


Repubblica Italiana



1





3





5





7



8



9

Tabella 1. Elenco delle linee di introgressione resistenti a peronospora ed oidio iscritte al Registro 

nazionale delle varietà di vite. 

 

Varietà 
Anno 

Ě͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ 
Proponente 

Bronner B. 
2009 

Provincia Autonoma 

di Bolzano Regent N. 

Cabernet carbon N. 

2013 
Istituto Agrario S. 

Michele all'Adige 

Cabernet cortis N. 

Helios B. 

Johanniter B. 

Prior N. 

Solaris B. 

Cabernet eidos N. 

2015 ʹ 
a
 

Cabernet volos N. 

Fleurtai B. 

Julius N. 

Merlot kanthus N. 

Merlot khorus N. 

Sauvignon kretos B. 

Sauvignon nepis B. 

Sauvignon rytos B. 

Soreli B. 

 
a
 EĞůůĞ� ƐĐŚĞĚĞ� ŶŽŶ� ĐŽŵƉĂƌĞ� ƋƵĞƐƚĂ� ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕� ŵĂ� Ɛŝ� ƚƌĂƚƚĂ� Ěŝ� ǀĂƌŝĞƚă� ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ� ĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� Ěŝ�
Udine. 

 

 

 

 

Tabella 2. Sostanze attive microbiologiche autorizzate su vite ed in commercio in Italia.  

 

Microrganismo Ceppo/i Malattia 
interessata Modalità di antagonismo 

Ampelomyces quisqualis M-10 Oidio Micoparassitismo. 

Aureobasidium pullulans DSM 14940 e 

DSM 14941 

Botrite, 

marciume acido 

Competizione per lo spazio e i 

nutrienti. 

Bacillus amyloliquefaciens 
plantarum D747 

Botrite, 

marciume acido 

Competizione per lo spazio e i 

nutrienti, antibiosi. 

Bacillus subtilis QST 713 
Botrite, 

marciume acido 

Competizione per lo spazio e i 

nutrienti, antibiosi. 

Trichoderma gamsii ICC 080 DĂů�ĚĞůů͛ĞƐĐĂ 
Competizione per lo spazio e i 

nutrienti, antibiosi, micoparassitismo. 

Trichoderma asperellum ICC012 DĂů�ĚĞůů͛ĞƐĐĂ 
Competizione per lo spazio e i 

nutrienti, antibiosi, micoparassitismo. 
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dĂďĞůůĂ�ϯ͘��ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ�ĚĞŝ�ĨƵŶŐŝĐŝĚŝ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĂ�ůŽƌŽ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ŵƵŽǀĞƌƐŝ�ŶĞŝ�ƚĞƐƐƵƚŝ�ǀĞŐĞƚĂůŝ͘��
�

Fungicida Copertura Citotropico Sistemico Locosistemico Mesostemico 

Rapporto con 
i tessuti 
vegetali 

EĞƐƐƵŶŽ͕�
ƐĞŵƉůŝĐĞ�
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ��

dƌĂŶƐůĂŵŝŶĂƌĞ͕�
ƌŝŵĂŶĞ�

ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ�
ŝŶƚŽƌŶŽ�Ăŝ�ƉƵŶƚŝ�
Ěŝ�ĚĞƉŽƐŝƚŽ�

dƌĂƐůŽĐĂǌŝŽŶĞ�ŶĞŝ�
ƐŝƐƚĞŵŝ�

ĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝ�ĚĞůůĂ�
ƉŝĂŶƚĂ͕�Ěŝ�ƐŽůŝƚŽ�
ǀĞƌƐŽ�ůΖĂůƚŽ�ŶĞŝ�
ǀĂƐŝ�ǆŝůĞŵĂƚŝĐŝ�

dƌĂŶƐůĂŵŝŶĂƌĞ�Ğ�
ŶĞŝ�ǀĂƐŝ�ǀĞƌƐŽ�ŝ�
ŵĂƌŐŝŶŝ�ĨŽŐůŝĂƌŝ͖�
ůĂ�ƚƌĂƐůŽĐĂǌŝŽŶĞ�
ŶĞů�ŐĞƌŵŽŐůŝŽ�
ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�

