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PRESENTAZIONI

Veneto Agricoltura ha recentemente concluso un Progetto regionale teso a definire un modello
operativo per l’acquisizione, valutazione e diffusione dell’innovazione per il settore agricolo, agroa-
limentare e forestale veneto. Il progetto prevedeva l’attivazione di una specifica azione pilota per
la filiera vitivinicola, settore ritenuto di primaria importanza per l’economia agricola regionale. Il
progetto, che è stato precursore alla costituzione, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale,
dell’Osservatorio Economico, Osservatorio Innovazione e Centro di Informazione Permanente, ha pro-
dotto tra l’altro questa “Guida per il Viticoltore” che vuole essere un valido supporto per il tecnico
e l’imprenditore vitivinicolo.

Dalla scelta delle selezioni clonali dei diversi vitigni all’impianto del vigneto, dalla gestione della
fertilità a quella della difesa fitosanitaria, vengono analizzate tutte le principali fasi produttive, pro-
ponendo le più aggiornate soluzioni tecnico-gestionali.

La presente pubblicazione nasce dalla trasposizione e adeguamento alla realtà italiana, e veneta
in particolare, della Guida pratica sulla “Viticoltura integrata e Ambiente” che il CIVC (Comité
Interprofessionel du Vin de Champagne), attraverso la testata “Le Vigneron Champenois”, pubblica
annualmente, e al quale va il nostro più vivo ringraziamento.

Un ringraziamento che è mio dovere estendere al gruppo di lavoro che ha redatto la guida, com-
posto da esperti tra i più qualificati del settore.

Questa opera rappresenta un valido complemento dell’articolata pubblicistica che Veneto
Agricoltura ha prodotto nell’arco di questi ultimi anni per il settore vitivinicolo, che spazia dalle
indagini di natura economica alle ricerche condotte, in particolare, dal nostro Centro Regionale per
la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa di Conegliano.

Un impegno costante per uno dei settori di punta dell’agroalimentare veneto.

Legnaro, maggio 2004

L’Amministratore Unico 
di Veneto Agricoltura

- Giorgio Carollo -
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Piantare un vigneto significa scegliere tra molteplici possibilità e comporre, tra innumerevoli dif-
ficoltà, un mosaico cercando di adattare le proprie scelte ai metodi e mezzi più moderni ed econo-
micamente più convenienti.

Allo scopo di fornire il maggior numero di insegnamenti ai viticoltori, pubblichiamo questa “Guida
per il Viticoltore”: essa non ha certo la pretesa di fornire tutte le spiegazioni, ma costituisce una
guida per orientare la scelta del viticoltore in funzione dello stato attuale delle conoscenze.

Per tutti, vuol essere un sussidio semplice e completo, di facile consultazione. Ci auguriamo che
sappia svolgere efficacemente questo ruolo di informazione che gli abbiamo assegnato.

Non esitate a portarci a conoscenza delle vostre osservazioni. Esse saranno ben accolte e ci per-
metteranno di migliorarlo ancora in una eventuale prossima edizione.

Legnaro, maggio 2004

Il Direttore della Sezione
Ricerca e Sperimentazione

di Veneto Agricoltura
- Giovanni Chillemi -
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AL LETTORE

La “Guida per il Viticoltore” che Lei si appresta a consultare è il frutto di una
rete di collaborazioni che Veneto Agricoltura ha potuto attivare e coordinare
nell’ambito del Progetto Interregionale “Individuazione e Trasferimento delle
Innovazioni in Agricoltura”, affidatogli dalla Regione Veneto con particolare
riguardo alla viticoltura. Attraverso questo progetto mirato si sono coinvolti
così l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, il Servizio
Fitosanitario Regionale e il Comitato Interprofessionale del Vino di
Champagne (CIVC - Epernay, Francia).

Questa pubblicazione è stata pensata, costruita e realizzata sul modello della
“Guide Viticole” che, come supplemento  viene pubblicata, dagli anni ’80, sulla
rivista francese “le Vigneron Champenois”, che è l’organo tecnico della vite e
del vino di Champagne. La sua realizzazione annuale è assicurata
dall’Associazione Viticola della Champagne (AVC) con l’aiuto dei servizi tecni-
ci del CIVC.

Lo speciale era inserito dapprima nella rivista stessa, nel tradizionale forma-
to, dove occupava un numero limitato di pagine; successivamente gli veniva
dedicato l’intero numero ed infine, a partire dal 1996, ha acquisito una pro-
pria veste editoriale in grande formato, come la copia che Lei sta ora leggen-
do, che ha permesso un notevole miglioramento dei contenuti e dell’icono-
grafia.

Forti di questa esperienza ben consolidata da parte dei nostri cugini transal-
pini abbiamo ottenuto, attraverso i colleghi viticoli del CIVC, l’autorizzazione
di poter utilizzare le immagini ed i testi dell’edizione 2001 della loro Guida
Viticola, allo scopo di realizzare una simile pubblicazione mirata alla realtà
viticola del Veneto e, per estensione, anche alle altre Regioni dell’Italia set-
tentrionale caratterizzate da problematiche simili.

Come era prevedibile, i nostri ricercatori e tecnici, che si sono entusiastica-
mente lasciati coinvolgere nell’iniziativa, non si sono limitati ad una pedisse-
qua trasposizione dei testi, ma hanno messo in campo, o per meglio dire “in
vigneto”, tutte le loro conoscenze ed esperienze pur mantenendo, riteniamo
efficacemente, l’aspetto eminentemente pratico che deve caratterizzare una
tale pubblicazione.

È nata così questa “Guida per il Viticoltore” che, pur lasciando trasparire la sua
già dichiarata provenienza, è stata profondamente rivista per aggiornarla alla
realtà e alle problematiche, talvolta molto diverse, della nostra viticoltura.
Per far comprendere quanto appena affermato, basta far riferimento alla nume-
rosità dei vitigni descritti nella parte dedicata alla piattaforma ampelografica
regionale che, tuttavia, per ragioni di spazio si è dovuta limitare ad una tren-
tina di varietà e rispettivi cloni, mentre nell’edizione francese vengono trat-
tati i tre vitigni Meunier, Chardonnay e Pinot nero coltivati per la produzione
del loro spumeggiante vino.
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Così, per quanto riguarda la gestione del suolo, nella nostra Guida ha assunto
grande rilievo l’inerbimento del vigneto, rispetto alle lavorazioni o al diserbo,
in quanto tecnica molto utilizzata nella realtà veneta perché più rispettosa
dell’ambiente. A tale proposito va rilevato che anche nella Champagne, carat-
terizzata nel recente passato da una gestione del suolo orientata al diserbo
totale (non coltura), si sta progressivamente estendendo la tecnica dell’iner-
bimento per le motivazioni di tipo ambientale.

Si è cercato di rendere uniforme l’esposizione dei diversi capitoli, ma ciò non
sempre è stato possibile per l’elevata specializzazione del linguaggio utilizza-
to dai diversi Autori e per l’originalità dei temi trattati.
Per quanto riguarda i testi si sono evidenziati alcuni periodi, frasi o parole,
ritenuti caratterizzanti l’argomento e punto di riferimento per una consulta-
zione veloce.
Particolare rilievo è stato affidato ai “ricorda” che sono messaggi brevi e sin-
tetici in grado di richiamare l’attenzione del lettore su quanto deve essere
necessariamente conosciuto per non commettere errori grossolani.
Sono stati inseriti, in alcuni punti del testo, dei riquadri colorati per propor-
re messaggi originali o reiterati dal testo, in quanto reputati di particolare
importanza, per attirare ulteriore attenzione sull’argomento in questione. In
tal senso vanno interpretati anche i “nota bene” o le “raccomandazioni” che
compaiono all’interno dei vari capitoli della Guida.
Va evidenziato che a questa edizione cartacea si affianca la versione in for-
mato elettronico per la quale, grazie all’azione dell’Osservatorio Innovazione e
del Centro di Informazione Permanente costituiti nell’ambito del PSR e il cui
embrione è stato proprio il Progetto Interregionale “Individuazione e
Trasferimento dell’Innovazione in Agricoltura”, si prevede di poter aggiornare
in modo puntuale i contenuti della “Guida per il Viticoltore”. Essa potrà, poi,
essere stampata con cadenza annuale, se le risorse economiche lo permette-
ranno, a beneficio degli imprenditori più legati alla concretezza della carta.

In conclusione, l’obiettivo prefissato era quello di “mettere a disposizione dei
viticoltori, in forma comoda e sintetica, le principali conoscenze tecniche e le
innovazioni disponibili, necessarie per una meditata scelta delle azioni da
intraprendere”. Si trattava, in pratica, di fornire le informazioni indispensabi-
li per “sbagliare il meno possibile” in questa difficile arte che coinvolge
comunque tutto il sapere dell’Agricoltura.

Nella certezza di aver realizzato una valida pubblicazione, che potrà evolvere
e migliorare nel tempo, Le chiediamo di diventarne il “collaudatore” annove-
randola quale attento lettore.

Il futuro della “Guida per il Viticoltore” dipenderà proprio dal gradimento da
Lei espresso.

Buona lettura!
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Si sono presi in esame i più importanti vitigni ammessi alla coltura nelle diverse province del Veneto, elencati
in ordine alfabetico per facilitarne la consultazione.
Ogni vitigno viene brevemente descritto negli aspetti storici e nelle caratteristiche ampelografiche e produttive.
Per quanto concerne la selezione clonale, per i diversi cloni omologati, sono riportate in maniera schematica le
attitudini colturali ed enologiche per fornire al viticoltore gli elementi che gli consentano di effettuare le scelte
al momento dell’impianto del vigneto.
È importante ricordare che la scelta del vitigno e del clone deve tener conto delle problematiche relative all’a-
dattamento all’ambiente (clima e terreno) e della tipologia di vino che si vuole ottenere.
Per il nuovo impianto, si consiglia inoltre di:
- preferire materiale di propagazione “certificato” (proveniente cioè da selezione clonale) che garantisce l’iden-

tità varietale e l’assenza delle virosi gravi quali il “complesso dell’arricciamento” e “dell’accartocciamento”;
- utilizzare più cloni per mantenere la variabilità genetica del vitigno, garantendo così una certa “stabilità” delle

produzioni e limitando l’omogeneizzazione dei vini;
- evitare l’impianto di cloni a forte potenziale produttivo nelle situazioni di elevata fertilità dove essi potrebbe-

ro porre problemi di cattiva maturazione. 
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LA SELEZIONE CLONALE IN ITALIA

La metodologia che viene adottata
dagli anni ’70 per la selezione clo-
nale nel nostro Paese si articola fon-
damentalmente nelle seguenti fasi:

Indagine sulla variabilità delle
popolazioni dei vitigni da
selezionare
Per intraprendere il lavoro di sele-
zione è indispensabile che l’operato-
re abbia una profonda conoscenza
delle varie aree di coltura recenti e
passate e delle caratteristiche mor-
fologiche e fisiologiche delle culti-
var oggetto di selezione; qualora
queste conoscenze fossero insuffi-
cienti o addirittura mancanti, è in-
dispensabile procedere a studi preli-
minari.

Individuazione fenotipica dei
presunti cloni
È la fase più delicata della selezione
clonale e prevede il reperimento nel-
l’ambito del vitigno del maggior
numero possibile di biotipi apparen-
temente esenti dalle principali
malattie da virus.
Il concetto ispiratore fondamentale
da seguire dovrebbe essere quello di
isolare tutti i biotipi che compongo-
no il vitigno; questo permetterebbe
di limitare al minimo la perdita di
“variabilità” e salvaguardare il patri-
monio genetico.
Per i controlli sanitari viene seguita
la metodica dei controlli visivi in
pieno campo, seguiti da test dia-
gnostici quali quelli immunoenzima-
tici (Elisa) e immunomicroscopico
(Isem).
In alcuni casi potrebbe risultare op-
portuno il risanamento mediante
termoterapia di biotipi interessanti,
ma che risultano affetti da virus.

Comparazione dei presunti cloni
Con i presunti cloni individuati nella
fase precedente devono essere
costituiti i campi di omologazione-
confronto in due ambienti ecologi-
camente diversi secondo i seguenti
criteri: ogni biotipo isolato deve
essere moltiplicato su almeno due
portinnesti e dovrà essere rappre-
sentato da almeno 24 piante (12 per
portinnesto) per ambiente, disposte
secondo uno schema randomizzato.
In questi vigneti sperimentali dovrà
essere effettuata una numerosa
serie di rilievi morfo-fisiologici e
produttivi (compresi i controlli eno-
logici), ripetuti per tre annate di
piena produzione.
Essi hanno innanzitutto lo scopo di
mettere in evidenza la varianza
fenotipica e quella genotipica.
Durante le tre annate di controlli
previsti, dovranno essere effettuati
anche i controlli definitivi dell’as-
senza delle principali malattie da
virus.
I presunti cloni dovranno essere
esenti da:
Vitigni portinnesto: complesso
della degenerazione infettiva (arric-
ciamento ed altri nepovirus); com-
plesso dell’accartocciamento foglia-
re e relativi closterovirus; complesso
del legno riccio (rupestris stem pit-
ting, Kober stem grooving, LN 33
stem grooving, suberosi corticale) e
relativi virus; maculatura infettiva o
fleck; necrosi delle nervature; mo-
saico delle nervature; malattie da fi-
toplasmi.
Vitigni europei: complesso della
degenerazione infettiva; complesso
dell’accartocciamento fogliare; com-
plesso del legno riccio; suberosi cor-
ticale; maculatura infettiva; enazio-
ni; malattie da fitoplasmi (nei viti-
gni europei è tollerata la presenza

di necrosi delle nervature e mosaico
delle nervature).

Gli accertamenti sanitari dovranno
essere effettuati adottando le
seguenti tecniche:
a) saggi sierologici ELISA per l’ac-

certamento dei virus di cui esi-
stono anticorpi specifici: arric-
ciamento della vite ed altri
nepovirus europei; closterovirus,
trichovirus; maculatura infettiva,
ecc.;     

b) saggi biologici di durata polien-
nale con indicatori di Vitis: Vitis
rupestris St. George (arricciamen-
to, Fleck, rupestris stem pit-
ting); Vitis berlandieri x Vitis
riparia Kober 5BB (Kober stem
grooving); Ibrido LN 33 (Ln stem
grooving, suberosi corticale,
enazioni); Vitis vinifera con uno
dei seguenti vitigni: Cabernet
franc o Cabernet Sauvignon, Pi-
not nero, Merlot, Barbera o altri
buoni indicatori di accartoccia-
mento fogliare; Vitis berlandieri x
Vitis riparia 110 Richter (necrosi
delle nervature); Vitis riparia
Gloire de Montpellier (mosaico
delle nervature). 

Omologazione dei cloni migliori
e conservazione del materiale
di “base”
I presunti cloni agronomicamente
migliori ed esenti dalle malattie da
virus, una volta ottenuta l’omologa-
zione, dovranno essere moltiplicati
ed opportunamente conservati in
apposito vigneto (campo di conser-
vazione del materiale di “base”)
sotto la diretta responsabilità del
Costitutore.
I cloni, risultati meno soddisfacenti
per alcuni caratteri giudicati oggi
poco interessanti o addirittura
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negativi, ma che potrebbero risulta-
re preziosi per il miglioramento
genetico in un futuro più o meno
prossimo, andranno trasferiti nei
campi di conservazione del germo-
plasma (banca dei cloni).

Sulla base dell’esperienza acquisita
in Italia in circa 30 anni di attività
di selezione è stata messa a punto,
considerando proposte e suggeri-
menti delle diverse competenze
(genetiche, sanitarie, enologiche),
una metodologia più semplice, rapi-
da, ma allo stesso tempo efficace,
di selezione approvata dal Comitato
Nazionale per l’Esame delle Varietà
di Vite il 3 marzo 2000, adottata
dal Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali con D.M.
06.02.2001 e che dovrà essere
seguita dai selezionatori che si
accingono in futuro ad effettuare
questo tipo di lavoro.
Tale procedimento prevede le se-
guenti fasi operative:
a) individuazione e scelta delle

piante madri dei presunti cloni
sulla base delle caratteristiche
che interessano il selezionatore;

b) esecuzione, sulle piante scelte,
dei test virologici previsti dal
protocollo precedente;

c) costituzione di almeno un vi-
gneto di moltiplicazione, con
un minimo di 20 ceppi per ogni
biotipo, su un portinnesto. Il
campo dovrà essere costituito
preferibilmente nella zona di
individuazione o di diffusione
del vitigno in selezione o comun-
que vocata ed il terreno dovrà
essere esente da nematodi vetto-
ri. I ceppi risultati positivi ai
test ELISA dovranno essere pro-
pagati separatamente;

d) rilievi ed analisi sulle discen-
denze clonali per almeno 3
annate al fine di verificare la
persistenza, dopo la propagazio-

ne, del/i carattere/i per il/i
quale/i si è effettuata la sele-
zione. 

Per i vitigni ad uva da vino, al fine
di verificare le potenzialità enologi-
che  del presunto clone, dovranno
essere effettuate curve di matura-
zione degli zuccheri, degli acidi
fissi, dell’acidità titolabile, del pH;
microvinificazione con analisi chi-
miche e sensoriali dei vini.
Per i vitigni a buccia colorata sono
inoltre obbligatorie le seguenti ana-
lisi chimiche delle uve: 
- profilo degli antociani della buc-

cia (se il clone è dotato di polpa
colorata, è necessario determinare

anche il profilo degli antociani di
questa parte dell’acino); 

- profilo degli acidi idrossicinna-
mici legati all’acido tartarico della
buccia e della polpa; 

- profilo dei flavonoli della buccia; 
- indici di antociani totali a matu-

razione.
Nella presentazione dei cloni per l’o-
mologazione devono essere indicate
le caratteristiche in base alle quali è
stata fatta la selezione. 
In questo modo si potrebbe arricchi-
re in tempi ragionevoli il patrimonio
in cloni del nostro Paese, incremen-
tando anche la variabilità di biotipi
necessaria per il mantenimento e
miglioramento della qualità dei vini.
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ELENCO PROPONENTI L’OMOLOGAZIONE DEI CLONI

COSTITUTORI E/O SELEZIONATORI:

1 Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Conegliano (Tv)  
2 Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo di S. Giorgio della Richinvelda (Pn)  
3 P.a. Giuseppe Tocchetti - Due Carrare (Pd)  
4 Vivaio governativo di viti americane - Palermo  
5 Centro Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Vadena (Bz)  
6 Istituto Agrario S. Michele all’Adige - S. Michele all’Adige (Tn)  
7 Istituto di Patologia Vegetale - Università di Milano  
8 Dipartimento di Colture Arboree - Università di Bologna  
9 Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Università di Pisa  

10 Dr. Gino Salvaterra - Trento  
11 Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie - Università di Bari  
12 Centro di Studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite - C.N.R. - Torino  
13 Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” - Ascoli Piceno  
14 Consorzio interprovinciale per la frutticoltura - Cagliari  
15 Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Università di Firenze  
16 Facoltà di Agraria - Istituto di Fruttiviticoltura - Università Cattolica “Sacro Cuore” - Piacenza   
17 Comitato Vitivinicolo Veronese - Verona  
18 Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Vicenza  
19 Istituto di Coltivazioni Arboree - Istituto di Patologia Vegetale - Università di Catania  
20 Cantina Sperimentale di Milazzo - Milazzo (Me)  
21 Veneto Agricoltura - Legnaro (Pd)  
22 Cantina Sperimentale di Noto - Noto (Sr)  
23 Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA) - Gorizia  
24 Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Alessandria  
25 Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei - Dipartimento di Patologia Vegetale - Università di Sassari 
26 Istituto di Coltivazioni Arboree - Università di Perugia   
27 Regione Toscana - Assessorato Agricoltura - Firenze  
28 Soc. Banfi S.p.A. - Montalcino (Si)  
29 Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Brescia  
30 Consorzio Vino Chianti Classico - San Casciano Val di Pesa (Fi)  
31 Regione Campania - Assessorato Agricoltura, Settore Sperimentazione e Ricerca - Napoli  
32 Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Diegaro di Cesena (Fo)  
33 Istituto di Coltivazioni Arboree - Università di Milano  
34 Istituto di Patologia Vegetale - Università di Bologna  
35 Istituto di Coltivazioni Arboree - Università di Bari   
36 Istituto di tecnologie dei prodotti agroalimentari - Università di Bari  
37 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-forestale di Firenze (ARSIA) 
38 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Fitosanitarie - Università di Catania  
39 Consorzio Vino Chianti - Firenze  
40 Consorzio del vino nobile di Montepulciano - Montepulciano (Si)  
41 Regione Lombardia - Direzione Agricoltura - Milano  
42 Consorzio Agrario di Siena  
43 Dipartimento di Biotecnologie Agrarie - Università di Firenze  
44 Consorzio della denominazione San Gimignano - San Gimignano (Si)  
45 Fondazione “Fojanini” di Studi Superiori - Sondrio  
46 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovamento in Agricoltura (ARUSIA) - Perugia  
47 Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell’Abruzzo (ARSSA) - Avezzano (Aq)  
48 Consorzio Tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc - Maiolati Spontini (An) 
ENTAV Etablissement National Technique pour l’Amélioration de la Viticulture - Le Grau du Roi, Espiguette - Francia
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Cabernet franc n.
Origine
Vitigno originario della Francia, più precisamente del circondario della Gi-
ronda. Non si sa con certezza quando sia arrivato in Italia; nel Veneto i primi
vigneti di Cabernet accertati risalgono al 1870 sui colli Euganei.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: verde-biancastro con sfumature rosso-violacee ai
bordi.
Foglia: di dimensioni medie, orbicolare, pentalobata con seno peziolare a U
oppure a V; i margini del lembo sono revoluti.
Grappolo: medio (120-200 g), cilindrico-conico, di compattezza media.
Acino: medio-piccolo, di forma sferoidale, con la buccia pruinosa, spessa, di
colore nero bluastro. Caratteristico è il sapore erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Le epoche di germogliamento e di maturazione sono medie. È un vitigno
vigoroso e di produzione buona e costante. La fertilità delle gemme è com-
presa tra 1 e 2. Riesce bene nei terreni argillosi e profondi, in ambienti col-
linari ben esposti, su forme di allevamento a controspalliera, prediligendo
potature lunghe su portinnesti che ne contengano la vigoria. Teme il dis-
seccamento del rachide e la carenza di potassio. Presenta una certa sensi-
bilità verso la botrite.

Selezione clonale
Recentemente, in Italia, sono stati selezionati cloni da interessanti, parti-
colari popolazioni locali.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV CONEGLIANO 1 1 1969 M M M S  
FEDIT 4 CSG 3 1969 M M-A M-L M-P  
ISV-F-V 4 1; 23 1990 M A M-L P  
BS-C1 7; 33 1990 M-E M M M  
BS-C 2 7; 33 1990 M A M-L M-S  
VCR 10 2 1992 M A M P  
ISV-SAVARDO 7 1 1999 M A M P  
ISV-SAVARDO 8 1 1999 M-E A M P  
ISV 101 1 D.M. in corso M M-A B-M M-S  
210 ENTAV 1973 E M B S  
214 ENTAV 1973 M-R M-A M P  
326 ENTAV 1975 R M-A M-L -

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Cabernet sauvignon n.
Origine
Come il Merlot, Cabernet franc, Carmenère, ecc., proviene dalla zona di
Bordeaux da dove è stato importato in Italia probabilmente nell’800.
Il De Secondat, figlio di Montesquieu, lo definì il “vitigno perfetto”.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semi eretto.
Apice del germoglio: cotonoso, bianco-giallastro, con sfumature rosato-vinose.
Foglia: media, quinquelobata, con caratteristiche cinque aperture quasi cir-
colari determinate dalla sovrapposizione dei lobi; seno peziolare chiuso, con
bordi sovrapposti; pagina inferiore aracnoidea.
Grappolo: medio-piccolo (150-250 g), cilindrico-piramidale, con un’ala, ten-
denzialmente compatto.
Acino: medio, sferoidale, con buccia spessa, di colore blu-nero, pruinosa;
sapore leggermente erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è tardivo e la maturazione media.
Di buona vigoria, rustico, presenta una produttività media e costante, con
buona fertilità (circa 2) anche delle gemme basali.
È poco sensibile a botrite e peronospora, sensibile a oidio, marciume acido
ed al disseccamento del rachide. Soffre abbastanza la siccità.

Selezione clonale
Esistono moltissimi cloni francesi e italiani, tutti con ottime caratteristiche
quali-quantitative.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI 2 1969 M M-A M-L M  
ISV-F-V5 1; 23 1990 M-R A M P  
ISV-F-V6 1; 23 1990 M-E M B M  
ISV 2 1 D.M. in corso M-R A M P  
ISV 105 1 D.M. in corso M-E M-A M-L P  
ISV 117 1 D.M. in corso M-E M B-M P  
VCR 8 2 D.M. in corso M A M-L P  
VCR 11 2 D.M. in corso M M-A M P  
VCR 19 2 D.M. in corso M A M-L P  
15 ENTAV 1971 E M B -  
169 ENTAV 1972 M M-A M-L -  
191 ENTAV 1972 M-R A M-L -  
337 ENTAV 1975 M-R A M-L -  
338 ENTAV 1975 M M M -  
341 ENTAV 1975 M M-A M-L - 

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Carmenère n.
Origine
Vecchio vitigno di origine francese (Bordeaux), importato in Italia probabil-
mente nell’800 con il Cabernet franc. Fino al 1991, anno in cui l’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura ha chiarito la sua identità, era chiamato dai viti-
coltori del Nord-Est, dove è prevalentemente coltivato, Cabernet franc “italiano”.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: vellutato, verde chiaro con orli rosati.
Foglia: media, pentalobata, leggermente allungata, con seno peziolare a U
e bordi leggermente sovrapposti (più del Cabernet franc); anche i seni late-
rali sono un po’ più profondi.
Grappolo: medio (100-200 g), cilindro-conico, alato, spargolo (anche per un
difetto agli stami che spesso limita l’allegagione).
Acino: medio, buccia pruinosa, consistente; polpa di sapore molto erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio, come pure la maturazione. La vigoria è notevole e
la produttività è abbastanza buona. La fertilità delle gemme è discreta, ma il
vitigno esige potature lunghe e ricche e forme di allevamento espanse.
È piuttosto sensibile alla siccità, meno al freddo. È sensibile all’oidio, mal
dell’esca, cicaline e disseccamento del rachide, mediamente a botrite e poco
a peronospora. È molto sensibile alla carenza di potassio ed al virus dell’ac-
cartocciamento fogliare.

Selezione clonale
L’obiettivo è soprattutto quello di migliorare l’equilibrio vegetativo e la qua-
lità delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI 2 1969 M-E M-A B-M M  
ISV-F 5 1; 23 1990 M-E M B-M M  
VCR 22 2 2001 M-R M-A M P  
VCR 700 2 2001 M M-A B-M P  
VCR 702 2 2002 M M-A M M  
ERSA FVG 320 23 D.M. in corso M M-A M-L M

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Chardonnay b.
Origine
È originario dalla Borgogna (Francia). Non si sa con esattezza quando sia
giunto in Italia, in quanto fino al 1978 (data di iscrizione al Registro
Nazionale delle Varietà) veniva confuso con il Pinot bianco, dal quale peral-
tro veniva distinto dai viticoltori con il nome di Pinot giallo.
Recenti analisi molecolari hanno accertato che si tratta di un incrocio di
Pinot n. per Gouais.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: giallo bronzato, poco tomentoso.
Foglia: media, orbicolare quasi intera, leggermente bollosa, poco tomento-
sa; seno peziolare a V poco aperto con nervatura che limita il bordo.
Grappolo: medio (100-170 g), piramidale, con un accenno di ala, abba-
stanza compatto.
Acino: medio, giallo dorato, con buccia tenera e polpa succosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è precoce, come pure il momento della maturazione.
È un vitigno di grande adattabilità ambientale, di buona vigoria e di pro-
duttività regolare e abbondante (ottima fertilità delle gemme). È sensibile
alle gelate primaverili, alla flavescenza dorata, a botrite, marciume acido e
oidio; mediamente sensibile alla peronospora.

Selezione clonale
Esistono numerosi cloni omologati sia italiani che francesi. È importante
distinguere quelli più adatti a produrre vini tranquilli, più o meno aromati-
ci e più o meno adatti alla barrique, da quelli da utilizzare come base spu-
mante.
I più interessanti sono qui di seguito riportati.
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Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità Note
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

SMA 123 6 1978 E M-A S S   
SMA 130 6 1978 M-E M-A B-S S   
RAUSCEDO 8 2 1982 M-E M-A B-S P   
ISV CONEGLIANO 1 1 1982 M A B-S P   
SMA 108 6 1990 M-E A B-S P   
SMA 127 6 1990 M M-A B-S M   
FEDIT 12 C.S.G. 3 1992 M A B-S P       
VCR 4 2 1995 M M-A B P Leggero

sapore moscato  
VCR 10 2 1995 M-R A S P   
STWA-95-350 7; 23; 29 1996 M-E M B-S M Leggero 

sapore moscato 
STWA-95-355 7; 33; 29 1996 M-R M B-S M Leggero  

sapore moscato 
ISMA 105 6 2002 M-E A B-S P   
ISV 4 1 D.M. in corso M M B M-P
ISV 5 1 D.M. in corso M-E M-A B-S M-P   
VCR 6 2 D.M. in corso M-R M-A B-S M-P   
VCR 11 2 D.M. in corso M M-A B P   
76 ENTAV 1971 M A B -   
77 ENTAV 1971 M M B - Leggero

sapore moscato
95 ENTAV 1971 M M-A B -   
96 ENTAV 1971 M-E A S -   
548 ENTAV 1978 M-R A B -   
809 ENTAV 1985 M M B - Leggero

sapore moscato

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

gudia per il viticoltore  21-05-2004  12:19  Pagina 17



18

Corvina n.
Origine
È il classico vitigno autoctono della Valpolicella e Bardolino. Non si cono-
scono le sue origini, che sono comunque antiche: le prime notizie sulla sua
coltivazione in Valpolicella risalgono al 1824 ad opera del Pollini.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: biancastro, con leggere sfumature bronzate. 
Foglia: media, pentalobata, con seno peziolare a lira o a U leggermente
aperto; pagina inferiore aracnoidea. 
Grappolo: medio (200-250 g), cilindrico-piramidale, alato e compatto. 
Acino: di dimensioni medie, elissoideo; buccia spessa e consistente, blu-
nera, pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
La Corvina veronese è una varietà a germogliamento tardivo e maturazione
medio-tardiva, di buona vigoria e buona e costante produttività legata ad
una buona fertilità delle gemme e ad un peso medio del grappolo abba-
stanza consistente. Ha una buona resistenza al freddo invernale; è sensibi-
le alla peronospora, botrite, oidio e marciume acido.
Predilige potature lunghe nelle diverse forme di allevamento.

Selezione clonale
In considerazione delle sue antiche origini, le popolazioni di Corvina n. sono
dotate di una elevata variabilità che ha consentito di effettuare una effica-
ce opera di selezione clonale individuando tipi con caratteristiche morfolo-
giche e produttive abbastanza diverse.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 6 2 1969 M-E M-A N-M-P P  
ISV-CV 7 1 1980 M-E M-A B-M-P M-P  
ISV-CV 48 1 1980 M-R A M-L-P P  
ISV-CV 78 1; 17 1980 M M-A B-M M  
ISV-CV 146 1; 17  1980 M-E M B-M M  
ISV-CV 13 1; 17  1991 M M N-B P 

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Corvinone n.
Origine
L’origine è sconosciuta; è sempre stato confuso con la Corvina veronese
grossa fino al 1993, anno della sua iscrizione al Registro delle varietà.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: si presenta verde, pubescente. 
Foglia: allungata, pentalobata, a denti allungati. Seno peziolare a V aperto. 
Grappolo: più grande della Corvina (400-500 g).
Acino: grande, più della Corvina,  elissoidale, con buccia pruinosa, di colo-
re blu-scuro.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Per le caratteristiche fenologiche il Corvinone non si differenzia sostanzial-
mente dalla Corvina; è, infatti, un vitigno a  germogliamento tardivo e a
maturazione  medio-tardiva. È dotato di elevata vigoria, per cui predilige
forme di allevamento espanse; presenta una  buona produttività dovuta al
grappolo di grandi dimensioni ed alla buona fertilità delle gemme.
È sensibile al disseccamento del rachide, botrite, marciume acido, ed in par-
ticolar modo alla peronospora.

Selezione clonale
La selezione clonale, relativamente recente, ha puntato soprattutto all’otte-
nimento di cloni meno sensibili alla botrite e con migliori caratteristiche
qualitative dell’uva.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 8  2 1969 M-E M-A M-L-P M  
ISV CV 2 1 1999 E M B-M-P P  
ISV CV 3 1 1999 M M B-P M  
ISV CV 7 1 1999 M M-A B-P S  
VCR 18 2 1999 M A B-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Durella b.
Origine
Coltivazioni di Durella nel vicentino e nell’oltrepo’ vengono descritte per la
prima volta da Acerbi (1825). Per molto tempo è stata confusa con la
Nosiola trentina. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: verde-dorato, con peli radi.
Foglia: media, trilobata, seno peziolare a V aperto; lembo piano o legger-
mente a gronda.
Grappolo: medio (200-300 g), corto e tozzo, con un ala, leggermente com-
patto.
Acino: ovoidale, di dimensioni medie; la buccia è spessa, verde-giallastra,
molto pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Varietà a germogliamento tardivo e maturazione tendenzialmente tardiva. Le
sue produzioni sono abbondanti e costanti con due grappoli in media per
ogni gemma. È vitigno vigoroso al quale si adattano forme espanse.
La sua sensibilità alla botrite e al disseccamento del rachide è molto eleva-
ta. Sensibile a peronospora, oidio e marciume acido.

Selezione clonale
Si sono ricercati soprattutto cloni meno sensibili a botrite e marciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV C VI 4 1; 18 1987 M M-A B-M-S M-P  
ISV C VI 6 1; 18 1987 M M-A B-S M-S  
ISV C VI 13 1; 18 1987 M M B-S  M-S  
ISV-C VI 8 1; 18 1990 M-R M-A B M-S

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Garganega b.
Origine
Il De Crescenzi (1495) cita il vino pregiato del Bolognese e Padovano rica-
vato dalle sue uve. Successivamente, diversi ampelografi hanno delimitato
l’area di coltivazione di questo vitigno alle province di Verona, Vicenza ed
ai colli Euganei.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con sfumature rosa al
margine.
Foglia: medio-grande, quinquelobata, pentagonale con seno peziolare a V o
U a bordi sovrapposti; lembo bolloso.
Grappolo: grande (250-400 g) e cilindrico, con ali molto grandi, spargolo.
Acino: medio, sferoidale, leggermente schiacciato; buccia giallo-dorata,
pruinosa; polpa di sapore neutro, leggermente acidula.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento leggermente tardivo, mentre le altre fasi fenolo-
giche sono medie. Con una discreta fertilità delle gemme ed una buona vigo-
ria, produce in maniera abbondante e costante. Al fine di favorire una buona
lignificazione dei tralci è preferibile, comunque, non eccedere nella carica di
gemme. Preferisce potature lunghe e forme a pergola o tendone.
Sensibile al disseccamento del rachide, ha una discreta tolleranza alle prin-
cipali crittogame, ad eccezione del marciume acido.  

Selezione clonale
I numerosi cloni rappresentano abbastanza bene la variabilità delle popola-
zioni esistenti.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 4 2 1969 M M-A B-P-S M-P  
FEDIT 9 C.S.G. 3 1969 M M B-P P  
ISV-CV 69 1; 17 1987 M-E M B P  
ISV-CV 84 1; 17 1987 M M-A M-P P  
ISV-CV 24 1; 17 1993 M A B-P P  
ISV-CV 11 1; 17 1999 M-R M-A B-P P  
ISV-CV 18 1; 17 1999 M M-A B-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Malbech n.
Origine
Vitigno originario della Francia dove viene chiamato Côt; è giunto in Italia
nella seconda metà del ‘700. Attualmente è coltivato in alcune zone del
Nord-Est, della Sardegna e della Puglia.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: verde-biancastro, fortemente tomentoso.
Foglia: grande, intera o trilobata, seno peziolare aperto a U o V, lembo ripie-
gato a gronda, pagina inferiore con leggera o media tomentosità.
Grappolo: medio (200-300 g), piramidale, alato, mediamente compatto.
Acino: medio-grosso, sferico, con buccia consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia precocemente e matura in epoca medio-precoce. La vigoria è
media e la produttività può essere elevata, ma è piuttosto incostante. La
fertilità delle gemme è buona (2-3) anche di quelle basali.
È abbastanza sensibile alle gelate tardive, all’oidio, botrite e marciume
acido; molto sensibile alla peronospora.

Selezione clonale
Alcune selezioni francesi sono adatte ai nostri ambienti.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-R6 1 D.M. in corso M M-A B, M P 
46 ENTAV 1971 M M-A M-B -
594 ENTAV 1978 M M B-M -
595 ENTAV 1978 M M-A M -

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Manzoni bianco b.
(ex Incrocio Manzoni 6.0.13)

Origine
Vitigno costituito dal Prof. Manzoni presso la Scuola Enologica di Conegliano
negli anni ’30 incrociando il Riesling con il Pinot bianco.
Attualmente è diffuso in Veneto dove è la base della DOC “Colli di Cone-
gliano bianco”, in Trentino ed in Friuli Venezia Giulia.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: caratteristico, con pigmentazione antocianica media.
Foglia: piccola, pentalobata, seno peziolare a V chiuso, qualche volta a lobi
sovrapposti, lembo spesso e bolloso.
Grappolo: piccolo (80-150 g), spesso con un’ala, mediamente compatto.
Acino: medio-piccolo, sferoidale; buccia di color giallognolo, di media con-
sistenza. Sapore leggermente aromatico.

Caratteristiche fenologiche e produttive
È un vitigno precoce, dalla produttività costante, in grado di dare quasi
ovunque produzioni di altissima qualità (elevate gradazioni zuccherine unite
ad una buona acidità totale).
Ha una buona tolleranza alle avversità climatiche, è mediamente sensibile alla
peronospora e botrite, poco a oidio, mal dell’esca e marciume dei grappoli.

Selezione clonale
È un vitigno “giovane”, quindi sicuramente con poca variabilità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

SMA-ISV 222 1; 6 1992 M-R A B M  
SMA-ISV 237 1; 6 1992 M-R A B M-P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Marzemino n.
Origine
Diversi vitigni erano diffusi un tempo col nome di Marzemino. Il più noto
è originario del Veneto, la cui coltivazione si è poi estesa in alcune regio-
ni limitrofe.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: cotonoso, bianco-verdastro con sfumature rosa. 
Foglia: trilobata, di medie dimensioni; seno peziolare a V con bordi sovrappo-
sti; lamina fogliare bollosa, piegata a gronda, cotonosa sulla pagina inferiore.
Grappolo: medio-grande (250-300 g), lungo, cilindrico-piramidale con 1-2 ali.
Acino: medio, sferoidale; buccia blu-nera, pruinosa, sottile ma consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Inizia il ciclo biologico con un germogliamento medio precoce ed arriva a
maturità in epoca tendenzialmente tardiva. È vitigno di climi piuttosto
caldi; predilige terreni calcarei argillosi o basaltici (elevata è la sua resi-
stenza alla clorosi), con buona esposizione. Le forme di allevamento miglio-
ri sono quelle espanse  con potature medio-lunghe, per assecondare la sua
notevole vigoria. Le produzioni sono buone e costanti, con fertilità delle
gemme piuttosto elevata.
È molto sensibile all’oidio; sensibile a botrite, marciume acido, meno alla
peronospora. Va soggetto a disseccamento del rachide.

