,05.
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Data
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che piogge è seguita una prima metà
di maggio calda e siccitosa. Le piogge
infettanti, che hanno dato avvio alle
infezioni primarie, si sono verificate
in successione tra il 17 e il 22 maggio.
Lo scoppio epidemico della malattia si
è avuto in seguito alle piogge del 13 e
14 giugno (38 mm), che hanno creato
anche in questo caso condizioni difficili per l’attività dei prodotti che erano
stati distribuiti il 6 giugno. Il rilievo finale effettuato il 15 luglio (tabella 2) ha

Sostanza attiva (%)

Propineb (70)
Ossicloruro di rame (37,5)
Fenamidone (4) + fosetil-Al (52) + iprovalicarb (4,8)
Dimetomorf (9) + mancozeb (60)
Iprovalicarb (6) + mancozeb (60)
Iprovalicarb (3,4) + mancozeb (28,6) + fosetil-Al (37,1)
Mancozeb (75)
Mancozeb (33,6)
Mandipropamid (5) + mancozeb (60)
Metiram (71,2)

Dose formulato
commerciale
(g/hL)

Le indagini sono state condotte presso
quattro aziende site rispettivamente a
Imola (Bologna), Lugo (Ravenna), Conselice (Ravenna) e Camerlona (Ravenna). Nelle prime tre aziende si è operato su vitigno Trebbiano Romagnolo,
mentre nella quarta la prova è stata realizzata su Pinot bianco. In tutte
le prove si è adottato lo schema sperimentale a blocchi randomizzati con
4 ripetizioni e parcelle di 5-6 piante
contigue sul filare.
L’esecuzione degli interventi è stata
eseguita per mezzo di un nebulizzatore a spalla o una motocarriola con lancia a mano distribuendo un volume
d’acqua variabile dai 500 ai 1.000 L/ha
in funzione della fase fenologica della
vite. Nelle quattro prove è stata valutata l’efficacia del fungicida sulla base
di 5-6 trattamenti eseguiti tra le fasi
fenologiche dei grappoli differenziati
e acino grano di pepe.
Si è valutata inoltre l’attività del fungicida a base di mandipropamid inserito in una strategia che prevedeva,
dopo i trattamenti iniziali con ditiocarbammati, l’esecuzione di 2-4 trat-
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Le tesi che prevedevano l’uso di mandipropamid hanno fatto riscontrare un grado d’azione elevato soprattutto sui grappoli.

GRAFICO 2 - Risultati delle prove condotte a Imola (BO) nel 2008
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TABELLA 2 - Impostazione
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Le tesi 2 e 3 hanno controllato la peronospora in maniera soddisfacente.
mico della malattia determinando sul
testimone un attacco che ha interessato nel rilievo finale (2/7) il 96% delle
foglie e il 97,4% dei grappoli con un’intensità rispettivamente del 49,3 e del
50,3%. In tali condizioni dai dati ottenuti (tabella 3) si evince come tutte le
tesi trattate, rispetto al testimone, abbiano ben contenuto la malattia sia su
foglie sia su grappolo.
Conselice (Ravenna). Questa sperimentazione si è distinta per l’intensità
e la frequenza delle piogge che hanno
messo ancor più delle altre prove in

Sostanza attiva
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GRAFICO 3 - Risultati delle prove condotte a Camerlona (RA)

nel 2008
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Grappoli

–
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Tutte le tesi in prova hanno dimostrato un grado d’azione elevato sia sui grappoli sia sulle foglie.
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400

tra la fine di maggio e la prima quindicina di giugno abbiano determinato
la presenza di un grave attacco sul testimone con la totalità delle foglie e dei
grappoli interessati dalla peronospora.
I dati ottenuti hanno inoltre mostrato
la buona efficacia delle diverse strategie poste a confronto.
Ben diverso è il quadro che si è presentato in occasione del rilievo eseguito il 9 luglio (tabella 4). Le ripetute e

Grado d’azione
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TABELLA 3 - Impostazione
della prova condotta
a Camerlona (RA) Rilievo del 2-7-2008

seria difficoltà le diverse strategie a
confronto. Le infezioni primarie sono
anche in questo caso da imputare alle precipitazioni succedutesi tra il 15
e il 22 maggio, che complessivamente
hanno apportato 70 mm di pioggia.
I sintomi delle infezioni sono stati osservati sulle foglie e sui grappoli
negli ultimi giorni del mese. Le piogge dei primi 15 giorni di giugno hanno
determinato l’esplosione della malattia anche sulle parcelle trattate. Tale
andamento è dipeso dalle eccezionali
condizioni pluviometriche succedutesi tra i trattamenti effettuati il 5 e il 16
giugno. In questo periodo tutti i giorni, a esclusione del 10 e 11 giugno, sono state registrate precipitazioni, che
complessivamente hanno apportato 91
mm di pioggia. Tra i diversi eventi si
segnala per pericolosità la pioggia del
14 giugno sia per l’intensità (47,6 mm)
sia per l’intervallo intercorso dall’ultima applicazione (9 giorni). Il rilievo
eseguito il 19 giugno ha messo in evidenza come le infezioni succedutesi
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GRAFICO 4 - Risultati delle prove condotte a Conselice (RA) nel 2008
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TABELLA 4 - Impostazione
della prova condotta a Conselice
(RA) - Rilievo del 9-7-2008
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Comportamento
di mandipropamid
Nelle condizioni delle prove i dati
ottenuti hanno evidenziato il positivo
comportamento delle tesi in cui è stata impiegato mandipropamid + mancozeb sia da solo sia in strategie più
complesse (grafici 1, 2, 3 e 4). La miscela
ha garantito un’efficacia, sia sulle foglie sia sui grappoli, analoga o superiore rispetto alle due tesi standard di
riferimento.
Anche in annate e zone particolarmente virulente, come a Conselice
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Le medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono statisticamente fra loro
secondo il test di Duncan per P ≤ 0,05.

