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A ciò si sono affi ancati altri eventi 
non positivi, come il rischio di svilup-
po di resistenza del patogeno ai pro-
dotti moderni e il frequente e anomalo 
comportamento della malattia collega-
to all’andamento climatico, soprattutto 
nelle prime fasi vegetative. 

La moderna evoluzione 
degli antiperonosporici

Anche se già dagli anni Sessanta era 
disponibile la dodina, primo fungici-
da penetrante, ad ampio spettro com-
prese 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 specifi ca, dotato di capacità di 
penetrare e muoversi nei tessuti, e so-
prattutto nel 1982 con l’immissione sul 
mercato di fosetil-Al e metalaxil, due 
prodotti storici per la difesa antiperono-
sporica della vite. Essi furono, infatti, i 
primi prodotti sistemici, ma soprattutto 
consentirono, grazie alla maggiore per-
sistenza, la possibilità di allungare note-
volmente le cadenze di intervento, che 
furono portate anche a 14 giorni. 

Nella stessa linea si collocarono ne-
gli 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 antiperonospo-
rici, sempre a lunga persistenza, colle-
gata nella maggior parte dei casi a una 
parziale penetrazione e traslocazione, 
in altri a una tenace permanenza alla 
superfi cie dei tessuti. 

In totale, a partire dalla fi ne degli 
anni Novanta sono state introdotte 
13 nuove molecole: nell’ordine azo-
xistrobin (analogo delle strobilurine 
e primo rappresentante della nuova 
categoria dei cosiddetti QoI), famoxa-
done, iprovalicarb, fenamidone, pi-
raclostrobin, ciazofamid, zoxamide, 
bentiavalicarb, fl uopicolide, mandi-
propamid, valifenalate, amisulbrom, 
ametoctradin. 

Da ricordare, inoltre, lo sviluppo di 
metalaxil-M e benalaxil-M, che co-
stituiscono 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 disponi-
bilità di sostanze attive molto ampia, 
che, attraverso combinazioni con di-
versi partner, ha generato una ancora 
più ampia gamma di formulati. 

Ciò ha, nell’insieme, fortemente au-
mentato le possibilità di contenimento 
della peronospora della vite, ma ha an-
che portato a un quadro tecnico-com-
merciale molto complesso, che può 
causare incertezze sul piano pratico, 
considerando le peculiarità tecniche 
diversifi cate delle sostanze attive. 

Il problema delle resistenze

Ulteriori motivi di diffi coltà decisio-
nali potrebbero derivare dal proble-
ma della resistenza, che coinvolge la 
maggior parte degli antiperonospori-
ci moderni, a causa del modo d’azio-
ne specifi co. 

Ciò richiede una costante attenzio-
ne nell’uso delle sostanze attive, allo 

Ampia disponibilità di prodotti 
contro la peronospora della vite

di Agostino Brunelli

D opo circa cento anni di len-
ta evoluzione, basata sulla 
ricerca della massima pro-
tezione e del migliore com-

promesso fra l’applicazione su base 
fenologica dei tradizionali prodotti di 
copertura e l’impegno a razionalizzare 
i tempi di intervento (ad esempio «re-
gola dei tre dieci»), negli anni Ottanta 
del secolo scorso la difesa antiperono-
sporica della vite è andata incontro a 
un sostanziale cambiamento. 

Questo è stato possibile grazie, in-
nanzitutto, all’introduzione di innova-
tivi prodotti antiperonosporici, ma ha 
potuto benefi ciare anche dei progressi 
che hanno interessato la valutazione 
del rischio infettivo, che è sempre sta-
ta uno dei punti critici, specialmente 
nella fase iniziale della stagione. 

In pratica, l’ultimo trentennio è sta-
to caratterizzato da un costante susse-
guirsi di novità, che hanno comples-
sivamente migliorato le possibilità di 
gestione della peronospora, anche se 
hanno introdotto elementi di maggio-
re complessità decisionale. 

EVOLUZIONE E NUOVI ORIENTAMENTI DELLA DIFESA DALLA MALATTIA●

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
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scopo di limitare e gestire il fenome-
no, che peraltro si è già manifestato 
a livello pratico una decina di anni fa 
in diverse aree dell’Italia settentrio-
nale a carico dei prodotti cosiddetti 
QoI, portando all’esclusione dell’azo-
xistrobin dall’impiego su peronospo-
ra della vite. 