Selezione clonale
Con la selezione si sono ricercati biotipi con un migliore equilibrio vegeto-
produttivo e meno sensibili a botrite e marciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

SMA 9 6 1969 M M-A M-L-P S  
SMA 18 6 1969 M-E M-A B M-S  
MIDA-95-132 7; 29; 33 1996 M-R M B M
MIDA-95-172 7; 29; 33 1996 M-R M-A B-M M  
ISV-V 1 1 1999 M-R A B-P M-P  
ISV-V 13 1 1999 M M-A B-M-P M  
ISV-V 14 1 1999 M-R A B-P M  
VCR 3 2 2001 M A B-M-P P  
CVP-01-114 7; 29; 33; 41 2001 M M-A B-M M

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Merlot n.
Origine
Il vitigno è originario della zona di Bordeaux (Sud-Ovest della Francia) dove
assieme ai Cabernet forma l’uvaggio base di alcuni fra i più prestigiosi vini
francesi. In Italia è giunto probabilmente nell’Ottocento.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro, con bordi carminati.
Foglia: media, tri o pentalobata, con lembo bolloso; seno peziolare a V largo.
Grappolo: medio (150-200 g), piramidale, alato, più o meno spargolo.
Acino: medio, tondo, di colore blu-nero, pruinoso; polpa di sapore debol-
mente erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio precoce e la maturazione media. È un vitigno di media
vigoria, generoso, con produzione abbondante e costante in forza di una buona
fertilità delle gemme (spesso 2) e di un peso medio del grappolo discreto.
Preferisce potature corte; con capi a frutto troppo lunghi manifesta il feno-
meno delle gemme cieche. In ogni caso per ottenere produzioni di elevata
qualità, la carica di gemme per pianta deve essere contenuta.
È molto sensibile alla siccità. È anche sensibile alla peronospora, soprattut-
to del grappolo, al marciume acido ed agli attacchi della cocciniglia; mode-
ratamente sensibile a botrite, poco all’oidio.

Selezione clonale
La selezione mira attualmente soprattutto ad ottenere cloni meno sensibili
alle patologie e con maggiori contenuti polifenolici delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 3 2 1969 M-R A L P  
RAUSCEDO 12 2 1969 M M-A M -  
RAUSCEDO 18 2 1969 A M B P  
FEDIT 1 C.S.G. 3 1969 M M N-M M  
ISV-F-V2 1; 23 1990 M M-A N-B M  
ISV-F-V4 1; 23 1990 M-E A M-L P  
ISV-F-V6 1; 23 1990 M M N-B P  
ISV-F-V5 1; 23 1990 M A M P  
BM-8B 7; 33 1990 M M-A M M  
BM-5° 7; 33 1990 M M-A M M  
VCR 1 2 2001 M M-A L P  
VCR 101 2 2002 M M-A M-L -  
ERSA FVG 350 23 2002 M-R M-A M M  
ERSA FVG 351 23 2002 M-R M-A M-L M  
VCR 13 2 D.M. in corso M A M-L -  
181 ENTAV 1973 M-R A M-L - 
343 ENTAV 1975 M-R A M-L - 
347 ENTAV 1975 M-R A M-L - 
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Molinara n.
Origine
La prima citazione come vitigno coltivato nella bassa pianura veronese risa-
le al Pollini (1824). Attualmente è allevato soprattutto nella zona del Garda
e nelle aree moreniche limitrofe.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: verde-biancastro con orli rosati, sublanuginoso.
Foglia: medio-grande tendenzialmente allungata,  trilobata; seno peziolare
a V molto aperto; lembo fogliare piano, leggermente ondulato, pagina infe-
riore glabra.
Grappolo: piramidale-allungato, di medie dimensioni (150-250 g), con 1-2
ali, mediamente compatto.
Acino: sferoidale, leggermente allungato, di media grandezza; buccia molto
pruinosa, rosso-violacea.

Caratteristiche fenologiche e produttive
L’epoca di germogliamento è pressoché media, medio-tardiva la maturazio-
ne. La fertilità delle gemme media ed un grappolo con peso medio-basso
portano a produzioni di media entità. Di vigoria tendenzialmente elevata,
predilige forme di allevamento espanse (pergola veronese). È molto sensibi-
le agli eccessi di umidità ed alle carenze di potassio; buona la sua tolleran-
za a oidio, peronospora, meno a botrite e marciume acido.

Selezione clonale
Gi obiettivi della selezione sono stati la stabilità produttiva, un migliore
contenuto zuccherino e antocianico delle uve, una minore sensibilità al mar-
ciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 2 2 1969 M M B M-P  
ISV-CV 87 1; 17 1980 M-E M B M-P  
ISV-CV 100 1; 17 1981 M-E M-A B P  
ISV-CV 3 1; 17 1991 M M-A B M-P  
VCR 12 2 2000 M M-A B P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Moscato bianco b.
Origine
È uno dei capostipite e sicuramente il più conosciuto e diffuso dei
“Moscati”, grande famiglia varietale coltivata da tempi antichissimi in tutto
il bacino del Mediterraneo.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: leggermente lanuginoso o aracnoideo, verde, con
bordo appena ramato.
Foglia: media, tri o pentalobata, seno peziolare a lira aperto, lembo legger-
mente ondulato, bolloso.
Grappolo: medio (150-250 g), cilindrico-piramidale, alato, semispargolo o
compatto.
Acino: un po’ più di medio, sferoidale, buccia sottile, di color dorato a matu-
razione. Polpa con spiccato sapore di moscato.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è precoce e la maturazione medio-precoce. La vigoria è
buona e la produttività buona e costante, così pure la fertilità delle gemme
(circa 2). Preferisce climi asciutti e ventilati; tollera la siccità e resiste al
freddo. I prodotti migliori si ottengono in terreni marnoso-calcarei, non
umidi.
È molto sensibile a oidio, botrite e marciume acido e sensibile a perono-
spora, escoriosi e mal dell’esca.

Selezione clonale
Esistono diverse buone selezioni di istituzioni italiane e straniere, che
hanno ricercato, oltre alla qualità e finezza delle produzioni, una minore
sensibilità alle malattie.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 2 2 1969 M A B-S P  
FEDIT 6 C.S.G. 3 1969 M M-A B-S P  
CN 4 12 1980 M A B P  
MB 25 Bis 19; 20; 22 1990 M M-A B P  
CVT CN 16 12 1990 M-E M B S  
CVT AT 57 12 1990 M M-A B P  
VCR 3 2 1995 M A B-S P  
ISV 5 1 1999 M-R M-A B P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Moscato giallo b.
Origine
Chiamato anche Moscato Sirio o, erroneamente, Moscato fior d’Arancio, sui
Colli Euganei. È un altro componente dell’antichissima famiglia dei Moscati,
molto meno diffuso del precedente.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: vellutato, verde-biancastro, con orli leggermente
ramati. 
Foglia: media, trilobata o anche intera, seno peziolare a V e U, con lembo
spesso, leggermente ondulato e con lobi leggermente piegati a gronda.
Grappolo: medio (180-250 g), piramidale, allungato, alato, abbastanza
spargolo.
Acino: medio, sferoidale, con buccia spessa, pruinosa, di colore giallo cari-
co opalescente; polpa con sapore di moscato.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio e la maturazione medio-precoce. Elevata è la
vigoria e la produttività buona e costante con una discreta fertilità delle
gemme (1 o 2).
Tollera bene i freddi invernali; è sensibile all’escoriosi ed alla carenza di
ferro, meno all’oidio, peronospora e botrite.

Selezione clonale
Le selezioni clonali sono state effettuate quasi tutte nel Veneto, ricercando
soprattutto una migliore resistenza alla clorosi ed alla botrite.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 1 2 1969 M-E M-A B-P P  
VCR 5 2 1995 M A B-P P  
VCR 102 2 1997 M-R M-A B-P P  
ISV-V 5 1 1999 M A S-P P  
ISV-V 13 1 1999 M-R A S-P P  
VCR 100 2 2002 M-R M-A B-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Pinot bianco b.
Origine
Varietà di antica coltivazione in Francia; confusa per molto tempo con lo
Chardonnay, è una mutazione chimerica del Pinot nero. Si è diffuso anche in
Germania per la sua precocità.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con orlo leggermente car-
minato.
Foglia: medio-piccola, tondeggiante, trilobata, di colore verde-scuro; seno
peziolare a V con bollosità leggera.
Grappolo: piccolo, cilindrico, spesso con ala molto sviluppata, compatto.
Acino: piccolo, sferoidale, con buccia sottile, poco pruinosa, giallo-dorata;
polpa a sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento e maturazione precoci; la raccolta può essere anti-
cipata per ottenere vini base spumante o evitare danni da botrite.
Di vigoria media, offre produzioni buone e costanti soprattutto in terreni
collinari, non molto fertili né siccitosi o clorosanti. La fertilità delle gemme
è di circa 1-2. La forma di allevamento tipica è a controspalliera di media
espansione con potature corte. È poco tollerante nei confronti di perono-
spora, oidio, mal dell’esca, escoriosi. Ha un’elevata sensibilità per la cloro-
si ferrica, botrite, acari, cicaline e tignole. 

Selezione clonale
Si sono selezionati biotipi in base alla loro maggior resistenza alla botrite e
resistenza alla clorosi ferrica.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

LB 16 5 1981 M-E M B-S S  
LB 18 5 1981 M M-A B-S S  
VCR 1 2 1995 M M B-S M-P  
VCR 5 2 1992 M-R A B-M M-P  
VCR 7 2 1992 M M-A S P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Pinot nero n.
Origine
Originario della Borgona (Francia), è il capostipite della famiglia dei Pinot
(P. Bianco, P. grigio, Meunier). Oggigiorno viene coltivato in quasi tutte le
zone viticole del mondo. Può essere utilizzato in purezza, in uvaggi o come
base spumante con vinificazione in bianco.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: cotonoso, biancastro.
Foglia: media, verde scura, cordiforme, trilobata; seno peziolare a U-V,
lembo leggermente a coppa con lobi leggermente a gronda.
Grappolo: piccolo anche se molto variabile a seconda dei biotipi (70-150 g),
cilindrico, spesso alato, compatto.
Acino: medio, sferoidale-ovale; buccia di color blu-nero, pruinosa, legger-
mente spessa; polpa succosa, di sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento e la maturazione sono medio-precoci. La raccolta può
essere anticipata per ottenere vini base spumante. La vigoria non è elevata;
nonostante il peso medio del grappolo tendenzialmente basso, la fertilità
delle gemme di circa 1-2 consente produzioni discrete e costanti. Si adatta
a diverse  forme di allevamento però non troppo espanse, preferibilmente
controspalliere, con potature corte o lunghe, ma non troppo ricche; utile è
la potatura verde per limitare i pericoli di attacchi da botrite e soprattutto
in climi umidi. È infatti un vitigno molto sensibile a botrite e marciume
acido. Ha anche una certa sensibilità verso escoriosi, oidio, flavescenza
dorata e clorosi ferrica; un po’ meno verso la peronospora.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 4 2 1969 M A N-M-L-S M  
LB 4 5 1981 R M-A B M  
LB 9 5 1981 M M-A B S  
5V-17 7; 33 1990 M M B-M-S S  
SMA 185 6 1992 M-R M-A B-S M  
SMA 191 6 1992 M A M-L-S S  
SMA 201 6 1992 M A B-S M 
VCR 18 2 1995 M-R M-A N-M-L-S M  
MIRA-95-3047 7; 29; 33 1996 M-R M B-S M  
MIRA-95-3131 7; 29; 33 1996 M-R M-A B-S M  
MI-MIRA 98 3140 7; 29; 33 1999 M-R M-A B M  
VCR 20 2 2000 M-R A M-L M  
MIRA-01-3004 7; 23; 29; 33; 41 2001 M-R M-A B M
ISV 15 1 D.M. in corso M-E M-A B-M-S M  
VCR 9 2 D.M. in corso M M-A B M-P  
113 ENTAV 1971 M M-A B -  
114 ENTAV 1971 M A B-M -  
115 ENTAV 1970 M A B-M -  
667 ENTAV 1980 M M-A M-L -  
777 ENTAV 1981 R A M-L -

Selezione clonale
Con la selezione si è cercato soprattutto di migliorare la composizione chimica delle uve, in particolare la dotazio-
ne antocianica e ridurre la sensibilità ai patogeni.
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Prosecco b.
Origine
Il  Dalmasso (1937) farebbe risalire l’origine di questa varietà alla zona del
Carso triestino dove è coltivato con il nome di Glera; da qui sarebbe migra-
to verso i colli Euganei dove ha assunto il nome di Serprina. Una seconda
ipotesi prevederebbe un percorso inverso. In provincia di Treviso, dove nel
secolo scorso era coltivato in modo molto saltuario ed assieme ad altri viti-
gni, oggi ha assunto una grande importanza soprattutto nell’area collinare
che si estende dal Vittoriese a Valdobbiadene.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: verde-biancastro, molto lanuginoso.
Foglia: pentagonale, grande, cuneiforme, tri-pentalobata, con lobi a gron-
da; seno peziolare a V - U con bordi sovrapposti. 
Grappolo: medio-grande (150-350 g), piramidale, con 2 ali, spargolo. 
Acino: medio, sferoidale, con buccia pruinosa, giallo-dorata; il sapore è leg-
germente aromatico. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento precoce lo rende sensibile alle brinate tardive. La matu-
razione è medio-tardiva. La produzione è buona e tendenzialmente costan-
te, legata ad un peso del grappolo medio-grande e ad una buona fertilità
delle gemme. Si adatta a diverse forme di allevamento; per la sua notevole
vigoria predilige però tralci lunghi in forme a controspalliera; è utile la pota-
tura verde per favorire una buona maturazione. È sensibile alla siccità esti-
va, per cui le produzioni di qualità si ottengono soprattutto in terreni col-
linari con clima non troppo asciutto. Può andare soggetto a colature e aci-
nellature soprattutto in annate con primavere sfavorevoli; è sensibile a
oidio, peronospora e marciume acido. Ha scarsa tolleranza alla flavescenza
dorata, agli acari, alle cicaline ed alle tignole.

Selezione clonale
Le popolazioni di Prosecco presentano ancora una certa variabilità legata soprattutto  alla dimensione e compat-
tezza del grappolo (Prosecco tipo Cosmo, Balbi, ecc.) dalle quali  possono dipendere la qualità delle uve e la sen-
sibilità ad alcune malattie (botrite, marciume acido, ecc.).

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

FEDIT 8 C.S.G. 3 1969 M-E M B-S P  
ISV ESAV 10 1; 21 1990 M-E M B-S M  
ISV ESAV 14 1; 21  1990 M M-A B-S M  
ISV ESAV 19 1; 21  1990 M A B-S M  
VCR 101 2 2000 M M-A B-S M-P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Prosecco lungo b.
Origine
Diffuso un tempo particolarmente nella zona di Valdobbiadene e Farra di
Soligo; probabilmente a causa della incostante produzione, venne sostituito
dal Prosecco tondo. Recentemente è stato recuperato, caratterizzato ed
iscritto al Registro Nazionale delle Varietà.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: bianco cotonoso con lievi sfumature rosee.
Foglia: grande, trilobata, con seno peziolare a V, poco aperto o chiuso.
Grappolo: medio (250-350 g), tronco piramidale, mediamente compatto.
Acino: medio, sub-ellittico, con buccia consistente, pruinosa, di colore
dorato carico, punteggiata; polpa con sapore erbaceo speciale. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Ha un germogliamento precoce che lo rende sensibile alle brinate tardive. La
maturazione è media.
È un vitigno di grande vigoria e discreta produttività che preferisce potatu-
re lunghe e abbondanti.
È sensibile a oidio e peronospora, acari, cicaline, tignole e soprattutto alla
flavescenza dorata. Ha una discreta resistenza a botrite e al marciume acido.

Selezione clonale
È molto recente ed ha privilegiato l’equilibrio vegeto-produttivo, la fertilità
basale delle gemme e la qualità delle produzioni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

VCR 50 2 2001 M M-A B-S P  
VCR 90 2 2001 M A B-S P  
ISV 2 1 2001 M-R A B-S P  
ISV 3 1 2001 M M-A B-S P  
VCR 40 2 2002 M-E A B-S P 

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Raboso piave n.
Origine
Si tratta molto probabilmente di un vitigno autoctono della pianura del
Piave, forse conosciuto nel XVII-XVIII secolo col nome di Friularo.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, biancastro.
Foglia: media, pentagonale, leggermente allungata, tri-pentalobata; seno
peziolare a U aperto con seni superiori profondi. Lembo leggermente ondu-
lato e bolloso. 
Grappolo: medio-grande (100-270 g), cilindrico-piramidale con  1-2 ali,
molto compatto.
Acino: medio, sferoidale; buccia molto pruinosa; polpa a sapore leggermen-
te di viola, acidulo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Di germogliamento precoce e maturazione molto tardiva, è vitigno di vigo-
ria elevata che dà produzioni costanti e abbondanti. La fertilità delle gemme
è buona, ma non in quelle basali. Le forme di allevamento più adatte sono
quelle espanse.
È sensibile a oidio, acari , cicaline, tignole; mediamente al freddo inverna-
le, tollerante nei confronti di peronospora, botrite, marciume acido e mal
dell’esca.

Selezione clonale
Si sono ricercati biotipi con buona tipicità, con un migliore equilibrio zuc-
cheri/acidi delle uve e con una migliore fertilità delle gemme basali.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

FEDIT 11 C.S.G. 3 1969 M-E M L P  
RAUSCEDO 11 2 1969 E M L P  
ISV-V2 1 1990 M M M-L P  
VCR 20 2 2002 M M M-L P  
VCR 43 2 2002 M M M-L P  
VCR 19 2 D.M. in corso M-R M-A M-L P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Raboso veronese n.
Origine
Di origine ed introduzione incerte. Diffuso in tutto il trevigiano ad iniziare
dal XIX secolo.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde-biancastro con  leggere sfumature
rosee.
Foglia: media, pentagonale, penta-eptalobata;  seno peziolare a U con bordi
chiusi o sovrapposti; lembo a gronda.
Grappolo: medio (120-220 g), cilindrico allungato con un’ala, compatto.
Acino: quasi sferoidale, medio, con buccia pruinosa e spessa, coriacea, blu-
nera; sapore semplice e acidulo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento  è medio-precoce e la maturazione tardiva. È un vitigno
rustico con  vigoria elevata e produzioni costanti ed abbondanti; la fertili-
tà delle gemme è buona. Predilige terreni di pianura ciottolosi, alluvionali,
sabbiosi con forme di allevamento espanse. 
È tollerante alla botrite, peronospora e marciume acido, più sensibile a oidio
e mal dell’esca. 

Selezione clonale
I cloni sono stati selezionati soprattutto pe la loro tipicità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-V1 1 1990 M M M-L P  
ISV-V2 1 1990 M M M-L P  
VCR 3 2 1995 M-E M M-L P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Refosco dal peduncolo rosso n.
Origine
Antico vitigno dell’Italia Nord-Orientale (era ricordato già nel 1700 dal
Canciani), appartenente al gruppo dei Refoschi dei quali è il più conosciuto
e coltivato.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: cotonoso, giallo-biancastro con sfumature rosate.
Foglia: grande, tondeggiante, trilobata, seno peziolare a V, lembo legger-
mente bolloso.
Grappolo: medio (250 g circa), piramidale, alato, mediamente spargolo con
peduncolo rosso.
Acino: medio, sferoidale, buccia spessa, abbastanza resistente, di colore blu
nero.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Ha un germogliamento medio-precoce ed una maturazione medio-tardiva. La
vigoria è elevata e la produzione buona e costante.
La fertilità delle gemme è buona (circa 2), ma non nelle gemme basali per
cui preferisce potature lunghe e forme di allevamento medie o espanse.
Ha una buona resistenza al freddo, alla siccità ed alla clorosi.
È sensibile a peronospora, meno all’oidio; è tollerante alla botrite e mal del-
l’esca.

Selezione clonale
Le sue popolazioni presentano una buona variabilità, nell’ambito delle quali
si è potuta effettuare una selezione efficace, sia nei riguardi della fertilità
basale delle gemme che della qualità delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-F1 1; 23 1990 M-E M N, B M  
ISV-F4 TOPPANI 1; 23 1990 M M-A M M  
VCR 14 2 1995 M M-A B-M P  
ERSA FVG 400 23 2002 M-R M-A M M  
ERSA FVG 401 VILLA CHIOZZA 23 2002 M M M M

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Rondinella n.
Origine
Varietà diffusa nelle zone del Valpolicella e Bardolino (VR) dove entra negli
uvaggi dei rispettivi vini a DOC e DOCG. Di origine sconosciuta, è probabil-
mente arrivata nel veronese nel XIX secolo. Il nome pare derivi dal colore
della bacca che assomiglia alla livrea del piumaggio delle rondini. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: aracnoideo, verde-giallastro con sfumature rosa al
margine.
Foglia: medio-grande, pentagonale, quinquelobata con seni superiori ed infe-
riori molto profondi; seno peziolare a U oppure a lira; lembo sottile e piano. 
Grappolo: piramidale con 1 o 2 ali evidenti, di media grandezza (160-200g)
e compattezza.
Acino: sferoidale, medio anche se spesso di grandezza irregolare; buccia
ricca di pruina, nero-violacea.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno molto vigoroso di germogliamento medio e maturazione medio-tar-
diva. La fertilità delle gemme piuttosto elevata, unita ad un peso del grap-
polo medio, garantisce produzioni abbondanti e costanti.
Si adatta a diverse forme di allevamento espanse con potature preferibil-
mente medio-lunghe e ricche. 
Ha un’elevata tolleranza alle principali crittogame, ad eccezione del mal del-
l’esca. Buona la resistenza alla siccità e alla clorosi ferrica.

Selezione clonale
Le caratteristiche migliorative ricercate sono l’omogeneità di colore degli
acini, la minore compattezza dei grappoli, la buona composizione delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 1 2 1969 M-E M-A N-B-P P  
ISV-CV 73 1; 17 1980 M M-A N-B-P P  
ISV-CV 76 1; 17 1980 M-E M N-B-P P  
ISV-CV 23 1; 17 1991 E M N-B-P P  
VCR 32 2 2002 M-R M-A M-P P  
VCR 38 2 2002 M-R M-A M-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Rossignola n.
Origine
Le prime testimonianze di questo vitigno tipico del veronese risalgono al
Pollini (1824).

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: molto lanuginoso, biancastro con sfumature rosa.
Foglia: media, pentagonale, pentalobata; seno peziolare a U molto aperto;
lembo quasi piano, leggermente bolloso e lobi leggermente piegati a gron-
da; nervature di color giallastro, bronzate alla base.
Grappolo: medio (150-200 g), tronco-piramidale, alato, compatto.
Acino: obovale, di medie dimensioni, buccia molto pruinosa, sottile, di con-
sistenza media e colore rosso-violaceo non uniforme; sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive
È una varietà tardiva sia nel germogliamento che nella maturazione; molto
vigorosa, con buona fertilità delle gemme. Preferisce forme di allevamento
espanse con potature lunghe e ricche.
È molto sensibile alla botrite, marciume acido e tignole. Dimostra una certa
sensibilità verso peronospora, oidio, mal dell’esca, acari e cicaline; buona la
resistenza alla clorosi.

Selezione clonale
Si è cercata una maggiore precocità di maturazione ed una minore sensibi-
lità ai patogeni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-CV 3 1; 17 1980 M M B-S M  
ISV-CV 7 1; 17 1980 M-E M-A B-S M  
ISV-CV 9 1; 17 1980 M M-A B-S P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
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Sauvignon b.
Origine
È stato introdotto in Italia probabilmente nell’800 dalla zona del Bordolese,
dove è tuttora prevalentemente coltivato.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde biancastro con bordi rosa.
Foglia: tondeggiante, trilobata, con seno peziolare a U aperto, pubescente
sulla pagina inferiore; picciolo rosso-violaceo.
Grappolo: medio-piccolo (70-170 g), troncoconico o cilindrico, alato, com-
patto.
Acino: medio, sferoidale; buccia di media consistenza, verde-dorata, pun-
teggiata; sapore leggermente aromatico, caratteristico.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia e matura in epoca medio precoce. Presenta una buona vigoria ed
una produttività medio-bassa, pur con fertilità delle gemme  discreta (1-2)
anche nelle gemme basali.
È piuttosto instabile nell’estrinsecare la sua tipicità aromatica; preferisce gli
ambienti temperato-freschi.
È sensibile a peronospora, oidio, mal dell’esca, botrite e marciume acido.
Sopporta male le gelate tardive e la siccità.

Selezione clonale
In Italia l’obiettivo principale della selezione clonale è stato quello di indi-
viduare biotipi che possiedono una certa stabilità delle componenti aroma-
tiche tipiche, nonché una minore sensibilità alle malattie.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV CONEGLIANO 1 1 1969 M-E M B S  
RAUSCEDO 3 2 1969 R A B S  
PC-SAU 3 16 1988 E M B M  
PC-SAU 8 16 1988 M M-A B -  
PC-SAU 10 16 1988 M M B -  
ISV-F 2 1; 23 1990 M M-A B S  
ISV-F 3 1; 23 1990 M-R M-A B-M S  
ISV-F 5 1; 23 1990 M A B S  
LB 36 5 D.M. in corso M-E M-A B M-P  
LB 50 5 D.M. in corso M-R M-A B M-P  
108 ENTAV 1971 M M B S  
241 ENTAV 1973 M M B S  
242 ENTAV 1973 M-E M-A B S  
530 ENTAV 1976 R A B-M S

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Syrah n.
Origine
Vitigno di origine medio-orientale, è molto diffuso in Francia e recentemen-
te in alcune regioni calde di Australia, Sud Africa e California. In Italia è
arrivato dalla Francia probabilmente attorno alla metà dell’800.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, bianco-verdastro con orlo carminato.
Foglia: medio-grande, tri o pentalobata, seno peziolare a lira chiusa, con
lobi leggermente sovrapposti.
Grappolo: medio (120-280 g), allungato, cilindrico, qualche volta alato,
semispargolo.
Acino: medio, ovale; buccia molto pruinosa e poco consistente, di colore
blu.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Presenta una buona vigoria e produttività (fertilità delle gemme di 1 o 2).
È sensibile a clorosi ferrica e stress idrico. I prodotti migliori si ottengono
in climi caldi e luminosi. Ha una tolleranza normale ai più comuni parassi-
ti; piuttosto sensibile agli acari.

Selezione clonale
Al momento esistono solo selezioni francesi di buona affidabilità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-R1 1; 2  D.M. in corso M M-A B M-S  
99 ENTAV 1971 E B-M B -  
100 ENTAV 1971 E B-M B -  
174 ENTAV 1972 M-R M B -  
383 ENTAV 1975 M-R M B -  
470 ENTAV 1976 M-R M-A B-M -  
525 ENTAV 1976 M M B-M -  
585 ENTAV 1978 M M B -

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Tocai friulano b.
Origine
Vitigno coltivato nel Veneto e nel Friuli probabilmente, secondo Dalmasso,
fin dalla fine del ‘700. Proprio questo studioso lo battezzò Tocai friulano nel
1933. Recenti studi dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura lo hanno
identificato come Sauvignonasse, vecchio vitigno del Bordolese dove è pra-
ticamente scomparso.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: vellutato, verde-dorato.
Foglia: medio-grande, trilobata, con seno peziolare a lira chiusa e lobi leg-
germente sovrapposti; lembo piegato a coppa, con pagina inferiore glabra.
Grappolo: medio (g 150-200), tronco-piramidale, con una o due ali, media-
mente compatto.
Acino: medio, sferoidale; buccia poco consistente, pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia tardi e matura in epoca medio-precoce. Ha un’elevata vigoria,
produzione elevata e costante. La fertilità delle gemme è buona, ma non
quella basale, per cui necessita di potature lunghe e forme di allevamento
abbastanza espanse.
È particolarmente sensibile al marciume del grappolo, botrite, mal dell’esca
e disseccamento del rachide, meno a peronospora, oidio, acari e tignole.

Selezione clonale
Il miglioramento genetico ha ricercato soprattutto cloni con una migliore
fertilità delle gemme basali, un migliore equilibrio vegeto-produttivo, una
più consistente acidità delle uve, una minore sensibilità alla botrite.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 5 2 1969 M-E M-A B M  
RAUSCEDO 14 2 1969 M-E A B-M M-P  
FEDIT 19 C.S.G. 3 1969 M M B M-P  
ISV-F 3 1; 23 1990 M M-A B-M S  
ISV-F 6 1; 23 1990 M M B M-P  
ISV-F 8 1; 23 1990 M M-A B S  
VCR 9 2 1992 M A B P  
VCR 100 2 2001 M-R M B P  
VCR 33 2 2002 M M-A B-M P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
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Tocai rosso n.
Origine
Vitigno coltivato sui Colli Berici fin dall’800; è la Garnacha tinta spagnola e
il Grenache francese. È uno dei vitigni più diffusi nel Mondo. In Italia, dove
è stato importato probabilmente dagli Spagnoli, si trova coltivato anche in
Sardegna come Cannonao, in Umbria come Gamay perugino, in Sicilia come
Alicante o Ranaccio, ecc. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: di color verde, aracnoideo.
Foglia: media, trilobata, seno peziolare a lira aperto, lembo ondulato, glabra.
Grappolo: medio (200-250 g), cilindro-conico, qualche volta alato, più o
meno compatto.
Acino: medio, sferico, buccia sottile, ma consistente, pruinosa. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia tardivamente e matura in epoca media. La sua vigoria è media e
la sua produzione non è generalmente elevata, anche se la fertilità delle
gemme è buona (anche oltre 2).  
Presenta un’ottima adattabilità ambientale, resiste bene al freddo invernale
e predilige potature corte e non molto ricche. 
È sensibile a peronospora, botrite e marciume acido, mentre è tollerante nei
confronti dell’oidio.  

Selezione clonale
Esistono diversi cloni italiani e stranieri selezionati nelle molteplici aree di
coltivazione del vitigno, con l’obiettivo di migliorare la sua tolleranza alle
malattie e la qualità, soprattutto polifenolica, delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

FEDIT 14 C.S.G. 3 1969      
ISV-C VI 2 1; 18 1990 M M N-B M  
ISV-C VI 3 1; 18 1990 M M-A N-B  M  
ISV-C VI 17 1; 18 1990 M-R M B M  
CAP VS 5 (tipo Cannonao) 25  1991 M-R A B-M-L M  
VCR 3 2 1992 M M-A N-B-M P  
CFC 13 (tipo Cannonao) 14 1993 M M-A N-B P  
CAP VS 1 (tipo Cannonao) 25 1994 M-R M-A B-M M  
CAP VS 2 (tipo Cannonao) 25 1994 M A B M  
1 ISV - ICA PG (tipo Alicante) 1; 26 2002 M-E M-A N-B M  
70 ENTAV 1971 E M B M  
136 ENTAV 1972 R M-A B -

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Trebbiano di Soave
Origine
Vitigno di antica origine e di grande diffusione in Italia. È coltivato princi-
palmente nelle Marche, dove è conosciuto con il nome di Verdicchio, e,
soprattutto in passato, in Umbria e Lazio (Trebbiano verde). Come Trebbiano
di Soave o Trebbiano di Lugana è diffuso nella zona del Lago di Garda e nelle
provincie di Verona e Brescia.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con leggere sfumature
rosa ai margini.
Foglia: media, tri o pentalobata, seno peziolare a U tendente a chiudersi.
Grappolo: medio-grande (230-350 g), conico o piramidale, con una o due
ali, più o meno compatto.
Acino: medio, sferico, con buccia pruinosa, sottile e consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia e matura in epoche medio-tardive. La vigoria è medio-alta e la
produttività media ed abbastanza costante. Si esprime bene in terreni colli-
nari ben esposti.
È particolarmente sensibile alla peronospora, oidio e soprattutto botrite e
marciume acido.

Selezione clonale
Gli obiettivi sono soprattutto quelli del miglioramento della resistenza alla
botrite e al marciume acido e della qualità delle produzioni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 1 (tipo Verdicchio b.) 2 1969 M M-A B M-P 
RAUSCEDO 2 2 1969 M-E M-A B M-P  
CSV-AP VE2 (tipo Verdicchio b.) 13 1990 M-E M B-S-P M-S  
CSV-AP VE5 (tipo Verdicchio b.) 13 1990 M M-A B-S-P M  
ERPT-155 7; 29; 33 1996 M-R M B S 
VCR 107 (tipo Verdicchio b.) 2 1999 M M-A B-M M-P  
VCR 28 (tipo Verdicchio b.) 2 2002 M-R M-A B-S M-P  
VCR 3 (tipo Verdicchio b.) 2 2002 M-R M-A B M-P  
10 ISV (tipo Verdicchio b.) 1 2002 M M-A B-M M-P  
UNIMI 1 CASTELLI di JESI VLVR 20 33; 48 D.M. in corso   M-E M-A B-M M   
(tipo Verdicchio b.)
UNIMI 2 CASTELLI di JESI VLVR 30 33; 48  D.M. in corso      M-E M-A B-S M-P
(tipo Verdicchio b.)
UNIMI 3 CASTELLI di JESI VLVR 50 33; 48 D.M. in corso M A B P
(tipo Verdicchio b.)

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Verduzzo trevigiano b.
Origine
Di origine sconosciuta, probabilmente introdotto nel trevigiano dalla
Sardegna agli inizi del XX secolo. Viene coltivato prevalentemente nella pro-
vincia di Treviso alla sinistra del Piave; altre aree di coltura si trovano nella
provincia di Venezia e nel Friuli Venezia Giulia. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con sfumature rosa.
Foglia: media, pentagonale-orbicolare, quinquelobata; ha un  seno peziola-
re a U aperto ed un lembo leggermente ondulato con superficie liscia.
Grappolo: medio (150-180 g), di forma cilindrico-piramidale, alato, di
media compattezza. 
Acino: medio, ovoidale, con buccia sottile, verde, punteggiata e molto prui-
nosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento avviene in epoca leggermente tardiva mentre la matura-
zione è pressoché medio tardiva; le produzioni sono buone e costanti. La
buona vigoria viene regolata con forme di allevamento abbastanza espanse
e potature non esageratamente ricche. Mediamente ogni gemma produce da
uno a due grappoli. 
Normalmente non teme le principali crittogame, ad eccezione dell’oidio
verso cui ha una certa sensibilità.

Selezione clonale
Le sue popolazioni presentano una certa variabilità, nell’ambito della quale
si è potuta effettuare una selezione nei riguardi della qualità delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-V5 1 1990 M M B P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Vespaiola b.
Origine
Vitigno tipico del vicentino settentrionale (Breganze), di incerta origine.
Acerbi (1825) e Di Rovasenda (1877) segnalano la sua presenza anche con
diverse sinonimie ed omonimie, in parte chiarite dal Marzotto (1925). Pare
che il suo nome derivi dalla  predilezione che ne hanno le vespe per la ric-
chezza in zuccheri delle sue uve.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde-giallastro bronzato ai bordi. 
Foglia: piccola ed orbicolare, trilobata, con lembo spesso, ondulato e bol-
loso; seno peziolare a U aperto.
Grappolo: piccolo (140-150 g), cilindrico-conico, con 1 ala e di compattez-
za media. 
Acino: sferoidale, medio, con buccia pruinosa, spessa, giallo-dorata.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Ha germogliamento e maturazione medie. La vigoria non è elevata e la pro-
duzione medio-bassa, legata ad una fertilità mediocre (circa 1) e ad un grap-
polo di modeste dimensioni.
La sensibilità alle crittogame è media per oidio, botrite e marciume acido.
Discreta la tolleranza per peronospora e buona per disseccamento del rachi-
de, clorosi e siccità.

Selezione clonale
Si è cercata una migliore fertilità delle gemme ed una minore sensibilità ai
patogeni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV C VI 4 1; 18 1987 M A B-P S  
ISV C VI 9 1; 18 1987 M-E M-A B-P M-S  
ISV C VI 16 1; 18 1990 M-R A B-P S 

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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La Giunta Regionale, con delibera del 25 luglio 2003 (n. 2257) recepisce e rende attuattive le disposizioni comu-
nitarie del settore viticolo. La delibera, di cui nelle pagine seguenti si riportano alcuni punti attinenti a quanto
in argomento, è stata la meta di un lungo percorso che ha visto coinvolti gli Organi Comunitari, Nazionali,
Regionali e Provinciali. In particolare vengono regolate tutte le azioni per l’estirpo con o senza reimpianto del
vigneto, viene istituita una Riserva regionale dei diritti di impianto, vengono elencati i vitigni consigliati,
ammessi e in osservazione, vengono specificati i termini per il passaggio di proprietà del diritto all’impianto del
vigneto, per il calcolo delle superfici vitate etc. 
I contenuti e le disposizioni riportate nella citata delibera si pongono come obiettivo di armonizzare, tutelare e
guidare su solide basi cognitive un settore sicuramente importante e strategico per l’economia regionale.
Al di là degli aspetti legislativi, questo capitolo tratta dell’impianto e della gestione annuale del vigneto con i
seguenti obiettivi: progettare il vigneto secondo le più moderne tecniche e conoscenze; ottenere il massimo
potenziale quanti-qualitativo del vendemmiato, limitando il più possibile l’impatto negativo delle strategie pre-
scelte ed attuate nei confronti dell’ambiente; ricercare e raggiungere l’equilibrio della vite e la qualità ottimale
delle uve ottenibili in un dato ambiente e nel contesto dell’annata; permettere l’espressione massima delle dife-
se naturali e limitare la pressione delle ampelopatie.

Foto Paolo Renier
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NORMATIVA VIGENTE PER L’IMPIANTO DEL VIGNETO

Il rispetto delle norme comunitarie
prevede che fino al 31/07/2010
chiunque voglia piantare un nuovo
vigneto, dovrà essere in possesso di
un diritto:
- di nuovo impianto;
- di  reimpianto;
- di impianto con diritto prelevato

da una riserva.

Le presenti disposizioni non si ap-
plicano a coloro che impiantano una
superficie vitata le cui dimensioni
siano pari o inferiori a 1.000 m2 ed
il vino ottenuto serva esclusivamen-
te al consumo familiare.
Sulla base di quanto deliberato dalla
Giunta Regionale, qualsiasi azione
d’estirpo, reimpianto o nuovo im-
pianto, dovrà essere preventiva-
mente comunicata ad AVEPA (Agen-
zia Veneta per i Pagamenti in Agri-
coltura) che subentra e sostituisce
l’IRA (Ispettorato Regionale per
l’Agricoltura). È fatto sempre obbli-
go di:
- notificare all’AVEPA l’intenzione di

modificare il proprio potenziale
viticolo;

- eseguire i lavori solo dopo aver
ricevuto l’autorizzazione da AVEPA;

- comunicare all’AVEPA l’avvenuta
esecuzione dei lavori o i motivi per
il loro ritardo.

In dettaglio, un vigneto può essere
piantato solo nelle seguenti situa-
zioni:
Estirpo e reimpianto successivo: al
fine di acquisire il diritto a reim-
piantare una superficie a vite di
dimensioni pari o inferiori a quella
estirpata, la volontà di togliere il
vecchio impianto deve essere notifi-
cata all’AVEPA che, dopo le opportu-
ne verifiche, rilascerà le previste
autorizzazioni. 