Nonostante l’attacco sul testimone sia stato di forte intensità, le tesi che
prevedevano l’uso di mandipropamid hanno contenuto la peronospora in modo
soddisfacente.

5-6, 16-6,
26-6
–

intense precipitazioni succedutesi nel
mese di giugno, già in presenza della
malattia nel vigneto, hanno causato
una sua progressione che ha interessato la totalità di foglie e grappoli sulle
piante non trattate con valori d’intensità del 100%. Le eccezionali condizioni atmosferiche, verificatesi anche in
questo caso durante le fasi fenologiche più recettive per i grappoli, hanno
messo a dura prova i prodotti anche in
considerazione dell’effetto dilavante
che le abbondanti piogge hanno avuto
sul deposito residuo degli stessi dopo
l’applicazione.
In tale contesto, dai dati ottenuti si
evince come nessuna delle tesi poste
a confronto abbia garantito una protezione totale dalla malattia sia sulle
foglie sia sui grappoli.

80

Nel 2008 la peronospora ha mostrato
una elevata intensità d’attacco
(Ravenna), l’uso di mandipropamid +
mancozeb ha garantito, soprattutto sul
grappolo, un’efficacia statisticamente
superiore rispetto agli standard di riferimento.

Condizioni difﬁcili,
ma buoni risultati
Le quattro prove realizzate nel corso
del 2008 hanno permesso di valutare
nelle condizioni più difficili le potenzialità del nuovo fungicida a base di
mandipropamid + mancozeb. I risultati
ottenuti confermano i positivi riscontri già emersi in precedenti esperienze
(Borgo et al., 2008; Brunelli et al., 2008;
Morando et al., 2008).
Le eccezionali condizioni climatiche
hanno permesso di valutare le potenzialità del fungicida a livello del grappolo in quanto le ripetute e frequenti
precipitazioni si sono verificate nelle
fasi di maggiore recettività di questo
alla malattia. In particolare il prodotto
ha manifestato un’eccellente resistenza al dilavamento che ha consentito,

come è emerso soprattutto dalla prova realizzata a Conselice, di ottenere
risultati superiori agli standard di riferimento.
Mandipropamid appartiene al gruppo dei CAA (amidi dell’acido carbossilico) come benthiavalicarb, dimethomorf, iprovalicarb, valifenal e, come
indicato dal Frac (Fungicide resistance
action commitee), per tutti i fungicidi
di questo gruppo su vite è prevista al
massimo l’esecuzione di 4 interventi
l’anno. Come emerso dalle prove mandipropamid + mancozeb ha manifestato un’elevata efficacia sia impiegato da
solo che abbinato in successione dopo
metalaxil-M + mancozeb.
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PERGADO, UNA PROTEZIONE
COMPLETA DI FOGLIE E GRAPPOLI
Efﬁcace protezione della foglia e del grappolo,
lunga persistenza che riduce la frequenza degli
interventi richiesti, resistenza al dilavamento,
sicurezza per la fermentazione e la viniﬁcazione, sicurezza per operatori e ambiente.
Sono queste le principali caratteristiche richieste a un prodotto antiperonosporico di nuova
generazione, fattori fondamentali in linea con
le nuove richieste del mercato in termini di sostenibilità.
E proprio queste sono le caratteristiche della linea di prodotti antiperonosporici PERGADO, a
base della sostanza attiva mandipropamide, introdotta da Syngenta nel 2009 e divenuta uno
standard di riferimento per i viticoltori italiani.

Le caratteristiche di mandipropamide
Frutto della ricerca Syngenta, mandipropamide appartiene alla famiglia chimica delle mandelammidi e agisce contro i principali agenti
della peronospora di diverse colture in vari
momenti del loro ciclo di sviluppo.
Pur presentando il medesimo meccanismo
d’azione delle ammidi dell’acido carbossilico
(CAA), gruppo a cui appartengono altri antiperonosporici disponibili sul mercato e con i quali
condivide una strategia antiresistenza comune,
mandipropamide si distingue per le differenti
caratteristiche chimico-ﬁsiche e biologiche.

Triplice azione sulla peronospora
Mandipropamide presenta innanzitutto una
triplice azione verso il patogeno: preventiva,
curativa e antisporulante.

pag. 16 Syngenta

L’azione preventiva rappresenta anche la principale attività della molecola e si esplica attraverso il blocco del processo infettivo a partire
dalle prime fasi di infezione, bloccando la germinazione delle zoospore.
L’azione curativa, invece, è diretta verso il micelio e gli austori del patogeno presenti nelle
foglie (prima della comparsa dei sintomi).
Inﬁne, mandipropamide ha anche un’attività
antisporulante per effetto dell’inibizione della
formazione dei rami zoosporangiofori e degli
zoosporangi, responsabili dell’ulteriore propagazione della malattia.

Doppia attività LOK + FLO
Le caratteristiche chimico-ﬁsiche di mandipropamide garantiscono inoltre una duplice
attività nella pianta per la protezione di foglie
e grappoli: di contatto (LOK), grazie alla capacità di aderire tenacemente alle cere epicuticolari garantisce un’azione preventiva per un
prolungato periodo; citotropica e translaminare (FLO), per effetto della ridistribuzione progressiva all’interno dei tessuti fogliari e nelle
cere del grappolo.
La capacità di aderire tenacemente alle
cere rappresenta una delle caratteristiche fondamentali di mandipropamide, che
garantisce un’elevata resistenza al dilavamento sia per piogge che si veriﬁcano
poco dopo l’applicazione (1-3 ore), sia per
quelle che cadono tra un trattamento e
quello successivo.
D’altro canto la ridistribuzione progressiva di

mandipropamide all’interno dei tessuti di foglie e grappoli garantisce al contempo un’elevata persistenza di azione sia della vegetazione trattata, sia degli organi in accrescimento.