ƐĐĂƌƐĂ�Ž�ĂƐƐĞŶƚĞ�

ZŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�
ĞƐƚĞƌŶĂ�ƐŝĂ�ŝŶ�

ĨĂƐĞ�ůŝƋƵŝĚĂ�ƐŝĂ�Ěŝ�
ǀĂƉŽƌĞ�

Azione verso 
ů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ 

�ƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ�

WƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕�
ĐƵƌĂƚŝǀĂ͕�

ĂŶƚŝƐƉŽƌƵůĂŶƚĞa�

WƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕�
ĐƵƌĂƚŝǀĂ͕�

ĂŶƚŝƐƉŽƌƵůĂŶƚĞa�

WƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕�
ĐƵƌĂƚŝǀĂ͕�

ĂŶƚŝƐƉŽƌƵůĂŶƚĞa�
WƌĞǀĞŶƚŝǀĂ�

Protezione 
della nuova 
vegetazione 

EĞƐƐƵŶĂ� EĞƐƐƵŶĂ� ^ŝ� WĂƌǌŝĂůĞ� WĂƌǌŝĂůĞ�

Rischio 
dilavamento 

^ŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ�
ĞůĞǀĂƚŽ�

^ŽůŽ�ŶĞůůĂ�ĨĂƐĞ�
ĐŚĞ�ƉƌĞĐĞĚĞ�

ů͛ĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ͕�
ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ�
ĐŝƌĐĂ�Ϯ�ŽƌĞ�

^ŽůŽ�ŶĞůůĂ�ĨĂƐĞ�
ĐŚĞ�ƉƌĞĐĞĚĞ�

ů͛ĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ͕�
ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ�
ĐŝƌĐĂ�Ϯ�ŽƌĞ�

^ŽůŽ�ŶĞůůĂ�ĨĂƐĞ�
ĐŚĞ�ƉƌĞĐĞĚĞ�

ů͛ĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ͕�
ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ�
ĐŝƌĐĂ�Ϯ�ŽƌĞ�

DŽůƚŽ�ďĂƐƐŽ͕�
ĂĚĞƌŝƐĐĞ�

ƚĞŶĂĐĞŵĞŶƚĞ�
ĂůůĞ�ĐĞƌĞ�
ĐƵƚŝĐŽůĂƌŝ�

Intervallo tra i 
trattamenti ϳͲϭϬ�ŐŐ� ϳͲϭϬ�ŐŐ� ϭϮͲϭϰ�ŐŐb� ϭϬͲϭϮ�ŐŐ� ϭϬͲϭϮ�ŐŐ�

�
Ă�/Ŷ�ďĂƐĞ�Ăů�ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ�Ě͛ĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐŝŶŐŽůĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�ĂƚƚŝǀĞ͘�
ď�YƵĞƐƚŽ� ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ� ĚĞǀĞ� ĞƐƐĞƌĞ� ƌŝĚŽƚƚŽ� Ă� ϭϬͲϭϮ� ŐŝŽƌŶŝ� ŶĞů� ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ� Ɖŝƶ� ŝŶƚĞŶƐĂ� ĐƌĞƐĐŝƚĂ� ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͗� ĚĂů�
ŵŽŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŝů�ƚƌĂůĐŝŽ�Ɛŝ�ĚŝƐƚĞŶĚĞ�Ăůů͛ĂůůĞŐĂŐŝŽŶĞ͘�

�

�

�
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dĂďĞůůĂ� ϱ͘� WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ� ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ� Ěŝ� ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ� ĚĞů� ƉĞƌŝŽĚŽ� Ě͛ŝŶĐƵďĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� WůĂƐŵŽƉĂƌĂ�
ǀŝƚŝĐŽůĂ�ŝŶ�ďĂƐĞ�Ă�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�Ğ�ƵŵŝĚŝƚă�ƌĞůĂƚŝǀĂ�ŵĞĚŝĞ�ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ͘�;�Ă͗�'ŽŝĚĂŶŝĐŚ�'͕͘�
ϭϵϳϱ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽͿ͘�

�

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�
ŵĞĚŝĂ�ŝŶ�Σ��

й�ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚΖŝŶĐƵďĂǌŝŽŶĞ�

hŵŝĚŝƚă�
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂ�фϲϱй�

hŵŝĚŝƚă�
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂ�хϲϱй�

ϭϰ� ϲ͕ϲ� ϵ͕Ϭ�

ϭϱ� ϳ͕ϲ� ϭϬ͕ϱ�

ϭϲ� ϴ͕ϲ� ϭϭ͕ϳ�

ϭϳ� ϭϬ͕Ϭ� ϭϯ͕ϯ�

ϭϴ� ϭϭ͕ϭ� ϭϱ͕ϯ�

ϭϵ� ϭϮ͕ϱ� ϭϲ͕ϲ�

ϮϬ� ϭϰ͕Ϯ� ϮϬ͕Ϭ�

Ϯϭ� ϭϱ͕ϯ� ϮϮ͕Ϯ�

ϮϮ� ϭϲ͕ϲ� ϮϮ͕Ϯ�

Ϯϯ� ϭϴ͕ϭ� Ϯϱ͕Ϭ�

Ϯϰ� ϭϴ͕ϭ� Ϯϱ͕Ϭ�

Ϯϱ� ϭϲ͕ϲ� ϮϮ͕Ϯ�

Ϯϲ� ϭϲ͕ϲ� ϮϮ͕Ϯ�

�
�
�
�
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Tabella 6. Quadro riassuntivo della difesa antiperonosporica. 

Fase 
fenologica 

�Ă�ŐĞƌŵŽŐůŝŽ�ϭϬ�Đŵ�
Ă�ƉƌĞĨŝŽƌŝƚƵƌĂ�

�Ă�ƉƌĞĨŝŽƌŝƚƵƌĂ�ĂĚ�
ĂůůĞŐĂŐŝŽŶĞ�

�Ă�ĂůůĞŐĂŐŝŽŶĞ�Ă�
ĐŚŝƵƐƵƌĂ�ŐƌĂƉƉŽůŽ�

�Ă�ĐŚŝƵƐƵƌĂ�
ŐƌĂƉƉŽůŽ�Ă�
ŝŶǀĂŝĂƚƵƌĂ�

Vegetazione ridotta, 
basse temperature, 
scarso assorbimento 

Tessuti giovani, 
attiva circolazione 
linfatica  

Grappoli in 
accrescimento, 
tessuti fogliari 
senescenti, scarso 
assorbimento 

Grappolo 
refrattario alle 
infezioni 

Sostanze 
attive 

S.a. di copertura 
tradizionali 

S.a. con spiccate 
capacità di 
penetrazione e/o 
traslocazione 
(sistemici o 
locosistemici) 

S.a. con elevata 
affinità per le cere 
cuticolari 
(mesostemici o 
misti)  

Rameici, azione 
collaterale 
antibotritica 

Trattamenti 

Regola 3-10, 
allo scadere 
del periodo 
Ě͛ŝŶĐƵďĂǌŝŽŶĞ 

Al verificarsi di eventi infettanti, prima 
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ�ŝŶĨĞƚƚĂŶƚĞ 

In base alla 
presenza o 
assenza di malattia 
in vigneto 
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Tabella 7. Quadro riassuntivo della difesa antioidica. 
 

a Sono considerati ad alto rischio epidemico i vigneti in zone collinari ventilate, con varietà suscettibili, in 
annate con alternanza piogge/asciutto. 
b Sono considerati a basso rischio epidemico i vigneti in zone pianeggianti con rugiade persistenti, con 
varietà tolleranti, in annate molto piovose. 