AVEPA dovrà esprimere il proprio pa-
rere all’estirpo (compresi i dati rela-
tivi all’estensione, ai riferimenti
catastali, alle rese, ecc.) entro 180
giorni dalla presentazione della
domanda; AVEPA indicherà, inoltre,
la data entro cui eseguire l’espianto
del vigneto (massimo 12 mesi dalla
comunicazione di autorizzazione).
Entro 30 giorni dall’estirpo, il con-
duttore ne dà comunicazione ad
AVEPA, la quale entro 60 giorni
provvede a rilasciare l’attestato per
il diritto al reimpianto. Il diritto
all’impianto dovrà esser esercitato
entro la quinta campagna successiva
a quella nella quale ha avuto luogo
l’estirpo e potrà essere usato dal
proprietario o ceduto ad altra
Azienda. Nel primo caso il condutto-
re veneto potrà piantare una qual-
siasi delle varietà ammesse nella
propria provincia (vedi elenco nel
box a pagg. 52-53), mentre altro

vincolo varietale vi sarà per i diritti
ceduti ad Aziende fuori Regione.
Nel caso in cui il vigneto non venga
reimpiantato o non si sia chiesta la
regolare autorizzazione all’estirpo, o
questo sia stato eseguito prima del
rilascio dell’autorizzazione, il diritto
di reimpianto non potrà essere con-
cesso, andando invece a sommarsi a
quelli in portafoglio nella Riserva
Regionale. 
Reimpianto anticipato: qualora si
proceda ad un impianto di viti per
una superficie equivalente a quella
che sarà estirpata entro la fine della
terza campagna successiva all’im-
pianto. Nel frattempo i due vigneti
non potranno produrre entrambi, ma
in uno dei due, all’invaiatura, dovrà
essere tolta l’uva.
A garanzia del futuro estirpo, deve
essere stipulata una fideiussione a
favore di AVEPA pari a 7.000,00 €

per ogni ettaro da estirpare; entro
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30 giorni dal ricevimento della
garanzia fideiussoria, AVEPA auto-
rizzerà l’impianto del vigneto.
In tutti i casi, l’impianto anticipato
verrà autorizzato solo nel caso in
cui l’Azienda non disponga già di
altro diritto di impianto o reimpian-
to. Per le aree a DOC, con l’impianto
anticipato possono essere utilizzate
solo varietà incluse nei disciplinari
DOC, mentre nelle altre zone posso-
no essere usate tutte le varietà tra
quelle consigliate, ammesse o in
osservazione nella rispettiva Pro-
vincia.
Impianto a seguito di acquisto del
diritto da un’altra Azienda: come
nel caso precedente, nelle aree a
DOC si potranno piantare solo varie-
tà incluse nei rispettivi disciplinari,
mentre per le rimanenti aree si
dovrà prevedere l’impianto con le
varietà ammesse nella Provincia
interessata.
Sono espressamente vietate forme
di allevamento espanse, tranne le
pergole e pergolette per le varietà
autoctone veronesi e vicentine
(dove previste nei disciplinari) e il
Bellussi per il Raboso Piave e
Veronese. AVEPA indicherà, inoltre,
il numero minimo di ceppi per etta-
ro e il periodo utile residuo di vali-
dità del diritto entro il quale pian-
tare. Un diritto acquistato non può
essere esercitato se nell’Azienda è
stato percepito un premio per l’ab-
bandono di una superficie vitata,
inoltre l’Azienda si fa carico di non
cedere alcun diritto di impianto per
le successive cinque campagne,
compresa quella della domanda.

Elenco indirizzi e numeri telefonici degli Uffici AVEPA

Sede Centrale:
C.so del Popolo, Passaggio Gaudenzio, 1 
35131 Padova
Tel. 049 8778700
Fax 049 8778750
segreteria@avepa.it

Struttura Periferica di Vicenza
Contrà Porti, 17 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 33.7907-13 
Fax 0444 33.7977
spvicenza@avepa.it

Struttura Periferica di Verona
Via A. Locatelli, 1 - 37122 Verona
Tel. 045 867.6754-52 
Fax 045 867.6727 
spverona@avepa.it

Struttura Periferica di Venezia
Via L. Einaudi, 74 - 30174 Venezia-Mestre
Tel. 041 279.5751-69  
Fax 041 279.5791
spvenezia@avepa.it

Struttura Periferica di Belluno
Piazza Mazzini, 21 - 32100 Belluno
Tel. 0437 94.6111 
Fax 0437 94.6324 
spbelluno@avepa.it

Struttura Periferica di Padova
Piazzetta Sartori, 6 - 35137 Padova
Tel. 049 877.8111 
Fax 049 877.8317
sppadova@avepa.it

Struttura Periferica di Rovigo
Viale della Pace, 1/D - 45100 Rovigo
Tel. 0425 3971 
Fax 0425 39.7272
sprovigo@avepa.it

Struttura Periferica di Treviso
Via Tezzone, 2 - 31100 Treviso
Tel. 0422 65.7648 
Fax 0422 65.7637 
sptreviso@avepa.it
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Nome BL PD VE VR VI RO TV
Ancellotta n. ■ ■ ■

Barbera n. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bianchetta trevigiana b. ■ ■ ■

Cabernet franc n. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cabernet Sauvignon n. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Carmenère n. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Casetta n. ■

Chardonnay b. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ciliegiolo n. ■

Cortese b. ■

Corvina n. ■

Corvinone n. ■

Croatina n. ■

Durella b. ■ ■

Enantio n. ■

Fertilia n. ■

Flavis b. ■

Franconia n. ■ ■

Freisa n. ■

Garganega b. ■ ■ ■

Goldtraminer (Incrocio Rigotti) b. ■

Gosen (Incrocio Rigotti) n. ■

Groppello gentile n. ■

Incrocio bianco Fedit 51 CSG  b. ■ ■

Incrocio Manzoni 2.15 n. ■

Italica b. ■

Lagrein n. ■

Lambrusco di Sorbara n. ■

Lambrusco Maestri n. ■

Malbech n. ■ ■ ■

Malvasia bianca di Candia b. ■

Malvasia bianca lunga b. ■

Malvasia istriana b. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Manzoni bianco (Incrocio Manzoni 6.0.13) b. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13.0.25) b. ■ ■

Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1.50) rs. ■ ■

Marzemina bianca b. ■ ■ ■ ■

Marzemino n. ■ ■ ■ ■ ■

Merlot n. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Molinara n. ■

Moscato bianco b. ■ ■

Moscato giallo b. ■ ■

Müller Thurgau b. ■ ■ ■

Negrara n. ■ ■

Nigra n. ■

Nosiola b. ■

Tab. 1 - Elenco delle varietà consigliate, ammesse o in osservazione nelle province del Veneto
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Nome BL PD VE VR VI RO TV
Oseleta n. ■

Pavana n. ■

Pedevenda b. ■

Perera b. ■

Petit verdot n. ■ ■ ■ ■ ■

Pinella b. ■

Pinot bianco b. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pinot grigio g. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pinot nero n. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prodest n. ■

Prosecco b. ■ ■ ■ ■

Raboso piave n. ■ ■ ■ ■

Raboso veronese n. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rebo n. ■ ■

Refosco dal peduncolo rosso n. ■ ■ ■ ■ ■

Riesling (Riesling renano) b. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Riesling italico b. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rondinella n. ■

Rossignola n. ■ ■

Sangiovese n. ■ ■

Sauvignon b. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Schiava gentile n. ■

Schiava grigia n. ■

Schiava grossa n. ■

Sennen (Incrocio Rigotti) n. ■

Sylvaner verde b. ■ ■

Syrah n. ■ ■ ■ ■ ■

Teroldego n. ■

Tocai friulano b. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tocai rosso n. ■ ■ ■

Traminer aromatico rs. ■ ■ ■

Trebbiano di Soave b. ■

Trebbiano giallo b. ■

Trebbiano romagnolo b. ■

Trebbiano toscano b. ■ ■ ■ ■

Trevisana nera n. ■

Turca n. ■

Veltliner b. ■

Verduzzo friulano b. ■ ■

Verduzzo trevigiano b. ■ ■

Vespaiola b. ■

Wildbacher n. ■

LEGENDA

■■ Varietà consigliate               ■■ Varietà ammesse               ■■ Varietà in osservazione
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Lunghezza

Lunghezza filari

Profondità

ra larghezza della capezzagna,
fino ad un massimo di tre metri.

b) Per il calcolo della lunghezza
delle testate, si prende in consi-
derazione la distanza tra i pali
e/o le viti presenti sui due filari
laterali estremi.

c) Per la larghezza delle fasce late-
rali si calcola metà dell’interfila
se il vigneto confina con altre
colture, altrimenti si calcola tutta
la fascia laterale fino ad un mas-
simo di tre metri (vedi punto a).

d) La lunghezza delle fasce laterali,
viene calcolata sommando alla
lunghezza dei filari la profondità
delle due rispettive testate.

2 - Area produttiva
Per la sua determinazione si pro-
cede come specificato in prima
colonna.

TESTATA 1

FILARE 1

FILARE n

FASCIA LATERALE 1

FASCIA LATERALE 2

AREA PRODUTTIVA 

AREA DI SERVIZIO

TESTATA 2

Procedura per la misurazione delle
unità vitate omogenee (UVO)
Il vigneto si compone di un’“area
produttiva” e di “aree di servizio”:
dalla somma delle due si ottiene l’a-
rea complessiva del vigneto.
Area produttiva: lunghezza di cia-
scun filare (la condizione più favore-
vole tra i pali di testata estremi sul
filare, oppure dalle viti più estreme),
moltiplicata per l’interfila, ad esclu-
sione dei filari laterali per i quali si
tiene conto solo di metà interfila.
Aree di servizio: le testate si calco-
lano come metà della larghezza
della capezzagna, sino ad un massi-
mo di 3 m. Per le fasce laterali, se
fungono da aree di servizio, si pro-
cede come per le testate, altrimenti
si calcola la metà della larghezza
dell’interfila.

Nel caso di vigneti di collina, le
misure si rilevano nella proiezione
piana (superficie catastale).
L’area totale del vigneto da piantare
(area produttiva più area di servizio)
deve essere pari alla superficie del
diritto di impianto.

Istruzioni per la determinazione
delle dimensioni dell’UVO
1 - Area di servizio
a) Per il calcolo della profondità

delle testate, si tiene conto
della metà della larghezza della
capezzagna, fino ad un massimo
di tre metri; nel caso in cui la
capezzagna sia ad uso esclusivo
del vigneto (quando cioè dall’al-
tro lato vi è un fosso o una stra-
da o comunque non vi sono altre
colture), si tiene conto dell’inte-
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GUIDA PRATICA ALL’IMPIANTO DEL VIGNETO

Stanchezza del terreno 
Nel caso vi sia la necessità di reim-
piantare rapidamente il vigneto
espiantato, senza attendere almeno
uno o due anni prima di procedere al
nuovo impianto e adibendo nel frat-
tempo la superficie  a prato o a col-
tura cerealicola, è buona norma cer-
care di allontanare la maggior quan-
tità possibile di radici dal suolo.
Questo può essere ottenuto attra-
verso ripetuti passaggi con l’estirpa-
tore o, meglio ancora, utilizzando al
momento dello spianto opportuni
attrezzi che lavorando sul filare
riescono a sterrare buona parte del-
l’apparato radicale. Questa operazio-
ne è importante in quanto le radici
possono essere sede d’ospiti fungini
(rosellinia, fusarium verticillium
ecc.), di virus che si trasmettono
tramite nematodi, d’essudati radica-
li (es. tossine) ed altro, tutti con
azione deprimente lo sviluppo dei
futuri apparati radicali e di conse-
guenza delle giovani piante.
Sempre nel caso del ristoppio (pron-
to reimpianto del vigneto), ha dato
buoni risultati irrorare la vegetazio-
ne immediatamente dopo la ven-
demmia, con una soluzione al 1-2%
di glifosate attendendo almeno 2-3
mesi prima dello spianto. L’erbicida
sistemico ha una buona capacità di
devitalizzare le radici e i nematodi.
Ad ogni modo, è fondamentale per-
lomeno cambiare il portainnesto
(non utilizzando il 420A, particolar-
mente sensibile alla stanchezza del
terreno) ed evitare che i filari cada-
no esattamente nella stessa posizio-
ne dei precedenti.
L’impianto a seguire subito dopo lo
spianto è meglio tollerato nei suoli
molto sciolti e ricchi di scheletro,
nei quali l’accumulo delle sostanze
nocive è inferiore.

Preparazione del terreno
Qualora si debba procedere a dei
livellamenti o a delle sistemazioni
più consistenti, è importante evita-
re di sconvolgere la naturale succes-
sione degli orizzonti, per non ridur-
re drasticamente la fertilità agrono-
mica, chimica e biologica del suolo.
È quindi buona norma operare prima
lo “scortico” e, una volta eseguiti i
lavori di sistemazione, ridistribuire
uniformemente il suolo, per evitare
stentati avvii di vegetazione e lenti
sviluppi, tali a volte da richiedere
costosi interventi agronomici di
sostegno e pesanti sacrifici produt-
tivi e qualitativi.
Una volta sistemata la superficie in
modo definitivo, devono essere evi-
tate lavorazioni profonde, tipo il tra-
dizionale scasso a 80-100 cm, che
inevitabilmente riporterebbe in
superficie terreno poco evoluto e
poco fertile. È invece da preferire
una ripuntatura a 100 cm di profon-
dità, eseguita ogni 2-3 m ed in
modo ortogonale (in pratica, a cro-
ce) seguita, nel caso vi sia da inter-
rare della sostanza organica, da
un’aratura superficiale (40 cm) o da

una zappettatura; altrimenti può
esser sufficiente, soprattutto nei
terreni di medio impasto, far seguire
alla ripuntatura una erpicatura. Ciò
consentirà di conservare il più possi-
bile l’autenticità del suolo con tutti
i suoi vantaggi.

Analisi chimico-fisica del suolo
È di fondamentale supporto per otti-
mizzare la scelta del portainnesto e
per la verifica del livello e del reci-
proco equilibrio tra gli elementi
minerali (ad es. il rapporto tra Ma-
gnesio e Potassio, espresso in
meq/100 g, deve corrispondere a
valori prossimi a 5).
Prima di procedere alla sistemazione
definitiva del suolo (aratura ed erpi-
catura), distribuire gli elementi fer-
tilizzanti necessari e poco mobili
tipo Potassio, Fosforo e Magnesio.
In presenza di un terreno omoge-
neo, è sufficiente far eseguire una
determinazione chimica per ogni
ettaro di superficie, prelevando il
campione secondo lo schema sotto-
stante ed interessando una profon-
dità compresa tra 5 e 40 cm circa.
In presenza di terreno povero di

Esempio di un corretto campionamento. Il terreno proveniente dai cinque prelievi sarà mescola-
to per ottenere un unico campione da consegnare al laboratorio.
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Evidenti fenomeni di erosione superficiale dovuta
all’assenza della copertura erbosa.

Lavori di interramento del drenaggio tubola-
re in pianura e particolare del tubo drenante. 

sostanza organica o intensamente
rimaneggiato, è sempre consigliabi-
le l’apporto di letame maturo (dalle
40 t/ha alle 100 t/ha nei casi di
maggior necessità).

Lotta all’erosione e drenaggio
La vite soffre in modo evidente del-
l’eccesso di umidità nel suolo; gli
interventi che permettono un rapido
smaltimento dell’acqua in esubero
consentono di ridurre o impedire i
fenomeni di erosione e contempora-
neamente creano un ambiente ipo-
geo maggiormente adatto all’attivi-
tà radicale. Per i terreni di collina
diventa allora prioritaria la semina
e/o la conservazione del cotico
erboso che impedisce il ruscella-
mento superficiale dell’acqua cui si
accompagna il trasporto delle parti-
celle terrose; si evita, inoltre, l’ec-
cesso di umidità dei punti di accu-
mulo dell’acqua. A questo fine, i
filari devono avere però una giusta
lunghezza (max 80-100 m) e una
giusta pendenza.
Per i terreni di pianura sono indi-
spensabili le sistemazioni idrauliche
tradizionali (baulature e scoline),
oppure i più moderni sistemi di dre-
naggio tubolare sotterraneo, prece-
duti da un livellamento  della super-
ficie; impianto di drenaggio che per-
mette di ridurre le zone improdutti-
ve e di utilizzare il sistema per
interventi irrigui di soccorso (subir-
rigazione).

Smottamento per mancato convogliamento e drenaggio delle acque.
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Tempi e modalità d’impianto
Dato per assodato che tutte le opera-
zioni di preparazione del suolo siano
state eseguite con terreno in tempe-
ra e che sia trascorso un periodo di
riposo di almeno un anno, nel corso
del quale il terreno livellato e rimo-
dellato si è assestato e gli apparati
radicali eventualmente presenti sono
in avanzato stato di decomposizione,
l’appezzamento si presta ora a diver-
se tecniche di impianto. Esiste, infat-
ti, la possibilità di piantare la barba-
tella in modi diversi, questo in fun-
zione dello stato del terreno e del
momento d’impianto.

Apertura di un solco lungo il filare e
impianto manuale delle giovani viti:
è consigliabile quando il terreno è
pesante e non perfettamente prepa-
rato. Questo modo di procedere con-
sente un miglior attecchimento della
barbatella e uno sviluppo più rapido;
la copertura dell’apparato radicale
viene infatti eseguita manualmente
e con maggior cura. Così operando
può esser prevista anche una leta-
mazione lungo il solco aperto.
Uso della forchetta: è un metodo
molto rapido (1700-1800 viti al
giorno con un cantiere di 3 perso-
ne), richiede la quasi totale asporta-
zione dell’apparato radicale; può
essere utilizzato con pieno successo
nei suoli ben preparati, asciutti e
sciolti. La giovane radice, al
momento della sua ripresa vegetati-
va, deve trovare un ambito di terre-
no adatto, quindi vanno evitate
condizioni asfittiche per presenza di
acqua nel canale di infissione della
barbatella e presenza di aria che
può provocare una rapida disidrata-
zione (il terreno va calpestato per
farlo aderire alla barbatella).

Forchetta per l’impianto della barbatella, da
notare, a destra, l’apparato radicale quasi
totalmente asportato. Piantatrice in fase di lavoro.
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Per questi motivi le condizioni del
terreno e una buona manualità d’e-
secuzione dell’operazione sono ga-
ranzie di una buona riuscita. 
Da ricordare, infine, che un taglio
delle radici troppo lungo (oltre 1,5-
2 cm) potrebbe obbligarle ad un
errato ed innaturale posizionamento
verso l’alto.
Impianto a macchina: sistema in
netto incremento negli ultimi anni,
grazie alla semplicità e rapidità d’e-
secuzione. Con un cantiere di 4 per-
sone si possono piantare, in un ter-
reno pianeggiante con filari lunghi
oltre i 100 m, fino a 10-12.000 bar-
batelle al giorno, che si riducono a
5-7.000 in collina, in condizioni
ovviamente meno favorevoli. Quanto
maggiori sono i tempi morti per le
svolte, rallentamenti ecc., tanto
inferiore sarà l’operatività del can-
tiere di lavoro.
L’impianto a macchina offre oltre-
tutto il vantaggio di evitare l’opera-
zione preliminare dello squadro, in
quanto puntatori al laser agiscono
da guida. Tra gli altri vantaggi vi è
la possibilità di piantare la vite a
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quindicina di luglio. In questi casi è
bene essere consapevoli dell’impor-
tanza di un regolare andamento me-
teo non solo estivo, ma anche del-
l’autunno successivo all’impianto,
ciò per garantire una regolare ligni-
ficazione della prima parte del ger-
moglio formatosi nei pochi mesi di
vegetazione a disposizione. Più tar-
diva è la messa a dimora, maggiori
saranno le cure necessarie al giova-
ne vigneto. Inoltre, qualora non vi
sia la garanzia di poter intervenire
con una irrigazione di soccorso,
conviene rinviare la messa a dimora
delle barbatelle all’autunno. 

Scelta della varietà
Innanzitutto va ricordato che posso-
no esser utilizzate, distintamente
per Provincia, solo le varietà elenca-
te nell’allegato A della delibera della
Giunta Regionale del Veneto del
25/07/02 n° 2257 (pagg. 52-53).
Da un punto di vista tecnico la scel-
ta deve basarsi innanzitutto sul per-
fetto adattamento del vitigno al
suolo, al clima e più in generale
all’ambiente di coltura (ad es.,
esposizione, altitudine, ecc.); a que-
sto si devono aggiungere considera-

zioni sulla qualità organolettica del
futuro vino e sul gradimento del
consumatore.
Qualora siano disponibili, conviene
sempre optare per l’uso di più sele-
zioni clonali (cartellino azzurro) con
un positivo effetto di reciproca inte-
razione quali/quantitativa.
Infine, è sempre preferibile pro-
grammare e prenotare l’acquisto
delle barbatelle con largo anticipo
(12-15 mesi prima dell’impianto),
ciò al fine di avere una buona garan-
zia nella futura consegna della com-
binazione varietà-clone-portainne-
sto desiderata.

L’uso della macchina evita di eseguire lo squadro e richiede, ovviamente, l’assenza dei pali.

radice intera, particolarmente utile
per impianti tardivi (giugno e
luglio), ove vi è la necessità di una
rapida e pronta entrata in attività
vegetativa della vite, favorita
appunto dalle sostanze di riserva
contenute nell’apparato radicale
integro.
È necessaria, comunque, la consueta
cura nella preparazione del terreno
al fine di garantire un’ottima adesio-
ne della terra all’apparato radicale.
In tutti i casi, qualora le condizioni
del suolo non siano ottimali, con-
viene optare per la tradizionale
apertura del solco che, con l’ausilio
dell’intervento manuale, offre mag-
giori garanzie di riuscita.

Epoca d’impianto
La frigoconservazione della barba-
tella e la sua paraffinatura hanno di
molto allungato il periodo utile per
l’impianto del vigneto.
Come regola generale, al momento
della ripresa vegetativa (fine mar-
zo), la barbatella dovrebbe essere a
dimora già da qualche tempo.
Qualora l’andamento meteorologico
sia favorevole, così come le condi-
zioni del suolo, il vigneto può esse-
re piantato anche nei mesi di
dicembre e gennaio. La copertura in
paraffina della parte non interrata
della barbatella, protegge i tessuti
legnosi fino a temperature comprese
tra -7  e -9 °C. Se non si è potuto
piantare in tardo autunno o inizio
inverno, si può posticipare l’opera-
zione a febbraio -  marzo - aprile. 
Quando l’impianto viene eseguito
nei mesi di maggio e giugno, con la
giovane piantina conservata fino a
questo momento in frigorifero, è
buona norma mettere in conto un
eventuale intervento di soccorso
idrico, in quanto la barbatella è, in
questa fase, sensibile ai periodi sic-
citosi. Per i nostri ambienti, si ritie-
ne che l’impianto debba essere ese-
guito al massimo entro la prima
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PORTINNESTO GENITORI CARATTERISTICHE

Kober 5BB Buona resistenza alla siccità, elevata 
vigoria, molto adattabile

S.O.4 Discreta resistenza alla siccità, sensibile 
alla carenza di Mg, medio alta vigoria

420A Molto equilibrato, di giusta vigoria,
mal sopporta il ristoppio,

discreta resistenza alla siccità

161-49 Mediamente vigoroso, si adatta ai terreni 
asciutti, compatti e mediamente

clorosanti, resistente alla carenza di K

157-11 Mediamente vigoroso, discretamente
equilibrato, teme l'acidità

3309 Ridotta vigoria, ottimi risultati qualitativi,
non tollera terreni difficili

101-14 Ridotta vigoria, discreta resistenza
alla siccità e ai terreni compatti,

sensibile alla carenza di K

140 Ruggeri Elevata vigoria, buona resistenza
alla siccità, buona resistenza al calcare 

attivo, bene per terreni magri e compatti

110 Richter Media vigoria, si adatta ai terreni asciutti, 
siccitosi e poveri

1103 Paulsen Elevata vigoria, ottima resistenza alla siccità
e alla compattezza del suolo,

sensibile alla carenza di K, medio-alta
resistenza al calcare attivo (20%)

41B Ottima resistenza al calcare,
buona resistenza alla siccità

e alla compattezza, media vigoria

Fercal Elevata resistenza al calcare attivo,
vigoroso, sensibile alla carenza

di Mg

Gravesac Portinnesto adatto ai terreni acidi, debole,
ottima qualità, poco produttivo

Il portinnesto
Come già detto, è buona norma pri-
ma dell’impianto disporre dell’anali-
si chimico-fisica del suolo: queste
informazioni, sommate al numero di
viti per ettaro, alla forma di alleva-
mento e alla quantità d’acqua me-
teorica, forniranno gli elementi
necessari per orientarsi nella scelta
del portinnesto, evitando così errori
poi difficilmente correggibili.
Per gli ambienti del Veneto, alcune
sintetiche informazioni sui principa-
li portinnesti vengono riassunte
nella tabella a lato.

Berlandieri x
Riparia

Riparia x
Rupestris

Berlandieri x
Rupestris

Vinifera x
Berlandieri

161-49 X 3309

Barbatelle con apparato radicale diversamen-
te sviluppato in relazione al portinnesto uti-
lizzato: a sx Kober 5 BB a dx 3309.

libro definitivo 19.05.04  19-05-2004  18:07  Pagina 59



60

Sesto Ceppi/ha Produzione (t/ha) kg/ceppo 

3 x 1,5 2,222 12 5,4  
3 x 1,3 2,564 12 4,7  

2,7 x 1,2 3,086 12 3,9  

Forma di allevamento a Sylvoz: aumentando il numero di ceppi per ettaro e mantenendo costan-
te la produzione complessiva, si avrà una riduzione dell’uva per ceppo, con sicuri effetti sull’in-
sieme dell’attività vegeto-qualitativa del vigneto.

Densità d’impianto
Ogni realtà ambientale ed aziendale
va attentamente valutata. Ad ogni
forma di allevamento corrisponde un
limite massimo di piante per ettaro
oltre il quale non ci si deve spinge-
re; ogni obiettivo qualitativo ha un
suo equilibrio tra forma di alleva-
mento e numero di ceppi per ettaro
che non va scardinato; ogni area
viticola ha delle condizioni pedolo-
giche e climatiche (vedi pioggia)
che impongono certi limiti; ogni
varietà ha un suo portamento vege-
tativo che deve esser attentamente
considerato.
Non esiste quindi una regola fissa,
se non quella di una tendenza ormai

assodata ad un miglioramento quali-
tativo all’aumentare del numero di
ceppi per ettaro, a patto però che la
produzione per ettaro sia mantenuta
costante e che la densità non sia
esagerata. Così operando si avrà una
riduzione del carico produttivo per
ceppo con un conseguente miglior
equilibrio all’interno della pianta. 

Trattore Trattore Varietà Varietà
frutteto standard vigorose deboli

Sylvoz 2,70-2,90 2,90-3,10 1,50 1,00 2150-3700  
Cordone speronato 2,30-2,70 2,90-3,00 1,00 0,80 3333-5434  
Cortina pendente 2,50-2,70 2,90-3,00 1,00 0,70 3333-5714  
Doppio capovolto 2,30-2,70 2,90-3,00 1,10 1,00 3030-4347  
Guyot 2,30-2,70 2,90-3,00 0,90 0,70 3700-6211  
G.D.C. 3,50-4,00 4,00-4,50 0,80 0,50 2777-5714  
Pergola 3,70-3,90 3,90-4,10 1,00 0,70 2439-3861

Distanza tra le file Distanza sulla fila

Forma di allevamento
In sintesi, ovviando a una lunga e
complessa trattazione, si riportano
nella tabella sottostante alcune
essenziali informazioni.

Forma di allevamento Meccanizzazione Densità Vigoria Propensione Costo Ambiented’impianto della pianta d’impianto

vendemmia potatura produzione qualità fertilità dispon. idrica

Sylvoz si no medio-bassa medio-alta alta media medio medio-alta medio-alta
Cordone speronato si parziale alta bassa bassa alta medio alto bassa medio-bassa
Cortina pendente si si media bassa media media basso alta bassa
Doppio capovolto si no media media media media medio media media
Guyot si no alta bassa bassa alta medio-alto bassa medio-bassa
G.D.C. si si media media alta media alto alta bassa
Pergola no no medio-alta media alta media alto media media

Si è già detto però che esiste un
limite oltre il quale il numero di viti
per ettaro diventa esagerato e la
vigoria della pianta non più gover-
nabile. In linea generale per le con-
dizioni medie della realtà ambienta-
le del Veneto, le densità ottimali in
funzione della forma d’allevamento,
del parco macchine e del vitigno
utilizzato, sono le seguenti:

Densità
n° viti/ha

Forma di
allevamento
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Rappresentazione schematica delle principali forme di allevamento consigliate per il Veneto.

Cordone speronato Guyot Sylvoz Doppio capovolto

Cortina pendente

G.D.C.
Pergola

190

80-90

180

80-90

210-220

120

210

120

120-150 170
170

Preparazione delle barbatelle
per l’impianto
Se la giovane piantina è stata frigo-
conservata, dovrà esser portata per
qualche giorno in un ambiente fresco
e ombreggiato (naturalmente nella
propria confezione): ciò garantirà un
buon acclimatamento ed una miglior
resistenza nel primo periodo di
impianto. È ottima regola per le viti
frigo-conservate, o comunque conser-
vate a lungo, immergere l’apparato
radicale in acqua per almeno 24-36
ore prima dell’impianto. Nel caso l’im-
pianto debba esser rinviato, togliere
le viti dall’acqua e riporle all’ombra
proteggendole con qualsiasi materiale
umido che ne eviti la disidratazione.
Al momento dell’impianto, per facilita-
re l’operazione, l’apparato radicale può
essere accorciato a circa 10-15 cm

A sx giovane pianta con apparato radicale che si è sviluppato in senso orizzontale e verso l’al-
to; a dx vite priva di apparato radicale primario e con presenza di radici secondarie ed aeree.
L’eccessiva profondità d’impianto e/o condizioni asfittiche del suolo, sono le probabili cause.
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(oppure 1,5-2 cm nel caso dell’im-
pianto a forchetta). Per messe a
dimora tardive mantenere l’apparato
radicale il più integro possibile.
Bisogna, inoltre, porre molta atten-
zione alla profondità d’impianto;
soprattutto se si opera su terreni
asfittici e non ben drenati, il punto
d’innesto deve esser sempre scoper-
to e la profondità mai eccessiva.
Nel caso l’impianto sia eseguito in
epoca tardiva e su terreno sciolto e
asciutto, se non piove entro una
decina di giorni è bene intervenire
con una irrigazione di soccorso.
La giovane piantina può essere for-
nita anche in vasetto a partire dalla
fine di maggio/inizio giugno. In
questo caso viene consegnata una
pianta già provvista di apparato
fogliare, ed è quasi sempre obbliga-
torio bagnare le giovani viti, soprat-
tutto se persistono alte temperature,
giornate soleggiate e scarse precipi-
tazioni. Si può, senza compromette-
re lo sviluppo vegetativo della vite,
sopprimere buona parte dei giovani
tralci presenti alla consegna, questo
per ridurre le necessità idriche e i
danni dovuti ai raggi solari che col-
piscono le giovani foglie sviluppate-
si in ambiente protetto.

Lavorazioni successive all’impianto 
È accertato che per i primi due o tre
anni la miglior soluzione è la lavora-
zione superficiale del sottofila; ciò
favorisce un miglior sviluppo del-
l’apparato radicale con un maggior
stimolo ad una esplorazione in pro-
fondità del suolo. Dal 3°- 4° anno la
lavorazione può essere sostituita
con il diserbo localizzato. Da ricor-
dare che nei primi due-tre anni la
vite soffre in modo evidente l’ag-
gressione da parte delle infestanti:
questa competizione deve essere
assolutamente evitata, pena lo
stentato avvio del vigneto e sicuri
ritardi nella futura messa a frutto.
Ancora, è preferibile al primo anno

non sopprimere nessuno dei giovani
germogli, così da massimizzare l’ap-
parato fotosintetizzante e quindi lo
sviluppo complessivo (aereo e radi-
cale) della pianta. A partire dal
secondo anno, possono essere sele-
zionati uno o due germogli per il
futuro cordone permanente.

Sostituzione delle fallanze 
A volte, in un vigneto in produzione,
vi può essere l’esigenza di sostituire
alcune viti compromesse; ciò è prati-
ca comune nei vecchi impianti colli-
nari dove raramente il vigneto viene
spiantato e reimpiantato; la sostitu-
zione dei ceppi si rende obbligatoria
anche in conseguenza a fallanze do-
vute a malattie (ad es., flavescenza
dorata), oppure vi può essere la ne-
cessità di riparare ad una errata den-
sità di impianto procedendo ad un
infittimento dei ceppi. In tutti questi
casi va tenuta presente l’alta compe-
tizione nutrizionale e luminosa che si
viene a creare tra le vecchie viti e
quelle nuove. È quindi buona norma
promuovere una rapida crescita delle
viti sostituite tenendo presente che:
- per le fallanze utilizzare sempre un

portainnesto vigoroso tipo il 1103
Paulsen o il Kober 5 BB;

Lavorazione del sottofila in un giovane vigneto.

- prevedere una concimazione azo-
tata superiore nelle viti sostituite;

- controllare l’aggressione del cotico
erboso nei confronti delle giovani
piantine; 

- evitare che le piante sostituite si
vengano a trovare all’ombra e co-
perte dalla vegetazione di quelle
adulte.
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Il ciclo vegetativo annuale della vite: la fenologia

Germogliamento: Preceduto
dalla fase del “pianto” e dal
rigonfiamento delle gemme, il
germogliamento evidenzia la
ripresa vegetativa e l’inizio del
ciclo annuale della vite. Tale fase
fenologica è condizionata dalle
temperature delle settimane pre-
cedenti il suo manifestarsi. Le
oscillazioni tra le annate possono
far segnare anche un arco di 20
giorni, mentre il patrimonio gene-
tico della varietà dà ragione delle
differenze tra vitigni; esempio tra
il Prosecco (varietà precoce) e il
Cabernet Sauvignon (varietà tar-
diva) vi sono normalmente 12-17
giorni di differenza. 

Fioritura: si manifesta all’inizio
del mese di giugno e consiste
nell’ apertura o scaliptramento del
fiore.

Allegagione: segue di pochi gior-
ni la fioritura e si evidenzia con i
piccoli acinini in via di formazio-
ne. Molto spesso, al momento
dello scaliptramento, il piccolo
acinino è già visibile in seguito
alla naturale autofecondazione
tipica del genere Vitis.

Invaiatura: tappa fondamentale
nel ciclo annuale della vite. È una
linea di netta demarcazione tra la
fase vegetativa e quella di accu-
mulo, indica quindi l’inizio della
maturazione dell’uva e si evidenzia
con l’assunzione di colore delle
bacche nelle varietà nere e con
una maggior trasparenza dei tessu-
ti dell’acino nelle varietà bianche.
Analiticamente, l’invaiatura si
evidenzia nella bacca con l’inizio
dell’accumulo degli zuccheri e
con il calo nel contenuto acido.

Maturazione tecnologica: in
funzione dell’obiettivo enologico,
un’uva è matura quando raggiun-
ge un giusto equilibrio tra zuc-
cheri e acidi e quando le sostan-
ze coloranti sono in gran parte
estraibili. È assodato che ad uve
completamente mature corrispon-
dano vini migliori.

Qualsiasi piano di intervento agronomico e di difesa da attuare nel vigneto
si basa sempre su una precisa conoscenza dei diversi stadi fenologici della
vite, per la completa individuazione dei quali si rimanda alle pagg. 166-167.
Di seguito sono riportate le fasi più importanti per l’individuazione del
momento più opportuno per l’esecuzione delle diverse operazioni trattate
nel successivo paragrafo.
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Gli obiettivi cui il viticoltore deve
tendere sono:
- garantire un giusto raccolto mini-

mizzando l’impatto sull’ambiente
circostante;

- ottenere un vigneto equilibrato
nel quale la qualità dell’uva sia sul
massimo livello ottenibile nel con-
testo ambientale;

- creare le condizioni per ridurre al
minimo la pressione delle malattie
e gli interventi di difesa.

Fatta salva una corretta potatura
invernale, la gestione della parete
vegetativa si configura come il prin-
cipale mezzo che il viticoltore ha a
disposizione per ottimizzare il risul-
tato del suo vigneto.

Gestione della parete vegetativa
Gli zuccheri contenuti nell’uva deri-
vano solo ed esclusivamente dall’at-
tività fotosintetica delle foglie, ed è
noto peraltro che la fotosintesi è
possibile solo quando le foglie sono
ben illuminate e raggiunte dai raggi
del sole. Della radiazione solare che

giunge sulla foglia di vite, ben l’85%
viene assorbita dalla stessa e solo il
9% è trasmessa a quella sottostan-
te, una eventuale terza foglia si
verrà a trovare sicuramente in con-
dizioni di deficit luminoso e non

La lamina fogliare assorbe l’85%
della luce solare incidente

Lamina fogliare

Luce incidente

Luce trasmessa

9%

Luce riflessa

6%
10

0%

Diverse soluzioni possibili per una buona gestione della parete.

sarà in grado di avere un bilancio
energetico positivo (differenza tra
elaborati prodotti e consumati).
Una parete vegetativa efficiente,
deve allora essere composta di sole
foglie perfettamente o almeno ben

GESTIONE ANNUALE DEL VIGNETO
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Misure e accorgimenti per una parete vegetativa
ben congegnata e gestita 

(esempio riferito ad una potatura a Sylvoz e a Cordone speronato)

- Rapido accrescimento dei germogli in primavera
- Parete fogliare continua senza buchi
- Parete fogliare sottile (60-70 cm)
- Altezza minima della parete fogliare 1,2 m
- Chioma verticale per una ottima illuminazione delle foglie

(3 foglie al sole e 1 all’ombra)
- Massimo 12-14 germogli (Cordone speronato)

e 20-22 germogli (Sylvoz) per metro lineare
- Grappoli al sole
- Arresto della crescita entro la fine di luglio
- No alla presenza di germogli troppo vigorosi 

(max 150-170 cm, max 90-100 g)
- Ottimo rapporto area fogliare/produzione di uva

(1,1-1,3 m2 per kg di uva)

Valori di fotosintesi in funzione dell’età delle foglie. 
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La cimatura
Come ben rappresentato nel grafico
in basso, la foglia raggiunge la sua
massima funzionalità ad una età
compresa tra i 30 e i 50 giorni,
prima e dopo questo intervallo la
quantità di elaborati prodotti ed
esportati è inferiore. Diventa allora
importante poter disporre di una
massa fogliare giovane ed efficiente
che sia garante di un alto livello
qualitativo dell’uva prodotta. Data

illuminate, e da una minima quota
di foglie in ombra. Per ottenere que-
sto risultato, la parete fogliare deve
avere uno spessore contenuto (mas-
simo 60-70 cm) ed essere il più ver-
ticale possibile. La luce solare potrà
così illuminare la maggior parte
delle foglie e di conseguenza l’atti-
vità fotosintetica sarà sui massimi
livelli. In altri termini, il rapporto
tra superficie fogliare esposta al
sole e superficie fogliare totale,
deve essere quanto più possibile
vicino all’unità. Le osservazioni spe-
rimentali e di ricerca hanno in que-
sti anni sempre più messo in evi-
denza questo aspetto e la tecnica
viticola si è prontamente adeguata
ai parametri più sopra ricordati. Le
pareti fogliari degli impianti meglio
gestiti, sono infatti sorrette da uno
o più binari ottenuti con coppie di
fili fissi o mobili, in grado di sorreg-
gere i tralci conferendo alla vegeta-
zione un portamento ordinato e ben
illuminato.
La ricerca ha inoltre chiarito che vi
è un valore numerico ben preciso tra
foglie e quantità di uva: per un
risultato qualitativo in linea con le
massime aspettative vi devono esse-
re almeno 1,1-1,3 metri quadrati di
foglie sane e ben esposte per ogni
chilogrammo di uva e, questo, indi-
pendentemente dalla forma di alle-
vamento.
Sono questi dei valori oramai verifi-
cati e testati e che, da un punto di
vista pratico, impongono di avere
una parete vegetativa verticale di
altezza minima compresa tra 1,0 e
1,3 metri e composta di germogli
verticali e non ricadenti.
Tra le diverse operazioni che il viti-
coltore ha a disposizione per otte-
nere una massa fogliare funzionante
e che si avvicini ai valori fin qui
ricordati, vi è la cimatura dei ger-
mogli.

per scontata la sanità dell’apparato
fogliare e la sua buona illuminazio-
ne, la cimatura si configura come
importante strumento per ottenere
una massa elaborante (foglie) fun-
zionante soprattutto dall’invaiatura
in poi, ovvero dal momento in cui
inizia l’accumulo degli zuccheri nel
grappolo. 
Come noto, la cimatura prevede l’a-
sportazione di una parte più o meno
consistente del germoglio; questi rea-
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maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

fioritura invaiatura maturazione

Diverse soluzioni operative della cimatrice.