Quando impiegare
i prodotti PERGADO
Grazie alle peculiari caratteristiche di mandipropamide, i formulati della linea PERGADO
possono essere utilizzati durante tutte le fasi
di massima sensibilità della vite alla peronospora, scegliendo il formulato più indicato per
ciascuna fase fenologica e rispettando la strategia antiresistenza riportata in etichetta.
Nella fase iniziale della stagione (inizio maggio) i prodotti della linea PERGADO offrono:
• rapida penetrazione nella vegetazione (1-2
ore in media);
• efﬁcacia indipendente dalle temperature;
• elevata resistenza al dilavamento;
• capacità di seguire l’accrescimento fogliare;
• buona azione curativa (1-2 giorni);
• elevata persistenza d’azione sulla vegetazione trattata;
• elevata selettività colturale.
Applicato in post-ﬁoritura PERGADO è in grado
di assicurare una protezione elevata e costante
del grappolo in ogni condizione grazie a:
• elevata afﬁnità con le cere del grappolo;
• ottima capacità di seguire l’accrescimento
dell’acino;
• elevata resistenza al dilavamento;
• eccezionale protezione dalla peronospora
«larvata».
Con i prodotti della linea PERGADO e della
linea RIDOMIL GOLD, a base di metalaxil-M,
viene garantita una protezione completa della
vite per 70-80 giorni.

I CINQUE VOLTI DI PERGADO
PERGADO è disponibile in diverse formulazioni sviluppate per soddisfare le diverse esigenze dei viticoltori in base alle fasi fenologiche e
alle necessità di protezione.

È un formulato a base di mandipropamide (5%)
e mancozeb (60%) in granuli idrodisperdibili
(WG).
Alla dose di 2-2,5 kg/ha è la soluzione ideale
per gli interventi di inizio stagione, garantendo
un’elevata protezione di foglie e grappoli dalla
peronospora e un’attività collaterale contro il
black-rot (marciume nero).
È classiﬁcato Xn-nocivo, N-pericoloso per l’ambiente e presenta un intervallo di sicurezza di
28 giorni.

È un formulato a base di mandipropamide (5%)
e folpet (40%) in granuli idrodispersibili (WG).
Alla dose di 2-2,5 kg/ha rappresenta la soluzione ideale per i trattamenti da post-ﬁoritura
all’allegagione in quanto garantisce massima
protezione dalla peronospora abbinata a un’attività collaterale antibotritica.
È classiﬁcato Xn-nocivo, N-pericoloso per l’ambiente e presenta un intervallo di sicurezza di
28 giorni.

È un formulato a base di mandipropamide
(2,5%) e rame da ossicloruro (13,95%) in
granuli idrodispersibili.
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Rappresenta la soluzione ideale per i trattamenti di inizio stagione e nella fase di pre-chiusura grappolo alla dose di 4-5 kg/ha.
Il prodotto presenta una favorevole classiﬁcazione tossicologica (non classiﬁcato, pertanto
acquistabile anche senza «patentino»), mentre presenta una classiﬁcazione ambientale
N-pericoloso per l’ambiente. L’intervallo di sicurezza è di 21 giorni.

Il favorevole proﬁlo tossicologico ed ecotossivcologico (il prodotto presenta la frase di
rischio N-pericoloso per l’ambiente, legato
alla presenza della zoxamide) ne consentono
l’impiego anche senza il «patentino».
Il prodotto va impiegato alla dose di 0,5-0,6
L/ha + 0,5-0,6 L/ha per ciascuno dei suoi
componenti, mentre l’intervallo di sicurezza è
di 28 giorni.

È la nuova soluzione in Twin Pack per la lotta
alla peronospora contenente due diversi prodotti formulati in sospensione concentrata:
PERGADO SC, a base di mandipropamide
(250 g/L), e ZOMINEX, a base di zoxamide
(240 g/L).
L’associazione delle due sostanze attive a
differente meccanismo d’azione, mandipropamide ad azione citotropico-traslaminare e
zoxamide partner di copertura con un’efﬁcacia collaterale sulla muffa grigia, rappresenta
la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un
prodotto senza ditiocarbammati, folpet, rame
e fosﬁti, in grado di garantire un perfetto controllo della peronospora e un’elevata ﬂessibilità di impiego

È un formulato a base di mandipropamide
(250 g/L) in sospensione concentrata (SC),
ideale per la preparazione di miscele antiperonosporiche estemporanee con altri prodotti
a differente meccanismo d’azione in qualsiasi
momento della stagione.
Il prodotto si presta a essere impiegato per
applicazioni preventive e possiede anche una
buona azione curativa e antisporulante alla
dose di 0,5-0,6 L/ha.
Dotato di una favorevole classiﬁcazione
tossicologica (non classiﬁcato, pertanto acquistabile anche senza «patentino») e una
classiﬁcazione ambientale N-pericoloso per
l’ambiente, presenta un intervallo di sicurezza
è di 21 giorni.