In tale situazione, al di là delle fi -
siologiche esigenze della concorrenza 
commerciale, è opportuno che le scel-
te operative tengano in considerazione 
entrambi gli aspetti sopra ricordati. 

In tabella 1 è riportato in sintesi il 

quadro dei 19 antiperonosporici mo-
derni oggi disponibili nel nostro Pae-
se, suddivisi in base ai meccanismi 
d’azione e al rischio di resistenza va-
lutato dal Frac (gruppo di lavoro isti-
tuito 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 va-
lutato nella defi nizione dei program-
mi d’intervento. Oggi, tra l’altro, que-
sto aspetto è anche inserito sia nelle 
etichette dei formulati, sia nei disci-
plinari di produzione integrata, che 
impongono limiti al numero annuale 
di trattamenti.

Classifi cazione dei prodotti 
in base all’attività

Per quanto riguarda gli altri aspetti 
dell’attività antiperonosporica, in tabel-
la 2 sono sintetizzate le caratteristiche 
fondamentali delle numerose molecole 
oggi autorizzate sulla vite in Italia. 

Pur con un’inevitabile semplifi cazio-
ne, le diverse sostanze attive possono 

essere riferite ad alcune categorie fon-
damentali, basate sul loro comporta-
mento 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 ca-
pacità di permanere parzialmente alla 
superfi cie degli organi, grazie alla loro 
affi nità con le cere cuticolari. In alcuni 
di essi tale caratteristica diventa esclu-
siva a scapito della penetrazione, assi-
milandoli ai prodotti di copertura. Que-
sta peculiarità, se da un lato penalizza 
l’azione curativa, può essere un vantag-
gio in termini di protezione preventiva 
superfi ciale degli organi, con particola-
re riferimento ai grappoli. Per contro, i 
prodotti con più spiccate attitudini alla 
penetrazione e traslocazione (sistemi-
ci), oltre alla maggiore azione curativa, 
possono vantare una migliore capacità 
di proteggere gli organi in attivo accre-
scimento, in particolare le foglie. 

È opportuno tenere presente che, es-
sendo 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 Gruppi Meccanismi d’azione 
gruppi resistenza

Indicazioni del Frac

rischio 
resistenza

strategia 
antiresistenza

Cimoxanil Cianoacetamidi Effetti diversi (sintesi, membrana, ecc.)
Meccanismo non noto basso-medio necessaria

Fosetil-Al  Etilfosfi ti Stimolazione autodifese della pianta
Azione diretta (meccanismo non noto) basso no indicazioni

Metalaxil, Metalaxil-M 
Benalaxil, Benalaxil-M Fenilamidi (acilalanine) Inibizione sintesi acido ribonucleico (RNA) elevato 

incrociato necessaria

Dimetomorf Amidi acido cinnamico

CAA Inibizione formazione parete cellulare basso-medio 
incrociato necessaria

Iprovalicarb 
Bentiavalicarb
Valifenalate

Valinamide carbammati

Mandipropamid Amidi acido mandelico

Piraclostrobin Strobilurine
QoI Inibizione respirazione cellulare 

a livello del complesso III (sito Qo)
elevato 

incrociato necessariaFamoxadone Oxazolidinedioni

Fenamidone Imidazolinoni

Ciazofamid Cianoimidazoli
QiI Inibizione respirazione cellulare 

a livello del complesso III (sito Qi)
medio-elevato 

incrociato necessaria
Amisulbrom Sulfamoiltriazoli

Ametoctradin Triazolopirimidilamine QxI Inibizione respirazione cellulare 
a livello del complesso III (sito Qx) medio-elevato necessaria

Zoxamide Benzamidi (toluamidi) Inibizione divisione cellulare (mitosi) basso- medio necessaria
Fluopicolide Piridinilmetilbenzamidi Delocalizzazione proteine membrana non noto no indicazioni

I prodotti sistemici garantiscono
una migliore capacità di protezione 
degli organi di accrescimento
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binarie o ternarie con prodotti tradi-
zionali 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 di-

battuto della difesa antiperonospori-
ca della vite è l’inizio dei trattamenti 
dopo la ripresa vegetativa. 