Con il procedere della stagione e con l’allungamento dei germogli, aumenta la quantità di assi-
milati (zuccheri) che le foglie indirizzano verso il grappolo; è quindi importante che all’invaia-
tura i germogli secondari (femminelle) siano ben sviluppati ed esportatori netti di elaborati
verso il grappolo.

gisce all’intervento con l’emissione di
germogli laterali (femminelle). Sono
proprio le femminelle che dovranno
essere fotosinteticamente attive al
momento dell’invaiatura ed indirizza-
re i loro elaborati al grappolo.
Una volta create quindi le condizio-
ni per ottenere una parete vegetati-
va uniforme ed ordinata, bisogna
nel corso della stagione vegetativa
intervenire sui germogli (cimatura),
per mantenere e garantire delle
buone condizioni microclimatiche
all’interno della chioma, per limita-
re l’ingombro della vegetazione e
per ringiovanire la massa fogliare
elaborante. Data l’importanza fisio-
logica dell’operazione di cimatura, il
momento di intervento e l’intensità
del taglio sono tutt’altro che trascu-
rabili riflettendosi, quando non
opportunamente eseguiti, sul risul-
tato qualitativo del vigneto. Per
ambienti pedoclimatici come quelli
veneti, dove l’accrescimento dei
germogli richiede a volte un tempo
abbastanza lungo, si consiglia di
eseguire questa operazione piutto-
sto precocemente, vale a dire in
fase di allegagione, che per i nostri
ambienti corrispondente alla metà
di giugno. È d’obbligo una tempisti-
ca così precisa, affinché le future
femminelle abbiano il tempo neces-
sario al loro sviluppo e possano
essere pienamente funzionanti ed
esportatrici di elaborati in corri-
spondenza dell’invaiatura, nel mo-
mento, come detto, di massimo tra-
sferimento ed accumulo degli zuc-
cheri nel grappolo. Tagli tardivi
(molto spesso la cimatura viene
eseguita a metà-fine luglio) non
permettono un sufficiente sviluppo
delle femminelle (le loro foglie non
raggiungeranno, cioè, una età me-
dia di 40-50 giorni) e verrà così a
mancare il loro utile contributo alla
qualità dell’uva. Questo il motivo
per il quale la cimatura precoce è
sempre da preferirsi. 

A titolo di esempio si riporta nello
schema in alto la diversa direzione
degli elaborati, prodotti dalle foglie,
con il procedere della stagione
vegetativa.
Meno vincolante è l’epoca del taglio
per varietà vigorose a rapido accre-
scimento (ad es., Prosecco, Tocai,
ecc.) e per ambienti meridionali ove
le condizioni climatiche permettono
un rapido sviluppo vegetativo.
Va anche detto che una cimatura
eseguita in fase di allegagione può
richiedere in certe annate un secon-
do intervento, ma data la rapidità
dell’operazione (1-1,5 ore/ha) e i
sicuri vantaggi di una corretta tem-
pistica, si consiglia di non postici-
pare il taglio oltre l’epoca suggerita.
Per quanto riguarda l’intensità del
taglio si ritiene corretto conservare
da 8 a 10 foglie dopo l’ultimo grap-
polo.
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La sfogliatura
L’operazione consiste nel togliere
alcune foglie intorno ai grappoli
migliorando così la loro illuminazio-
ne ed il loro microclima complessi-
vo. Va subito precisato che è un
intervento delicato, da eseguire con
cura ed attenzione; come già visto
per la cimatura, anche in questo
caso tempi e intensità di intervento
vanno ben calibrati.
Non è consigliato operare sulle
varietà a bacca bianca, in quanto
una eccessiva esposizione dei grap-
poli ai raggi solari e una conse-
guente temperatura troppo elevata
delle bacche può portare a fenome-
ni di scottatura, ad una drastica
riduzione dei contenuti acidi (vedi
acido malico) e delle potenzialità
aromatiche dell’uva. Per i vitigni
rossi, al contrario, una buona espo-
sizione al sole migliora la colorazio-
ne delle bacche quale conseguenza
di una sintesi antocianica portata su
più alti livelli. 
Esperienze condotte presso l’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura,
hanno evidenziato un incremento
del 30% nel contenuto in sostanze
coloranti nei grappoli meglio espo-
sti al sole rispetto a quelli total-
mente  in ombra. Dalle stesse espe-
rienze è altresì emerso che tempera-
ture dell’acino prossime ai  40 °C
rallentano la sintesi degli antociani.
Ciò premesso, l’intervento di sfoglia-
tura viene consigliato nei soli viti-
gni rossi e per produzioni di alta
gamma (è infatti un’operazione
molto dispendiosa). In questi casi
l’operazione va eseguita in prossimi-
tà dell’invaiatura, eliminando solo le
foglie che realmente ostacolano l’in-
solazione dei grappoli, quelle ora-
mai compromesse nella loro attività
fotosintetica (foglie gialle, non
sane, rotte, ecc.), facendo attenzio-
ne a non eccedere nel numero (mas-
simo una o due foglie per germo-
glio), per non ridurre la superficie

fogliare elaborante. Recenti speri-
mentazioni hanno altresì dimostrato
l’assoluto effetto negativo di sfo-
gliature eseguite prima dell’allega-
gione, mentre risultati positivi si
sono intravisti con interventi ese-
guiti a fine giugno e operando pre-
valentemente sul lato del filare
meno esposto (lato Est oppure
Nord). Quest’epoca è infatti compa-
tibile con una buona illuminazione
complessiva e prolungata  dei grap-
poli, con un adattamento dell’acino
ad una maggiore temperatura, evi-
tando così lo shock termico e lumi-
noso che vi potrebbe essere con un
intervento eseguito a luglio o ago-
sto. Resta comunque il principio
fondamentale di togliere solo poche
foglie, solitamente quelle opposte al
grappolo, per non privare l’acino di
una quota eccessiva di elaborati,
altrimenti provenienti dalle foglie
soppresse.

Il diradamento dei grappoli
Intervento volto a ridurre la quanti-
tà di uva presente nella pianta al
fine di migliorare la qualità della
restante produzione. 
Va subito anticipato che questo
dovrebbe essere un intervento per
grandi obiettivi enologici e da ese-
guire in via del tutto straordinaria, o
comunque di rifinitura, per comple-
tare un percorso produttivo già ini-
ziato con la potatura. Se infatti il
diradamento ha lo scopo di portare
la produzione sui giusti livelli quan-
titativi, questa meta può essere rag-
giunta innanzitutto con una potatu-
ra invernale ben calibrata sull’esatto
numero di gemme da lasciare in fun-
zione della resa voluta. Un secondo
momento di rapido intervento va
collocato alla fine di aprile – prima
decade di maggio con una veloce
soppressione dei giovani germogli in
soprannumero; vanno eliminati i
germogli sterili (succhioni e pollo-
ni), i secondi germogli (gemme di

controcchio) e i germogli che crea-
no affastellamento. In questo modo
si sono poste le basi per ottenere
una parete vegetativa ordinata, non
affastellata e con un numero di
grappoli idoneo alle attese qualita-
tive e in grado di maturare in modo
omogeneo, senza gerarchie di accu-
mulo. In queste condizioni e in
annate favorevoli può non essere
necessario ridurre ulteriormente,
con il diradamento, il numero dei
grappoli. Il diradamento si configu-
ra allora come tappa conclusiva di
un percorso programmato e non
come drastico intervento non sem-
pre risolutore di carichi produttivi
eccessivi.
L’epoca di esecuzione è quella coin-
cidente con i primissimi stadi del-
l’invaiatura, a questo proposito è
buona norma lasciare nel vigneto
una o due viti per varietà con
pochissimi grappoli, tanto da indur-
re la pianta ad anticipare di alcuni
giorni l’invaiatura ed utilizzarla
come segnale utile per iniziare l’o-
perazione nel vigneto. Vanno elimi-
nati i secondi grappoli sul germo-
glio, quelli di dimensioni eccessive
o eccessivamente addossati gli uni
agli altri, quelli mal conformati,
quelli portati da corti germogli nei
quali vi sia un evidente squilibrio tra
uva e superficie fogliare.
Si ritiene invece sicuramente utile
intervenire sulle giovani piante
(secondo o terzo anno di impianto),
dove la necessità di avere una gran
massa fogliare elaborante e una
struttura in via di formazione il più
completa possibile suggerisce, da
un lato, di adottare una potatura
ricca e, dall’altro, impone un inter-
vento di diradamento con il duplice
scopo di garantire un livello qualita-
tivo minimo della produzione e una
buona lignificazione e ripresa vege-
tativa della vite.
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ALCUNI ESEMPI DI UTILITÀ PRATICA

La densità di impianto
Con essa si definisce il numero di
viti messe a dimora sull’unità di
superficie (1 ettaro). Nell’impianto
del vigneto è un riferimento fonda-
mentale, in quanto permette di con-
frontare scelte diverse e di calcolare
il numero di viti necessarie all’im-
pianto.

La fertilità delle gemme
Si distingue  una fertilità potenziale
da una fertilità reale o di campagna.
Con la prima si indica il numero
medio di grappoli portati da ogni
germoglio presente sulla pianta. Con
la seconda (reale o di campagna), si
indica il numero medio di grappoli
che si sono formati da ogni singola
gemma lasciata in potatura. L’esem-
pio riportato (trasferibile all’intera
pianta e a differenti forme di alleva-
mento), chiarisce questi concetti.
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gemme:                     9
Capo a frutto composto da:

gemme cieche :         2

grappoli:                  11

Fertilità potenziale =                          =   1,37  
grappoli  11

Fertilità reale  =                          =   1,22  
grappoli  11
gemme    9
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gemme:                     9
Capo a frutto composto da:

germogli: 8
gemme cieche :         2

grappoli:                  11

Fertilità potenziale =                          =   1.37  
germogli 8

grappoli  11

Fertilità reale  =                          =   1.22  
grappoli  11
gemme    9
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gemme:                     9
Capo a frutto composto da:

gemme cieche :         2

grappoli:                  11

Fertilità potenziale =                          =   1,37  
grappoli  11

Fertilità reale  =                          =   1,22  
grappoli  11
gemme    9

gemme:                     9
Capo a frutto composto da:

germogli: 8
gemme cieche :         2

grappoli:                  11

Fertilità potenziale =                          =   1.37  
germogli 8

grappoli  11

Fertilità reale  =                          =   1.22  
grappoli  11
gemme    9

Calcolo della densità di impianto:

Distanza tra i filari
3 metri

Distanza tra le viti
1.5 metri

Spazio occupato da ciascuna vite
3.0 m x 1.5 m = 4.5 m2

Densità di impianto
10.000 m2 : 4.5 m2 = 2.222 viti per ettaro
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STIMA DELLA PRODUZIONE 

Molto spesso, nei piani di program-
mazione aziendale e ai fini del rag-
giungimento degli obiettivi enologi-
ci prefissati, può essere estremamen-
te utile conoscere con un certo anti-
cipo la futura produzione dei propri
impianti. È evidente, data la natura
del calcolo, che si tratta di una stima
e di una previsione, in quanto l’an-
damento stagionale gioca sempre un
ruolo determinante e ciò soprattutto
nell’influenzare la dimensione finale
del grappolo. Per questi motivi rite-
niamo che il calcolo vada eseguito in
fase di allegagione avanzata, mo-
mento in cui è già discretamente
prevedibile il futuro peso del grap-
polo (ciò in relazione alla numerosi-
tà dei fiori fecondati). 
Per l’esecuzione della stima di previ-
sione del volume di raccolta, sono
indispensabili questi termini di cal-
colo:
- numero medio di grappoli per vite

o per metro quadrato di superficie;
- peso medio del grappolo.
Per la quantificazione del primo ter-
mine, devono essere contati tutti i
grappoli presenti in 30 ceppi, suddi-
visi in tre serie di 10 ceppi contigui,
così come rappresentato dallo sche-
ma sottostante.

posizione delle viti in cui viene
conteggiato il numero di grappoli
filari dell’appezzamento

Allo scopo di ottenere una stima il
più veritiera possibile della realtà
aziendale, devono essere conteggiati
anche i grappoli di viti non comple-
te, pena la sovrastima del calcolo.
Il peso medio del grappolo viene
quantificato sulla base del peso rile-
vato in un numero piuttosto ampio
di annate. A titolo di esempio si
riporta, per le principali varietà
venete, i pesi rilevati nelle ultime
15 annate presso le collezioni
dell’Istituto Sperimentale per la
Viticoltura di Conegliano.

Peso medio grappolo (g)
Varietà

Media Min Max

Bianchetta trevigiana 160 79 227
Cabernet franc 179 115 287
Cabernet Sauvignon 143 64 185
Carmenère 170 90 210
Chardonnay 154 60 280
Corvina 200 145 258
Garganega 294 147 472
Manzoni bianco 142 66 206
Marzemina bianca 281 165 374
Marzemino 277 119 587
Merlot 205 146 371
Molinara 176 111 215
Moscato bianco 185 173 199
Pinot bianco 171 83 317
Pinot grigio 148 106 227
Pinot nero 137 50 241
Prosecco 295 180 526
Raboso piave 156 100 270
Raboso veronese 172 120 220
Riesling renano 152 84 218
Riesling italico 158 57 340
Rondinella 194 150 283
Sauvignon 130 60 315
Tocai friulano 248 213 330
Tocai rosso 224 90 373
Verdiso 215 154 476

N° medio di grappoli per vite =
N° totale di grappoli contati nelle 30 viti

Produzione media vite = N° medio grappoli per vite x peso medio grappolo 

Produzione media appezzamento = Produzione media vite x N° di viti nell’appezzamento

Oppure:

N° medio di grappoli per m2 =
N° totale di grappoli contati nelle 30 viti

Produzione media per m2 = N° medio di grappoli per m2 x peso medio grappolo

Produzione media appezzamento = Produzione media per m2 x superficie dell’appezzamento

Un metodo altrettanto valido, ma
più laborioso, consiste nel calcolare
la fertilità reale o di campagna
media (sempre partendo da un
numero rappresentativo di ceppi),
moltiplicare questo valore per il nu-

mero di gemme presenti nel vigneto
(si otterrà così il numero di grappo-
li totali presenti nel vigneto), ed
infine, moltiplicare il valore ottenu-
to per il peso del grappolo.

30 (viti)

30 x (distanza tra i filari x distanza tra le viti)
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FORME DI ALLEVAMENTO

Cortina pendente: forma di allevamento che per-
mette la gestione del vigneto quasi esclusivamente
con l’impiego delle macchine operatrici. Da utilizza-
re in ambienti fertili, per varietà a portamento eret-
to e con buona fertilità delle gemme basali. Nel
riquadro, risultato ottenuto con la potatura mecca-
nica che, ad anni alterni, dovrebbe essere seguita
da una rifinitura manuale. Il filo mobile permette
una miglior raccolta meccanica dell’uva.

Cordone speronato: sistema adottato ogni qualvolta il risultato qualitativo sia priori-
tario. Alla raccolta l’uva si presenta uniformemente matura permettendo di ottenere
vini di grande struttura e carattere, adatti ad un lungo invecchiamento.
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G.D.C.: forma concettualmente simile
alla cortina pendente, con uno sdoppia-
mento dei cordoni. La vegetazione è
libera di ricadere verso il basso, ciò con-
trolla la vigoria e consente una buona
illuminazione dei grappoli. Tempestive
cimature garantiscono una miglior fun-
zionalità fisiologica degli impianti.

Bellussi: forma di allevamento ideata e
diffusa in provincia di Treviso. L’elevato
impiego di manodopera necessaria alla
sua gestione (oltre 400 ore/ha/anno)
rendono questa architettura ancora
applicabile solo in limitati contesti
aziendali.

Pergola: molto diffusa nei vigneti Veronesi e Vicentini. L’impalcatura tradizionale è
sostituita nei recenti impianti da una nuova struttura portante, dove però l’assenza di
un ulteriore filo di sostegno esterno, obbliga a cimature molto corte degli ultimi ger-
mogli e comunque a un ricadere della vegetazione.
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Guyot modificato: presente in numerosi impianti
di recente istituzione. Rispetto al Guyot classico,
presenta una leggera curvatura del tralcio che per-
mette una migliore omogeneità della vegetazione
limitando le gerarchie di sviluppo fra i germogli.
Una maggiore uniformità di accrescimento si ottie-
ne con il Guyot doppio nel quale sono presenti due
corti capi a frutto leggermente piegati. In tutti i
casi bisogna fare molta attenzione al rapporto
uva/foglie.

Sylvoz: forma ampiamente diffusa e conosciuta in
tutta la pianura veneta e sulle prime pendici colli-
nari. Quando il vigneto è giustamente condotto,
permette di ottenere vini equilibrati, di un certo
corpo, piacevoli e di pronto consumo. Nel riqua-
dro, particolare di una corretta potatura con
archetti inseriti direttamente sul cordone perma-
nente e con la presenza di corti speroni dai quali
si otterranno i futuri capi a frutto.

Doppio capovolto o Cappuccina: forma presente sulla collina trevigiana.
Permette di ottenere ottimi risultati qualitativi soprattutto con varietà vigo-
rose (vedi Prosecco); vi è però una certa difficoltà a mantenere una corretta
altezza della fascia vegeto-produttiva causa una forte tendenza ad avere i mi-
gliori germogli da rinnovo sulla curva dei vecchi archetti e, quindi, ad un pro-
gressivo innalzamento della parete.
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La nutrizione della vite riguarderà solo la tecnica di concimazione. Si prenderanno in esame, in altri termini,
esclusivamente gli apporti di elementi minerali e di sostanza organica, escludendo totalmente gli apporti idrici,
che della nutrizione rappresentano, comunque, un aspetto non trascurabile. In sintesi, le finalità della concima-
zione possono essere così riassunte:

- mantenere o portare ad un livello ottimale le dotazioni del terreno di sostanza organica e di elementi minerali;
- favorire l’attività biologica del terreno;
- soddisfare il fabbisogno nutritivo della vite, in misura tale da poterne controllare la vigoria e la qualità della

produzione;
- evitare gli eccessi che possono provocare perdite e quindi pericolosi inquinamenti ambientali.
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Come comportarsi
per l’analisi del terreno
Contattate il vostro tecnico o rivol-
getevi agli uffici tecnici di strutture
pubbliche e private che vi potranno
fornire delle schede o moduli da
riempire, per meglio identificare il
vostro appezzamento, ed un proto-
collo da seguire nel prelievo dei
campioni di terreno. 
Dopo aver compilato i moduli e pre-
levato i campioni di terreno, dovre-
te consegnare il tutto agli uffici tec-
nici del laboratorio di riferimento o
al tecnico di vostra fiducia.
I campioni di terreno saranno ana-
lizzati presso il laboratorio prescel-
to. I relativi risultati vi saranno spe-
diti direttamente a casa o conse-
gnati ad un tecnico di vostra fidu-
cia.

Dopo aver ricevuto i risultati delle
analisi (vedere esempio del bolletti-
no d’analisi a pag. 79), consultate le
informazioni pratiche per l’applica-
zione dei fertilizzanti, riportate di
seguito.
Per informazioni più dettagliate
sulle pratiche da seguire inerenti  a
carenze, rendimenti produttivi non
ottimali, ecc., rivolgetevi ad un tec-
nico.

LA CONCIMAZIONE

La tecnica di concimazione prevede
una concimazione di fondo, una
d’allevamento ed una di produzione.

CONCIMAZIONE DI FONDO

È una concimazione che si effettua
prima della messa a dimora delle
barbatelle, ed è buona norma far
precedere un’analisi del terreno a
tale operazione. L’analisi permetterà
di ottenere:

- una descrizione dei differenti tipi
di terreno riscontrati sull’appezza-
mento da destinare a vigneto;

- i risultati analitici dei parametri
del terreno (granulometria, pro-
prietà fisiche e chimiche), misura-
ti sui 2 profili campionati (0-40
cm e 40-80 cm) e il confronto di
detti parametri con quelli dei livel-
li desiderati;

- una valutazione della quantità di
fosforo, potassio e magnesio da
apportare al terreno come conci-
mazione di fondo, nel caso di un
disequilibrio minerale;

- una valutazione della quantità di
sostanza organica (s.o.) da appor-
tare prima dell’impianto in caso di
deficit;

- un piano di concimazione polien-
nale e la scelta di ammendanti
adatti per la correzione di anoma-
lie eventualmente presenti nel ter-
reno destinato al vigneto (es. pH);

- una scelta più oculata del portin-
nesto.
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Esempio di campionatura rappresentativa del terreno da analizzare

Nel caso di un’analisi per una concimazione di fondo,
si deve effettuare un campionamento del terreno il più
possibile rappresentativo della zona dove sarà messo
a dimora il nuovo vigneto. 
La rappresentatività del campione è importantissi-
ma, perché l’analisi sarà eseguita solo su 500 g di
terreno.

Con quale mezzo effettuare il prelevamento?
Con una trivella elicoidale di 40 cm di diametro oppu-
re con un badile. 

Dove?
Fare da 6 a 10 buche, se viene usato il badile, o altret-
tante trivellazioni con trivella nelle zone più rappre-
sentative del terreno che ospiterà il nuovo vigneto. In
ogni buca o trivellazione si preleverà un campione di
terreno a 0-40 cm ed a 40-80 cm, facendo attenzione
a tenere separati i due strati. Nel caso in cui sia effet-
tuata una buca, prelevare i due strati di terreno sulle
pareti.

Quando?
Prima della distribuzione dei fertilizzanti per la conci-
mazione di fondo.

Insacchettamento del campione
- mettere i 6-10 prelievi effettuati in 2 secchi: uno per

il livello 0-40 cm ed uno per il livello 40-80 cm;
- omogeneizzare i prelievi di terreno;
- ridurre le parti aggregate, sminuzzarle bene e mesco-

lare;
- prelevare, in ogni secchio, un campione di circa 500 g

di terreno e mettere ciascun campione in un sac-
chetto di plastica;

- infilare nel sacchetto, racchiuso in una busta, il
modulo o la scheda di informazioni debitamente
compilata;

- non dimenticare di annotare sul sacchetto di plasti-
ca il vostro nome ed indirizzo e l’ubicazione dell’a-
zienda.

nota bene
Nei terreni profondi, prelevare fino a 80 cm di pro-
fondità. Tale profondità rappresenta lo spazio mag-
giormente esplorato dagli apparati radicali.
Nei suoli poco profondi, prelevare nello strato utile
(franco di coltivazione) ed annotare sul modulo di
prelevamento la profondità del terreno.
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Informazioni pratiche
per l’applicazione dei fertilizzanti
I possibili fertilizzanti da utilizzare
nella concimazione di fondo possono
essere di natura organica e minerale.
I fertilizzanti minerali sono riportati
in tab. 1 e sono espressi in unità per
100 kg di prodotto.
I fertilizzanti organici consigliati
sono il letame maturo ed i compost
(tab. 2). Entrambi devono essere in-
terrati negli strati superficiali del
terreno. In nessun caso è consiglia-
bile portarli molto in profondità,
perché la loro fermentazione cree-
rebbe un ambiente asfittico, negati-
vo allo sviluppo delle radici.

nota bene
Nei suoli sabbiosi, si cosiglia
una concimazione di fondo solo
con apporti di s.o. e senza som-
ministrazioni di potassio, magne-
sio e fosforo.

Tab. 1 - Fertilizzanti minerali utilizzabili nella concimazione di fondo, espressi in kg/100 kg

Quantità max
Fertilizzante N P2O5 K2O MgO da apportare

(t/ha)

Perfosfato semplice        20            2,70  
Perfosfato triplo  38   1,31  
Solfato di potassio   47  1,50  
Solfato di magnesio    27 2,00  
Solfato di potassio magnesiaco       22 8 2,30  
Scorie Thomas   12   4,20

Tab. 2 - Ammendanti apportatori di sostanza
organica, utilizzabili nella concimazione di
fondo (da Pinamonti)   

Quantità max
Ammendante da apportare

(t/ha)

Letame (ammend. org. naturale) 60-70      
Compost (ammend. compostato 40-50  

misto)   

CONCIMAZIONE DI ALLEVAMENTO

La concimazione d’allevamento si
effettua a partire dalla messa a dimo-
ra delle barbatelle fino alla loro
entrata in produzione. La sua funzio-
ne, in questo periodo che dura media-
mente 3 anni, è di promuovere lo svi-
luppo delle viti. Nella fase di alleva-
mento, i concimi da utilizzare sono
quelli minerali, soprattutto a base
d’azoto (tab. 3), per la forte e pronta
azione di tale elemento sull’attività
di crescita delle piante. Le quantità
massime da apportare variano in fun-
zione del titolo del concime e della
durata della fase d’allevamento. Le
dosi più elevate d’azoto (600 kg/ha
di nitrato ammonico; 300 kg/ha di
urea) abbreviano tale fase, ma porta-
no anche a squilibri fra accrescimen-
to radicale e parte aerea (quest’ulti-
ma prevale sullo sviluppo radicale).

Tab. 3 - Concimi minerali utilizzabili nella
concimazione d’allevamento

N Quantità max
Concimi unità da apportare

(kg/100 kg) per anno
(kg/ha)  

Nitrato
ammonico 27 400-600 

Urea  46 200-300

Quando?
Metà dose di N va distribuita subito
dopo il germogliamento delle viti e
l’altra metà un mese più tardi.

Spandiletame per la distribuzione nell’interfilare.
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nota bene
Con l’analisi di controllo verifica-
re le variazioni di sostanza orga-
nica soprattutto, ma anche di
fosforo, potassio e magnesio.

CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE

Un corretto piano d’applicazione di
questa tecnica non può prescindere
dal resto delle tecniche colturali
adottate nel vigneto. In particolare,
la tecnica dell’inerbimeneto (totale
o solo interfilare), abbastanza diffu-
sa nella viticoltura veneta, attuata
per limitare o contrastare soprattut-
to gli eccessi di vigoria delle piante
(pianura) ed i fenomeni d’erosione
(collina), incide in misura significa-
tiva sugli apporti degli elementi
nutritivi, specie di quelli azotati. 
Dal punto di vista pratico si posso-
no prevedere, quindi, concimazioni
di produzione su terreni inerbiti o
ricchi di sostanza organica e su ter-
reni lavorati, poveri di sostanza
organica. Nel primo caso, i fertiliz-
zanti chimici distribuiti possono
essere considerati una forma com-
plementare alle dotazioni nutritive
naturali dei terreni, mentre nel
secondo caso, i concimi minerali
semplici o composti, quelli organici
od organo-minerali diventano la
forma di concimazione principale.
In sintesi, possiamo avere i casi
riportati nella tab. 4.

Tab. 4 - Concimazione di produzione e sua funzione in alcuni tipi di terreno

Tipo di terreno Livello sostanza Funzione della concimazione 
organica di produzione

- Terreno inerbito - buono - secondaria o complementare
- Terreno non inerbito - buono - secondaria o complementare
- Terreno non inerbito - insufficiente - principale

Quest’analisi permetterà di:
- ottenere i valori di azoto, fosforo,

potassio e magnesio presenti nel
profilo del terreno (0-40 cm e 40-
80 cm) e confrontare tali valori
con quelli desiderati;

- programmare la concimazione di
produzione ed eventualmente inte-
grare qualche carenza, specialmen-
te quella di natura organica;

nota bene
Se non è stata eseguita l’analisi
per la concimazione di fondo, fare
un’analisi del terreno per la con-
cimazione di produzione.

- ottenere delle indicazioni che per-
mettano di spiegare il comporta-
mento produttivo delle viti, ri-
guardo il loro vigore, il loro rendi-
mento e giustificare la presenza di
carenze.

Come comportarsi in pratica?
Seguire la medesima filiera descritta
per il prelievo dei campioni di terre-
no nella concimazione di fondo. In
questo caso è opportuno riempire
delle schede per ogni vitigno da
analizzare.

Analisi di controllo
È consigliabile fare un’analisi di
controllo dopo 5 anni da quella ese-
guita per la concimazione di fondo o
di produzione. 
Con l’analisi di controllo si otterran-
no le stesse informazioni viste per
l’analisi della concimazione di pro-
duzione. 
Nel prelievo dei campioni di terreno,
si seguirà la stessa procedura ripor-
tata in precedenza per la concima-
zione di fondo. 
Nell’analisi di controllo, non sarà
necessario richiedere all’analista la
determinazione di alcuni parametri,
come granulometria (% di sabbia, %
di limo, % di argilla), indice di pote-
re clorosante e calcare totale, perché
sono parametri i cui valori rimango-
no stabili nel tempo, mentre è nec-
cesario verificare le variazioni di
s.o., fosforo, potassio e magnesio.
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MENU’ ANALITICO

In sintesi, i parametri analitici,
richiesti per l’impostazione di una
viticoltura meno empirica, sono i
seguenti: 

Tab. 5 - Parametri analitici richiesti per le varie tipologie d’analisi del terreno

Tipo di analisi

Parametri Prima dell’impianto     Fase produttiva Controllo

0-40 cm  40-80 cm 0-80 cm 0-80 cm

% terra fine • • •
% scheletro • • •     
% sabbia • • •    
% limo • • •     
% argilla • • •     
pH • •     
Calcare totale • • •     
Calcare attivo • • •     
Sostanza organica • • • •    
Azoto totale • • • •     
Fosforo assimilabile • • • •     
Potassio scambiabile • • • •     
Magnesio scambiabile • • • •     
Indice potere clorosante •     
Capacità di scambio cationico • • • •     
Oligo elementi (opzioni)    
Boro, Rame, Manganese, Zinco 

La determinazione dei parametri elencati permette di valutare le dotazioni nutritive naturali dei
terreni e di dare dei consigli sulle concimazioni da effettuare ai vigneti. 

Spandiletame per la distribuzione a spaglio nell’interfilare.
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Tenori
DIAGNOSTICA Risultati desiderati molto scarsam. mediam. sufficient. ricco

suolo povero fornito fornito fornito

Sostanza organica (%) 1,6 1,0-2,5
Fosforo assimilabile (mg/kg) 21 20-40
Potassio scambiabile (mg/kg) 77 100-150
C.S.C. (meq/100 g) 1,3 20

In quest’esempio di analisi del
suolo, si evidenziano valori alca-
lini di pH e valori bassi di calca-
re attivo. Si rivelano, inoltre,
dotazioni medie di sostanza orga-
nica e di fosforo assimilabile, e
scarse di potassio scambiabile. La
capacità di scambio cationico
(C.S.C.) risulta anch’essa bassa, il
che può rappresentare un perico-

lo, per la possibile perdita di ele-
menti nutritivi (fenomeni di lisci-
viazione). Infine l’analisi offre
indicazioni indirette sulla fertiliz-
zazione azotata. Essa sarà valuta-
ta in funzione del tenore in
sostanza organica e del relativo
processo di mineralizzazione
(vedi di seguito).

nota bene
Per valutare lo stato nutritivo
delle viti, può essere richiesta
anche un’analisi delle foglie
(Diagnostica fogliare) e dei pic-
cioli (Diagnostica peziolare),
oltre a quella del terreno.
Rivolgersi al proprio tecnico di
fiducia od ai tecnici di strutture
pubbliche e private per il relativo
campionamento e per l’interpre-
tazione dei dati.

Esempio di un certificato d’analisi
Analisi di un suolo, per una concimazione di produzione

Cognome …….............................................……..

Nome ……....................................................……

Indirizzo ……….......................................………..

Ubicazione vigneto
Comune …….....................................................................….
Riferimenti catastali …….....................................................…
Vitigno …….....................….. Portinnesto ….......................….
Anno d’impianto ……..............................................................  
Profondità del terreno ………..............................................….

GRANULOMETRIA  Suolo  
0-80 cm    

terra fine (%) 76
scheletro (%) 24  
sabbia (%) 41  
limo (%) 48     
argilla (%) 11  

INDICE POTERE CLOROSANTE
Calcare attivo (%)
Fe estraibile (mg/kg)
Indice potere clorosante 

OLIGOELEMENTI (opzioni)
Boro (mg/kg)
Rame (mg/kg)
Zinco (mg/kg)
Manganese (mg/kg) 

ANALISI Suolo 
0-80 cm

pH 7,9  
Calcare totale (%) 5,6  
Calcare attivo (%) 1,6  
Sostanza organica (%) 1,6    
Azoto totale (%) 0,1    
C/N 0,9         
Fosforo assimilabile (mg/kg) 21    
Potassio scambiabile (mg/kg) 77         
Capacità di scambio cationico (C.S.C.) 13,5
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CALCOLO DELLE DOSI DA APPORTARE CON LA CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE

Dosi da 
Somministrare

(kg/ha)

Quantità di N, P, K, Mg
consumate dalla vite,
per un determinato
livello di produzione

Quantità di N 
perse

Quantità di N
apportate= + -

Tab. 6 - Consumo medio in elementi nutritivi in funzione del livello produttivo (da Fregoni)

Classi di Consumo elementi nutritivi
uva prodotta (kg/ha)

t/ha
Azoto Fosforo Potassio Magnesio

< 90 27 4 34 6
91-120 42 7 52 10
121-150 46 7 62 9
151-180 50 8 70 9
181-210 63 8 85 12

>210 69 9 100 10

nota bene
Le quantità consumate, riportate
in tab. 6, devono essere legger-
mente aumentate, perché i relati-
vi valori non tengono conto degli
elementi nutritivi utilizzati dalle
piante per l’accrescimento del
fusto e delle radici.

Tab. 7 - Quantità d’azoto perse

Cause Quantità per anno Fonte
(kg/ha)

Percolazione 10-30 Giardini
Erosione (collina)         50 circa Giardini
Evaporazione  5-70 Sequi

Tab. 8 - Quantità d’azoto apportate

Cause Quantità per anno Fonte
(kg/ha)

Mineralizzazione sost. organica (vedi testo)
Precipitazioni 0-10 Giardini
Microrganismi terreno 10-30 Gärtel
Residuo foglie 10-25 Champagnol

Elementi nutritivi come fosforo,
potassio e magnesio generalmente
non subiscono perdite nel terreno
(le perdite riguardano prevalente-
mente i terreni sabbiosi), ma solo
temporanee e parziali indisponibili-
tà e sono elementi che non vengono
apportati in quantità significativa
dalle piogge o dai microrganismi o
dalla flora spontanea, come avviene,
invece, per l’azoto.
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MINERALIZZAZIONE

Il processo di mineralizzazione
della sostanza organica, attuato
dai microrganismi del terreno, libe-
ra annualmente una quantità d’azo-
to minerale, prontamente assimila-
bile dalle piante (azoto nitrico e
ammoniacale).
Tale quantità varia in funzione del
contenuto di sostanza organica

presente nel terreno, come riporta-
to dalla tab. 9 e varia, inoltre, in
funzione dell’andamento climatico
di un’annata. Durante una stagione
vegetativa siccitosa, infatti, il pro-
cesso di mineralizzazione è trascu-
rabile e, di conseguenza, anche i
relativi apporti d’azoto saranno tra-
scurabili.

Tab. 9 - Stime di azoto liberato dalla sostanza
organica mediante il processo di mineralizzazione

Sostanza organica Azoto
terreno mineralizzato

(%) (kg/ha)

1,0 28
1,5 42
2,0 56
2,5 70

Vigneto, posto in piano, non inerbito; terreno sciolto, con contenuto in
sostanza organica pari a 1,0%. La produzione d’uva è di 10 t/ha annue. Le
somministrazioni di azoto vengono interrate.

Parametri bilancio Variazioni e Consumi
N P K Mg

Fabbisogno viti  (tab.  6) 42 7 52 10
Perdite percolazione  (tab. 7) 25
Perdite evaporazione  (tab. 7) 5
Apporti piogge  (tab. 8) 5
Apporti microrganismi  (tab. 8) 10
Apporti mineralizzazione  (tab. 9) 28
Residuo foglie  (tab. 8) 10

Tab. 10 - Dosi da apportare con la conci-
mazione (kg/ha)

azoto = - 42 - 30 + 53 = - 19
fosforo = 7 
potassio = 52
magnesio = 10

nota bene
Ogni anno, il processo di mine-
ralizzazione determina nel ter-
reno una perdita di sostanza
organica. È importante, perciò,
controllare periodicamente
(ogni 5 anni) il suo livello,
effettuando analisi del terreno,
ed eventualmente correggerne
il contenuto con apporti di
letame o compost.

Tab. 11 - Concimi utilizzabili per soddisfare il fabbisogno delle piante (esempio 1)

Quantità
Concime N P2O5 K2O MgO da apportare

(kg/ha)

Nitrato ammonico (%) 26-27 75
Urea (%) 46 50
Perfosfato triplo (%) 38 -
Solfato di potassio (%) 47 110
Solfato di magnesio (%) 27 37

Tab. 12 - Quantità di sostanza organica da apportare ogni 5 anni

Quantità
Fertilizzante Umidità Sost. da apportare

(%) organ. (t/ha)

Compost (% s.s.) 35-45 35-50 20
Letame (% s.s.) 70-75 60-70 25

In tab. 12 vengono riportate le
dosi di compost e di letame da
apportare ogni 5 anni. Tali dosi
tengono conto delle stime di
sostanza organica persa (Henin e
Depuis) nei 5 anni ad opera del
processo di mineralizzazione. 

Esempio di calcolo per la concimazione di produzione
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2° Esempio di calcolo per la concimazione di produzione 

Vigneto posto in piano, con interfilare inerbito; terreno sciolto, con conte-
nuto in sostanza organica pari a 2,0 %. La produzione d’uva è di 10 t/ha
annue. 

Parametri bilancio Variazioni e Consumi
N P K Mg

Fabbisogno viti  (Tab. 6) 42 7 52 10
Perdite percolazione  (Tab. 7) 10
Perdite evaporazione  (Tab. 7) 5
Apporti piogge  (Tab. 8) 5
Apporti microrganismi  (Tab. 8) 10
Apporti mineralizzazione  (Tab. 9) 56
Residuo foglie  (Tab. 8) 10

Tab. 13 - Dosi da apportare con la concima-
zione (kg/ha)

azoto = - 42 - 15 + 81 = + 24 
fosforo = 7 
potassio = 52
magnesio = 10

Concimi utilizzabili per soddi-
sfare il fabbisogno delle piante 
In un vigneto con interfilare iner-
bito, possiamo ottenere in un
anno dalle 4 alle 5 t/ha di
sostanza secca. Se l’erba è lascia-
ta sul posto, gli apporti di
sostanza organica e di elementi
nutritivi possono risultare inte-
ressanti. Mantinger, in una ricerca
condotta nel 1990 su un vigneto
inerbito nell’interfila e diserbato
sulla fila, afferma di avere otte-
nuto, dai 5 sfalci annui, quantita-
tivi di sostanza secca pari a 4-5
t/ha, con contenuti di azoto pari
a 100-200 kg, di fosforo pari a
20-25 kg, di potassio pari a 150-
250 kg e di fibra grezza pari a
180-250 kg. 
Da questi dati si può dedurre, quin-
di, che la tecnica dell’inerbimento
può rendere le viti autosufficienti
dal punto di vista nutritivo. Tale
autosufficienza si realizza natural-
mente, dopo circa 4-5 anni dall’av-
venuta semina del prato, allorché
lo stesso prato e le viti sono entra-
ti in equilibrio.

nota bene
È consigliabile effettuare, ogni
5 anni, un’analisi al terreno,
per controllare le variazioni di
sostanza organica, fosforo,
potassio e magnesio.

Tab. 14 - Ammendanti utilizzabili nella concimazione di produzione

Sost. organica Azoto 
Ammendanti minima (%) massimo 

sul secco (%)

Letame 52 3
Letame artificiale 70 3
Compost 40 2

Tab. 15 - Concimi minerali utilizzabili nella concimazione di produzione

N P2O5 K2O MgO
Concimi minerali titolo titolo titolo titolo 

minimo minimo minimo minimo

Nitrato ammonico (%) 20
Urea (%) 44
Perfosfato triplo (%) 38
Perfosfato semplice (%) 16
Perfosfato concentrato (%) 25
Solfato di potassio (%) 47
Cloruro di potassio (%) 37
Solfato di magnesio (%) 27
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nota bene
Nella concimazione di fondo,
d’allevamento e di produzione,
vengono riportati prevalente-
mente concimi minerali sem-
plici, perché permettono di
dosare meglio le quantità da
somministrare.