Il programma di difesa Syngenta permette, nel rispetto della strategia antiresistenza, la razionalizzazione del numero di interventi
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IN VIGNETO CON PERGADO
AZIENDA I Bersano Vigneti
DOVE I Nizza Monferrato
(Asti)
RUOLO I Amministratore
delegato e direttore
CARATTERISTICHE AZIENDA I
230 ha a vigneto

AZIENDA I Cantina
Viticoltori Ponte
DOVE I Ponte di Piave
(Treviso)
RUOLO I Consulente tecnico
CARATTERISTICHE AZIENDA I
2.000 ha a vigneto

FILIPPO MOBRICI

SILVIO DALLA TORRE

AGROFARMACI
SICURI E DURATURI

UN NUMERO VERDE
PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Appartenente alle famiglie Massimelli e Soave, Bersano Vigneti è la più grande realtà vitivinicola piemontese. Con sede
a Nizza Monferrato (Asti), accorpa 10 «cascine» distribuite
tra le Langhe e il Monferrato e conta in tutto 230 ha di vigneti. In questo manto vitato sﬁlano i più importanti vitigni del
Piemonte: Barbera, Nebbiolo, Grignolino, Dolcetto, Brachetto, Ruché, i Moscati, ma anche qualche internazionale (Pinot
nero). Al comando dell’azienda è Filippo Mobrici, amministratore delegato e direttore tecnico.
«La differente dislocazione delle cascine – asserisce Mobrici – comporta una conduzione difﬁcile ma, d’altro canto, anche la possibilità di avere i nostri vigneti situati nelle posizioni
più vocate. Questa frammentarietà condiziona naturalmente la
gestione della difesa antiparassitaria, in primo luogo per la forte
scalarità delle fasi vegetative nei diversi vigneti, non solo tra
una varietà e l’altra, ma anche tra le diverse località». «Nella
scelta delle strategie per prima cosa selezioniamo le ditte alle
quali afﬁdarci. Noi usiamo sempre prodotti di “marca”, per mille motivi che convogliano verso due obiettivi: portare a casa un
prodotto sano e con pochi residui chimici, tale da assicurarci un
giusto ritorno economico. Premesso ciò, apriamo la campagna
antiperonosporica con il fungicida citotropico-translaminare di
copertura PERGADO MZ (mandipropamide + mancozeb), sia
per sua efﬁcacia d’azione, sia perché ci dà tranquillità sulla durata della copertura, in quanto ha una persistenza superiore di
qualche giorno rispetto agli altri». «Per cui – prosegue Mobrici – impieghiamo questo prodotto della linea PERGADO per i
primi due trattamenti della stagione; quella iniziale è infatti una
fase molto delicata perché vi è un veloce accrescimento della
vegetazione e questo impone di muoversi in estrema sicurezza. Il prodotto deve funzionare e durare, e l’impiego di un formulato citotropico e translaminare (attraversa la foglia da una
pagina all’altra) è una garanzia in tale fase vegetativa».
«Quanto alla formulazione in granuli idrodispersibili
– conclude Mobrici – siamo soddisfatti in quanto i granuli si sciolgono direttamente nell’acqua, mentre i prodotti in
polvere possono creare inconvenienti agli operatori; questo
signiﬁca sicurezza per il personale, altro aspetto importante
specialmente per un’azienda che ha a cuore la tutela dei suoi
collaboratori».
◾

La Cantina Viticoltori Ponte di Ponte di Piave (Treviso) è una
cooperativa costituita da 1.450 soci distribuiti su un ampio
territorio che si estende dall’Alta Trevigiana sino alla costa
Adriatica, e che coltivano circa 2.000 ha. In prima ﬁla oggi c’è
il Glera (per la produzione del Prosecco), seguito dal Pinot
grigio, tra i rossi, Merlot, Cabernet, vistosamente in calo, e
Raboso, vitigno autoctono della terra del Piave. Consulente
tecnico dell’azienda è Silvio Dalla Torre, che si occupa in particolare della difesa ﬁtosanitaria.
«Vista la vastità e la grande eterogeneità di questo territorio – spiega Dalla Torre – mi sono organizzato con un
“numero verde” attraverso il quale, per ogni speciﬁca area
e ogni giorno, fornisco indicazioni per la difesa dalla peronospora, che è il problema ﬁtosanitario prevalente, ma anche
da oidio, botrite, black-rot, ecc. Come strategia di difesa
cerchiamo di adottare la produzione integrata della Regione
Veneto, con trattamenti programmati secondo l’andamento
climatico e non a calendario»
Tra i prodotti usati la linea PERGADO di Syngenta ha un
posto di riguardo. «Ho conosciuto molto presto la mandipropamide – continua Dalla Torre – la molecola che sta alla base
del PERGADO, perché opero anche con un “centro di saggio”, quindi ho potuto valutare la sostanza attiva quando era
ancora sperimentale e ne ho colto subito le potenzialità come
antiperonosporico ad azione citotropica e translaminare. Perciò consiglio il PERGADO da quando è entrato in commercio,
in quanto si è rivelato subito interessante e in breve tempo è
diventato un prodotto di largo impiego. In particolare mi sono
reso conto del ruolo importante giocato nella difesa del grappolo, soprattutto nelle varietà più sensibili alla peronospora,
quali Merlot, Raboso e anche Glera (Prosecco)».
«Il formulato più usato è PERGADO MZ (mancozeb)
– precisa Dalla Torre – ma i viticoltori della Cantina Ponte ricorrono anche a PERGADO R con rame, posizionandolo nei
trattamenti di chiusura. Però nella zona c’è molta attenzione
al PERGADO F (folpet), il cui impiego è stato ammesso grazie a una deroga nei disciplinari di produzione integrata della
Regione Veneto, in quanto contiene il folpet, antiperonosporico di contatto con azione collaterale anche sulla botrite, che
rappresenta un ottimo partner per la mandipropamide». ◾
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DIFESA ASSOLUTA
DEL VIGNETO

SERGIO GIRARDI

AZIENDA I Tommasi
Viticoltori
DOVE I Pedemonte
di Valpolicella (Verona)
RUOLO I Responsabile
tecnico
CARATTERISTICHE AZIENDA I
135 ha a vigneto