 

  

Fase fenologica 

�Ă�ϭͲϮ�
ĨŽŐůŝĞ�
ĚŝƐƚĞƐĞ�Ă�
ŐĞƌŵŽŐůŝ
Ž�ϭϬ�Đŵ�

�Ă�
ŐĞƌŵŽŐůŝŽ�
ϭϬ�Đŵ�Ă�
ƉƌĞĨŝŽƌŝƚƵƌĂ�

�Ă�ƉƌĞĨŝŽƌŝƚƵƌĂ�ĂĚ�
ĂůůĞŐĂŐŝŽŶĞ�

�Ă�ĂůůĞŐĂŐŝŽŶĞ�Ă�
ĐŚŝƵƐƵƌĂ�ŐƌĂƉƉŽůŽ�

�Ă�ĐŚŝƵƐƵƌĂ�
ŐƌĂƉƉŽůŽ�ĂĚ�
ŝŶǀĂŝĂƚƵƌĂ�

Vegetazione ridotta, 
basse temperature, 
scarso assorbimento 

Tessuti giovani, 
attiva circolazione 
linfatica  

Grappoli in 
accrescimento, 
tessuti fogliari 
senescenti, scarso 
assorbimento 

Grappolo 
refrattario 
alle infezioni 

Sostanze attive 
S.a. di copertura 
tradizionali, 
Ampelomyces quisqualis 

S.a. con spiccate 
capacità di 
penetrazione e/o 
traslocazione 
(sistemici o 
locosistemici) 

S.a. con elevata 
affinità per le cere 
cuticolari 
(mesostemici o 
misti)  

Zolfo 

Tr
at

ta
m

en
ti 

Rischio altoa 
svernamento 
gemme 

Iniziare in 
questa 
fase  

A calendario: modulare i trattamenti in base alla persistenza della s.a., 
Ăůů͛ĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ�ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͕�Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĞƉŝĚĞŵŝĐŽ 

Rischio altoa 
svernamento 
corteccia 

 
Iniziare in 
questa fase 

A calendario: modulare i trattamenti in base alla 
persistenza della s.a.͕�Ăůů͛ĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ�ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͕�
Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĞƉŝĚĞŵŝĐŽ 

Rischio bassob 
svernamento 
corteccia 

  
Iniziare con i 
primi fiori 
aperti 

A calendario: modulare i trattamenti in 
base alla persistenza della s.a., 
Ăůů͛ĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ�ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͕�
Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĞƉŝĚĞŵŝĐŽ 
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Tabella 8. Quadro riassuntivo della difesa antibotritica. In ogni fase fenologica deve essere 
eseguito un solo trattamento. 

Fase fenologica 

A.�&ŝŶĞ�ĨŝŽƌŝƚƵƌĂ�
B. WƌĞͲĐŚŝƵƐƵƌĂ�
ŐƌĂƉƉŽůŽ�

C. /ŶǀĂŝĂƚƵƌĂ� D. WƌĞͲǀĞŶĚĞŵŵŝĂ�

Il fungo si insedia 
sui residui fiorali 
senescenti 

Il grappolo è 
refrattario, 
presenza di 
infezioni latenti 

Il grappolo torna suscettibile e la 
suscettibilità aumenta fino alla 
vendemmia 

Sostanze attive 
chimiche 

Qualsiasi 

Sostanze attive 
microbiologiche 

Prodotti a base di 
Bacillus   Prodotti a base di Aureobasidium 

pullulans 

Tr
at

ta
m

en
ti Rischio altoa  

Solo se piove su 
cv che 
trattengono i 
residui fiorali 
entro il grappolo 

Fondamentale, 
soprattutto su cv a 
grappolo serrato 

In base alla regola 
dei due quindici 

In base al periodo di 
carenza della s.a.b 

Rischio bassoc    
Facoltativo in presenza di malattia su cv 
a suscettibilità media al verificarsi della 
regola dei due quindici 

Pratiche colturali Cimatura, sfogliatura, legatura tralci Vendemmia 
tempestiva 

 
a Sono considerati ad alto rischio epidemico i vigneti in zone umide, con cv suscettibili, in annate piovose. 
b In annate poco piovose e su cv precoci il trattamento in fase C può essere posticipato fino a farlo 
coincidere con quello in fase D. 
c Sono considerati a basso rischio epidemico i vigneti in zone ventilate, con varietà tolleranti, in annate 
asciutte. 
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