Tab 16 - Concimi organici utilizzabili nella concimazione di produzione

N P2O5 Tipo
Concimi organici titolo titolo di 

minimo minimo azoto 

Pennone* (%) 10 organico
Cuoio e pelli idrolizzati (%) 10 organico
Pollina essiccata (%) 2 2 organico

* scarti di piume e penne di animali domestici

QUALCHE NOTIZIA SUI COMPOST

Tab. 17 - Metalli pesanti: limiti massimi
espressi sul secco, validi per tutte le tipolo-
gie di ammendanti

Metalli Limiti massimi
(mg/kg s.s.)

Piombo totale 140
Cadmio totale 1,5
Nichel totale 50
Cromo esavalente totale 0,5
Mercurio totale 1,5
Rame totale 230
Zinco totale 500

Il termine compost si riferisce a cia-
scuna delle 4 tipologie di ammen-
danti presenti in commercio (vedi
pag. 86). Nel nostro caso, tuttavia,
il riferimento riguarda esclusiva-
mente l’ammendante compostato
misto, perché il più usato nelle col-
ture di pieno campo.
A tale proposito, si ricorda che il
suo utilizzo sta lentamente crescen-
do, dopo un inizio difficile che
aveva generato una comprensibile
diffidenza. Per la mancanza di una
normativa appropriata, erano stati
prodotti e commercializzati, infatti,
compost scadenti, che avevano pro-
vocato danni evidenti alla diffusione
di quelli di certificata qualità.
La presenza di metalli pesanti in
questo compost, come anche negli
altri, rappresentava e rappresenta
tuttora il pericolo maggiore. Tali
metalli non sono biodegradabili
come i microinquinanti organici
(batteri, funghi) ed hanno quindi la
tendenza ad accumularsi nel terreno
e a diventare tossici per le colture,
se la loro concentrazione supera una
determinata soglia. 
Una recente modifica alla legge
748/84 (Decreto 27 marzo 2000) ha
riesaminato questo problema ed ha
fissato, per tutte le tipologie di

ammendanti (vedi pag. 86), dei limiti
massimi in metalli pesanti (tab. 17).
La normativa prevede, inoltre, (solo
tipologia ammendante compostato
misto) una limitazione dell’uso dei
fanghi. Questi non possono supera-
re il 35% della miscela iniziale, ad
eccezione per quelli d’origine agro-
industriale (vedi pag. 87). 
Si ricorda ancora che, nei compost in
generale, la valutazione dei conte-
nuti di sostanza organica risulta di
estrema importanza, vista la finalità
del loro impiego. A tale proposito, si
riportano nel box i parametri di valu-
tazione proposti dall’Istituto speri-
mentale per la nutrizione delle pian-
te. Essi si riferiscono ad un compost
da impiegare in pieno campo (am-
mendante compostato misto).

Valutazione di un compost
di pieno campo

(da Benedetti e Tittarelli, 1997)

Parametri da considerare:
- C/N
- Carbonio organico o sostanza

organica totale
- Grado di umificazione (DH)
- Tasso di umificazione (HR)

Il valore del rapporto carbonio/azo-
to (C/N) è fissato dalla legge
748/84. Nei compost di pieno
campo (ammendante compostato
misto), il rapporto C/N deve essere
inferiore a 25 (vedi anche “Aspetti
regolamentari” di pag. 85). Il grado
ed il tasso d’umificazione variano in
funzione della miscela dei residui
organici inizialmente presente nel-
l’ammendante. Un buon grado d’u-
mificazione si attesta su valori del
60-65% circa, mentre un buon tasso
d’umificazione si aggira su valori del
40-45% circa.
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Tab. 18 - Elenco delle ditte produttrici di ammendante compostato misto (compost) nel Veneto
(da ARPAV, Osservatorio Regionale Compostaggio - Castelfranco Veneto)

IMPIANTO ACQ*  INDIRIZZO TELEFONO FAX 

AGRIFLOR loc. Lioncello
37047 SAN BONIFACIO (VR) 045 6102286 045 7610478 

AGRINORD loc. Barchi 
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) 045 7335244 045 7335292 

AGROFERT via Ca’Margre 53 
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) 045 6630233 045 6639371 

VESTA via della Geologia, 31
Divisione Servizi e Impianti industriali 30175 FUSINA (VE) 041 5470424 041 5479357  

NUOVA AMIT via Curtatone
(ex BIO. FER.) 45030 BOARA POLESINE (RO) 0425 485405 0425 485404 

SE.T.A. via San Gregorio Barbarigo 
(ex CONS. TERGOLA) 35010 VIGONZA (PD) 049 8931879 049 8095077 

CONSORZIO ATI - TV3 loc. Alle Zanone 
31040 TREVIGNANO (TV) 0423 671041 0423 679748 

CONTARINA loc. Le Contarine, Lovadina 
31027 SPRESIANO (TV) 0422 887003 0422 887003 

DOLOMITI AMBIENTE loc. Maserot
32035 SANTA GIUSTINA (BL) 0437 942756 0437 956428 

FERTITALIA via Serragli, 1 
37049 VILLA BARTOLOMEA (VR) 0442 78389 0442 78389 

NI.MAR loc. S. Teresa in Valle 
37053 CEREA (VR) 0442 35020 0442 35970 

SE.SA via Comuna 
35042 ESTE (PD) 0429 611554 0429 603255  

S.I.T.  via Canove 
36071 ARZIGNANO (VI) 0444 453775 0444 622352 

BIOGARDA loc. Cascina Candida 
37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 045 7965408 045 7965928 

G.E.B.A. via S. Apollonia, 10/A
36040 GRANCONA (VI) 0444 889680 0444 778128

ACQ = ammendante compostato misto di qualità
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
PER ATTUARE UNA FERTILIZZAZIONE RAZIONALE

Le somministrazioni di fertilizzanti
a base d’azoto devono essere oppor-
tunamente controllate sia nella dose
che nell’epoca di distribuzione.
L’obiettivo è di evitare che tale ele-
mento, particolarmente mobile nel
terreno, specie se sotto forma nitri-
ca, vada ad inquinare le falde acqui-
fere. La Direttiva CEE 676/91, nota
come “Direttiva nitrati” ne fa espli-
cita menzione ed invita gli Stati
membri ed emanare, tra le altre
cose, un codice di buona pratica
agricola (CBPA), al fine prevenire ed
evitare ulteriori inquinamenti.
Tale codice prevede l’osservanza di
una serie di misure di prevenzione,
tra cui si ricorda: 

- la determinazione della dose d’a-
zoto in funzione del fabbisogno
delle colture, dei vari apporti bio-
tici ed abiotici d’azoto ed in fun-
zione delle varie perdite azotate
(bilancio dell’azoto), per evitare
dannosi sovradosaggi; 

- l’utilizzo di fertilizzanti (ad es.,
pollina, pennone) di cui si conosca
la composizione ed il relativo con-
tenuto, per le evidenti conseguen-
ze sulla scelta della stessa dose; 

- la predisposizione di un calendario
delle somministrazioni che tenga
conto della forma azotata presen-
te nel fertilizzante. Se di tipo
organico, la somministrazione do-
vrà essere effettuata durante il

periodo autunnale; viceversa, se di
tipo minerale, la somministrazione
dovrà essere eseguita in prossimi-
tà del germogliamento;

- l’utilizzo di tecniche, come l’iner-
bimento, nel caso di vigneti posti
in prossimità di corsi d’acqua o
laghi, oppure in terreni con falde
freatiche non tanto profonde. È
stato dimostrato, infatti, che la
pratica dell’inerbimento (interfila
e fila o solo interfila) è capace, in
molti casi, di soddisfare il fabbiso-
gno d’azoto della vite oppure di
tamponare la sua azione inquinan-
te, qualora tale elemento fosse
distribuito.

Aspetti regolamentari

In Italia, tutti i fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi) sono rego-
lati dalla Legge 748 del 1984, che nel tempo ha subito varie modifiche ed
integrazioni. Essa detta le norme riguardanti la classificazione e la com-
mercializzazione dei fertilizzanti (etichettatura, titolo degli elementi nutri-
tivi, tolleranze, ecc). Prevede, inoltre, controlli e sanzioni.
Per tutti gli ammendanti, in particolare, vanno sempre riportate in eti-
chetta, i valori di umidità (%), pH, le quantità di carbonio organico sul
secco, di rame e zinco sul secco (le quantità degli altri metalli pesanti,
elencati in tab. 17, sono facoltative), di acidi umici e fulvici sul secco, d’a-
zoto totale sul secco.
Se la vendita del prodotto avviene allo stato sfuso, richiedere i valori e le
quantità dei parametri sopra specificati al rivenditore.
Le relative quantità previste dalla normativa vigente sono riportate in tab. 19.
Va specificato e richiesto, anche, il rapporto C/N, utile per la valutazione
qualitativa del prodotto. Si ricorda che la sostanza organica stabile del ter-
reno ha un rapporto C/N = 10; pertanto, ammendanti con valori più vicini
a 10 subiranno minori trasformazioni e rese in humus superiori.

nota bene
È permesso commercializzare solo
i fertilizzanti (concimi, ammen-
danti, correttivi), le cui carat-
teristiche corrispondono a quelle
fissate dalla normativa vigente
(Legge 748/84).
Ad un’azienda agricola è vietato
utilizzare rifiuti solidi urbani
(RSU) o fanghi, i cui requisiti non
siano in linea con quelli riportati
dalla citata legge.

Tab.  19 - Limiti di legge 
(Legge 748/84 – Circolare Mipaf n. 8/99)

pH 8,5
Carbonio org. tot. (% s.s.)  > 25
N tot. (% s.s.) < 3
C/N < 25
Carbonio da acidi umici
e fulvici (% s.s.) > 7 
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A PROPOSITO DEI SARMENTI

I sarmenti (tralci) finemente maci-
nati sono incorporati con più facili-
tà nel terreno e sono demoliti più
velocemente dai batteri e funghi. I
sarmenti costituiscono anche un
apporto nutritivo. Le unità (kg) fer-
tilizzanti apportate sono stimate in:

N = 15 
P2O5 = 5
K2O = 25 
MgO = 10

Questi valori si riferiscono ad una
produzione annua di circa 2 t/ha di
sostanza secca o di 4 t/ha di pro-
dotto fresco.

Oltre alla funzione fertilizzante, i
sarmenti sono soprattutto apporta-

tori di sostanza organica. Si stima
che essi ne restituiscano al terreno
circa 500 kg/ha anno. Se rapportia-
mo tale valore al relativo fabbisogno
medio annuo, stimato in circa 1000
kg/ha, otteniamo un risparmio del
50% circa.
Se poi traduciamo i 500 kg/ha per
anno in una quantità paragonabile
di letame o di compost, risulta che i
500 kg/ha per anno equivalgono a
2,8 t/ha di letame o 2 t/ha di com-
post per anno circa, quantitativi che
rappresentano, in forma diversa, il
risparmio del 50% ricordato in pre-
cedenza.

Per quanto riguarda, infine, l’aspet-
to fitosanitario, i sarmenti non co-
stituiscono una fonte d’infezione

particolare per la vite, se il vigneto
risulta sano.
Il problema si pone, invece, quando
il vigneto presenta attacchi di esco-
riosi, un fungo che colpisce la base
dei germogli. In questo caso l’inter-
ramento dei sarmenti è da evitare,
perché il fungo trova, nel terreno,
un ambiente favorevole per svernare
ed infettare nuovamente, nella pri-
mavera successiva, i germogli.
Il problema si pone, inoltre, in pre-
senza di viti colpite da marciume
radicale; anche in questo caso è
preferibile evitare l’interramento dei
sarmenti (la sostanza organica,
qualsiasi sia la sua origine, lo favo-
risce), mentre non destano preoccu-
pazioni altre patologie, come il mal
dell’esca e la flavescenza dorata.

QUALCHE DEFINIZIONE

Fertilizzante
Qualsiasi sostanza, contenente uno
o più elementi fertilizzanti, applica-
ta al terreno per favorire la crescita
della vegetazione. Con questo termi-
ne si comprendono anche i residui
zootecnici (deiezioni zootecniche o
miscela di lettiera e di deiezioni
zootecniche), i residui degli alleva-
menti ittici ed i fanghi degli impian-
ti di depurazione.

Concime
Qualsiasi fertilizzante minerale,
organico, organo-minerale, prodotto
mediante procedimento industriale.

Ammendante
Qualsiasi sostanza organica compo-
sta principalmente di carbonio d’ori-

gine vegetale, fermentata o fermen-
tescibile, capace di modificare e
migliorare le proprietà e le caratte-
ristiche chimiche, fisiche, biologiche
e meccaniche di un terreno. La nor-
mativa prevede 4 tipologie di
ammendanti:
- ammendante vegetale semplice

non compostato;
- ammendante compostato verde;
- ammendante compostato misto;
- ammendante torboso composto.

L’ammendante compostato misto
attualmente è il più utilizzato nella
pratica di pieno campo, ed è un pro-
dotto ottenuto attraverso un proces-
so di trasformazione e stabilizzazio-
ne controllata dei residui organici. 
I residui organici che concorrono

nota bene
Le 4 tipologie di ammendanti
ricordate vengono chiamate co-
munemente compost.
Tuttavia, nel testo, quando si
parla di compost, ci si riferisce
esclusivamente all’ammendante
compostato misto.
Viene proposto questo ammen-
dante perché risulta il più utiliz-
zato nelle colture di pieno cam-
po, sia per le caratteristiche dei
residui organici che lo compongo-
no sia, soprattutto, per il prezzo,
relativamente più basso rispetto
a quello degli altri ammendanti.
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alla sua produzione derivano dalla
frazione organica proveniente:
- dai residui solidi urbani (RSU)

della raccolta differenziata; 
- dagli scarti d’origine animale,

compresi i liquami zootecnici; 
- dai residui provenienti dall’attività

agroindustriale, da quelli della
lavorazione del legno e del tessile
naturale non trattati; 

- dai reflui e fanghi;
- dalle matrici previste per l’ammen-

dante compostato verde (scarti della
manutenzione del verde ornamenta-
le, residui delle colture, altri scarti
di origine vegetale con esclusione di
alghe ed altre piante marine).

Concimi minerali
Concimi, naturali o sintetici, idonei
a fornire alle colture l’elemento o gli
elementi chimici principali della fer-
tilità (azoto, fosforo, potassio) a
queste necessarie per lo svolgimen-
to del loro ciclo vegetativo e pro-
duttivo. 
La legislazione italiana (legge
748/84) prevede la classificazione
riportata in tab. 20:

Tab. 20 - Concimi minerali

CONCIMI MINERALI
Semplici Composti

Azotati NP
Fosfatici NK
Potassici PK,NPK

Tab. 21 - Concimi organici ed organo-minerali

CONCIMI
Organici Organo-minerali

Azotati Azotati
NP NP

NK
NPK

nota bene
Gli ammendanti ed i concimi si
differenziano fra loro, per la per-
centuale d’azoto presente nella
sostanza secca. Per gli ammen-
danti, la legge 748/84 prevede
un contenuto d’azoto inferiore al
4%, perché tali prodotti devono
poter essere utilizzati in quantità
elevate. Per i concimi minerali,
organici ed organo-minerali, in-
vece, detta legge prescrive una
percentuale superiore.

Lettura di un’etichetta di concime ternario, con le indicazioni obbligatorie ■ e facoltative ■ pre-
viste dalla Legge 748/84

Concimi organici
Concimi di cui la totalità degli ele-
menti nutritivi (generalmente azoto
e fosforo) è di origine organica, ani-
male o vegetale.

VENETO 14-10-20 +7.5

Concime minerale complesso NPK contenente
azoto ammoniacale (NH4) stabilizzato con inibito-
re della nitrificazione 3.4 DMPP (Dimetil pirazolo
fosfato)

CONCIME MINERALE NPK CONTENENTE SO3

14% azoto totale (N) di cui 4,5% azoto nitrico;

10% anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico ed acqua;

20% ossido di potassio (K2O) solubile in acqua;

7,5% anidride solforica totale (SO3)

6% anidride solforica solubile in acqua.

PESO NETTO 50 kg

Distribuzione e vendita
CORTE AGRICOLA S.p.A.
Via Roma 8
35020 Legnaro (PD)

Prodotto da Letamaben 
35040 BOARA PISANI (PD)

Indicazioni

Marchio del prodotto

Inibitore delle forma
azotata ammoniacale

Denominazione del tipo di concime

Titoli dichiarati
in macroelementi fertilizzanti

(forme e solubilità) 

Titolo dichiarato
in microelementi

Quantità

Ditta responsabile
della commercializzazione 

Nome e sede dello
stabilimento di produzione

Concimi organo-minerali
Un miscuglio di concimi organici e
minerali. L’azoto e, quando previsto,
il fosforo devono sempre derivare,
almeno in parte, da concimi organici.
Per i concimi organici ed organo-
minerali, la legge 748 del 1984 pre-
vede la classificazione di tab. 21.

facoltative obbligatorie
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ULTERIORI DEFINIZIONI

Azoto minerale 
Azoto presente nel terreno sotto
forma di ione o di molecola. Esso
corrisponde agli ioni seguenti:
- azoto nitrico = ione nitrato (NO3

-);
- azoto nitroso = ione nitrito (NO2

-);
- azoto ammoniacale = ione ammo-

nio (NH4
+).

Le forme azotate minerali sono quel-
le nitriche, ammoniacali ed ureiche.
Solo la forma ammoniacale può esse-
re fissata e trattenuta dal terreno. Le
altre sono lisciviabili e possono esse-
re facilmente portate in profondità
dalle precipitazioni. È consigliabile,
quindi, somministrarle in prossimità
del germogliamento, quando possono
essere prontamente assorbite dalle
radici; da evitare la loro sommini-
strazione durante il periodo inverna-
le. Il nitrato ammonico è uno dei
concimi azotati più facilmente utiliz-
zabili dalle piante. 

Azoto organico
Azoto presente in una molecola
organica. La sostanza organica del
suolo è provvista d’azoto organico.
In percentuali diverse si trova anche
nei concimi organici e negli ammen-
danti. L’azoto organico non è solubi-
le come quello minerale e può quin-
di essere usato nelle somministra-
zioni invernali.

Fabbisogno nutritivo 
Rappresenta la quantità d’elementi
nutritivi di cui le piante abbisogna-
no, per fornire determinati rendi-
menti produttivi. 

Concimazione    
Quantità d’elementi nutritivi sommi-
nistrati sotto forma minerale od
organica. La quantità d’elementi nu-

tritivi è espressa convenzionalmente
in unità fertilizzanti.

Concimazione di fondo
La concimazione di fondo è la con-
cimazione applicata prima dell’im-
pianto. Essa può essere effettuata
con ammendanti e concimi. La sua
finalità è quella di aumentare le
riserve minerali ed organiche del
terreno e di correggere qualche
carenza, se necessario. 

Concimazione di produzione
Concimazione a base di azoto, fosfo-
ro, potassio e magnesio, attuata per
mantenere i valori analitici del suolo
ad un livello ottimale per soddisfare
il fabbisogno della vite.

Humus
Insieme di costituenti organici del
suolo che non hanno più una orga-
nizzazione biologica identificabile
(vegetale, animale, batterica) e che
sono il frutto di una evoluzione bio-
chimica generalmente lenta della
sostanza organica presente o appor-
tata al terreno.

nota bene
L’analisi del terreno rappresenta
un mezzo utile per definire le
quantità di elementi minerali o di
ammendanti da somministrare
con la concimazione di fondo.
Le quantità massime consigliate
possono essere:
- 500 unità per P2O5;
- 750 unità per K2O;
- 540 unità per MgO;
- 60-70 t/ha per il letame;
- 40-50 t/ha per il compost.

Mineralizzazione 
Trasformazione, ad opera dei micror-
ganismi del terreno, delle molecole
organiche in composti minerali: CO2,
NO3

-, NH4
+, H2O.

Unità fertilizzante
Esprime il chilogrammo di azoto,
anidride fosforica, ossido di potas-
sio,  ecc., presente in 100 kg di pro-
dotto.
Quindi, quando un concime presenta
in etichetta 20 unità d’azoto, ciò sta
a significare che detto concime con-
tiene 20 kg d’azoto su 100 kg di
prodotto.
Valgono, pertanto, le seguenti
uguaglianze:

- 1 unità di N = 1 kg d’azoto (N);
- 1 unità di P = 1 kg d’anidride

fosforica (P2O5);
- 1 unità di K = 1 kg d’ossido di

potassio (K2O);
- 1 unità di Mg = 1 kg d’ossido di

magnesio (MgO).

nota bene
L’azoto organico, una volta mine-
ralizzato (NO3

-, NH4
+), non rappre-

senta più una riserva del terreno,
perché subisce i processi di per-
colazione causati dalle piogge. 
Le quantità mineralizzate, perciò,
devono essere conteggiate nella
concimazione di produzione.
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nota bene
Nella  clorosi da  eccesso  d’acqua
non è necessario adottare i meto-
di di lotta curativi. Solitamente
essa si risolve in maniera positiva
con la fine delle precipitazioni e
con la lotta preventiva, accenna-
ta sopra. 

In presenza di una clorosi
grave, i trattamenti al terreno a
base di chelati sono i più effica-
ci. Essi raggiungono un’efficacia
massima del 75%, contro il 35%
dei trattamenti fogliari.

CARENZE

Tra le carenze più frequenti nel
Veneto si ricordano quella ferrica
(clorosi), quella potassica e quella
magnesiaca. I fattori che le provo-
cano possono essere molteplici ed
alcuni saranno specificati in detta-
glio di seguito. Non bisogna dimen-
ticare, tuttavia, che una pianta for-
zata (rese d’uva elevate) e, quindi,
non in equilibrio,  è maggiormente
soggetta a tali fisiopatie. 
Delle carenze si riportano:
- i sintomi per il riconoscimento;
- i metodi di lotta.

CARENZA DI FERRO
O CLOROSI FERRICA

Riconoscimento
- si osserva un ingiallimento delle

foglie che inizia dall’estremità del
germoglio; 

- le foglie ingialliscono fino a diven-
tare quasi bianche;

- le nervature delle foglie rimangono
verdi;

- appaiono bruciature  fra le nerva-
ture;

- i sintomi massimi appaiono all’ini-
zio della fioritura.

Metodi di lotta preventiva
Suoli argillosi
Si consiglia una serie d’operazioni
per migliorare le caratteristiche fisi-
che del terreno, come ad esempio
quelle di: 
- facilitare il drenaggio;
- evitare la compattazione del terre-

no e la suola di lavorazione;
- mantenere un buon tasso di so-

stanza organica;
- praticare l’inerbimento.

Suoli calcarei
- evitare le lavorazioni profonde;
- usare portinnesti resistenti al cal-

care (Fercal, 140 Ru, 41 B).

Metodi di lotta curativi annuali
Il chelante EDDHA è quello che for-
nisce i migliori risultati, sia per i
trattamenti fogliari che al terreno.
Nei casi meno gravi, si consigliano
trattamenti fogliari, da 3 a 4 appli-
cazioni, agli stadi della  12a, 15a e
17a foglia.
Nei casi più gravi, si consigliano
trattamenti al terreno. I dosaggi
vanno da 20 a 50 kg/ha di prodotti
al 6% di Fe-chelante. La distribuzio-
ne va fatta durante l’inverno, per i
prodotti a granuli utilizzabili a
secco, oppure dal germogliamento
allo stadio delle sesta foglia, per i
prodotti a microgranuli solubili.

Si distinguono 2 tipi di clorosi:

- una legata agli eccessi d’acqua;
i suoi sintomi si presentano nel
corso di primavere piovose e si
riscontrano soprattutto sui ter-
reni pesanti, ricchi d’argilla.

- un’altra legata alla vera carenza
di ferro. Essa si manifesta sui
terreni calcarei ed appare ogni
anno con la stessa intensità.

Sintomi di grave clorosi ferrica.

Attrezzo per l’applicazione dei chelati di ferro.
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CARENZA DI POTASSIO

Riconoscimento
In primavera
- ingiallimenti (vitigni ad uva bian-

ca) o arrossamenti (vitigni ad uva
nera) dei bordi del lembo fogliare; 

- inizio di necrosi in queste zone
periferiche;

- progressivo ingiallimento od arros-
samento nelle zone internervali;

- arrotolamento verso l’alto della
zona periferica del lembo, che nel
frattempo è diventata completa-
mente necrotica;

- progressiva necrosi nelle zone in-
ternervali fino al disseccamento
completo della foglia.

In estate
- comparsa sulle foglie di macchie

gialle (vitigni ad uva bianca) o
rosse (vitigni ad uva nera), simili
a macchie d’olio;

- inizio di necrosi  su dette macchie;
- necrosi che si estendono anche nel

tessuto internervale;
- necrosi alla periferia del lembo con

accartocciamento verso l’alto.

Metodi di lotta
- per carenze gravi, fare trattamenti

al terreno con solfato di potassio;
usare dosi piuttosto elevate: 500-
700 kg/ha di K2O, per 2-3 anni;

La carenza potassica è abbastan-
za presente nei vigneti del
Veneto. Le possibili cause che la
determinano possono essere:
- assorbimento di potassio ad

opera dei colloidi argillosi (ter-
reni molto pesanti);

- dilavamento (terreni sabbiosi).

- per carenze non gravi, fare tratta-
menti fogliari (2-3 applicazioni
ogni 7-10 giorni) con nitrato
potassico all’1%. 

In caso di carenze molto gravi, i
trattamenti fogliari possono essere
abbinati a quelli del terreno.

Sintomi di carenza potassica su vitigno a
bacca bianca.

CARENZA DI MAGNESIO

Riconoscimento
La carenza magnesiaca si riconosce
per:
- una colorazione a forma di dita

che appare fra le nervature della
foglia;

- la colorazione è gialla nei vitigni a
uva bianca e rossa nei vitigni ad
uva nera;

- le foglie basali sono le più colpite;
- i sintomi appaiono generalmente

ad inizio invaiatura. 

Sintomi di carenza magnesiaca.

Sintomi di grave carenza potassica.

Sintomi di carenza magnesiaca.

Sintomi di carenza potassica su vitigno a
bacca nera.
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ricorda
L’antagonismo fra potassio e
magnesio, assieme al livello d’as-
sorbimento del potassio, permetto-
no d’interpretare i differenti casi di
carenza.
Le analisi fogliari e quelle al terre-
no aiutano a diagnosticare i diver-
si stati carenziali.

La carenza magnesiaca si manife-
sta quando il rapporto K/Mg supe-
ra il valore di 7 nelle foglie e di 10
nei piccioli (valore rilevato
all’invaiatura); oppure quando il

Tab. 22 - Prodotti fogliari

Prodotti consigliati Composizione Dose/ha Numero di Fasi fenologiche
per applicazione applicazioni (da Eichorn et Lorenz)

Solfato di magnesio 16%  MgO 8-12 kg 5 12-15-17-29       
Vari nomi commerciali da 9% a 39% MgO da 1 a 4 l da 3 a 4 12-15-17-29  

rapporto K2O/MgO nel suolo (0-50
cm) supera il valore di 2,35.

Portinnesti come SO4, Fercal e
161-49 C aggravano la sintomato-
logia carenziale del magnesio, per-
ché aumentano l’assorbimento del
potassio.

Anche le annate umide favoriscono
la carenza magnesiaca, perché de-
terminano un più elevato assorbi-
mento di potassio.

Spandiletame per la distribuzione lungo il filare.

Sintomi di carenza magnesiaca.

Metodi di lotta preventiva
- somministrare una concimazione

potassica e magnesiaca equilibra-
ta, basata sull’analisi del terreno e
su quella fogliare o peziolare, i cui
valori ottimali sono stati definiti
precedentemente;

- nei suoli ricchi di potassio, evita-
re l’impiego di portinnesti capaci
di aumentarne  l’assorbimento. 

Metodi di lotta curativa
- abbassare la concimazione potas-

sica;
- per una risposta rapida, effettuare

concimazioni fogliari: 4 trattamen-
ti, di cui 3 prima della fioritura;

- effettuare un’analisi del suolo per
definire gli apporti correttivi da
somministrare;

- durante l’inverno, somministrare al
terreno del solfato di magnesio,
usando una dose di 1 t/ha circa;
ripetere il trattamento l’anno suc-
cessivo, in caso di bisogno.
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Gli importanti cambiamenti che hanno interessato in questi ultimi anni la nostra viticoltura (infittimento, razio-
nalizzazione degli impianti, meccanizzazione, ecc.), il perseguimento di obiettivi di qualità e di salvaguardia del
territorio, hanno modificato in modo significativo l’approccio concettuale alla conduzione del suolo del vigneto.
Si deve inoltre tener presente che le tecniche di gestione del suolo e delle erbe infestanti possono influenzare in
modo importante gli aspetti agronomici ed ambientali di un territorio.
La scelta delle modalità operative è pertanto in funzione dei seguenti obiettivi:
- gestione delle erbe infestanti;
- controllo della vigoria e della qualità delle produzioni;
- controllo dell’erosione e del ruscellamento nei terreni in pendio;
- miglioramento delle proprietà fisiche e biologiche del suolo (facilità di transito, riduzione dei fenomeni di com-

pattamento e degli squilibri nutrizionali);
- salvaguardia dell’ambiente.
Il viticoltore, come è noto, dispone di varie soluzioni. Tuttavia, l’efficacia delle tecniche di gestione del suolo e
del controllo delle infestanti dipende da un uso corretto e combinato degli strumenti più idonei.
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GESTIONE DEL SUOLO

In base alla durata del ciclo biologico le infestanti si distinguono in:

- annuali, malerbe che si riprodu-
cono solo per seme ed il cui ciclo
biologico (dalla germinazione
alla disseminazione) si compie in
7-9 mesi  all’interno di un anno
solare se nascono a fine inverno-
inizio primavera, o a cavallo di
due anni solari se nascono in
autunno;

- biennali, malerbe che si ripro-
ducono solo per seme ma il cui
ciclo biologico si sviluppa  per
oltre 12 mesi a  cavallo di due
anni solari;

LA FLORA DEL VIGNETO

Premessa indispensabile per qualsia-
si modalità d’intervento al suolo,
quale ad esempio il diserbo, è la co-
noscenza della flora infestante del
vigneto. Essa è basata sulla durata
del ciclo vegetativo (annuali, bien-
nali, perenni o vivaci), sulle modali-
tà di moltiplicazione, ecc.

In una viticoltura razionale la
gestione del suolo consiste general-
mente nella combinazione di diffe-
renti tecniche.

Non esiste, infatti, una soluzione
universale applicabile alla totalità
dei vigneti.
Tenendo conto delle condizioni molto
diverse in cui si svolge la viticoltura
delle nostre zone e gli attuali indirizzi
d’impianto (sesti stretti, elevata den-
sità d’impianto sulla fila, meccaniz-
zazione spinta, ecc.), la tendenza
attuale vede l’integrazione tra diffe-
renti tipi di gestione, ad esempio:
inerbimento interfilare, diserbo o
lavorazione sulla fila.

Ciò consente di realizzare modelli più
flessibili ed efficienti, in linea con le
caratteristiche ambientali e climati-
che di un determinato ambiente.

Una corretta gestione del suolo con-
sente, infatti, di raggiungere impor-
tanti obiettivi:
- controllare la vigoria del vigneto e

la qualità della produzione;
- conservare e migliorare le proprie-

tà fisiche e biologiche del suolo;
- lottare contro l’erosione dei terre-

ni e proteggere l’ambiente;
- mantenere la biodiversità e la sta-

bilità del paesaggio collinare;
- consentire il transito negli appez-

zamenti;
- gestire le malerbe durante il ciclo

vegetativo della vite.

- perenni o vivaci, malerbe che si
riproducono per semi e per
gemme  e che possono vivere per
più anni di seguito, superando il
momento sfavorevole dell’annata
oltre ché con i semi con gemme,
più o meno interrate, portate da
strutture di riproduzione vegeta-
tiva come rizomi, bulbi, tuberi,
ecc.

Questa distinzione è fondamentale
per il controllo delle infestanti, in
particolare quando si fa ricorso agli
erbicidi.
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Fisionomia della flora alla fine
dell’inverno: febbraio/marzo
Le annuali d’inverno, allo stadio di
“rosetta”.
Sono originate dalle germinazioni
autunnali o di inizio inverno, fiori-
scono a partire dal mese di marzo
per poi disseminare rapidamente.

Erigeron canadensis allo stadio di rosetta.

Erigeron canadensis (Scoamatta).

Bromus erectus (Bromo).

Bromo in spigatura.

Gallium aparine.

L’emergenza delle annuali indiffe-
renti. 
Il loro breve ciclo biologico permette
a queste malerbe di dare più flussi di
germinazione nell’arco dell’anno.

Stellaria media.

Erodium cicutarium (Becco di gru).

Lamium purpureum.

Senecio vulgaris.

Geranium.

Euphorbia.
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Veronica persica.

Fumaria officinalis.

Valerianella.

Malva.

Equisetum arvense.

Alium vineale (Aglio dei vigneti).

Muscari in fiore (Boccaletto).

Senecio comune.

Poa annua.

Lamium amplexicaule.
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Flora di primavera ed estate
Aprile: fioriscono le biennali emerse
l’anno precedente e le indifferenti
nate nell’autunno precedente.

Rucola selvatica.

Carota selvatica.

Cirsium arvense (Stoppione).

Convolvolo.

Mercurialis annua.

Polygonum aviculare (Coreggiola).

Si verificano le prime germinazioni
delle annuali primaverili ed estive.
La loro fioritura prosegue per tutta
l’estate.

Maggio - giugno: prosecuzione del-
le germinazioni di annuali prima-
verili ed estive. 
Le germinazioni proseguono durante
l’estate in maniera più o meno impor-
tante, in relazione alla piovosità.

Falsa ortica.

Chenopodium album (Farinello comune).

Solanum nigrum (Erba morella).

Poligonum persicaria.

Amaranto prostrato.
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Fisionomia della flora alla fine
della stagione vegetativa: ago-
sto/settembre
È presente nel vigneto tutta la flora
primaverile ed estiva in uno stadio
più o meno avanzato della matura-
zione dei semi.
È l’epoca ideale per l’identificazione
della flora che sarà presente nella
campagna successiva, prima delle
gelate.

Amaranto prostrato.

Mercurialis annua.

Convolvulus arvensis (Villucchio).

Epilobio.

Setaria.

Calystegia sepium (Villucchione).

Polygonum persicaria.

Chenopodium album (Farinello comune).
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Loietto.

Digitaria.

Annuali invernali e annuali indif-
ferenti.
All’arrivo delle prime piogge di fine
estate ricompaiono le emergenze
delle indifferenti e delle specie au-
tunnali.

Rosetta di Erigeron canadensis.

Copertura di Lamium e Veronica.

Copertura di Stellaria media (Centocchio).

Rosetta di Geranium.

nota bene
Una leggera copertura del suolo
alla fine della stagione non va a
pregiudicare la qualità e quantità
della vendemmia. Essa offre anche
alcuni vantaggi, soprattutto nei
terreni lavorati, contribuendo a
limitare l’erosione durante il
periodo di riposo vegetativo della
vite e a catturare i nitrati.
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Nell’ambito delle varie tecniche di
gestione delle infestanti in viticol-
tura, la lavorazione meccanica del
suolo costituisce ancora uno dei
principali strumenti operativi.
Gli scopi fondamentali delle lavora-
zioni meccaniche sono essenzial-
mente:
- controllo delle infestanti durante

il ciclo vegetativo della vite
(lasciando possibilmente che si
sviluppi una copertura vegetale
durante il periodo invernale);

- interramento dei concimi e di
eventuale sostanza organica;

- arieggiamento e decompattamento
del suolo;

- predisposizione del terreno per un
migliore utilizzo dell’acqua di pre-
cipitazione, ecc.

Le modalità di esecuzione e il nume-
ro di interventi variano in relazione
a diversi fattori, quali:
- le caratteristiche fisico chimiche

del terreno;
- la giacitura (collina o pianura);
- la quantità e distribuzione delle

piogge;
- la composizione della flora infe-

stante.

Lavorazioni

Aspetti positivi:
- rendono possibile l’eliminazio-

ne della flora infestante
- consentono un migliore utilizzo

dell’acqua di precipitazione
- favoriscono la decomposizione

dei residui di potatura
- ostacolano la diffusione di

parassiti animali e vegetali

Aspetti negativi:
- ostacolano la transitabilità

delle macchine per i tratta-
menti 
antiparassitari e la vendemmia

- favoriscono la compattazione
del suolo

- favoriscono la formazione della
suola di lavorazione

- provocano danni alla vite
- espongono i vigneti in pendio

al pericolo di erosioni

Erpice a dischi in azione nell’interfilare.

Erpice a denti rigidi.

LAVORAZIONI DEL SUOLO
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Attrezzatura
Le attrezzature utilizzabili per la
lavorazione nell’interfila compren-
dono aratri, frese, vangatrici, vari
tipi di estirpatori ed erpici.
Per la lavorazione sottochioma,
sono disponibili vari tipi di attrezzi,
con dispositivi scansaceppi general-
mente idraulici, talvolta anche mec-
canici. Gli organi lavoranti possono
essere del tipo a vomere, a coltello,
a fresa, a dischi concavi, ad erpice
rotante ed altro ancora.

Altri tipi di attrezzature da tenere
presenti sono i ripuntatori a una o
più ancore, utilizzati per migliorare
il drenaggio e per ridurre il compat-
tamento in corrispondenza al pas-
saggio delle ruote motrici.

Aratro adatto a lavorazioni in collina.

Piccola fresa con dispositivo scansaceppi.

Aratro talpa in azione di decompattamento e
drenaggio.

Scalzatura di fine inverno.

Ricalzatura primaverile.

Fo
to

 B
ia

si

Benché, come si è detto, con le
lavorazioni si perseguono obiettivi
differenti, nel caso del controllo
delle infestanti la cadenza degli
interventi meccanici varia secondo
l’andamento stagionale e in funzio-
ne della pressione annuale delle
malerbe.
Gli schemi di lavoro sono diversifi-
cati e possono esser applicati su
tutta la superficie o solamente sulla
striscia lungo il filare.

In quest’ultimo caso si prevedono
arature superficiali a rincalzare a
fine estate, arature a scalzare a fine
inverno, e due o tre lavorazioni pri-
maverili estive.

Fresa con erpice rotante e dispositivo scan-
saceppi.

Fo
to
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si
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nota bene
Occorre sempre tenere in conside-
razione le condizioni del terreno; è
infatti da evitare qualsiasi tipo di
lavorazione con terreno umido per-
ché ciò comporterebbe inconve-
nienti molto gravi: compattamenti,
asfissia radicale, inagibilità dei
terreni, in modo particolare nei
suoli argillosi.

In impianti molto fitti la lavorazio-
ne del sottofila può provocare
danni alle viti. 

Il “diserbo meccanico” lungo il fila-
re è comunque un’operazione delica-
ta, soprattutto in collina e con
ridotte distanze sulla fila, e deve
essere assolutamente evitato in
zone particolarmente sensibili all’e-
rosione.

Compattamento in terreno lavorato.Erosione con scalzatura delle viti e perdita di
terreno.

Ristagno idrico in terreno lavorato. Impianto fitto diserbato sulla fila per evi-
tare le lavorazioni.

Erosione in vigneto collinare lavorato.

Fo
to

 C
or

in
o
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Vigneto inerbito con diserbo lungo il filare.

Vigneto in forte pendenza totalmente inerbito.

Inerbimento a filari alterni.

La maggiore attenzione ai problemi
di natura ambientale, l’esigenza di
produzioni quantitativamente meno
elevate e di qualità hanno spinto i
viticoltori a rivedere le loro strate-
gie di gestione del suolo dando all’i-
nerbimento un ruolo di primo piano.

L’inerbimento è una tecnica pratica-
ta da molto tempo, soprattutto nel-
le zone ad elevata piovosità e per
lottare contro l’erosione dei vigneti
in pendio.
Oggi si sviluppa largamente anche
in altri ambienti per rispondere agli
obiettivi di controllo del vigore della
vite, di conservazione del suolo, di
economicità e qualità delle produ-
zioni nel rispetto dell’ambiente.