L’azienda Tommasi Viticoltori, con sede a
Pedemonte di Valpolicella, nel Veronese, si
estende su quasi 135 ha suddivisi tra le zone
viticole della provincia di Verona: Valpolicella,
Bardolino e Custoza. Diretta dalla quarta generazione della famiglia Tommasi, nonostante
la posizione di rilievo raggiunta sui mercati internazionali, rimane un’azienda a conduzione
familiare.
Le varietà presenti in Valpolicella sono le
autoctone Corvina, Corvinone e Rondinella,
impiegate anche per il rinomato Amarone,
più qualche vigneto occupato da un vecchio
vitigno, l’Oselèta, da poco riscoperto. Nel
Bardolino si coltivano gli stessi vitigni, mentre
nella zona del Custoza dominano Garganega,
Trebbiano, Cortese e Tai (ex Tocai). In tutte e
tre le aree vi sono pure Pinot grigio e Merlot,
base per i rispettivi igt. Responsabile tecnico
dell’azienda è Sergio Girardi.
«Nella lotta antiparassitaria della vite – dichiara Girardi a proposito dei piani di difesa
adottati – partiamo sempre con una strategia
a carattere preventivo per cercare di anticipare le problematiche e stiamo attenti a usare
formulati buoni, evitando prodotti generici.

UN MODELLO
DI DIFESA PREVENTIVA

GIORDANO FIGHELI

AZIENDA I Villa Russiz
DOVE I Capriva del Friuli
(Gorizia)
RUOLO I Responsabile
tecnico
CARATTERISTICHE AZIENDA I
40 ha a vigneto
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A Capriva del Friuli (Gorizia), l’azienda Villa Russiz, fondata nel 1860, si estende tra le colline soleggiate del Collio su 100 ha di terreno, 40 dei
quali a vigneto, tutti situati nella zona dell’omonima doc. Circa l’82% dei vigneti è coltivato con
vitigni a bacca bianca, tra cui le varietà autoctone
Friulano, Malvasia istriana e Ribolla gialla, anche
se il cavallo di battaglia di Villa Russiz è il Sauvignon, che qui trova clima, esposizioni e terreni
molto adatti; vi sono inoltre Pinot grigio e Pinot
bianco. Responsabile tecnico della storica azienda è Giordano Figheli. «Da qualche anno – afferma Figheli – abbiamo impostato un programma di
lotta integrata, con una gestione della difesa dalle
malattie della vite molto oculata, con l’obiettivo
di minimizzare l’impatto ambientale nel rispetto di
equilibri biologici naturali, anche in vista dell’entrata in vigore nel 2014 della difesa integrata obbligatoria. Per quell’epoca vogliamo trovarci pronti e
per questo seguiamo un sistema di lotta preventiva». «Per garantire un’efﬁcace azione preventiva contro le malattie del vigneto – spiega Figheli
– seguiamo con un attento monitoraggio le viti
in ogni momento del loro sviluppo e ci afﬁdiamo

Cerchiamo infatti di lavorare con ditte serie
in grado di assicurarci la totale garanzia sul
prodotto, perché, soprattutto in Valpolicella,
considerando il pregio del prodotto ﬁnale, non
dobbiamo tralasciare niente».
Girardi allude all’Amarone, che impone
di lavorare con un’uva di partenza perfetta,
sia perché il prezzo del vino lo permette, sia
per la destinazione di tale uva, ﬁnalizzata all’appassimento. «Con i trattamenti preventivi cominciamo di solito a ﬁne aprile, in base
all’andamento climatico. Poi passiamo a prodotti sistemici, prima o dopo dei quali, sempre secondo la stagione, usiamo PERGADO
SC puro, a base di mandipropamide».
«Ricorriamo a PERGADO SC – precisa
Girardi – in quanto questo prodotto è innovativo, facile da usare e molto versatile, pertanto
abbinabile sia al rame che ad altri prodotti a
seconda del periodo. Inoltre non fa polvere,
e per noi questo è importante perché l’operatore non deve avere problemi durante la sua
preparazione, ed è pratico da miscelare; inoltre
va impiegato a bassi dosaggi. Quando dovesse piovere parecchio o abbassarsi troppo la
temperatura, e quindi si rischia di arrivare lunghi con il sistemico, aggiungiamo PERGADO
SC anche durante il periodo di questo trattamento».
◾

a modelli previsionali delle malattie, in modo da
riconoscere le eventuali piogge potenzialmente
“infettanti” o quell’andamento climatico che favorisce l’insediarsi di qualche parassita, principalmente peronospora e oidio». «Ciò che vediamo
– precisa Figheli – che si sposa bene con questo
sistema di lotta preventiva teso a minimizzare
l’impatto ambientale, dando al contempo ottimi
risultati, è il ricorso alla linea PERGADO a base
di mandipropamide. Il principio attivo è molto efﬁcace soprattutto nelle fasi di maggiore sensibilità
alla peronospora, in particolare quella del grappolo». Secondo il periodo di accrescimento e l’andamento climatico, Figheli utilizza PERGADO SC
(a base di mandipropamide pura), in miscela con
rame, o PERGADO R. «Scelgo questi prodotti
– puntualizza Figheli – per l’ottima protezione del
grappolo verso la peronospora; in particolare il
formulato con rame assicura una buona pulizia
dei residui ﬁorali e irrobustisce la buccia. Le malattie fungine tanto legate come sono al terroir,
inteso come microclima, suolo, esposizione, impongono di seguire l’andamento biologico della
vite e dei parassiti per comprenderne le dinamiche e per poter, di conseguenza, attuare una
lotta sostenibile, oggi possibile grazie anche ai
bassi dosaggi propri di PERGADO».
◾

AZIENDA I Castello
di Nipozzano
(Marchesi de’ Frescobaldi)
DOVE I Pelago (Firenze)
RUOLO I Direttore tecnico
CARATTERISTICHE AZIENDA I
240 ha a vigneto