Al riguardo, già ai tempi della Secon-
da guerra mondiale era stata trovata 
una ragionevole soluzione con la «re-
gola dei tre dieci», successivamente 
perfezionata negli anni Cinquanta con 
il suo abbinamento al calendario di in-
cubazione, allo scopo di posizionare il 
trattamento allo scadere dell’incuba-
zione stessa e prevenire le infezioni 
secondarie. 

In effetti la «regola dei tre dieci» ha, 
nel tempo, dimostrato di essere non 
sempre affi dabile, specialmente nelle 
condizioni pedoclimatiche estreme, 
tendendo a sottostimare il rischio nel-
le situazioni molto favorevoli al pato-
geno e a sovrastimarlo in quelle meno 
favorevoli, ma ha svolto una funzione 
fondamentale per la limitazione dei 
trattamenti superfl ui iniziali.

Con il procedere dei decenni si è, 
comunque, affermata, anche sotto la 

spinta della crescente disponibilità 
delle strumentazioni elettroniche di 
acquisizione dei dati meteoclimatici, 
l’esigenza di più affi dabili criteri di va-
lutazione del rischio e ciò ha stimolato 
un crescente interesse da parte degli 
organismi di ricerca. 

I numerosi studi effettuati nei prin-
cipali Paesi viticoli hanno consentito 
di comprendere meglio le fasi di sver-
namento del patogeno, evidenziando la 
sostanziale infl uenza delle condizioni 
ambientali antecedenti la ripresa ve-
getativa sul comportamento delle oo-

spore e sull’aggressività del patogeno. 
Sono anche stati proposti diversi mo-
delli previsionali applicati alla difesa 
e anche dal nostro Paese sono stati 
forniti contributi, fra cui in particola-
re un modello per la stima delle infe-
zioni primarie messo a punto presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza, basato sull’infl uenza del-
l’andamento climatico nel periodo an-
tecedente la ripresa vegetativa. Esso è 
da tempo in corso di verifi ca applica-
tiva da parte di diversi organismi ed è 
auspicabile che tale tipo di approccio 

TABELLA 2 - Comportamento nella pianta delle sostanze attive antiperonosporiche attualmente 
autorizzate in Italia sulla vite

Tipo e comportamento nella pianta Sostanze attive

Prodotti di copertura

– No penetrazione

– Solo azione  
   preventiva esterna

tradizionali
persistenza limitata

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

maggiore persistenza, 
specie sui grappoli

folpet
ditianon

moderni
buona persistenza anche 
grazie alla affi nità 
con le cere cuticolari

famoxadone
zoxamide
ametoctradin

Prodotti  penetranti  

– Vari gradi 
   di penetrazione 
   e mobilità nei tessuti

– Azione preventiva 
   interna 
   ed esterna

– Azione curativa 
   di varia entità

elevata penetrazione 
e traslocazione 
sistemica

sistemicità acropeta 
e basipeta, buona persistenza fosetil-Al

sistemicità acropeta,
buona persistenza

metalaxil, metalaxil-M
benalaxil, benalaxil-M

elevata penetrazione 
e traslocazione locale persistenza limitata cimoxanil

penetrazione 
più o meno marcata 
con traslocazione locale 

parziale permanenza
in superfi cie

buona persistenza, grazie anche 
alla più o meno elevata 
affi nità per le cere cuticolari 

dimetomorf
iprovalicarb, bentiavalicarb, valifenalate
mandipropamid
piraclostrobin, fenamidone
ciazofamid, amisulbrom
fl uopicolide 

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 prolunga-
no nel corso della stagione per un pe-
riodo più lungo di quanto si pensava 
e ciò ha fornito ulteriori elementi utili 
per la loro gestione.

Tra l’altro, un’accurata prevenzio-
ne delle infezioni primarie rende più 
agevole quella delle infezioni secon-
darie, che comunque sono, come no-
to, meno imprevedibili a causa delle 
più semplici interazioni con le condi-
zioni ambientali.