La “consociazione vite-prato” è in-
fatti il modo più avanzato di produ-
zione, di difesa della fertilità, di
mantenimento degli equilibri vegeto-
produttivi e ambientali con il minor
impegno di interventi colturali ed è
inoltre in grado di equilibrare l’inte-
razione clima - vitigno - terreno. 

ricorda
L’inerbimento deve essere considera-
to una vera e propria coltura conso-
ciata alla vite, ovviamente non
rivolta a fini produttivi, ma alla
gestione agronomica del suolo.
Deve essere pertanto adeguata-
mente controllato in rapporto alla
disponibilità idrica del terreno e
all’attività di crescita della vite, in
modo da regolare la competizione

delle specie erbacee, in funzione
del miglior risultato produttivo del
vigneto.
Per limitare la concorrenza con la
vite, soprattutto in terreni poco
fertili, nei primi anni è meglio
inerbire solo una parte della super-
ficie a vigneto, ad esempio un fila-
re ogni 2 (25%), o a filari alterni
(50% della superficie).

INERBIMENTO DEL VIGNETO
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Vendemmiatrice in azione in terreno inerbito. L’inerbimento consente l’impiego di mezzi pesan-
ti come le vendemmiatrici.

Effetti positivi
Si tratta di una tecnica di gestione
del suolo dai vantaggi multipli.
Protezione e fertilità del suolo:
- limita il ruscellamento dell’acqua e

il trascinamento del terreno nelle
parti basse degli appezzamenti; è
pertanto un mezzo di lotta effica-
ce contro l’erosione dei vigneti in
pendio;

- arricchisce il tenero di s.o. favo-
rendo indirettamente anche la
struttura e la porosità dello stesso;

- migliora la portanza, facilita quin-
di l’accessibilità dei mezzi mecca-
nici in ogni momento in cui è ne-
cessario intervenire (trattamenti,
vendemmia, ecc.) riducendo in
modo sensibile la compattazione
del terreno;

- contiene i danni da asfissia radicale;
- riattiva la microflora e la microfau-

na del suolo;
- consente un controllo sullo svilup-

po delle infestanti.

Controlla in modo razionale la vigo-
ria. Soprattutto in terreni fertili rap-
presenta lo strumento più efficace
per ridurre la vigoria della vite e
regolare la produzione favorendo:
- un migliore agostamento dei tralci;
- una migliore qualità della vendem-

mia.

Si constata inoltre una serie di effet-
ti positivi sulle condizioni nutritive
del terreno:
- migliore traslocazione in profondi-

tà di elementi notoriamente poco
mobili, come fosforo e potassio,
ed un migliore assorbimento di mi-
croelementi per l’intensa attività
di restituzione e di scambio che si
instaura tra gli apparati radicali
dell’erba e delle viti;

- la presenza del cotico erboso
determina, inoltre, una più regola-
re disponibilità nel tempo di ele-
menti nutritivi;

- si registra un “effetto tampone”
con limitate oscillazioni periodi-
che nella disponibilità degli ele-
menti, fenomeno questo partico-
larmente importante per l’azoto in
quanto può, da un lato, limitare la
sua lisciviazione, con conseguenze
positive per l’ambiente e, dall’al-
tro, frenarne gli eccessi in certe
fasi del ciclo produttivo della vite
(nella tarda estate in prossimità
della raccolta).

Inerbimento delle capezzagne per contrastare l’erosione.

Discendono da ciò vantaggi di ordine
fisiologico nutrizionale:
- il contenimento della vegetazione

(diminuzione del vigore) porta a
una limitazione della superficie
fogliare di conseguenza migliora
l’esposizione dei grappoli alla
luce;

- l’apparato radicale della vite si svi-
luppa maggiormente in profondità;

- si riduce perciò l’insorgenza di clo-
rosi ed altre carenze;
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Disponibilità di elementi nutritivi

Attività biologica del suolo

Riserve di acqua

Porosità

Effetti su micorrize

Integrità del suolo

Permeabilità Riduzione clorosi
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Bimestri

Andamento del contenuto di nitrato nei terreni lavorati ed inerbiti nel corso di diversi anni (Da
Haynes, Goh 1980).

Ruolo della sostanza organica.

- si riducono gli attacchi di botrite,
migliora così lo stato sanitario
della vendemmia.

Influenza in modo sostanziale la
qualità dei mosti e dei vini:
- anticipa la maturazione dell’uva;
- favorisce la gradazione zuccherina;
- aumenta la gradazione alcolica,

abbassa l’acidità totale;
- migliora la qualità e il contenuto

in polifenoli e antociani (migliore
qualità organolettica, migliore co-
lorazione).

Risulta quindi essere una tecnica
più rispettosa per l’ambiente per-
ché:
- limita la lisciviazione dei fertiliz-

zanti (nitrati) e dei prodotti fito-
sanitari;

- riduce l’impiego di erbicidi; 
- stimola l’attività biologica (mi-

crorganismi, lombrichi, ecc.) gra-
zie ad una migliore aerazione del
suolo e alla presenza di sostanza
organica; 

- rende più gradevole il paesaggio.

Infine, da un punto di vista gestio-
nale, è una soluzione meno costosa
rispetto alle lavorazioni. Si ha,
infatti, un abbassamento dei tempi
di lavoro (potature verdi, secche…)
in relazione alla minor vigoria ma,
soprattutto, perché il taglio dell’er-
ba eseguito 3-4 volte l’anno è più
veloce dell’erpicatura o della fresa-
tura e meno impegnativo sotto il
profilo energetico.
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Effetti negativi
Accanto ai notevoli effetti positivi
appena visti, occorre tuttavia tener
presente che l’inerbimento esercita
una competizione idrica e nutritiva
nei confronti della vite con possibi-
li riflessi sulla sua attività vegetati-
va e produttiva.
La competizione idrica costituisce
un problema reale dove non è possi-
bile l’irrigazione e negli ambienti
caratterizzati da irregolari o scarse
precipitazioni durante il periodo
vegetativo.
Tale aspetto assume diversa rilevan-
za non soltanto in rapporto alle
caratteristiche climatiche di una
determinata zona, ma anche, in mi-
sura non trascurabile, in relazione
alla natura del terreno cioè alla sua
capacità di ritenzione idrica.
È tuttavia da tenere presente che il
verificarsi di queste situazioni in
modo più o meno accentuato dipende
anche dal modo in cui l’inerbimento
viene realizzato.

L’inerbimento è uno strumento estremamente flessibi-
le che consente al viticoltore una vasta gamma di
opzioni.
Può variare:
- la specie inerbita (specie spontanee, specie selezio-

nate più o meno aggressive, miscugli di foraggere,
miscugli di specie e varietà a bassi consumi);

- l’entità della superficie inerbita (inerbimento tota-
le, a file alterne, inerbimento del solo interfilare, lar-
ghezza della zona inerbita);

- la durata nel tempo (permanente, temporaneo).

inerbimento totale permanente

inerbimento parziale a fascia stretta

inerbimento parziale a fascia larga

inerbimento permanente a filari alterni

inerbimento temporaneo
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MAX MIN

MIN MAX

Duttilità dell’inerbimento

nota bene
In ogni caso la tecnica dell’iner-
bimento ha ampie possibilità di
adattamento.

Tecniche dell’inerbimento
Il modo più semplice e più diffuso per
ottenere lo sviluppo di un manto
erboso sulla superficie di un vigneto è
di lasciare crescere la flora spontanea
e sottoporla a periodiche falciature.
Spesso, tuttavia, le specie erbacee
autoctone presentano alcuni limiti
individuabili:
- nella copertura lenta e non unifor-

me;
- nella scarsa protezione contro ero-

sione e compattamento;
- nel sopravvento di specie molto

esigenti per l’acqua ed elementi
nutritivi.

RIDUZIONE COMPETIZIONE IDRICA

Sfalciatura Nanizzanti chimici

Specie frugali Striscia lavorata sotto il filare

Mezzi per ridurre la competizione idrica.

Per queste ragioni, nella realtà ope-
rativa, è sempre più frequente il
ricorso all’inerbimento artificiale
con semina di specie in purezza o,
meglio, di appropriati miscugli.
In ogni caso, prima di realizzare
qualsiasi tipo di inerbimento, è
necessaria un’attenta valutazione di
ciascuna situazione aziendale, pren-
dendo in considerazione la natura
del suolo, la pluviometria, le produ-
zioni, l’impostazione e le caratteri-
stiche del vigneto, ed altro ancora.
Inoltre occorre tener conto dei pro-
blemi da risolvere quali erosione,
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Differente velocità di insediamento: 
A = spontaneo; B = artificiale

A

B

Trifoglio (a sx Trifolium subterraneum e  a dx
Trifolium repens).

molto forti e di ogni tipo, fino a sop-
portare numerosissimi tagli l’anno
oltre ad un uso intenso (calpestio).

Le Leguminose in generale presenta-
no, infatti, un cotico meno conti-
nuo, una biomassa con un eccessivo
contenuto in acqua, minore resi-
stenza al calpestamento, scarsa ade-
renza al transito delle macchine.

In linea generale è consigliabile
orientarsi sull’impiego di miscugli
ottenuti dalla consociazione di 2-3
specie con caratteristiche comple-
mentari, miscugli cioè che uniscono
specie con diverse velocità di inse-
diamento e durata, questo per otte-
nere una maggiore adattabilità alle
differenti situazioni.

È necessario, quindi, conoscere a
fondo le principali caratteristiche
delle specie, ma soprattutto prende-
re in considerazione ed esaminare,
all’interno delle singole specie, i
caratteri e le attitudini delle corri-
spondenti varietà.

fertilità agronomica, transitabilità
del suolo, equilibrio vegeto-produt-
tivo del vigneto.

Una volta definiti gli obiettivi, in
funzione di questi occorre:
- scegliere le varietà o la composi-

zione specie-varietà più adatte;
- il tipo di inerbimento (parziale,

totale, ecc.);
- osservare il vigore delle viti ed

eventualmente analizzare il tenore
di azoto dei mosti per correggere
eventuali “crisi”del vigneto;

- se la concorrenza deve essere mo-
derata limitare la superficie inerbi-
ta o inerbire un interfilare su due.

Inerbimento artificiale:
criteri per la scelta della specie
Come quello naturale può essere
totale, parziale, a file alterne.
Offre però possibilità più ampie per-
ché una semina mirata, di una o più
specie erbacee, consente di ottenere:
- coperture più rapide ed efficienti;
- coperture caratterizzate da diffe-

renti livelli di competizione.
Salvo casi particolari il fattore che
più condiziona la scelta delle specie
e la composizione dei miscugli è,
come sempre, la disponibilità idrica.

Ciò significa che è indispensabile
scegliere una o più specie che
abbiano:
- limitati fabbisogni idrici;
- radici non molto sviluppate in pro-

fondità;
- sviluppo modesto della parte

aerea;
- scarse esigenze in elementi nutri-

tivi.

Specie
La preferenza data alle Graminacee
nella composizione dei miscugli
rispetto alle Leguminose, è legata ad
alcune importanti caratteristiche di
queste piante che presentano spe-
cie/varietà in grado di tollerare stress

Nell’ambito delle Graminacee e pren-
dendo come esempio la specie Festuca
arundinacea, esistono sul mercato
varietà di uso foraggero, molto pro-
duttive e quindi competitive che, se
impiegate nei vigneti, potrebbero
creare seri problemi alla vite, e varie-
tà di seconda generazione dallo svi-
luppo più contenuto e, infine, varietà
di recentissima introduzione di
dimensioni e sviluppo più modesti. Lo
stesso discorso vale per Lolium spp,
Festuca rubra, Poa pratensis e Festuca
ovina che mostrano, al loro interno,
differenti caratteristiche di competi-
tività, persistenza, durata nel tempo.
Tuttavia, per gli inerbimenti dell’a-
reale veneto l’unica Leguminosa
proponibile in ambito viticolo è il
Trifolium repens, specie permanente
per la sua capacità di diffondersi per
via vegetativa; predilige terreni di
medio impasto, non è particolar-
mente aggressiva, può in alcuni casi
(annate particolarmente favorevoli)
portare ad un rigoglio vegetativo
tale da ritardare la lignificazione e
la maturazione dei tralci della vite
(agostamento).
Andrà quindi usato solamente in
miscugli con Graminacee. È di media
persistenza ed è facilmente penetra-
bile dalla flora spontanea.

Scartate, quindi, tutte le varietà
foraggere si impone la necessità di
orientare la scelta verso Graminacee
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Confronto specie da foraggio e da prato. A = da prato; B = da foraggio. 

La consociazione specie-varietà del miscuglio deve portare
all’ottenimento di prati con determinati requisiti di base:

- rapido insediamento (soprattutto in collina);
- competitività verso le infestanti;
- crescita moderata per limitare la competizione e la manutenzione;
- resistenza al calpestio;
- discreta persistenza (5-6anni).

rale di tutta la flora spontanea che
spesso è molto vivace, aggressiva e
forte produttrice di biomassa, quindi
potenziale competitrice della vite.
Altre specie quali Festuca rubra spp.,
Festuca ovina, Poa pratensis, invece,
mostrano in alcuni casi difficoltà
all’insediamento se seminate troppo
tardivamente, con temperature rapi-
damente decrescenti.
La Festuca arundinacea risulta abba-
stanza lenta nell’insediamento ma
poi infittisce e la sua aggressività
impedisce lo sviluppo della vegeta-
zione spontanea.

Un altro importante carattere è l’an-
damento dell’investimento negli
anni (figg. 1-2).

In questi ambienti una sostanziale
tenuta della copertura con valori
prossimi o superiori al 70% è stata
evidenziata per alcune varietà delle
seguenti specie: Lolium perenne,
Festuca arundinacea, Festuca ovina,
mentre per altre specie (Festuca
rubra commutata, Festuca rubra tri-
chophylla, Poa pratensis) e, in am-
bienti poco fertili, si può verificare
un declino anche rapido di copertura.
Lolium perenne, diversamente da
quanto comunemente si ritiene,
mostra una discreta persistenza.
È necessario fare molta attenzione
anche alla scelta varietale, potendo-
si riscontrare una discreta variabili-
tà di comportamento all’interno
delle differenti specie.
È tuttavia da tener presente che in
ambienti particolarmente fertili, e
con piogge ben distribuite, anche
specie come Poa pratensis possono
garantire un’ottima copertura, con-
giuntamente a bassi livelli di produ-
zione di biomassa.

Analogo discorso può essere fatto
anche per il Trifolium repens, ovvia-
mente con livelli di produzione di
biomassa più importanti, ma accom-
pagnati da un discreto apporto di
azoto naturale.
Questa specie mostra, però, discon-
tinuità di comportamento con oscil-
lazioni anche ampie: può non appa-
rire o, viceversa, diventare domi-
nante, anche se in modeste percen-
tuali (3-5%) nel miscuglio iniziale.

e Leguminose migliorate e selezio-
nate per obiettivi diversi ovvero di
materiale che non è destinato, alla
produzione di biomassa.
In questo modo, una volta appro-
fondita attentamente la risposta ai
diversi ambienti viticoli del materia-
le (specie-varietà singole o associa-
te), è possibile costituire inerbi-
menti meglio controllati, a bassa
competizione, dalle caratteristiche
note e quindi ripetibili.

Comportamenti di specie e varietà
Un primo importante carattere è la
velocità di insediamento (figg. 1-2).

In anni di prove in diversi ambienti
del Veneto si sono evidenziate le
caratteristiche, peraltro note, delle
differenti specie, confermando la
netta superiorità del Lolium perenne
per questo carattere.
Ciò può risultare particolarmente
interessante per contenere le infe-
stanti nelle prime fasi di insedia-
mento del cotico e per consolidare
rapidamente le superfici ad alto
rischio di erosione.
Con specie-varietà di rapido insedia-
mento si avrà, poi, un controllo natu-
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Fig. 1 - Velocità di insediamento a 90 giorni dalla semina.

Fig. 2 - Evoluzione dell’intensità di copertura nelle diverse specie e varietà nel corso degli anni.
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Sviluppo aereo e radicale delle principali graminacee da prato

Festuca rubra trichophylla.

Festuca arundinacea.

Festuca ovina.

Koeleria macrantha. Lolium perenne. Poa pratensis.

Cynodon dactylom. Festuca rubra commutata.

Festuca rubra rubra.
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Inerbimenti permanenti artificiali

Tab. 1 - Caratteristiche della specie

Velocità Competizione Frequenza Persistenza
di insediamento di taglio

Graminacee 
Lolium perenne *** ** *** **  
Poa pratensis * * * ***  
Festuca arundinacea ** *** *** **  
Festuca ovina * * * ***  
Festuca rubra rubra ** * ** *  
Festuca rubra commutata ** * * *  

Leguminose
Trifolium repens *** - *** ***  
Trifolium sub-terraneum ** - ** **  

Nota: Trifolium subterraneum mostra grandi differenze di comportamento ed attitudini tra le
varietà.  La sua gestione, soprattutto per i tagli, deve necessariamente essere molto attenta, per
non compromettere la risemina: evitare il taglio alla comparsa del fiore (aprile, maggio).

Caratteristiche delle specie 
* lenta/poco competitiva/taglio poco frequente/poco persistente  
** media    
*** veloce/competitiva/taglio frequente/persistente

ricorda
A volte le specie singole presen-
tano solo in parte le caratteristi-
che richieste per determinati
obiettivi, per questo è preferibile
realizzare gli inerbimenti del
vigneto con miscugli, per coglie-
re gli effetti diversificati e com-
plementari delle diverse specie-
varietà in consociazione.

Individuazione del miscuglio per l’inerbimento della vite: Metodo per fattori limitanti o fattori critici
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basso

medio

elevato

inerbimento dell’interfilare

Fattore limitante
ACQUA

livello di limitazione crescente

basso medio elevato
limitazione
per l’epoca
di semina

limitazione
per l’epoca
di semina

limitazione
per l’epoca
di semina

Lolium prevalente nessuna Lolium - Poa - F. ovina nessuna Lolium - Poa - F. ovina nessuna

F. arundinacea prevalente nessuna F. arundinacea prevalente nessuna Trif. subter. solo fine estate

nessuna F. ovina prevalente, Poa inizio autunno F. ovina prevalente inizio autunno

F. arundinacea prevalente nessuna Trif. subter. solo fine estatepref. autunno
e primavera

pref. autunno
e primavera

pref. autunno
e primavera

F. ovina - F.r. commutata inizio autunno F. ovina prevalente inizio autunno

F. ovina + Trifolium repens solo fine estate solo fine estateTrif. subter. o leguminose
da sovescio

Trif. subter. o leguminose
da sovescio

F. ovina, F. rubra,
Trifolium repens

F. ovina prevalente
+ Trifolium repens

Lolium prevalente,
F. rubra, Poa
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Macchina per la preparazione
del letto di semina.

Seminatrice per specie
da prato con rullo

di copertura.

Esempi di miscugli per l’areale veneto

1a situazione: pianura fertile, pro-
fonda, con disponibilità idrica.
Obiettivo:
stabilizzare le produzioni.
Miscuglio:
Lolium perenne 70% (Barrage,
Sabor) - Poa pratensis 30% (Bar-
zan, Baron).
Caratteristiche del miscuglio:
molto veloce nell’insediamento,
varietà di Lolium a sviluppo deter-
minato, semine autunnali, anche
tardive, o primaverili, controlla le
infestanti, adattabile a diversi
ambienti, anche siccitosi, stabile
nei 4-5 anni, concorrenza media per
la vite, richiede 3-4 tagli l’anno.

Variante con Festuca arundinacea.
Miscuglio:
Festuca arundinacea 80% (Barfelix,
Barleduc) - Poa pratensis 20%
(Barzan, Baron)
Caratteristiche del miscuglio:
discretamente rapido, ma molto
più competitivo verso la vite; le

altre caratteristiche sono simili al
precedente.
Attenzione: nel caso di inerbimen-
to anche in sottofila può deprime-
re la vite.

2a situazione: collina con rischio
erosione, suolo poco profondo,
versanti ben esposti.
Obiettivo:
stabilizzare il suolo, bassa compe-
tizione, ridurre l’onere di gestione.
Miscuglio:
Lolium perenne 10% (Barrage,
Sabor), Festuca ovina 57% (Bardur,
Hardtop), Festuca rubra commutata
10% (Bargreen), Poa pratensis
20% (Barzan, Baron), Trifolium
repens 3%.
Caratteristiche del miscuglio:
non competitivo verso la vite, di
insediamento lento, preferibile la
semina autunnale non tardiva,
adatto a diversi ambienti anche sic-
citosi, accrescimento molto ri-
dotto, richiede due tagli l’anno.

La gestione dell’inerbimento
Per una buona riuscita del cotico
sono necessarie alcune condizioni:
- buona preparazione del letto di

semina;
- scelta del momento più favorevole

per la semina.

I momenti più favorevoli sono due:
- da fine inverno a metà aprile;
- in fine estate (da metà agosto a

tutto settembre).

Il terreno deve essere affinato in
superficie con estirpatori e con erpi-
ci rotanti, ciò per facilitare la buona
distribuzione del seme che è, nor-
malmente, di dimensione e peso
molto ridotti.
Tuttavia, prima di questa operazione
è opportuno verificare se il suolo è
abbastanza libero da infestanti
(soprattutto vivaci), in caso contra-
rio è indispensabile procedere al
diserbo con prodotti sistemici che
consentiranno una buona pulizia del
terreno stesso.
È buona regola, dopo la semina, non
entrare con mezzi meccanici nel
vigneto per un periodo sufficiente-
mente lungo, ciò per consentire un
buon insediamento del cotico ed
evitare fenomeni di calpestamento;
perciò è consigliabile la semina
autunnale.
Inoltre, seminando nel periodo autun-
nale è più facile ottenere tappeti me-
no inquinati per la minor competizio-
ne delle infestanti annuali.
Per la riuscita del cotico occorre,
inoltre:
- una dose di seme sufficiente

(intorno ai 10 g/m2 ovvero 100
kg/ha, aumentabile in condizioni
difficili);

- effettuare i tagli dell’erba non al
disotto dei 5 cm;

- il primo taglio (di pulizia) deve
essere eseguito, possibilmente,
con una barra falciante e non con
trincia erba o trincia sarmenti.
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Attrezzature per la gestione del prato

Trinciaerba a coltelli con dispositivo di rientro lungo la fila.
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Falcia andanatrice. Trinciaerba a martelli.

Falciatrice a lame contrapposte.
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Evoluzione delle tecniche di diserbo

- Abbandono o limitazione dell’impiego dei prodotti residuali
- Uso soprattutto di sostanze attive ad azione fogliare e di massima com-

patibilità ambientale
- Trattamenti con dosi ridotte di prodotto fitosanitario
- Programmi di intervento basati su una corretta programmazione e su

calendari ben precisi di intervento
- Inizio del programma di diserbo, almeno nei primi anni, nel periodo au-

tunnale
- Completamento del programma nel periodo primaverile-estivo

Nell’ambito delle tecniche di gestione
del suolo per il controllo della flora
infestante del vigneto, la pratica del
diserbo chimico trova oggi una dis-
creta diffusione, anche se persistono
remore di ordine tecnico-agronomico,
timori di recar danno alle viti e un
sempre maggior numero di aziende
indirizzate alla lotta biologica.
Nella sua lenta evoluzione il diserbo
chimico della vite si sta avviando
verso gestioni semplificate, efficaci,
sicure per la pianta e rispettose per
l’ambiente.

Frequente è un suo uso parziale e
saltuario, alternato o integrato con
lo sfalcio dell’erba, o con le lavora-
zioni del terreno generalmente, limi-
tandone l’impiego alla sola striscia
del filare; in quest’ottica la sua
applicazione diviene flessibile.
L’agricoltore, inoltre, dispone oggi di
attrezzature sofisticate che, se usate
con professionalità, consentono una
corretta distribuzione dei prodotti
senza rischio di fenomeni fitotossici.

Vigneti sottoposti a diserbo lungo il filare.

Dispositivo per la distribuzione micronizzata
a bassissimo volume.

DISERBO

Barra da diserbo con dispositivo umettante.
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Modalità d’azione
dei prodotti erbicidi
Alcuni svolgono un’azione limitata
nel tempo e su piante già sviluppate,
altri svolgono un’azione prolungata
nel tempo e mirata, soprattutto, all’i-
nibizione della germinazione dei semi
(azione antigerminello e preventiva).

Al 1° gruppo appartengono gli erbi-
cidi di post-emergenza:
a) Disseccanti, che agiscono per

contatto e distruggono solo la
parte aerea dell’infestante, non
entrano in circolo nella pianta,
hanno un’azione rapida e sono
impiegati soprattutto nell’inerbi-
mento controllato (alcuni di
questi come diquat e paraquat,
anche se ritenuti superati e peri-
colosi per l’uomo e gli animali,
sono ancora usati; a questi tut-
tavia  si preferisce il glufosinate
di ammonio per la bassa tossici-
tà e, per l’efficacia dell’azione,
anche in funzione spollonante).

b) Sistemici od ormonici (chiamati
anche fogliari), sono assorbiti
dalle parti aeree e migrano negli
organi sotterranei della pianta
devitalizzandola. Vengono anche
questi impiegati nell’inerbimento
integrato e svolgono un ruolo
importante nel contenimento
della flora di sostituzione.
Si ricordano, tra questi, il glifosa-
te, attivo nei confronti di grami-
nacee e dicotiledoni annuali e
vivaci, glifosate+oxifluorfen, mi-
scela dalle caratteristiche inte-
ressanti, perché, oltre a consenti-
re una riduzione dei dosaggi,
esplica una maggiore azione dis-
seccante e anche un’azione siner-
gica sulle infestanti perenni com-
pletando l’azione del glifosate,
inoltre gli “ormonici” MCPA, MC-
PA+Dicamba, ecc., poco selettivi,
ma che trovano impiego in situa-
zioni specifiche per eliminare
infestanti come Equisetum, Ru-
mex, Taraxacum, Plantago, Con-

volvulus, ecc; infine i graminicidi
fluazifop-p-butil e ciclossidin,
selettivi, utilizzati sempre in con-
dizioni particolari per eliminare
graminacee estive e per contene-
re lo sviluppo delle perenni
Sorghum, Agropyron, Cynodon.

Al 2° gruppo appartengono gli erbi-
cidi residuali o di pre-emergenza:
ad azione prolungata nel tempo (tri-
fluralin, oxifluorfen, diuron, ecc.),
sono applicati quando si vogliono
ottenere effetti di lunga durata pre-
venendo l’emergenza delle malerbe.
Oggi, con il perfezionamento delle
tecniche e l’adozione di nuovi crite-
ri, se ne limita fortemente l’uso sia
per motivi ambientali sia per motivi
agronomici (possono essere fitotos-
sici, controllano solo parzialmente
le infestanti, possono inquinare le
falde, ecc).

Tab. 2 - Erbicidi autorizzati in viticoltura (da Miravalle, 2003)

Sostanza attiva Tempo Residuo max Dosi f.c.** Attività
di carenza (gg) ammesso (l o kg/ha)

su uva (ppm)

Ciclossidim 60 0,10 2-4 Graminacee annuali e perenni
Dalapon* 20 0,10 * In cancellazione
Diclobenil 60 0,10 6-8 Diverse dicotiledoni e graminacee, equiseto
Diquat 30 0,05 in associazione a paraquat Dicotiledoni annuali
Diuron 60 0,05 1-2 Diverse dicotiledoni e graminacee, equiseto
Eptc* 30 0,05 * In cancellazione
Flazesulfuron 60 0,01 0,15-0,2 Erigero, geranio, epilobio, equiseto, trifoglio, persicaria, erodio
Fluazitop-p-butile 30 0,10 2-2,5 Graminacee annuali e perenni
Glifosate trimesio - 0,10 4-18 Specie annuali e perenni, mono e dicotiledoni
Glufosinate-ammonio - 0,10 4-8 Annuali mono e dicotiledoni
Glifosate - 0,10 1,5-12 Specie annuali e perenni, mono e dicotiledoni
Mcpa 20 0,10 1-2 Annuali dicotiledoni
Oxifluorfen - 0,05 0,2-2 Crucifere, composite, solanacee. A basse dosi in miscela

con glifosate in casi di flora di sostituzione
Paraquat 30 0,05 3-5 Di contatto. Annuali mono e dicotiledoni
Propizamide - 0,30 2-4 Graminacee annuali e diverse dicotiledoni

Impiegare con basse temperature
Simazina 30 0,10 1-3 Diverse graminacee e dicotiledoni
Terbumeton* - 0,02 * In cancellazione
Terbutilazina - 0,02 1-3 Diverse graminacee e dicotiledoni
Trifluralin 30 0,05 1-2 Graminacee e numerose dicotiledoni. Incorporare!

*sostanze attive in processo di cancellazione secondo la Direttiva 99/45/CE; **formulato commerciale
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Come sviluppare un programma di
diserbo?
È necessario innanzi tutto conside-
rare alcuni elementi:
- disposizioni legislative;
- aspetti economici;
- aspetti ambientali;
- aspetti tecnico-agronomici.

Attualmente l’impiego dei prodotti
fitosanitari, ed in particolare dei
diserbanti, è oggetto di particolare
attenzione per il rispetto delle
tematiche ambientali (leggi regio-
nali, leggi nazionali, ecc.). In ambi-
to regionale, infatti, dal punto di
vista applicativo, anche sulla spinta
dei disciplinari di produzione inte-
grata, si tende a privilegiare gli
interventi di post-emergenza, con
prodotti ad azione fogliare privi di
effetti residuali.
Nella scelta dei prodotti ci si orien-
ta, pertanto, verso molecole con
caratteristiche tossicologiche e di
impatto ambientale più favorevoli
possibili (recenti disposizioni regio-
nali hanno vietato ad esempio l’im-
piego della terbutilazina).

Come operare
Considerati quindi questi mutati
orientamenti, in ambito aziendale,
per attuare una corretta programma-
zione occorre tener conto sia delle
varie situazioni che si vengono a
creare stagionalmente, sia della
“storia“ degli interventi attuati o
meno in precedenza nel vigneto.
Diserbare significa quindi considera-
re con attenzione aspetti ambienta-
li (rischi d’accumulazione di residui,
infiltrazione nelle falde, ecc.), cli-
matici (andamento stagionale), ca-
ratteristiche pedologiche e giacitura
del terreno, densità e caratteristiche
dell’impianto, ecc.
È importante, inoltre, conoscere:
- la flora presente nel vigneto;
- lo spettro d’azione degli erbicidi;

La disponibilità di validi prodotti ad azione fogliare di contatto e sistemi-
ci (paraquat, diquat, glufosinate di ammonio, glifosate, glifosate trimesio)
e di valide miscele, come ad esempio glifosate+oxifluorfen, ha consentito
di semplificare molto la lotta contro le malerbe contenendo lo sviluppo
delle infestanti annuali e perenni con soli trattamenti fogliari e, cosa molto
importante, nel pieno rispetto dei regolamenti agroambientali.

Giovane vigneto inerbito nell’interfilare e diserbato sulla fila.

- la selettività nei confronti della
vite (di distribuzione, di posizio-
ne, fisiologica).

Epoche d’intervento
In linea generale l’epoca in cui le
erbe infestanti vanno controllate va
dall’inizio del germogliamento fino a
metà estate, che è il periodo in cui
più dannosa è la concorrenza idrico-
nutrizionale delle infestanti. A parte
ciò, in ogni azienda, una volta defi-
nito il modo di coltivazione più ido-
neo in relazione alle caratteristiche
del terreno, al tipo d’impianto, ecc.,
si pone il problema sul come e sul
quando intervenire.
Gli indirizzi applicativi in questi
ultimi anni hanno fatto registrare
profonde trasformazioni.

L’ampia disponibilità di prodotti
fogliari ha consentito di semplifica-
re molto la lotta alle malerbe.
L’impiego di questi prodotti offre poi
il vantaggio di poter mettere in atto
programmi di “weed management”
(w.m.), la cui filosofia si basa su
ripetuti interventi, ma con dosi
molto basse di erbicidi e su infe-
stanti poco sviluppate.

Ciò garantisce una maggiore seletti-
vità per la vite e, un contenimento
più equilibrato della flora infestan-
te, il lavoro risulta più facile e meno
rischioso, il getto irrorante visibile e
quindi più facile da orientare sulla
vegetazione. Le basse dosi poi
anche se colpiscono il fusto o even-
tuali polloni in genere non portano

libro definitivo 19.05.04  19-05-2004  18:11  Pagina 116



117

danni, inoltre, sotto il profilo visivo
si ha un effetto meno vistoso e
deturpante.
In relazione a ciò ampia valorizza-
zione è data agli interventi autun-
nali (soprattutto nei primi anni) e
primaverili-estivi con finalità non
solo fitocide, ma soprattutto miran-
ti allo sviluppo controllato delle
infestanti.

I trattamenti autunnali risultano
utili in una regione come il Veneto
caratterizzata in genere da fine esta-
ti e autunni piovosi, in modo parti-
colare negli impianti di vite ai primi
anni di vegetazione, nei casi in cui
l’infestazione sia molto alta e qualo-
ra si attuino programmi di diserbo
unicamente con prodotti fogliari,
come nell’ambito delle Misure
Agroambientali.
Altri vantaggi delle applicazioni
autunnali sono in pratica l’assenza
di infestanti nel periodo invernale e
primaverile che consente di miglio-
rare la lignificazione, aumentando
così la resistenza al freddo e un
migliore contenimento delle malerbe
con dosi relativamente ridotte grazie
alle favorevoli condizioni di assorbi-
mento degli erbicidi. Infine il perio-
do autunnale trova molte infestanti
in attività (graminacee in accesti-
mento, dicotiledoni ed altre allo sta-
dio di rosetta) e quindi più sensibili
all’azione del prodotto diserbante.

nota bene
In ogni caso, come già ricordato,
nel periodo autunnale è opportu-
no lasciare una leggera copertura
del suolo che non va a pregiudi-
care nè la qualità nè la quantità
della vendemmia, ma offre alcuni
vantaggi, in quanto contribuisce
a limitare l’erosione durante il
periodo invernale.

L’applicazione della tecnologia delle
basse dosi o “w.m.” è tuttavia con-
dizionata da tre fattori:
- formulazioni;
- buona distribuzione;
- epoche d’intervento.

Formulazioni
I fattori che influenzano l’attività
biologica degli erbicidi sono:
- la dose;
- la concentrazione della sostanza

attiva;
- la concentrazione di coadiuvanti.

Distribuzione
Un parametro importante per una
buona riuscita di questa pratica è la
distribuzione.
Le attrezzature, anche se modeste,
devono, rispettare alcuni punti fon-
damentali.
Utilizzare:
1. ugelli a specchio o a ventaglio

che consentono di utilizzare
basse quantità d’acqua per etta-
ro (200-300 litri); 

2. barre ben predisposte con ugelli
opportunamente distanziati per
non avere sovrapposizioni di pro-
dotto;

3. pompe a bassa pressione e con
regolatore della stessa;

4. velocità costante della trattrice.

Ugelli con schermatura.

Questa impostazione facilita l’inter-
vento di inizio primavera con soli
erbicidi fogliari eventualmente misce-
lati con bassissime dosi di residuali
che ne aumentano lo spettro d’azione.

Trattare in questo modo significa
una riduzione dei costi (minor pro-
dotto) e una maggior flessibilità
d’intervento.

Questa nuova filosofia d’intervento
poggia, in sostanza, sulle seguenti
scelte:
- uso di erbicidi poco tossici facil-

mente biodegradabili;
- uso limitatissimo di erbicidi resi-

duali;
- preferenza per sostanze attive di

post-emergenza;
- preferenza per l’uso di miscele e

quando possibile rotazione degli
erbicidi;

- trattamenti frequenti e su erbe
poco sviluppate.

L’addizione ai prodotti fogliari di
dosi ridotte di erbicidi residuali
(come ad esempio l’oxifluorfen che
funziona da attivatore del glifosate
aumentandone l’efficacia e lo spet-
tro d’azione) consente di semplifica-
re ulteriormente questa pratica agri-
cola e l’impiego di dosi ancora più
ridotte di glifosate, tali da permet-
tere di rientrare nei ristretti limiti di
compatibilità imposti dai disciplina-
ri di produzione integrata.

Epoche d’intervento
- Autunno (prima della caduta

delle foglie con infestanti sui
10-15 cm)

- Autunno - inverno (dopo la ca-
duta delle foglie)

- Fine inverno (prima della ripre-
sa vegetativa della vite)

- Inizio primavera (alla ripresa
vegetativa della vite)
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AB 123 CD

Schema per una corretta irrorazione.

Schema dell’irrorazione generata da ugelli a
ventaglio.

Schema dell’irrorazione generata da ugelli a
specchio (Fonte Dino Savi).

nota bene
In ogni caso è opportuno interve-
nire con barre schermate tenute
basse onde evitare il rischio di
bagnare il fusto, o proteggere le
barbatelle con shelters.

Importante poi regolare la dimen-
sione delle gocce (100-300 µ) ed i
volumi di acqua.
Con questi accorgimenti quindi
anche la “non coltura” del filare del
vigneto in determinate condizioni
ecopedologiche e aziendali può
ancora costituire un’alternativa vali-
da per un’economica gestione del
suolo (come ad esempio l’alta colli-
na dove non sono possibili interven-
ti frequenti di lavorazione e dove,
come negli impianti fitti, è difficile
gestire il sottofila).
In relazione all’età degli impianti è
opportuno ricordare una maggiore
attenzione nell’applicazione di que-
sta pratica nei vigneti da uno a tre
anni. Anche se grosso modo valgono
le stesse regole degli impianti adul-
ti, occorrono più cautele ed atten-
zioni (dosi più basse, schermatura
dei getti, eventuale protezione delle
viti con tubi di plastica) e, il ricor-
so a prodotti meno rischiosi come i
disseccanti (ad es., glufosinate
d’ammonio).
Per il controllo delle graminacee an-
nuali, buoni risultati, e in assoluta
sicurezza, si ottengono anche con le
nuove formulazioni di fluazifop-p-
butile.

Impianto fitto e diserbato lungo la fila.
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Possibili strategie
nel diserbo chimico del vigneto
Diserbo dal 3° anno d’impianto
Intervento autunnale - Intervento
fondamentale nella gestione annuale.
L’applicazione autunnale semplifica il
programma di diserbo, massimizza
l’efficacia del prodotto su gran parte
delle infestanti (massima sensibili-
tà), riduce il potenziale di infestazio-
ne delle infestanti annuali e control-
la le malerbe durante tutto il periodo
invernale. A tale scopo si può utiliz-
zare il glifosate a 1,5-2,5 l/ha addi-
zionato di oxifluorfen a 0,3-0,5 l/ha
che ne amplia lo spettro di azione e
svolge un ruolo di attivatore.
Interventi primaverili/estivi (con
prodotti ad azione fogliare) - Contro
la maggior parte delle infestanti
annuali, sia graminacee che dicoti-
ledoni, nonché rizomatose peren-
nanti.
Applicazione in fase di attiva ricre-
scita delle infestanti.
Alla ripresa vegetativa utilizzare glifo-
sate 2 l/ha.
Come attivatore per migliorare l’atti-
vità in particolare su: Convolvulus
arvensis, Calystegia sepium, Malva
spp, Portulaca oleracea, Cirsium ar-
vense, Geranium dissectum, Amaran-
thus spp, Urtica spp si può far uso di
oxyfluorfen 0,2-0,5 l/ha.
Come si vede la calendarizzazione
dei trattamenti, l’aggiunta di attiva-
tori (solfato ammonico, oxifluorfen,
ecc.) e il ricorso a miscele di diser-
banti hanno  consentito, rispetto al
passato, di ridurre ulteriormente il
dosaggio dei prodotti e di comple-
tarne, in modo più efficace, lo spet-
tro d’azione, consentendo di realiz-
zare quegli obiettivi agronomici ed
ambientali che caratterizzano la
viticoltura attuale (Misure Agroam-
bientali).