AZIENDA I Conti Leone
DOVE I Santa Lucia
di Faenza (Ravenna)
RUOLO I Titolare
CARATTERISTICHE AZIENDA I
17 ha a vigneto
LEONE CONTI

GIANNI MAGGI

ATTENZIONE
ALLE INFEZIONI PRIMARIE

NEL NOME DELLA LOTTA
INTEGRATA

L’azienda Conti Leone si trova in località Santa Lucia di
Faenza (Ravenna), nell’area pedecollinare faentina. È una
realtà di pianura di 42 ha in totale, 17 dei quali a vigneto. Le
varietà prevalenti sono Sangiovese per le uve rosse e Albana come varietà a bacca bianca. Tempo fa – abbastanza
per non cavalcarne la moda – alla Conti Leone si iniziarono
a valorizzare alcuni vecchi vitigni, il più conosciuto dei quali
è il Centesimini. A questo proposito Leone Conti, titolare
dell’azienda, precisa: «Una piccola azienda come la mia ha
il compito molto importante di mantenere viva la storia, perpetrandola; questo è uno degli aspetti che ci rende credibili
anche sul piano commerciale».
Altro elemento sul quale punta Leone Conti è il rispetto ambientale, adottando in campo una strategia di difesa
della vite il meno invasiva possibile: «Siamo orientati verso
una linea di difesa antiparassitaria che limita gli interventi – afferma Conti – quindi seguiamo i princìpi della lotta
integrata, ma la nostra aspirazione è quella di passare a
un sistema di difesa ancora meno invasivo, sperando che
non resti un ideale, visti gli obiettivi problemi tecnici che si
incontrano».
Conti si avvale di due consulenti, che garantiscono una
costante presenza nel vigneto, per stabilire di volta in volta
la più corretta strategia di intervento. «La nostra strategia
per la difesa anticrittogamica – puntualizza Conti – è di tipo
preventivo in funzione principalmente dell’andamento stagionale, tenendo conto naturalmente anche della dinamica
delle infezioni primarie della peronospora e dell’oidio previste dai modelli previsionali».
Nel suo programma di difesa l’azienda ricorre da qualche anno alla linea PERGADO. «Ho scelto i prodotti della
linea PERGADO – precisa Conti – perché offrono un’elevata protezione del grappolo dalla peronospora nella fase
di maggiore rischio, il tutto a un “costo della protezione
giornaliera” conveniente».
In particolare nell’azienda Conti Leone entra PERGADO
SC, a base di mandipropamide con attività di contatto e citotropica-translaminare. «Ho scelto, nell’ambito della linea,
il formulato PERGADO SC perché, oltre all’efﬁcacia, è un
prodotto semplice da dosare e ideale per la preparazione di
miscele aziendali con altre sostanze attive dotate di diverso
meccanismo d’azione».
◾

L’azienda toscana Castello di Nipozzano dei Marchesi de’
Frescobaldi, situata in una zona collinare, a Pelago (Firenze)
nel Chianti Ruﬁna, può contare su 240 ha a vigneto, l’80%
dei quali a Sangiovese, il resto a Merlot, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon.
Direttore tecnico dell’azienda è Gianni Maggi, che applica
la difesa integrata in ottemperanza ai disciplinari stabiliti dalla Regione Toscana.
«Siamo in una zona – afferma Maggi – in cui le malattie
viticole ci sono un po’ tutte e con un’entità condizionata
naturalmente dall’andamento climatico, in particolare peronospora e oidio. I problemi sorgono specialmente nelle
stagioni umide, frequenti negli anni passati, mentre nelle
ultime stagioni abbiamo dovuto fare i conti con andamenti
più secchi».
«Oggigiorno, fortunatamente ci sono prodotti e macchine irroratrici sempre più performanti – aggiunge Maggi – per
cui riusciamo a controllare abbastanza bene gli attacchi dei
parassiti». A questo proposito l’azienda si è orientata sui prodotti della linea PERGADO ﬁn dall’inizio (2009) non appena è
stata inserita nei disciplinari di produzione integrata.
«Nel corso di quell’annata – spiega Maggi – qui pioveva
in continuazione e la situazione era critica; mi sono perciò
afﬁdato alla linea PERGADO della Syngenta, che era all’inizio della sua commercializzazione, proprio perché proponeva una molecola nuova, la mandipropamide, e sappiamo
come sia importante impiegare sostanze attive nuove nella lotta anticrittogamica, dato che nelle malattie fungine si
creano sempre ceppi resistenti.
Fin dal primo intervento, in una situazione difﬁcilissima,
ho avuto ottimi risultati».
Tra i vari formulati, Maggi ricorre a PERGADO R, con
rame, e di recente soprattutto a fosetil alluminio (PRODEO
80 WG). «Li uso nella fase più critica della vite, quella di ﬁne
ﬁoritura-inizio allegagione, per proteggere anche il grappolo. E i buoni risultati si ottengono sempre, proprio grazie alla
novità della sostanza attiva».
Ultimamente utilizza i due prodotti assieme «perché
– precisa Maggi – non appena la mandipropamide penetra
nella foglia, il rame lavora come prodotto di copertura e il
prodotto a base di alluminio, essendo sistemico, protegge
la nuova vegetazione e aumenta il tempo d’azione».
◾
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IMPORTANTE
ALTERNARE
LE SOSTANZE ATTIVE

LUIGI PIERSANTI

AZIENDA I Umani Ronchi
DOVE I Osimo (Ancona)
RUOLO I Direttore
agronomico
CARATTERISTICHE AZIENDA I
215 ha a vigneto