Da ricordare, peraltro, che la gestio-
ne della difesa nella prima fase della 
stagione è stata complicata dai sem-
pre più frequenti casi di danni impor-
tanti anche agli organi fi orali da parte 
delle infezioni primarie, presumibil-
mente dovuti agli anomali andamen-
ti climatici (precipitazioni abbondanti 
e temperature miti), che da tempo si 
stanno verifi cando anche in aree poco 
esposte, per ragioni pedoclimatiche, 
ad attacchi precoci. 

Orientamenti 
per la gestione 

della difesa
Il variabile comportamento del pa-

togeno negli anni e nelle diverse aree 
viticole italiane rappresenta tuttora 
un limite per la completa razionaliz-
zazione della difesa antiperonospo-
rica della vite nelle fasi iniziali e so-
lo con l’ulteriore perfezionamento dei 
modelli previsionali esso potrà, forse, 
essere superato. 

Tuttavia, l’ormai lunga esperienza 
(più o meno positiva) consolidata in-
torno all’applicazione della «regola dei 
tre dieci» nelle varie aree, insieme al-
le accresciute conoscenze biologiche 
ed epidemiologiche su Plasmopara vi-
ticola, costituisce una base suffi ciente 
per la corretta programmazione degli 
interventi, anche alla luce delle attuali 
e future esigenze normative di razio-
nalizzazione della difesa. Se a ciò si 
aggiunge la sopra ricordata ampia e 
diversifi cata disponibilità di molecole 
e formulati, si può osservare che oggi 
la difesa antiperonosporica della vite 
ha raggiunto livelli più che mai sod-
disfacenti anche sul piano della sicu-
rezza protettiva. 

Premesso che le soluzioni operative 
sono condizionate anche dalle situa-
zioni locali, di seguito sono richiamate 
alcune linee guida che oggi dovrebbe-

ro essere preliminarmente conside-
rate nell’impostazione delle strategie 
di difesa. 

Valutazione del rischio

Riguardo alla valutazione del rischio 
di infezioni primarie, a parte le even-
tuali indicazioni fornite dai servizi di 
consulenza, può essere utilizzata la 
«regola dei tre dieci» in maniera fl es-
sibile riguardo al fattore pioggia, te-
nendo presente che un andamento 
climatico piovoso nelle fasi preceden-
ti la ripresa vegetativa incrementa la 
prontezza di risposta delle oospore e 
quindi la probabilità di attacchi pri-
mari importanti.

La valutazione del rischio dovrebbe 
essere fatta in via preventiva, anche 
utilizzando le previsioni meteorologi-
che, in modo da consentire, in caso di 
rischio elevato, l’effettuazione di trat-
tamenti 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 effi cacia attuale e futura, 
è fondamentale attenersi alle seguen-
ti indicazioni: 

rispettare le strategie per limitare 
il rischio di resistenza, con particola-
re riguardo all’alternanza dei prodotti 
con diverso meccanismo d’azione;

privilegiare le applicazioni preven-
tive e non utilizzare intenzionalmen-
te i prodotti penetranti in modo cu-
rativo;

nei diffusi programmi su base ca-
denzata di 10-12 giorni, in caso di pre-
visione di una perturbazione all’avvi-

●

●

●

cinarsi della scadenza dell’intervallo 
previsto, è consigliabile anticipare il 
trattamento, specialmente nelle situa-
zioni di maggiore rischio;

i formulati caratterizzati su sostanze 
attive a elevata penetrazione e mobili-
tà (sistemici) offrono i migliori risultati 
nella protezione degli organi in attivo 
accrescimento, specialmente foglie, 
e in condizioni favorevoli all’assorbi-
mento da parte della pianta; 

i prodotti con maggiore capacità di 
permanere sulla superfi cie degli orga-
ni trattati, anche in relazione alla loro 
resistenza al dilavamento, appaiono in 
grado di proteggere meglio i grappoli. 

 In conclusione, la difesa antipero-
nosporica 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 pato-
geno, e soprattutto l’attuale, ampia e 
diversifi cata disponibilità di sostanze 
attive, consentono, infatti, di trovare 
un ragionevole e soddisfacente com-
promesso fra le diverse esigenze.

Agostino Brunelli
 Centro di fi tofarmacia

Dipartimento di scienze agrarie 
Università di Bologna

●

●

L’affi nità alle cere dei moderni antiperonosporici rappresenta un vantaggio 
nella difesa del grappolo
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