Il diserbo deve essere localizzato
sulla fila. L’area trattata non deve
quindi superare il 50% dell’intera

superficie. Per esempio, in un ettaro
di vigneto si possono utilizzare com-
plessivamente in un anno: 3,75 litri
di Glifosate, oppure 9 litri di
Glufosinate ammonio e 0,5 litri di
Oxyfluorfen (vedi tab. 3 a  pag. 120).
Pur in presenza di una discreta gamma
di prodotti che permettono di affron-
tare in modo ottimale le più svariate
situazioni, le strategie di diserbo in
ambito viticolo oggi sono prevalente-
mente incentrate (come riportato
negli esempi) su prodotti tipo glifosa-
te, glifosate trimesio e glufosinate
d’ammonio, caratterizzati da costi più
bassi del passato e in grado di garan-
tire efficacia e sicurezza tossicologica.
Le dosi di glifosate (molto basse)

I trattamenti autunnali con prodotti contenenti glifosate e glifosate trime-
sio richiedono tuttavia qualche cautela in più per non danneggiare la vite
(soprattutto le giovani viti) che in questo periodo ha ancora in attività
l’apparato radicale che può quindi assorbire il prodotto. Con il glufosinate
d’ammonio questi problemi non esistono.

Giovani viti protette con shelters.

possono variare da 1,5-2 o 3 litri (di
formulato) per ettaro in funzione
dell’infestazione, con l’aggiunta di
solfato ammonico 3 kg/hl. Per il
glufosinate d’ammonio le dosi nor-
malmente impiegate variano dai 3 ai
5 litri ettaro sempre con l’aggiunta
di solfato ammonico. 

In caso di problemi particolari, cioè
in presenza di infestanti resistenti al
glifosate è giocoforza ricorrere a pro-
dotti che ne completano l’azione (ad
esempio ormonici o a miscele con
residuali) tenendo in ogni caso pre-
sente che il loro impiego è a volte
limitato o addirittura vietato in rela-
zione alle Misure Agroambientali.
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Tab. 3 - Dosaggi e prodotti ammessi dalle Misure Agroambientali.

Infestanti Vincoli Sostanze % sostanza Limitazioni d’uso
applicativi attive attiva

Monocotiledoni Non ammessi Glifosate 30,4 l/ha = 7,5 
e dicotiledoni interventi chimici Glufosinate ammonio 11,3 l/ha = 18

nelle interfile Oxifluorfen* 23,6 l/ha = 1

*Da utilizzare a dosi ridotte (0,3-0,5 l/ha per intervento in miscela con prodotti sistemici).  

Per gli erbicidi sistemici appena
citati esistono attrezzature ma-
nuali o portate provviste di scher-
matura che consentono l’applica-
zione dei prodotti (glifosate)
senza acqua.

Piccoli attrezzi per applicazioni di prodotto
senz’acqua. b) Diserbatrice meccanica con dispositivo

spollonante.

a) Diserbatrice meccanica.

c) Apparecchio per il diserbo termico a gas
liquido.

Attrezzature per il diserbo alternative all’intervento chimico:

Indipendentemente dal nu-
mero delle applicazioni sono
annualmente ammessi:

ammesso anche un impiego
proporzionale della combina-
zione di glifosate e glufosi-
nate ammonio.
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Altra tecnica di un certo interesse è
la pacciamatura che, impiegata in
alternativa alle lavorazioni ed al
diserbo lungo la fila, consente un
efficiente controllo delle infestanti.

Può essere realizzata con materiali
diversi: compost di residui solidi ur-
bani, materiali organici (erba deposi-
tata lungo il filare con falcia-andana-
trice), cortecce sminuzzate e, più fre-
quentemente con film di polietilene
(PVC nero o blu per abbattere i rischi
di eccessivo riscaldamento o di tessu-
to non tessuto che filtra aria e acqua
ma è meno efficace sulle infestanti).

Oltre al controllo delle infestanti che
è comunque in relazione al materia-
le impiegato la pacciamatura (so-
prattutto quella con materiale pla-
stico) esercita vari effetti positivi
quali, l’aumento della temperatura
del terreno, la riduzione della evapo-
traspirazione e, conseguentemente
la conservazione della struttura del
terreno, tutti fattori che stimolano,
assieme alle maggiori quantità d’ac-
qua a disposizione, e all’assenza di
competizione, l’attività radicale.
Tutto ciò porta ad uno sviluppo più
rapido delle viti tale da consentire
in molti casi, già al secondo anno
d’impianto l’impostazione definitiva
del cordone permanente e al terzo la
piena entrata in produzione.
Tradotto in termini economici ciò
significa che i maggiori oneri soste-
nuti per la posa in opera (circa
1.500 euro/ha) vengono recuperati
già al primo anno di piena produzio-
ne. Occore inoltre considerare che
per almeno 3-4 anni si evitano sia
lavorazioni che diserbo del sottofila
se il telo viene trattato con cura e
mantenuto integro.
Questa tecnica, pertanto, meritereb-
be di essere maggiormente presa in

Vigneto pacciamato sulla fila ad elevata
meccanizzazione.

Vigneto inerbito e pacciamato sulla fila.

PACCIAMATURA

considerazione soprattutto nei primi
anni d’impianto ed in impianti molto
fitti in relazione alla difficoltà di
lavorare il terreno o, per evitare di
ricorrere al diserbo (come nel caso,
per es., delle coltivazioni biologiche).
È tuttavia da tener presente che in
certe situazioni è improponibile, ad
esempio nei vigneti a ritocchino,
dove potrebbe favorire ancor di più
l’erosione o dove esistono problemi
di ristagno idrico o di forte siccità.
La sua realizzazione è poi legata a
una concomitante presenza di situa-
zioni tecniche e ambientali a volte
difficilmente realizzabili (macchine
idonee alla stesura, condizioni agro-
nomiche e climatiche favorevoli,
presenza di manodopera). 
Oltre a ciò, sono da tener in consi-
derazione alcuni inconvenienti
riscontrati in questi ultimi anni di
applicazione:
- a volte la degradazione del telo è

incompleta e ciò pone problemi di
smaltimento;

- talvolta la rottura del telo costrin-
ge ad interventi di diserbo, annul-
landone i vantaggi.
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In sostanza la pacciamatura è una
tecnica che trova più facile realizza-
zione in aziende di piccole e medie
dimensioni a conduzione familiare,
dove generalmente c'è una discreta
presenza di manodopera e dove è
possibile, in relazione alla minore
meccanizzazione, una maggiore cura
del telo che può così durare alcuni
anni (5-6), rendendo l'operazione
valida sotto tutti gli aspetti.
Viceversa, nelle aziende di grandi
dimensioni, dove per necessità sono
presenti in forma massiccia macchi-
ne per la meccanizzazione integrale,
la cura del telo è più difficile e la
durata si riduce a 1-2 anni. Ciò
rende la pacciamatura meno appeti-
bile economicamente e onerosa
nella fase di smaltimento.

Attrezzatura per la stesura del telo. Impianto fitto con pacciamatura lungo le file.
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Nel fornire a viticoltori e tecnici le indicazioni pratiche per il contenimento delle più importanti avversità della
vite, si è tenuto conto dei risultati delle sperimentazioni e delle esperienze maturate nel corso dell’attività del
Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), nonché dei contatti con le varie realtà tecniche operanti nel campo della
difesa della vite. Nella stesura dei testi si sono tenuti nella massima considerazione gli aspetti legati ai più avan-
zati criteri di lotta integrata, alla vasta disponibilità di prodotti fitosanitari e ai disciplinari di produzione che
vincolano il viticoltore nella scelta ed utilizzo delle sostanze attive.
Dove possibile, si è indicata la correlazione tra “fase fenologica” della vite e posizionamento dei prodotti fitosa-
nitari, che è sembrata la più rispondente per risolvere le diverse problematiche delle realtà viticole del Veneto.
L’utilizzo strategico dei diversi formulati in corrispondenza delle fasi fenologiche consente di sfruttare al meglio
le caratteristiche intrinseche delle sostanze attive (fungicida, insetticida, ecc.) nel migliore rispetto dell’ambiente
e del consumatore, evitando così il rischio di residui sulle uve e nei vini.
Le informazioni fornite in questo capitolo dovranno comunque essere adattate alle diverse aree viticole del
Veneto e alle situazioni delle singole aziende, senza dimenticare l’importanza delle puntuali indicazioni fornite
dai vari servizi tecnici operanti in Regione.
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Il continuo evolversi dei mezzi che
la scienza e la tecnica mettono a
disposizione della viticoltura per
una sempre migliore difesa dell’uva
dagli attacchi dei parassiti animali e
vegetali richiede un aggiornamento
costante da parte di tutti gli inte-
ressati per utilizzare al massimo le
nuove conoscenze e conquiste della
fitoiatria.
Nel campo delle applicazioni antipa-
rassitarie, le innumerevoli situazioni
da affrontare esigono spesso scelte
complesse che possono mettere in
difficoltà anche i più esperti e con-
sumati tecnici. È facile commettere
errori, specie se le decisioni non
sono sorrette da una buona cono-
scenza dell'ambiente in cui si opera,
maturata da una lunga e sofferta
esperienza.
Avendo ben presente questa realtà,
si è cercato di fornire le adeguate
informazioni sulle principali ampe-
lopatie alla generalità degli ipoteti-
ci utenti di questa guida per il viti-
coltore.

La coltura della vite è stata quella
che per prima ha beneficiato di vali-
di interventi antiparassitari genera-
lizzati e sistematici, praticamente
tenendo a battesimo il primo grosso
successo della fitoiatria. Proprio
l'oidio e la peronospora sono stati i
responsabili di queste realizzazioni,
rese urgenti dal loro arrivo in Europa
nel XIX° secolo.
Questi due parassiti fungini costi-
tuiscono ancora oggi un serio peri-
colo per le nostre vigne. Ad essi si è
poi aggiunta la botrite, assurta a
protagonista come conseguenza di
errate cure colturali alla vite. Nel
testo si sono poi prese in esame
diverse altre ampelopatie di natura
fungina, batterica e virale ritenute,
potenzialmente, le più pericolose
nell’attuale panorama regionale.
Per quanto riguarda i parassiti ani-
mali della vite, prescindendo dalla
fillossera, in linea di massima hanno
un’importanza limitata rispetto a
quelli vegetali già citati. La loro
maggiore o minore presenza è lega-
ta all’ambiente e l'incidenza dei
danni provocati non sempre giustifi-
ca gli interventi chimici di lotta. Si
sono trattati, anche in questo caso,
i fitofagi ritenuti in grado di arreca-
re i maggiori danni alla vite nel
nostro ambiente.
Per quanto riguarda i prodotti fitosa-
nitari, la cui lista varia annualmente
in funzione dei protocolli di revisio-
ne ai quali sono sottoposti, per
cause di inquinamento ambientale o
di effetti secondari nocivi per la
salute umana o degli animali, si sono
indicati come sostanza attiva, vista
la numerosità e variabilità dei nomi
commerciali e dosaggi d’impiego.
Essi sono in piena evoluzione anche
per la commercializzazione di nume-
rose nuove sostanze attive, che
hanno talvolta una durata effimera a

causa di fenomeni di resistenza,
osservati a pochi anni di distanza
dalla loro introduzione sul mercato.
Le indicazioni fornite sono frutto di
un’esperienza pluriennale e rappre-
sentano le migliori strategie di
intervento contro i nemici vegetali
ed animali della vite senza recare
danno, o limitandolo al massimo,
agli equilibri biologici, con il minor
rischio per gli operatori ed i consu-
matori di uva e vino.

PROTEZIONE DELLA VITE DALLE AVVERSITÀ
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PERONOSPORA Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni

Importata dall’America settentriona-
le in Francia nel 1878, nell’anno
seguente ha raggiunto l’Italia, ed è
rapidamente diventata uno dei più
temibili nemici della vite nella mag-
gior parte delle regioni europee. A
causa della notevole suscettibilità
di Vitis vinifera L. nei confronti di
Plasmopara viticola, la malattia è
estremamente pericolosa ed in
annate particolarmente favorevoli al
patogeno i viticoltori subiscono
ancora la perdita totale della produ-
zione. Gli anni 1995 e 2002 testi-
moniano le difficoltà di controllo
della peronospora nonostante le
numerose e diversificate sostanze
attive a disposizione per la lotta.

Sintomi
Tutti gli organi verdi possono essere
infettati dal patogeno. I primi sin-
tomi fogliari sono costituiti da
caratteristiche decolorazioni gialla-
stre circolari, le macchie d’olio. Con
tempo caldo e umido si forma, sulla
pagina inferiore delle foglie attacca-
te, un feltro bianco costituito dalle
fruttificazioni del fungo. Le foglie
fortemente colpite imbruniscono e
cadono prematuramente. Le infiore-
scenze sono particolarmente sensi-
bili alla peronospora; se colpite dal
fungo prima o durante la fioritura,
ingialliscono, si incurvano, imbruni-
scono e seccano. A partire dallo sta-
dio di “piccolo pisello”, quando lo
stesso perde le caratteristiche di
foglia e vengono meno gli stomi, la
presenza del fungo non è più accer-
tabile all’esterno (peronospora lar-
vata). In condizioni favorevoli al
fungo, gli attacchi tardivi a carico
delle foglie (peronospora a mosaico)
possono compromettere la buona
maturazione dell’uva.

Organismo responsabile
Fino a poco tempo fa, Plasmopara
viticola, patogeno obbligato su vite,
era inserito tra i funghi nella classe
degli Oomiceti. Un accurato studio
effettuato negli ultimi anni ha por-
tato alla separazione degli Oomiceti
dagli Eumiceti, classificandoli al
nuovo regno degli Straminipila, che
comprende oltre agli Oomiceti, le
alghe brune e alcuni protisti marini
che sembrano condividere un ante-
nato comune.
Vi sono, tuttavia, ragioni sufficienti
perché si possa continuare a chia-
marli funghi, avendo però ben pre-
sente le loro particolarità, che natu-
ralmente hanno importanti ripercus-
sioni sulla loro attività patogenetica.

Biologia, epidemiologia
Le oospore sono pronte a produrre
uno sporangio (macro-zoosporan-
gio).
Questo, trasportato dalle particelle
di terra proiettate da forti piogge,
raggiunge gli organi della vite dove
libera le zoospore.
Le zoospore si spostano attivamente
nell’acqua e raggiungono gli stomi
della foglia, attraverso i quali il fun-
go penetra nei tessuti dell’ospite
(infezione primaria).
Le infezioni primarie si possono
verificare da maggio a luglio, ma
solo le prime assumono un’impor-
tanza epidemiologica. In effetti, da
quando si manifestano le infezioni
secondarie, il potenziale infettivo
delle zoospore diventa trascurabile
in rapporto al numero considerevole
di spore prodotte nel periodo estivo.

Macchia d’olio sulla pagina superiore.

Macchie sulla pagina inferiore già sporulate.

Acini colpiti da cui emerge il fungo.

ricorda
La peronospora è una malattia
policiclica il cui ottimo di tempera-
tura si colloca intorno a 25 °C.
L’importanza e la precocità dei
focolai d’infezione primaria sono
determinanti.
La pioggia gioca un ruolo mag-
giore nello sviluppo della perono-
spora.
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Le oospore di P. viticola non sono in
grado di germinare immediatamente
dopo la loro formazione, ma solo
dopo il completamento di un pro-
cesso che viene denominato matura-
zione.
Recenti ricerche hanno evidenziato
che il periodo di maturazione delle
oospore di P. viticola si può conside-
rare concluso alla fine di novembre -
prima metà di dicembre; a tale data
infatti le oospore presentano una
struttura definitiva. In pratica, a
partire da questo periodo, se le con-
dizioni ambientali sono adeguate,
l’oospora può germinare formando il
macrosporangio.
In merito al ruolo delle piogge in-
vernali sulla capacità germinativa
delle oospore e, quindi, sulla gravi-
tà delle epidemie di peronospora, si
riteneva che inverni siccitosi prelu-
dessero a primavere caratterizzate
da scarse infezioni primarie, mentre
abbondanti piogge invernali fossero
da correlare con la comparsa, all’ini-
zio della nuova stagione vegetativa,
di numerosi focolai primari, ben di-
stribuiti nel vigneto.
Nella pratica abbondanti precipita-
zioni invernali sono sempre correla-
te ad elevate percentuali di germi-
nazione delle oospore di peronospo-
ra, che vengono a volte riscontrate
in presenza di piogge contenute. 
Dall’esame dei dati raccolti, grazie
ad una ricerca svolta anche nella
nostra Regione, in varie località ed
in anni diversi, è emerso che la
dinamica di germinazione delle
oospore di P. viticola è influenzata
non solo dai parametri ambientali,
ma anche da una serie di fattori
endogeni di difficile individuazione.

Incubazione e sporulazione
Una volta che il fungo è penetrato
nell’ospite, invade a poco a poco i
tessuti circostanti (periodo di incu-
bazione).
Il periodo d’incubazione corrisponde
al tempo necessario tra l’inizio del-
l’infezione e la comparsa dei nuovi
sporangi sulla pagina inferiore delle
foglie (feltro bianco).
Il trasporto degli sporangi sulla
pagina inferiore delle foglie avviene,
anche in questo caso, grazie alla
pioggia e al vento.
Quando uno sporangio arriva su una
foglia sana e questa è bagnata, libe-
ra le zoospore che penetrano nei
tessuti attraverso gli stomi.
I fattori determinanti per lo svilup-
po delle infezioni secondarie sono:
la durata della bagnatura delle
foglie e la temperatura dell’aria.
Nelle nostre condizioni climatiche
(piogge frequenti e rugiada) la dura-
ta di bagnatura delle foglie è rara-
mente un fattore limitante per le
infezioni secondarie.

Previsione delle infezioni
Le lacune concernenti la biologia
della peronospora, in particolare
dello svernamento e della matura-
zione delle oospore, fanno sì che
delle situazioni particolari di infe-
zione restino ancora inspiegabili.

Vediamo ora alcuni aspetti biologici
di Plasmopara viticola in relazione
alle strategie di difesa, alla luce di
recenti studi.

Svernamento
Le oospore, risultato della riprodu-
zione sessuata di P. viticola, rappre-
sentano nei nostri climi l’unica
struttura svernante del patogeno
che ne assicura la sopravvivenza. È
dalla germinazione delle oospore
che, nella stagione vegetativa suc-
cessiva, hanno avvio le infezioni
primarie.

Particolare di rami conidiofori.

Infezioni primarie
Come è noto, le infezioni primarie
costituiscono l’inizio dell’epidemia e
di conseguenza il loro verificarsi dà
l’avvio ai programmi di difesa. Le
infezioni primarie vengono stabilite
sulla base della regola dei tre dieci
(temperatura minima media stabil-
mente al di sopra di 10 °C, almeno
10 mm di poggia nelle 24 - 48 ore,
lunghezza dei germogli superiore ai
10 cm).
Tale regola è stata molto criticata in
quanto considerata imprecisa e, in
molti casi, troppo prudenziale, ma
nei nostri ambienti è da considerar-
si ancora insostituibile.

Grappolo colpito da peronospora palese.
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Infezioni secondarie
e progressione epidemica
Come già precisato, dopo la compar-
sa in campo dei primi focolai di
infezione, la progressione dell’epi-
demia è dovuta al verificarsi di con-
dizioni favorevoli alla sporulazione
del fungo ed alla successiva disper-
sione dell’inoculo.
Come dimostrato da sperimentazioni
di campo, la durata del periodo di
incubazione a seguito di inoculazio-
ni sperimentali effettuate su foglie e
grappoli nei diversi stadi di sviluppo
ha permesso di accertare una note-
vole rispondenza tra ciò che si verifi-
ca in natura e quanto rilevato basan-
dosi sulle tabelle messe a punto da
Goidanich e collaboratori per quanto
riguarda i tessuti fogliari.
Sul grappolo, al contrario, la durata
del periodo di incubazione tende ad
allungarsi specialmente negli stadi
fenologici più avanzati. Il grappolo,
infine, rimane recettivo all’infezione
fino al momento in cui si verificano
i primi mutamenti di colore della
bacca (invaiatura).
L’acqua è indispensabile non solo
per la dispersione dell’inoculo, ma
anche per la liberazione delle zoo-
spore. Queste ultime, grazie ai fla-
gelli di cui dispongono, si muovono
nel film d’acqua presente alla super-
ficie dell’ospite, arrivando in prossi-
mità degli stomi. Dopo la fase mobi-
le vi è l’incistamento, la germinazio-
ne e la successiva penetrazione
attraverso gli stomi all’interno dei
tessuti della vite.

Bottoni fiorali invasi da peronospora.

ricorda
Le cadenze dei trattamenti devo-
no essere adattate in funzione
dei prodotti e del clima.
La regola dei “tre dieci” e l’utiliz-
zo di modelli previsionali permet-
tono un lotta efficace contro la
peronospora.

Gli studi epidemiologici relativi a P.
viticola hanno messo in rilievo che
non vi è nessuna correlazione tra la
gravità dei danni causati dal patoge-
no in anni successivi. Infatti, ad
annate durante le quali la malattia è
stata raramente osservata in vigneto,
possono seguire annate caratterizza-
te dalla completa distruzione della
produzione ad opera della peronospo-
ra; di contro non è detto che gravi
epidemie preludano nell’anno succes-
sivo ad attacchi di notevole entità.

Lotta
La disponibilità di fungicidi per la
difesa dalla peronospora è ampia e
diversificata, sia sul piano tecnico,
che economico.
Gli antiperonosporici possono essere
schematicamente divisi in due cate-
gorie: 
- prodotti di copertura;
- prodotti endoterapici.
Al primo gruppo appartengono i
composti inorganici rameici (polti-
glia bordolese, ossicloruro di rame,
idrossido di rame) e i composti di
sintesi, introdotti a partire dagli
anni ’50 (i ditiocarbammati manco-
zeb e metiram, le ftalimidi, folpet e
tolilfluanide). Tali prodotti fitosani-
tari sono caratterizzati dalla pro-
prietà di permanere (aderire) alla
superficie degli organi trattati eser-
citando un’azione preventiva, grazie
alla loro attività antigerminativa nei
confronti delle spore.
Il limite di questi prodotti di coper-
tura è rappresentato dalla breve
durata della protezione, da un lato
per l’accrescimento vegetativo e,
dall’altro, per il possibile dilavamen-
to da parte della pioggia. Di conse-
guenza, in condizioni di rischio
infettivo e notevole sviluppo vege-
tativo, le cadenze applicative non
potranno essere superiori ai 6-7
giorni. Sono impiegati in combina-
zione con le sostanze attive moder-
ne, ma anche per applicazioni singo-

le, nelle fasi vegetative iniziali (or-
ganici) e tardive (rameici).
Il secondo gruppo è rappresentato
dai prodotti endoterapici, commer-
cializzati a partire dagli anni ’80,
appartenenti a varie famiglie chimi-
che, caratterizzati dalla capacità di
penetrare nei tessuti vegetali e
dotati anche di una più o meno spic-
cata attività curativa. Essi sono rap-
presentati dalle seguenti sostanze
attive:
- cimoxanil, citotropico, caratteriz-

zato da una breve persistenza;
- benalaxil e metalaxil, sistemici

acropeti, dotati di buona persi-
stenza;

Peronospora larvata su grappolo.
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Tutti gli antiperonosporici moderni
appena citati sono più costosi
rispetto a quelli tradizionali, ma
assicurano una superiore potenzia-
lità protettiva, vista la loro capaci-
tà di ridistribuirsi nella vegetazione
trattata e la loro maggiore persi-
stenza. Tali caratteristiche permet-
tono di allungare le cadenze di
intervento fino a 10-12 giorni (ad
eccezione del cimoxanil, poco per-
sistente). Motivi di ordine tecnico
ed economico ne consigliano l’im-
piego nelle fasi di maggior rischio,
con particolare riguardo al periodo
della fioritura. Inoltre, per ottimiz-
zare la loro attività protettiva e per
ridurre i rischi di resistenza da
parte della peronospora, tali pro-
dotti fitosanitari vengono formulati
ed impiegati in miscele di varia
composizione, ma sempre conte-
nenti una sostanza attiva di coper-
tura.

L’impiego delle strobilurine
e QoI in genere

Azoxistrobin, famoxate e fena-
midone sono sostanze attive che
appartengono al gruppo QoI (ini-
bitori della respirazione mitocon-
driale) che agiscono in modo
specifico e con attività monosito
nei confronti del patogeno. È
stata osservata una resistenza
incrociata positiva tra questi fun-
gicidi, ciò significa che la loro
alternanza non permette di pre-
venire la selezione di ceppi resi-
stenti. Per tale motivo il loro uti-
lizzo deve essere di natura pre-
ventiva e numericamente limita-
to, come indicato dalle stesse
case produttrici, e inserito in un
calendario progressivo che preve-
de da due ad un massimo di tre
interventi seguiti da altre
sostanze attive con meccanismo
d’azione diverso.

ricorda
Per ritardare o impedire la com-
parsa di fenomeni di resistenza,
si raccomanda di alternare i pro-
dotti fitosanitari e di limitare il
numero di trattamenti per ogni
famiglia di sostanze attive.

Un’irrorazione di qualità, faccia a
faccia, su tutti i filari ed il cor-
retto impiego del formulato com-
merciale rispettando il dosaggio
indicato in etichetta (per ettaro o
per ettolitro) sono fondamentali
per proteggere la vite dalla pero-
nospora.

Strategie d’intervento
Diversi sono i fattori che vanno ad
influire sull’intensità di attacco del
patogeno:
- distribuzione geografica dei vi-

gneti;
- andamento climatico, cioè tempe-

ratura, mm di pioggia, ore di ba-
gnatura della vegetazione;

- fenologia della vite;
- sensibilità del vitigno;
- sesto d’impianto e forma d’alleva-

mento;
- prodotti fitosanitari e loro modali-

tà d’impiego (attrezzature per l’ir-
rorazione).

Nella pratica i prodotti fitosanitari
sono l’ultimo anello della catena, sui
quali il più delle volte ricadono gli
strali dei viticoltori che attribuiscono
loro tutti gli insuccessi della difesa.
In realtà nessuno dei punti presi in
considerazione nel precedente elen-
co può essere trascurato per la cor-
retta impostazione dei programmi di
lotta.

L’ampia disponibilità di scelta fra gli
antiperonosporici consente di pro-
grammare la strategia di intervento
più idonea alle diverse esigenze tec-
niche ed economiche del viticoltore.
Le complesse e variabili situazioni
pedoclimatiche della viticoltura
veneta rendono difficile schematiz-
zare le più idonee strategie di dife-
sa, per questo motivo si definiscono
le seguenti linee guida.
Va premesso che non è necessario
trattare fino a quando la vegetazio-
ne non ha raggiunto lo stadio di
sensibilità alla peronospora (10 cm
di lunghezza dei germogli), ma la
strategia di intervento può essere
legata ad altre considerazioni. Nelle
zone a maggior rischio epidemico,
anche in mancanza di piogge signi-
ficative, il 1° trattamento va ese-
guito, in via cautelativa, a “grappo-
lini visibili”.

- fosetil Al, sistemico acropeto e
basipeto, con buona persistenza;

- dimetomorf, locosistemico e do-
tato di buona persistenza;

- azoxistrobin, attivo anche contro
oidio, è in grado di penetrare nei
tessuti (sia per citotropismo sia per
sistemicità), ma anche di permanere
in superficie, dove svolge un’azione
preventiva, con buona persistenza.

Tra le molecole di recentissima in-
troduzione, si segnalano:
- famoxate, dotato di azione preven-

tiva di contatto;
- fenamidone, caratterizzato da atti-

vità preventiva con azione citotro-
pica, traslaminare e locosistemica,
è dotato di buona persistenza;

- iprovalicarb, sistemico acropeto,
agisce in modo preventivo e cura-
tivo;

- tolilfluanide, nuovo fungicida di
copertura ad azione preventiva.
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In aree come quelle in cui si trova
ad operare il viticoltore veneto,
deve essere considerato innanzi-
tutto il rischio epidemico posizio-
nando il primo trattamento non
oltre la fase fenologica di grappo-
lino visibile. Per i trattamenti suc-
cessivi vanno privilegiati interven-
ti preventivi in base all’andamento
climatico, mentre è da evitare il
ricorso sistematico a trattamenti
curativi e tanto meno a quelli era-
dicanti.
La distribuzione dei prodotti fito-
sanitari deve essere fatta con la
massima tempestività, nel rispetto
scrupoloso delle cadenze previste,

L’intervento può essere effettuato
alla fine del periodo di incubazione
del fungo con antiperonosporici di
qualsiasi tipo, compresi i prodotti di
copertura, con preferenza per quelli
organici (i composti rameici sono da
impiegare in post-allegagione).
Nel caso in cui si tema un’infezione
primaria di elevata intensità, che si
desidera arrestare, si farà ricorso ad
un’irrorazione curativa nei giorni
successivi alla pioggia (inizio incu-
bazione) con prodotti contenenti
una sostanza attiva endoterapica.
In presenza delle infiorescenze (in
particolare alla fioritura), le even-
tuali infezioni primarie sarebbero
molto dannose e per questo vanno
previsti trattamenti cautelativi,
posizionati con maggiore precisione
in base alle caratteristiche tecniche
del prodotto fitosanitario e con rife-
rimento alle previsioni meteorologi-
che, allo scopo di poter intervenire
prima di eventuali piogge e ottene-
re il massimo grado di azione pre-
ventiva.
In pratica, in tale periodo, nelle
aree viticole più favorevoli alla
peronospora e nelle annate umide e
piovose, conviene garantire una pro-
tezione costante della vegetazione
sino alla fase della formazione degli
acini, anche in assenza di sintomi
manifesti di peronospora. Questa
difesa è realizzabile, più facilmente,
grazie ai moderni antiperonosporici
che sono in grado, se correttamente
utilizzati, di fornire un valido e pre-
zioso contributo alla lotta, soprat-
tutto in termini di allungamento
degli intervalli tra un trattamento e
l’altro.
Nei casi in cui, nonostante gli inter-
venti di difesa, si manifestassero
focolai di peronospora, va prestata
molta attenzione per impedire che
la malattia raggiunga la fase epide-
mica, che è difficilmente arrestabile
anche con i moderni prodotti endo-
terapici.

In questa situazione esiste la possi-
bilità che il patogeno colpisca diret-
tamente il grappolo. In tal caso,
non è più controllabile dai più
moderni prodotti fitosanitari. Per-
ciò, devono essere attuate tutte le
possibilità di difesa per prevenire
ulteriori infezioni sui grappoli anco-
ra indenni.
A tale proposito è bene tener pre-
sente, nei programmi misti basati su
diversi tipi di prodotti fitosanitari,
che nel passaggio da quelli endote-
rapici a quelli di copertura è neces-
sario ridurre l’intervallo di tempo
normalmente seguito per i primi.
Per quanto riguarda la seconda parte
della stagione, la difesa è subordi-
nata alla manifestazione o meno
della malattia. In assenza di sintomi
si procederà, come nella fase inizia-
le, senza rinunciare completamente
alla protezione preventiva. In pre-

senza di sintomi evidenti è indi-
spensabile un’attenta gestione dei
trattamenti, in particolare nei perio-
di umidi e/o piovosi, durante i quali
è necessario mantenere una prote-
zione costante della vegetazione,
per impedire l’attacco ai grappoli e
la diffusione epidemica della pero-
nospora.
Questo obiettivo può essere rag-
giunto posizionando i trattamenti in
base alle potenzialità dei fungicidi
disponibili e all’andamento climati-
co (grazie alle previsioni meteorolo-
giche che consentono di sfruttare
l’azione preventiva e curativa dei
prodotti). Nella scelta delle sostan-
ze attive saranno da privilegiare i
composti rameici tal quali in situa-
zioni “tranquille” o in combinazione
con prodotti penetranti in presenza
di rischio infettivo.

secondo la tipologia e le caratteri-
stiche del formulato commerciale
utilizzato.
In condizioni particolarmente
favorevoli alla malattia, è necessa-
rio ridurre gli intervalli tra un trat-
tamento e l’altro, visto il dilava-
mento a cui i prodotti fitosanitari
possono essere sottoposti.
È buona norma alternare sostanze
attive con diverso meccanismo d’a-
zione, per evitare la formazione di
ceppi resistenti ed assicurarsi sem-
pre che ci sia un’adeguata bagna-
tura della vegetazione affinché il
prodotto irrorato raggiunga effica-
cemente il bersaglio.

Alcune raccomandazioni
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OIDIO O MAL BIANCO Uncinula necator Schw. Burr.

L’oidio è una malattia crittogamica
dovuta ad un fungo microscopico
che si sviluppa sulla superficie degli
organi verdi della vite. Originario
dell’America del Nord, fu introdotto
dapprima in Gran Bretagna nel
1845, da dove la malattia si è este-
sa ai vigneti europei nello spazio di
qualche anno.

Sintomi
L’oidio colpisce tutti gli organi verdi
della vite: foglie, germogli e grap-
poli.
Sulle foglie, le prime manifestazioni
del fungo si caratterizzano per
un’increspatura del lembo, in parti-
colare su quelle più giovani, che si
deforma. I primi sintomi fogliari
sono spesso difficili da osservare.
Sulla pagina superiore compaiono
delle leggere decolorazioni che pos-
sono essere confuse con le “macchie
d’olio” della peronospora. Sulla fac-
cia inferiore, in corrispondenza di
queste macchie, sotto il micelio del
fungo, si può osservare una decolo-
razione brunastra corrispondente
alle cellule infettate. In seguito, le
necrosi diventano ben visibili nelle
due pagine fogliari e si caratterizza-
no per la presenza di un feltro bian-
co grigiastro, che produce una gran
quantità di conidi. Un odore carat-
teristico di pesce marcio accompa-
gna i focolai infetti. Alla fine dell’e-
state compaiono, in modo irregolare
su tutti gli organi colpiti, dei picco-
li corpi globosi dapprima giallastri,
appena visibili ad occhio nudo, poi
bruno nerastri. Sono i cleistoteci,
organi della fase sessuata. 
Sui germogli infetti si notano picco-
le macchie bianche che poi s’ingran-
discono con l’estensione del micelio
e confluiscono formando larghe
zone brunastre e ramificate. Nel

periodo invernale queste macchie si
ritrovano sui tralci maturi e assumo-
no un colore bruno-rossastro, indi-
cando così l’entità delle infezioni
presenti nel precedente ciclo vege-
tativo. Le infezioni primarie posso-
no essersi originate da frammenti di
micelio che hanno svernato nelle
gemme. In questo caso, l’intero ger-
moglio appare imbiancato e prende
l’aspetto di una bandiera a mezz’a-
sta quando le cacciate hanno rag-
giunto i 30-50 cm di lunghezza. 
Le infiorescenze possono essere
infettate prima o poco dopo la fiori-
tura; esse si ricoprono di una lanu-
gine grigiastra, la loro crescita è ini-
bita, abortiscono e cadono. Le infio-
rescenze e i giovani acini sono par-
ticolarmente sensibili all’oidio.
L’infezione degli acini è possibile
fino al momento in cui essi conten-
gono circa l’8% di zucchero, che cor-
risponde, secondo i vitigni, più o
meno all’invaiatura. Le cellule del-
l’epidermide degli acini infettati
sono distrutte dal patogeno e non
possono accompagnare l’accresci-
mento in volume della polpa sotto-
stante. Gli acini pertanto si fendo-
no, seccano o possono essere infet-
tati successivamente dalla muffa
grigia. Le infezioni tardive si mani-
festano con la presenza di macchie
reticolate, di colore grigio bruna-
stro, che circondano completamente
l’acino.

Biologia, epidemiologia
L’oidio sverna sotto forma di micelio
nelle gemme dormienti e/o sotto
forma di cleistoteci, alla superficie
degli organi colpiti, in particolare
nel ritidoma dei ceppi. In primavera,
le infezioni primarie possono prove-
nire dalle gemme che ospitano le ife
del fungo, le quali possono infetta-

Sintomi su foglia.

Forte attacco in prossimità dell’invaiatura.
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re interi germogli che, per il tipico
aspetto, sono denominati “bandie-
re”. Al contrario, se le infezioni pri-
marie sono originate da ascospore, i
focolai infettivi si riscontrano
soprattutto sulle foglie più vicine al
ritidoma. Per i conidi, la temperatu-
ra sembra essere il fattore determi-
nante la sporulazione e l’infezione
(ottimo: 20-27 °C); le condizioni
richieste per lo sviluppo delle asco-
spore non sono ancora note. I clei-
stoteci possono essere osservati
anche nelle nostre condizioni clima-
tiche, ma il ruolo epidemiologico
delle ascospore come fonte primaria
d’infezione resta da dimostrare. I
conidi dell’oidio non hanno bisogno
d’acqua per svilupparsi e costitui-
scono pertanto un’eccezione nel-
l’ambito dei funghi. La germinazione
dei conidi è possibile anche in con-
dizioni di umidità relativa inferiore
al 20%. Invece, una forte umidità
relativa dell’aria favorisce la sporu-
lazione. L’esperienza dimostra che le
infezioni sono in generale precoci.
Quando i primi sintomi sono visibili,
è ormai molto difficile rimediare
all’oidio.

Lotta
Lo zolfo è la sostanza attiva più uti-
lizzata contro l’oidio, sia sotto
forma di polvere bagnabile o colloi-
dale, che in polvere. L’efficacia dello
zolfo è legata alla sua fase di vapo-
re, perciò il fattore limitante è
costituito dalla temperatura (otti-
mo: 25-30 °C; limite di efficacia:
maggiore di 18 °C; rischio di fito-
tossicità: oltre i 30 °C). L’umidità
relativa elevata diminuisce l’effica-
cia dello zolfo. La polvere agisce
direttamente sul fungo grazie al suo
effetto vapore, lo zolfo bagnabile
agisce unicamente per contatto in
modo preventivo. La lotta deve ini-
ziare molto presto, con circa 5 cm di
vegetazione (fasi fenologiche E-F),
per seguire poi le cadenze determi-

Forte attacco su grappoli.

Spaccatura degli acini.

nate dai trattamenti contro la pero-
nospora. Per una buona protezione
delle infiorescenze e dei germogli, si
consiglia il seguente schema di
interventi: utilizzo di zolfo bagnabi-
le fino all’ultimo trattamento pre-
fiorale; seguono un massimo di tre
trattamenti con prodotti IBS
(Inibitori della Biosintesi degli
Steroli) da somministrare con
cadenze di circa dieci giorni a parti-
re dalla pre-fioritura (in combina-
zione con la lotta alla peronospora).
Per i trattamenti post-fiorali, il qui-
noxifen, le strobilurine e lo zolfo
costituiscono delle alternative
all’impiego degli IBS ed un’ottima
strategia per evitare la formazione
di ceppi resistenti. L’utilizzo di pro-
dotti cuprici contro la peronospora
dopo la fioritura ha un effetto fre-
nante anche contro l’oidio.
La lotta contro l’oidio è di tipo pre-
ventivo. Quando i sintomi sono
ormai visibili, solo il dinocap alter-
nato allo zolfo in polvere può debel-
lare la malattia. In queste condizio-
ni, tutti gli altri prodotti sono inef-
ficaci e ne è assolutamente sconsi-
gliato l’impiego per evitare la sele-
zione di ceppi resistenti. Le applica-
zioni devono essere effettuate con
tempo caldo e secco e ripetute dopo
le precipitazioni.
Lo zolfo colloidale attivo a basse
temperature non deve essere impie-
gato nei periodi con temperature
elevate per evitare problemi di fito-
tossicità sulla vite.

ricorda
Nell’eventuale uso di strobilurine
(gruppo QoI) si dovrà tener conto
delle strategie adottate per la
lotta alla peronospora al fine di
evitare il rischio di selezione di
ceppi resistenti.
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BOTRITE O MUFFA GRIGIA DELLA VITE Botrytis cinerea Pers.

La muffa grigia è una malattia con
un’epidemiologia estremamente com-
plessa e la cui manifestazione risul-
ta dall’interazione di numerosi fat-
tori agronomici e climatici.