Umani Ronchi, con sede a Osimo (Ancona),
è una delle maggiori aziende marchigiane per
estensione. Conta 215 ha vitati in totale e interessa due delle tre principali doc regionali:
Verdicchio dei Castelli di Jesi (110 ha) e Rosso Conero (75 ha). Inoltre, poiché l’azienda
ha sempre puntato anche sul Montepulciano
d’Abruzzo, a Roseto degli Abruzzi (Teramo)
possiede altri 30 ha di vigneti. Proprietaria è la
famiglia Bernetti e direttore agronomico è Luigi Piersanti, da vent’anni alla Umani Ronchi.
«Siamo una grande azienda – afferma
Piersanti – e, forse, la sola realtà vitivinicola in
grado di rappresentare tutte le doc principali
regionali, oltre a quelle del vicino Abruzzo. È
tuttavia evidente che la collocazione sparsa dei
nostri vigneti dà luogo a una grande variabilità
di situazioni pedologiche e macro e micro-climatiche, riscontrabile all’interno di ognuna delle aree produttive. A questa realtà differenziata
dobbiamo far fronte nell’ambito della gestione
dei nostri vigneti». Per questo, nella strategia di
lotta antiparassitaria, Piersanti segue più linee
di difesa che prevedono, come principio base,

TOLLERANZA ZERO
SU UVA DA TAVOLA

GIUSEPPE
MASTROTOTARO

AZIENDA I Racanati
Multitrader
DOVE I Bisceglie
(Barletta-Andria-Trani)
RUOLO I Consulente
tecnico
CARATTERISTICHE AZIENDA I
Al servizio di aziende
specializzate nell’uva
da tavola
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Giuseppe Mastrototaro è consulente tecnico
alla Racanati Multitrader, azienda di commercializzazione di prodotti per l’agricoltura che opera
nel territorio della provincia di Barletta-AndriaTrani, abbracciando un areale a metà strada tra
Bari e Foggia, caratterizzato da un’attività agricola moderna e diversiﬁcata. Tra le coltivazioni
spicca l’uva da tavola, importante sia in termini
di quantità, sia sul piano commerciale, trattandosi di un prodotto destinato al mercato sia
italiano, sia estero. «I programmi di difesa per
la viticoltura di uva da tavola sono a tolleranza
zero – afferma Mastrototaro – dovendosi confrontare con una produzione consumata tal quale. Dobbiamo perciò guardare alla salvaguardia
del frutto e alla degradabilità delle sostanze attive impiegate, il che signiﬁca la degradazione
completa dei residui per avere un frutto sano e
salubre». «Nella nostra difesa antiperonosporica – spiega Mastrototaro – abbiamo trovato
in PERGADO un partner adatto, specialmente
perché, grazie alla sua degradabilità, riusciamo
a scendere ampiamente al di sotto degli LMR

la lotta integrata evitando di usare per anni il
medesimo prodotto sullo stesso appezzamento, nell’ottica di una strategia antiresistenza.
«Nella difesa fungicida – precisa Piersanti
– iniziamo con 1 o 2 interventi con prodotti
di contatto o citotropici, poi proseguiamo con
2-3 trattamenti con endoterapici, tra i quali ﬁgura PERGADO. Questa linea è tra quelle che
preferiamo ed è entrata in pianta stabile nel
nostro programma di difesa, che si chiude con
prodotti di contatto a base di rame e zolfo».
«Dalla ﬁne degli anni 90 – sottolinea Piersanti – gli attacchi di peronospora sono diventati
signiﬁcativi e la lotta è diventata predominante
soprattutto nelle prime fasi, visto anche il tendenziale anticipo del germogliamento che c’è
stato negli anni. Per questo sono entrati in azienda prodotti speciﬁci; tra questi il PERGADO,
che ha rappresentato una delle più valide novità
e, ogni anno, questa linea trova il suo spazio».
In particolare, Piersanti ricorre a PERGADO R
con rame. «In primo luogo ci afﬁdiamo a questa linea per il rapporto qualità/prezzo; poi per
la praticità di impiego grazie ai suoi granuli
idrodispersibili e, naturalmente, per l’efﬁcacia
del prodotto che non ci ha mai tradito, anche
operando in condizioni climatiche difﬁcili e in
momenti in cui eravamo molto pressati dalla
malattia».
◾

(Limiti Massimi di Residuo), permettendoci di
non creare problemi né all’ambiente né al consumatore. Siamo in una zona in cui, per fortuna, la peronospora è ciclica e si veriﬁca ogni
2-3 anni, ma nelle annate critiche i prodotti
PERGADO rispondono». «I prodotti della Syngenta – precisa Mastrototaro – sono all’avanguardia e PERGADO è un prodotto di “nuova
generazione” grazie alla molecola antiperonosporica mandipropamide, che impieghiamo in
un’ottica di lotta preventiva, come ormai si è
soliti ragionare in viticoltura, grazie alla possibilità di conoscere le previsioni meteo».
Mastrototaro riconosce a PERGADO una
efﬁcacia che si spiega soprattutto grazie alla
capacità della sostanza attiva di attaccarsi alle
cere delle foglie e del grappolo. «La mandipropamide – conclude Mastrototaro – con la sua
citotropicità e translaminarità, ci dà la garanzia di
una copertura di 10-12 giorni e ha il vantaggio di
associarsi a molecole di contatto, per esempio
in pre-ﬁoritura al mancozeb (PERGADO MZ);
dalla fase di post-ﬁoritura, invece, applichiamo
PERGADO R a base di rame. La prima volta
che ho sentito parlare di PERGADO veniva presentato come prodotto “antipioggia” e tale si è
rivelato».
◾
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La Mastroberardino è un’antica azienda vitivinicola, condotta
dall’omonima famiglia, dal 1878 ed è una delle realtà agricole
ed enologiche più signiﬁcative della Campania, cui si deve la
riscoperta dei vitigni autoctoni che oggi stanno alla base delle
tre DOCG regionali: i bianchi Greco di Tufo e Fiano di Avellino
e il vitigno rosso Aglianico, alla base del vino Taurasi. L’azienda
si estende su circa 200 ha nell’entroterra campano dislocati in
ben 30 siti diversi, ognuno dei quali con le proprie peculiarità e
distintive caratteristiche micro-climatiche.
«Per questo motivo – afferma Antonio Dente, responsabile agronomico della Mastroberardino – a livello di difesa le
problematiche sono diverse, e speciﬁche sono le strategie a
seconda degli areali: nella zona del rosso l’attenzione principale
è data all’oidio, mentre in quella dei bianchi, molto più piovosa,
il parassita che preoccupa è la peronospora».
Altra caratteristica dell’area dei vigneti della Mastroberardino è quello di essere circondata dalle montagne e, quindi, di
rappresentare una viticoltura pedemontana, i cui vigneti raggiungono anche quota 600 m slm.
«Questo – spiega Dente – fa sì che gli appezzamenti siano
soggetti a forti escursioni termiche che, tra settembre e ottobre, cioè prima e durante la raccolta, raggiungono anche i 15
°C tra giorno e notte. Questa connotazione distingue la nostra
viticoltura da quella tipica del Sud e dà al nostro territorio una
forte vocazione viticola».
Un grande ausilio alla programmazione degli interventi viene dalle 6 stazioni «meteo» aziendali che consentono il quotidiano monitoraggio dell’andamento climatico e quindi la messa
a punto di una mirata azione di difesa. «Sin dall’inizio degli anni
2000 – speciﬁca Dente – attuiamo la lotta integrata seguendo i
disciplinari regionali; inoltre puntiamo all’alternanza delle sostanze attive per evitare l’insorgenza di ceppi resistenti».
In zona sono necessari in media 8 trattamenti annui; alla
Mastroberardino riescono a farne uno in meno. «In ogni vigneto
alterniamo 4 sostanze attive a stagione.
Syngenta – puntualizza Dente – ha il vantaggio di avere un
catalogo molto ampio, quindi riusciamo a introdurre diversi suoi
prodotti, tra cui la linea PERGADO. PERGADO R in particolare,
a base di mandipropamide, è una garanzia di difesa nella fase
delicata di sviluppo del grappolo. Infatti si lega bene allo strato
ceroso della cuticola, garantendo un’eccellente resistenza al
dilavamento e quindi una buona protezione del grappolo». ◾

Gaetano Digeronimo è uno degli agronomi dello Studio associato Coragro di Grammichele (Catania), che offre servizi
di consulenza tecnico-agricola ed è anche «centro di saggio». Coragro opera in un’area compresa tra la provincia di
Catania e quella di Ragusa, un territorio che dalla leggera
collina (200-350 m slm) arriva ﬁno alla fascia costiera, dove
prevalgono le colture protette. Coltura principe di questo
territorio, e di cui Coragro si occupa particolarmente, è l’uva
da tavola. «Nella nostra zona – spiega Digeronimo – tra le
malattie della vite ha sempre prevalso l’oidio, nei confronti
del quale, ﬁno a qualche anno fa, concentravamo la lotta
ﬁtosanitaria.
Tuttavia, da qualche tempo, a fronte di un andamento climatico sempre più piovoso, con precipitazioni anche ﬁno a
maggio inoltrato e oltre, è divenuta sempre più pressante
la peronospora. Oggi la difesa contro questa ﬁtopatia è divenuta invece routine, specie nelle fasi più pericolose che
sono la formazione del grappolo e la ﬁoritura ﬁno all’allegagione».
Nella lotta antiperonosporica Caragro si avvale di diverse sostanze attive, tra cui la mandipropamide di PERGADO.
Digeronimo precisa: «Rientra nel nostro panorama di difesa
da quando è stata registrata, dato che siamo anche “centro
di saggio” e, quindi, abbiamo potuto controllare la molecola
ﬁn dalle prime prove e valutarne l’efﬁcacia sia per la prevenzione, sia con la malattia in corso».
La strategia di Digeronimo e soci è infatti quella di usare prodotti che abbiano il doppio ruolo, sia preventivo sia
curativo. In particolare precisa: «All’inizio, solo se è proprio
necessario, interveniamo con PERGADO MZ, sebbene la
nostra ﬁlosoﬁa sia indirizzata a limitare l’utilizzo di mancozeb. Subito dopo l’allegagione usiamo gli endoterapici, o
translaminari, con rame (PERGADO R) in abbinamento con
altri prodotti».
«PERGADO – continua Digeronimo – è un prodotto a
cui riesce una buona prevenzione e che ci assicura tranquillità, grazie alla sua persistenza di 10-12 giorni; l’uso preventivo, infatti, interessa ben oltre il 90% della nostra azione di difesa. E, se anche in giugno si prevede una pioggia
pesante, con PERGADO riusciamo a prevenire la malattia,
ma quando è necessario, il prodotto si dimostra ugualmente
efﬁcace con l’infezione in atto».
◾
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C’era una volta
l’antiperonosporico
citotropico
di riferimento

Oggi c’è
PERGADO
L’evoluzione
continua

PERGADO
l’antiperonosporico di nuova generazione
per un’affidabilità senza condizioni:
t miglior protezione della vegetazione in accrescimento
e del grappolo
t doppia attività LOK+FLO per un’efﬁcacia costante
e prolungata
t tutela la qualità, per produzioni di valore
t ampia possibilità di export del vino nel mondo
t disponibile anche in varie combinazioni con
mancozeb, folpet, rame e zoxamide

Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 26.000 persone in oltre 90 paesi che operano
con un unico proposito: Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).
Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti
o al sito internet del produttore; leggere attentamente le istruzioni. ® Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta.
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