Ciclo biologico
A partire dall’autunno e sino ad
inverno inoltrato, il fungo forma in
gran quantità, sui tralci dell’anno,
gli sclerozi, piccoli corpiccioli nera-
stri, duri, visibili ad occhio nudo,
aderenti al substrato o posti inter-
namente ai tessuti corticali. 
Assieme al micelio, annidato nello
spessore del ritidoma, gli sclerozi
costituiscono le forme svernanti del
parassita. In primavera, gli sclerozi
rimasti sui tralci dopo la potatura o
presenti sui sarmenti caduti a terra
sviluppano una leggera muffa grigia
(forma conidica). I conidi vengono
diffusi dal vento e dalla pioggia; la
massima produzione si ha verso la
fine di maggio-prima decade di giu-
gno (a cavallo della fioritura) e in
autunno in prossimità della vendem-
mia (vi è una stretta correlazione tra
piogge e produzione di conidi). Si
possono avere infezioni a partire
anche da 4 °C, ma le condizioni più
favorevoli si presentano quando la
temperatura è di 16-25 °C. Il fungo
necessita di umidità relativa molto
elevata (ottimale 90%). Nelle condi-
zioni medie della nostra Regione, le
maggiori infezioni si verificano a
partire dall’invaiatura e raggiungono
il massimo in prossimità della ven-
demmia, in particolare per le varietà
medio-tardive.
Sui vitigni precoci quali Tocai, Pinot
bianco, Pinot grigio, Chardonnay,
Riesling, ecc., si possono avere infe-
zioni importanti anche in post-fiori-
tura, quando l’attacco del fungo si
sviluppa sulle ferite lasciate dalla
caduta delle caliptre fiorali.

Strategia globale di lotta contro
la muffa grigia
Si elencano le misure preventive da
adottare in tutti i vigneti. Bisogna
cercare di ridurre la vigoria dei ceppi
e, quindi, la sensibilità della vite
alla botrite, attraverso delle tecni-
che e dei percorsi colturali mirati
allo scopo.
Lo schema sotto riportato illustra,
in sintesi, le riduzioni massime di
attacco che si possono praticamente
e legittimamente sperare di ottene-
re. Questi dati sono di natura e di
origine diversa (prove sperimentali,
parcelle di confronto, esperienza
pratica ed inchieste) e non possono
essere comparati con grande rigore
scientifico. Essi permettono, co-
munque, di fissare degli ordini di
grandezza e di mettere in rilievo
l’importanza relativa dei fattori col-
turali e della lotta chimica. Attacco su foglia.

Incidenza del genotipo e di vari fattori colturali
nell’espressione della botrite

Scelta del portinnesto:

Riduzione della fertilizzazione
azotata:

Sfogliatura precoce e moderata
della zona dei grappoli:

Trattamento contro le tignole
dell’uva:

Scelta del clone:

Inerbimento permanente
controllato:

Trattamenti fungicidi
di copertura:

Trattamento specifico
contro la botrite:

- 50%

- 50%

- 40%

- 50%

- 60%

- 50%

- 10%

- 70%

Sclerozi di botrite su tralcio.
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Lotta chimica contro la botrite
La muffa grigia entra prevalente-
mente attraverso microferite dovute
al distacco di parti fiorali e all’in-
grossamento repentino della buccia,
oppure a seguito di cause esterne
quali grandine ed insetti. Essa è
comunque in grado di penetrare
attivamente all’interno della vite,
anche tramite la disgregazione delle
membrane, provocando la distruzio-
ne dei tessuti stessi.
La lotta chimica specifica è racco-
mandata unicamente per le varietà
giudicate sensibili alla botrite, que-
sto per evitare la comparsa o l’au-
mento di ceppi resistenti, suscetti-
bili di compromettere l’efficacia dei
fungicidi antibotritici.

nota bene
La lotta chimica va riservata pre-
valentemente ai vitigni sensibili
ed agli appezzamenti a rischio.

La strategia di lotta è basata sulla
realizzazione di 4 trattamenti speci-
fici alla fine della fioritura A, prima
della chiusura del grappolo B (per i
vitigni a vendemmia precoce), all’i-
nizio dell’invaiatura C e in pre-ven-
demmia D.
Il trattamento di pre-fioritura A con
antiperonosporici come il folpet, ad
attività secondaria antibotritica,
controlla efficacemente gli attacchi
precoci su vitigni sensibili quali Pi-
not bianco, grigio e nero, Carméne-
re, Riesling, Sauvignon, Tocai, Ver-
duzzo friulano, ecc. È stata recente-
mente registrata una nuova moleco-
la antiperonosporica, la tolilfluani-
de, che ha un’attività secondaria
antibotritica analoga al folpet.
Alla fioritura, i residui fiorali - stami
e caliptre (cappucci fogliari) - offro-
no un buon substrato di crescita al
fungo. Lo sviluppo della malattia su

ricorda
L'obiettivo del trattamento A è di
limitare al massimo le contamina-
zioni precoci.

L'obiettivo del trattamento B è
quello di distruggere i conidi
prima che il grappolo si chiuda
totalmente.

L'obiettivo del trattamento C è di
limitare l'importanza delle conta-
minazioni tardive e di prolungare
le difese naturali della pianta.

L'obiettivo del trattamento D è di
contenere i danni su uve che
rimangono esposte agli eventi
atmosferici molto a lungo o che
sono destinate a produrre vini di
particolare pregio (passiti).

Attacco su grappolo.

questi tessuti rende possibile, poi,
la penetrazione del fungo nelle gio-
vani bacche allegate all’interno
delle quali rimane latente.
Tra la fine della fioritura e l’inizio
dell’invaiatura B (nella fase di pre-
chiusura del grappolo), le spore del
fungo (conidi) possono depositarsi
sulle uve.
All’invaiatura C, il metabolismo ge-
nerale delle bacche si riduce pro-
gressivamente fino alla maturazione
a causa dei fenomeni di senescenza
comuni a tutti i frutti; questo feno-
meno comporta una riduzione dei
meccanismi di resistenza naturale. Il
fungo, prima latente, può riprende-
re, così, la sua crescita.
Il trattamento prima della vendem-
mia (D) è consigliato solo per le
varietà a raccolta tardiva, oppure
per quelle destinate al riposo in
fruttaio per l’appassimento. Esso in-
fatti contribuirebbe solamente a
selezionare ulteriormente i ceppi
resistenti ed ad aumentare i rischi
di residui nei vini.
Il trattamento in A va fatto esclusi-
vamente su varietà a vendemmia
precoce. Il trattamento di prechiu-
sura del grappolo B è da considerar-
si fondamentale, mentre i tratta-
menti C e D o C fluttuante in D, ven-
gono gestiti in funzione dell’anda-
mento climatico e della più probabi-
le data di raccolta.

Attacco precoce di botrite.
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Il rischio residui degli antibotritici

Per evitare la presenza di residui nelle uve e nei vini rispettare gli stadi di
applicazione consigliati (A, B, C e D) ed i tempi di carenza dei diversi pro-
dotti fitosanitari impiegati.
Va curata la nebulizzazione in quanto una cattiva protezione dei grappoli
può seriamente penalizzare l’efficacia dei trattamenti.
Gli antibotritici, come è noto, sono rilevati sistematicamente nei vini. Il
rispetto dei momenti di applicazione consigliati è indispensabile affinché le
concentrazioni ritrovate nelle uve siano inferiori ai limiti massimi di residui
imposti dalla regolamentazione (LMR).
A questo proposito, si raccomanda di verificare la regolamentazione in vigo-
re nei Paesi importatori, nel caso in cui i vini originati da uve provenienti
da vigneti trattati con i diversi antibotritici siano destinati all’esportazione.

Particolare di attacco su vitigno a bacca nera. Particolare di attacco su vitigno a bacca
bianca.

Sostanze attive disponibili
per la lotta alla botrite
Si è già fatto cenno alla possibilità
di utilizzare il folpet e la tolilflua-
nide che hanno azione preventiva
nei confronti del fungo. Come anti-
botritici specifici sono attualmente
utilizzabili: l’iprodione, il procimi-
done, il ciprodinil + fludioxonil, la
fenexamide, il mepanipirim e il piri-
metanil.

Gestione delle resistenze:
una famiglia chimica
per vigneto e per anno
Nell’ambito di un corretto utilizzo di
queste sostanze, al fine di evitare la
selezione di ceppi resistenti, come
viene indicato anche dalle stesse
società produttrici degli antibotriti-
ci, se ne consiglia l’uso non più di
una volta all’anno, alternando i pro-
dotti fitosanitari di famiglie chimi-
che diverse in caso di trattamenti
ripetuti.
È comunque determinante, per una
buona riuscita della difesa, che pri-
ma del trattamento vengano messe
in atto tutte le scelte e tecniche
agronomiche come indicato nello
schema di pag. 132. In particolare,
la gestione della chioma dovrà esse-
re accurata in coincidenza con l’epo-
ca del trattamento per favorire la
penetrazione e quindi la qualità del-
l’irrorazione.
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MARCIUME ACIDO DEL GRAPPOLO D’UVA Acetobacter e Kloekera apiculata

malati, il marciume acido potrebbe
confondersi con attacchi di botrite
(che però attacca anche le foglie e
non emana alcun odore), ovvero di
carie bianca, che avvengono però
solo dopo grandinate quando la buc-
cia si ricopre di piccole protuberan-
ze biancastre che talora si ritrovano
perfino sulla superficie dei vinaccio-
li. Indubbiamente, anche le tignole
dell’uva, l’oidio, le piogge battenti,
le operazioni colturali eseguite dal-
l’uomo ecc., possono provocare pic-
cole ferite della buccia e del pedi-
cello dell’acino attraverso cui pene-
trano gli agenti patogeni.
Interessante ancora sottolineare
che, qualora uno stesso grappolo
risulti colpito contemporaneamente
da botrite e da marciume acido, il
primo patogeno viene ostacolato a
causa dell’acido acetico prodotto dai
lieviti e batteri acetigeni. Sui vini
si notano facilmente intorbidamenti
e odori cattivi, nonché una diminu-
zione del grado alcolico, mentre
aumenta l’acidità volatile. 

Prevenzione e lotta
Tutt’oggi non si conoscono le tecni-
che e tanto meno i prodotti per la
prevenzione e la lotta contro il mar-
ciume acido dell’uva. Tuttavia si
possono suggerire alcune norme
agronomiche e chimiche di natura
preventiva e precisamente:
- impedire la formazione di ferite

sugli acini, lottando razionalmente
le tignole, l’oidio, la botrite ecc.,
cioè le avversità che favoriscono
lo sviluppo del marciume acido;

- evitare le forme di allevamento
troppo espanse e le concimazioni
azotate che favoriscono il rigoglio
vegetativo ed il conseguente inde-
bolimento dei tessuti dell’acino;

- non intraprendere alcuna lotta chi-

In molte zone viticole della peniso-
la (Lombardia, Veneto, Toscana,
Piemonte, Emilia-Romagna) vengo-
no segnalati da qualche anno e su
diversi vitigni (Barbera, Chardonnay,
Merlot, Sangiovese, Trebbiano, Mos-
cato, Pinot bianco, Pinot grigio,
Riesling, ecc.) dei danni ai grappoli
dovuti al cosiddetto “Marciume
acido” dell’uva causato da una serie
numerosa di ceppi di saccaromiceti
(almeno 15 compaiono ogni anno,
es. Kloekera apiculata e Saccha-
romicopsis vini), insieme a batteri
acetigeni (6-7 ceppi di Acetobacter,
sempre presenti).

Sintomi
I primi sintomi di marciume acido si
osservano in corrispondenza dell’ini-
zio dell’invaiatura dell’uva. Gli acini
malati vengono assaliti da Drosofila
fasciata e Drosofila melanogaster
(moscerini dell’aceto) le cui larve si
nutrono della polpa dell’acino, men-
tre le bucce assumono un aspetto
nocciola (uve bianche) o roseo (uve
rosse). Talvolta gli acini mantengo-
no tutto il loro turgore, ma più fre-
quentemente, a seguito della rottu-
ra della buccia, si ha una fuoriusci-
ta del succo zuccherino (almeno con
10-12 °Babo), per cui i grappoli
assumono un caratteristico aspetto
traslucido ed emanano un forte
odore acetico. In coincidenza di tale
fenomeno si nota la massima quan-
tità di Drosofila fasciata e Drosofila
melanogaster che diffondono i fer-
menti, lieviti e batteri, responsabili
della grave alterazione. All’interno
dell’acino spaccato e semivuoto
compare una sostanza di aspetto
mucillaginoso costituita da colonie
dei due gruppi di microrganismi
(funghi e batteri). All’inizio della
fase di viraggio di colore degli acini

Attacco su vitigno a bacca nera.

mica in quanto i prodotti fitosani-
tari attivi nei confronti dei lieviti
acetigeni risulterebbero estrema-
mente pericolosi nei riguardi dei
saccaromiceti utili, e ciò con intui-
bili ripercussioni negative sulla
fermentazione del mosto. Altret-
tanto dicasi per ciò che concerne il
controllo dei batteri acetigeni che
non si possono assolutamente
combattere con l’impiego di anti-
biotici, vietati in agricoltura per-
ché pericolosi per l’uomo sotto un
profilo igienico-sanitario.

Sembra che le applicazioni tardive
di prodotti rameici contro la pero-
nospora riducano le infezioni di
marciume acido, in quanto contri-
buiscono all’ispessimento della buc-
cia dell’acino.

Attacco su vitigno a bacca bianca.
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ESCORIOSI Phomopsis viticola (Redd.) Goid.

L’escoriosi della vite o necrosi corti-
cale è una malattia crittogamica che
si manifesta essenzialmente sui tral-
ci e i cui danni sono conosciuti in
tutte le Province del Veneto. Il fun-
go responsabile, Phomopsis viticola,
per anni era stato confuso con
un’altra patologia della vite e già
negli anni ’50 erano state fatte
segnalazioni in Veneto ed individua-
to come Guignardia baccae. In Italia
si è diffuso prima nel centro-sud e
poi, attraverso il materiale di propa-
gazione, a tutte le aree viticole
della nostra penisola. L’escoriosi è
più dannosa nelle aree climatiche
fresche, caratterizzate inoltre da
forti piogge primaverili.

Sintomi
All’inizio dell’estate, i giovani ger-
mogli, i rachidi e i piccioli presenta-
no tacche clorotiche scure al centro,
che si allargano nel corso della sta-
gione per formare necrosi allungate
nerastre. Sulle viti gravemente col-
pite, i giovani germogli sono rachi-
tici, gli internodi sono corti, le
escoriazioni interessano in partico-
lare la base del tralcio, le gemme
basali non germogliano, rendendo
così difficile la formazione di spero-
ni di riserva per l’anno seguente. Le
infiorescenze colpite non sono cor-
rettamente alimentate e abortiscono
rapidamente. In primavera, in segui-
to a frequenti e successive piogge,
si può osservare il progredire dei
sintomi. Le infezioni sulle foglie
sono frequenti. Esse determinano
sulla base del lembo e sulle nervatu-
re delle tacche circolari gialle alla
periferia e nere al centro. In presen-
za di un attacco molto grave, le
foglie colpite iniziano a disseccare
assai presto, partendo dall’attacca-
tura del picciolo, successivamente

cadono, mentre i piccioli rimangono
ancora per qualche tempo sul tral-
cio; contemporaneamente, gli acini
e il rachide tendono ad appassire.
Nello specifico, gli acini colpiti
prendono una tinta blu-violacea
dopo l’invaiatura. L’epidermide si
ricopre di punti scuri disposti in cer-
chi concentrici, che costituiscono
gli organi di fruttificazione del
fungo, i picnidi. Le piante sono
indebolite, il raccolto è ridotto in
quantità e qualità, ed anche la pota-
tura dell’anno seguente è resa diffi-
cile. A lunga scadenza, delle parti o
ceppi interi possono morire. 
La presenza dell’escoriosi può essere
osservata durante la potatura inver-
nale. I tralci colpiti sono scoloriti,
l’epidermide assume un aspetto gri-
gio biancastro ed ospita un elevato
numero di picnidi neri che emergono
dalla corteccia. La base dei tralci
presenta delle tacche nerastre isola-
te o confluenti di 0,2-5 cm di lun-
ghezza, prevalentemente nella zona
dell’internodo.
Sui tralci erbacei colpiti, in prossi-
mità dell’inserzione con quelli di
due anni, si notano delle fenditure
allungate, disposte longitudinal-
mente.
Intorno alle gemme si notano degli
imbrunimenti anche molto pronun-
ciati che si estendono fino agli
internodi; su questi, in seguito,
appaiono delle piccole protuberanze
di colore scuro che sono i picnidi del
fungo.
Le stesse manifestazioni, in partico-
lare le ulcerazioni e gli imbrunimen-
ti, si possono trovare anche sui pic-
cioli delle foglie e sul rachide.
In questa fase appaiono i picnidi
anche sul rachide e raramente sugli
acini.

Sintomi su tralcio erbaceo.

Particolare di sintomi su tralcio.

Picnidi e cirri del fungo emergenti.
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Epidemiologia
Il fungo sverna sotto forma di picni-
di nella corteccia oppure come
micelio nelle gemme della base dei
tralci. Lo sviluppo epidemiologico di
P. viticola è condizionato da periodi
piovosi prolungati e da temperature
fresche. Fin dal germogliamento,
quando l’umidità relativa è suffi-
cientemente elevata, i picnidi emer-
gono dall’epidermide e liberano le
spore che sono trasportate dall’ac-
qua verso i giovani germogli. La
sensibilità dei tessuti dell’ospite è
massima quando i germogli misura-
no da 3 a 10 cm di lunghezza.
L’attività del fungo diminuisce in
estate, benché infezioni siano pos-
sibili durante tutto il periodo vege-
tativo. L’escoriosi è una malattia
caratterizzata da focolai d’infezione
con tendenza all’espansione, perciò
l’importanza delle epidemie dipende
dall’inoculo dell’anno precedente. La
disseminazione naturale delle spore
è molto limitata. La pratica dell’in-
nesto rappresenta la principale via
di diffusione della malattia da una
zona all’altra. Con le marze ottenute
da sarmenti infetti, il patogeno è
trasmesso alle barbatelle in vivaio e
quindi può diffondersi nei nuovi
vigneti.

Lotta
Misure profilattiche
Al momento dell’impianto, conviene
utilizzare solamente materiale esen-
te da P. viticola. In caso di dubbio,
si può ricorrere al semplice metodo
di diagnosi descritto precedente-
mente. Nei vivai, gli abituali tratta-
menti preventivi contro Botrytis
cinerea con folpet sono efficaci
anche contro le infezioni latenti di
Phomopsis.
Tutti i vitigni coltivati sono attacca-
bili dall’escoriosi, ma si è rilevata
una spiccata sensibilità varietale
(ad es., nello stesso ambiente, la
Rondinella è molto sensibile, mentre

la Corvina non manifesta sintomi
evidenti).
È indispensabile potare energica-
mente le viti ammalate, eliminando
il più possibile il legno colpito, allo
scopo di recuperare gradualmente i
ceppi malati.
I ceppi fortemente colpiti devono
essere sostituiti o ricostituiti utiliz-
zando i ricacci.
Il legno di potatura va tolto dal
vigneto e bruciato ed è buona nor-
ma, dove ci sono le viti infette, evi-
tare la pratica della trinciatura e
dell’interramento dei sarmenti.

Lotta diretta
Si raccomandano due trattamenti
con prodotti di copertura, il primo
allo stadio di gemma cotonosa -
punte verdi (B-C), il secondo allo
stadio di circa 5 cm di vegetazione
(D-E). Quando la primavera è parti-
colarmente piovosa o in caso di forti
attacchi, può essere prospettato un
terzo intervento che può coincidere
con il primo trattamento antipero-
nosporico. Gli interventi chimici,
per quanto possibile, dovrebbero
precedere le piogge, che inducono la
sporulazione del fungo. Le sostanze
attive più note, quali folpet e ditio-
carbammati (mancozeb e metiram),
sono efficaci nei confronti dell’esco-
riosi. Alcuni autori indicano anche
lo zolfo bagnabile ad alti dosaggi
(800/1.000 g/hl); andranno scelti
perciò formulati che in etichetta
danno queste possibilità d’impiego.
Si possono impiegare mancozeb,
metiram o folpet alle dosi indicate
per l’escoriosi. In assenza di tali
specifiche indicazioni si farà riferi-
mento a quelle per la peronospora
maggiorate di 1/3 che, secondo la
nuova normativa sui prodotti fitosa-
nitari, devono essere riportate pun-
tualmente in etichetta.

ricorda
Gli interventi chimici danno
buoni risultati se effettuati prima
dell’inizio della campagna antipe-
ronosporica e precisamente:
- il 1° trattamento a gemma co-

tonosa/punte verdi;
- il 2° trattamento con circa cin-

que centimetri di vegetazione;
- il 3° trattamento coincide, di

norma, con il primo contro la
peronospora.

Attacco su vite in fioritura.

Lesioni e spaccature su tralcio invernale.
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BLACK-ROT O MARCIUME NERO Guignardia bidwellii (Ell.) Viala e Ravaz

I giovani germogli, molto sensibili
all’infezione, possono presentare le
stesse tacche brune, allungate, che
si trasformano rapidamente in cancri
bruni infetti.
I grappoli, che possono essere infet-
tati dal fungo dalla fioritura all’in-
vaiatura, sono più sensibili agli
attacchi a partire dallo stadio di
piena fioritura fino a quello in cui
gli acini raggiungono un diametro di
un centimetro circa. La prima mani-
festazione del black-rot sugli acini
compare come un piccolo punto
biancastro di circa 1 mm di diame-
tro. Qualche ora dopo si sviluppa,
attorno a questo, una zona circolare
brunastra che si estende rapidamen-
te all’intero acino. Dopo qualche
giorno, gli acini colpiti diventano
viola, raggrinziscono, disseccano e
mummificano ricoprendosi di picco-
le pustole. Il grappolo intero può
essere infettato.
In vigneto è necessario non confon-
dere i sintomi determinati dal black-
rot sui grappoli disseccati con quelli
della peronospora. Un controllo rapi-
do di un acino malato permette con
facilità, grazie ad una lente contafi-
li, di distinguere le fruttificazioni di
Guignardia bidwellii: la superficie
degli acini colpiti dalla peronospora,
infatti, non presenta queste piccole
protuberanze (picnidi).
Anche i sintomi fogliari da marciume
nero possono essere confusi con
fenomeni di fitotossicità. Tuttavia,
anche in questo caso, la presenza di
picnidi sulle macchie conferma che
si tratta di un attacco di black-rot.

Epidemiologia
Il parassita sverna sugli acini mum-
mificati, caduti a terra o rimasti sui
grappoli che non sono stati vendem-
miati, e nei cancri da esso prodotti
sui tralci. In primavera, poco dopo il
germogliamento e fino alla metà di
luglio, gli aschi contenuti nei peri-
teci giunti a maturità si aprono gra-
zie alle piogge e liberano le asco-
spore. Queste, trasportate dal vento,
vanno a contaminare foglie, fiori e

Evoluzione delle macchie su foglia.

Macchia con picnidi.

ricorda
Gli attacchi sulle foglie sono poco
dannosi ma costituiscono una
fonte di inoculo per le contami-
nazioni secondarie.
Gli attacchi sulle bacche, di contro,
sono gravi sia da un punto di vista
quantitativo che qualitativo.

Il black-rot è una malattia specifica
della vite dovuta al fungo Gui-
gnardia bidwellii, originario dell’-
America del Nord, introdotto in
Europa (Francia) verso il 1885 con
l’importazione di portinnesti resi-
stenti alla fillossera.
È attualmente presente in Veneto
(in particolare nella zona orientale)
dove può provocare danni sensibili.

Sintomi
Il fungo attacca tutti gli organi
della vite in fase di crescita attiva.
Sulle foglie i sintomi sono caratteri-
stici, con macchie di forma abba-
stanza regolare, nettamente delimi-
tate da un alone bruno. L’interno
della macchia, che dissecca, prende
un colore rosso mattone e si copre
di piccole pustole nere e brillanti
disposte in cerchi concentrici.

Primi sintomi su foglia.
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giovani frutti (contaminazioni pri-
marie). L’acqua è necessaria per la
germinazione delle ascospore.
I picnidi, dopo una pioggia conta-
minante, liberano un gran numero di
conidi che provocano infezioni
secondarie per tutta la stagione.
Le foglie vecchie e i grappoli matu-
ri non sono più infettabili. 
Pochissimi acini e foglie diventano
fonte di inoculo dopo la fine di
luglio. Dalla fine d’agosto, le infe-
zioni non sono più possibili.

Circostanze favorevoli
Lo sviluppo di questo fungo può ini-
ziare quando le temperature rag-
giungono i 9-10 °C; per questo sono
importanti i trattamenti precoci. Le
piogge permettono la germinazione
degli organi di fruttificazione, così
come la disseminazione dei germi
che assicurano la diffusione della
malattia.

La lotta
Possiamo distinguere due momenti:
profilassi e terapia.
Le misure di profilassi mirano a
diminuire le fonti di inoculo prima-
rio:
- i vigneti abbandonati devono es-

sere estirpati e i ceppi bruciati, in
quanto costituiscono delle perico-
lose fonti di inoculo per i vigneti
vicini;

- durante l’inverno, nei vigneti col-
piti, bisogna eliminare i tralci che
presentano lesioni provocate dal
fungo e i grappoli che abbiano del-
le bacche mummificate (in parti-
colare nei vigneti ove si effettua la
vendemmia meccanica) e bruciarli.
Andranno eliminati anche i viticci
che restano agganciati al filo di
ferro e che presentano delle lesio-
ni;

- nel caso di vigneti non inerbiti, la
rincalzatura primaverile dovrà
essere fatta dopo il primo tratta-
mento contro il black-rot, in quan-
to essa rischia di riportare in
superficie gli acini mummificati
interrati con i lavori autunnali.

Tranne la prevenzione, che mira a
ridurre l’inoculo primario attraverso
delle misure profilattiche adatte
(vedi elenco puntato), contro il
black-rot generalmente non viene
effettuata una terapia (lotta) speci-
fica; infatti, al germogliamento è
comune con l’escoriosi, e più tardi
può coincidere con la lotta alla
peronospora e all’oidio, purché le
sostanze attive utilizzate siano effi-
caci contro entrambi i patogeni.

Attacco su grappolo.

Picnidi su acino.

ricorda
I periodi piovosi lunghi e fre-
quenti favoriscono lo sviluppo del
black-rot.

ricorda
La lotta contro il black-rot è comu-
ne con altre malattie: con l’esco-
riosi se l’attacco è precoce, e, più
tardi, con la peronospora e l’oidio.

Tipica colorazione “caffelatte” per attacco in
pre-invaiatura.
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Vitigni più o meno sensibili

sensibili mediamente sensibili poco sensibili  

Sauvignon Cabernet Sauvignon Merlot  
Trebbiano Toscano Malbech Chardonnay  

ricorda
La protezione fitosanitaria prima-
verile deve tener conto della sto-
ria pregressa dello specifico
vigneto.
Il periodo di grande sensibilità si
colloca tra la fioritura e la chiu-
sura del grappolo.

I prodotti fitosanitari
Le specialità commerciali autorizza-
te per la lotta al black-rot apparten-
gono alle famiglie dei ditiocarbam-
mati, delle strobilurine e degli IBS.
Per quanto riguarda i ditiocarbam-
mati (mancozeb e metiram), biso-
gna tener conto che queste sostan-
ze sono dilavabili, perciò, a seguito
di consistenti bagnature, la copertu-
ra deve essere ripristinata.
Per quanto riguarda gli IBS, è indi-
spensabile verificare che le associa-
zioni antioidiche o antiperonospori-
che siano omologate contro il black-
rot e controllare le dosi di impiego,
che possono essere diverse da quel-
le raccomandate contro l’oidio e la
peronospora. L’utilizzo degli IBS e
delle strobilurine è limitato ad un
massimo di tre interventi all’anno.
L’elevato grado di efficacia preventi-
va e curativa su black-rot rende il
loro impiego particolarmente inte-
ressante per la protezione dei grap-
poli a partire dall’allegagione.

Particolare di grappolo attaccato.
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CARIE BIANCA Coniothyrium diplodiella (Speg.) Sacc.

Questa malattia, descritta per la
prima volta nel 1878 in Italia, è
attribuita al fungo Coniothyrium
diplodiella (Speg.) Sacc., sinonimo
Coniella diplodiella (Speg.) Petrak e
Sydow. È detta anche “malattia della
grandine”, in quanto si manifesta
generalmente dopo le grandinate,
ma anche dopo temporali estivi
associati ad alte temperature.

Sintomi
La malattia colpisce il grappolo, sal-
tuariamente i tralci e le foglie.
Gli acini presentano una colorazione
giallastra, che in seguito vira al vio-
letto; successivamente si affloscia-
no e si coprono densamente di
pustole (picnidi) bruno-viola che a
maturità diventano bianchi, da cui il
nome di carie bianca (white rot).
L’attacco a danno dei pedicelli
avviene solitamente sui grappoli
spargoli. In questo caso la malattia
si presenta sotto forma di piccole
depressioni allungate di colore
bruno chiaro. Se il fungo colpisce il
rachide, la porzione sottostante la
zona di attacco dissecca.
I tralci verdi colpiti presentano
chiazze prima clorotiche poi brune.
A livello dei nodi la corteccia necro-
tizza e si sfibra lasciando intravede-
re un callo di cicatrizzazione.

Ciclo
Il fungo si conserva nel terreno e
può infettare l’uva quando le parti-
celle di terra contenenti i picnidi
vengono proiettate sugli acini dove
possono penetrare solo se sono pre-
senti ferite (in particolare quelle
provocate dalla grandine). In parti-
colari condizioni, anche in assenza
di pioggia o grandine, si può avere
ugualmente la penetrazione del
fungo sui pedicelli e nel rachide. La
germinazione ottimale del fungo si
ha con temperature intorno ai 25 °C.

Prevenzione
Il fungo può completare il ciclo solo
se viene a contatto dei grappoli.
Sistemi di allevamento della vite più
alti rispetto al terreno riducono la
possibilità di attacco del patogeno.

Lotta
Ha successo solo se si interviene
tempestivamente entro le 12-18 ore
dalla grandinata, mentre dopo 24
ore i trattamenti risultano pressoché
inutili.
Tra i fungicidi rimasti in commercio
il più efficace è il folpet, che però
può essere impiegato solo fino a 40
giorni dalla raccolta dell’uva per le
note conseguenze negative che può
avere sulla fermentazione dei mosti.
In aziende che aderiscono ai pro-
grammi agroambientali, il suo even-
tuale utilizzo deve essere autorizza-
to dal SFR con apposita deroga.

Sintomi in pre-invaiatura.

Picnidi su acino.

Quadro sintomatologico su grappolo.
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MALATTIE DEL LEGNO

Eutipiosi ed Esca
L’eutipiosi e l’esca sono due malattie
provocate da funghi che degradano i
tessuti legnosi.
Esse si manifestano, in generale, su
alcuni ceppi disseminati nel vigne-
to, provocando il progressivo depe-
rimento della vite fino alla morte.
Questi funghi si conservano sul
legno morto, che rappresenta delle
sorgenti attive di inoculo per parec-
chi anni.
Se l’eutipiosi è sempre marginale in
Veneto, l’esca sembra invece in
estensione e sta diventando preoc-
cupante. La lotta contro queste
malattie si basa prima di tutto su
delle misure profilattiche. L’eutipa
viene spesso confusa con altri sinto-
mi (virosi).
Studi recenti ipotizzano che le due
patologie siano tra loro dipendenti.
Inizialmente compare l’eutipa, con-
siderato fungo precursore e, succes-
sivamente, subentrano i funghi del
deperimento completo Stereum e
Fomes, più comunemente conosciuti
come esca.

EUTIPIOSI

Sintomi
Sul fogliame, i sintomi sono visibili
fino allo stadio di 9/10 foglie, oltre
il quale sono mascherati dalla vege-
tazione. Si manifestano sotto forma
di rachitismi che colpiscono i giova-
ni germogli generati dalle branche
infette.
Per confermare la diagnosi, bisogna
realizzare dei tagli trasversali delle
branche colpite scendendo progres-
sivamente verso il ceppo finché si
osservano delle necrosi settoriali
molto delimitate, di colore bruno e
di consistenza dura.
I sintomi su un ceppo malato non si

manifestano ogni anno.
La presenza e la gravità dei sintomi
sono legate alle condizioni climati-
che della primavera: condizioni pio-
vose che provocano ristagni di umi-
dità nel terreno e gelate primaverili
che indeboliscono i ceppi, sono
citate spesso come fattori che favo-
riscono l’espressione della malattia.

Mezzi di lotta
Nessun trattamento chimico specifi-
co è raccomandato. La lotta è rigo-
rosamente preventiva e deve essere
messa in opera per evitare l’esten-
sione della malattia:
- segnare i ceppi malati in primavera;
- estirpare e distruggere immediata-

mente, in autunno, i ceppi malati;
- limitare il numero e l’entità delle

ferite di potatura che costituisco-
no delle porte di entrata per il
parassita;

- ricorrere, se possibile, a potature
tardive dopo il pianto, che limitano
le possibilità di contaminazione;

- il legno di due anni e più deve
essere eliminato e bruciato, so-
prattutto nei vigneti dove la pre-
senza della malattia è stata dia-
gnosticata. Il legno dell’anno che
non ospita il parassita può essere
lasciato al suolo e trinciato.

Rachitismo dei germogli.

Sintomi primaverili.
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Germoglio colpito da eutipiosi.

Sezione di tronco con sintomi caratteristici
di eutipiosi.

Sintomi estivi di esca.

Sintomi su foglia.

nota bene
Per l’eutipa la diagnosi è primave-
rile, per l’esca la diagnosi è estiva.

ESCA

Sintomi
I sintomi sulla vegetazione si mani-
festano in estate sotto forma di
alterazioni del fogliame con delle
scolorazioni gialle (vitigni bianchi)
o rosse  (vitigni neri) lungo le ner-
vature, associate alle necrosi inter-
nervali. La diagnosi è confermata
dai tagli trasversali da realizzare
sulle branche e sul tronco del ceppo
colpito, che permettono di osserva-
re una zona centrale, talvolta setto-
riale, di colore chiaro e di consi-
stenza molle di tipo “esca”. La mani-
festazione dei sintomi fluttua da un
anno all’altro. Una produzione ele-
vata o condizioni climatiche parti-
colari (siccità) possono contribuire
alla manifestazione ed esaltazione
dei sintomi.

Conoscenza della malattia
L’esca è una malattia complessa che
vede intervenire funghi pionieri
associati a funghi secondari che
degradano in modo complementare
il legno fino all’aspetto caratteristi-
co di “esca”. I funghi responsabili
sono disseminati dalle spore che
contaminano in particolare le ferite
di potatura. Le spore possono esse-
re trasportate dal vento per parecchi
chilometri. La biologia di questi
funghi è poco conosciuta. I consigli
di lotta contro l’esca sono indicati
sulla base delle conoscenze attuali
che sono in continua evoluzione.
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Sezione di tronco con sintomi caratteristici
di esca.

Disinfezione dei tagli, fondamentale per la difesa dalle malattie del legno.

Mezzi di lotta
Sulla base delle attuali conoscenze
non si è in grado di consigliare
alcun mezzo di lotta chimico.
Le misure preventive da seguire
sono:
- segnare i ceppi malati durante l’e-

state;
- in autunno estirpare e bruciare

immediatamente i ceppi malati; 
- evitare i grossi tagli di potatura e

le ferite che costituiscono delle
porte di entrata per le spore della
maggioranza dei funghi responsa-
bili della malattia; 

- potare dopo il pianto, per limitare
la penetrazione delle spore, e ciò
per la mancanza di una efficace
lotta chimica; 

- il legno di due anni e più deve
essere eliminato e bruciato, parti-
colarmente nei vigneti dove la pre-
senza della malattia è già stata
diagnosticata. Spacco del ceppo utilizzato, secondo tradi-

zione, pe rallentare il decorso della malattia.
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GIALLUMI DA FITOPLASMI

I giallumi della vite sono malattie
provocate da fitoplasmi, microrgani-
smi che si sviluppano nei vasi con-
duttori delle piante. Le viti contami-
nate sono condannate a morte in un
periodo più o meno lungo. Sebbene
il Legno nero (BN, Bois noire dei
francesi) e la Flavescenza dorata
(FD) presentino dei sintomi identici,
gli agenti infettivi sono differenti.
Le caratteristiche della trasmissione
del BN ne fanno una malattia meno
epidemica della FD.

Diagnosi
La diagnosi visiva è insufficiente
poiché i sintomi di FD e di BN sono
identici. Deve essere confermata da
un’analisi biomolecolare di laborato-
rio (PCR); a tal scopo può essere
contattato il Servizio Fitosanitario
Regionale (SFR).

Sintomi per FD e BN
I sintomi sono visibili a partire dal-
l’invaiatura:
- non agostamento totale o parziale

del legno, che si manifesta con un
portamento ricadente dei tralci;

- foglie accartocciate e colorate in
rosso o giallo secondo il vitigno, le
colorazioni seguono talvolta le
nervature principali;

- essiccamento dei fiori, del rachide
e appassimento delle bacche.

LEGNO NERO DELLA VITE

Modo di trasmissione
Se la trasmissione della FD avviene
grazie all’azione di un vettore obbli-
gato su vite come Scaphoideus tita-
nus, la presenza di BN può essere
causata da un omottero cixiide qual
è Hyalesthes obsoletus. Questo
insetto polifago ha per principali
piante ospiti il convolvolo, l’erba
morella, l’ortica. Non vive sulla vite,

ma l’adulto, alato, può pungere ac-
cidentalmente la vite per tentare di
alimentarsi ed è allora che trasmet-
te il fitoplasma, se ne è infetto.
Dall’indagine conclusasi nel 2003 si
sta evidenziando, a seguito degli
adempimenti relativi alla lotta
obbligatoria, il regresso di FD in
tutte le aree e ancora presenze spo-
radiche di BN in tutti gli areali.

Lotta
La lotta chimica contro l’insetto vet-
tore è inutile a causa della sua pre-
senza fortuita sulla vite.
Le misure da prendere sono unica-
mente di carattere profilattico:
- distruzione dei ceppi contaminati;
- distruzione delle infestanti intor-

no e nei vigneti infetti; 
- controllo continuo del materiale di

moltiplicazione della vite.
Per limitare le infestazioni è neces-
sario:
- sorvegliare le parcelle tradizional-

mente attaccate;
- stimare l’ampiezza dei danni sul-

l’insieme della parcella;
- intervenire velocemente dopo l’os-

servazione effettiva dei danni.

ricorda
- la trasmissione avviene attra-

verso vettore occasionale non
caratteristico della vite, per cui
non è ipotizzabile una lotta
specifica.

- l’epidemia di BN non sarà deva-
stante come FD.

- l’unico modo per distinguere il
vettore è l’analisi di laboratorio.

Hyalesthes obsoletus adulto.

Sintomi su foglia di vitigno a bacca bianca.

Sintomi su vitigno a bacca nera.
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FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

È una malattia epidemica segnalata
per la prima volta in Francia negli
anni ’50. Nel Veneto è comparsa
negli anni ’80 e attualmente è diffu-
sa in tutti gli areali viticoli della
regione. L’agente causale è un fito-
plasma.

Sintomi
I primi sintomi si verificano gene-
ralmente in luglio, ma in annate
particolarmente calde e siccitose si
evidenziano già a metà giugno e
possono interessare grappoli, foglie
e tralci.
Nelle manifestazioni precoci le in-
fiorescenze o i grappolini dissecca-
no e poi cadono. Nelle manifestazio-
ni tardive i grappoli raggrinziscono
progressivamente fino a disseccare
in modo parziale o totale.
Nel caso di comparsa precoce dei
sintomi, i tralci infetti appaiono di
consistenza gommosa e tendono a
ripiegarsi verso il basso, conferendo
alla pianta un aspetto prostrato. La
lignificazione non avviene o avviene
solo parzialmente. Su alcune culti-

var i tralci si ricoprono alla base di
piccole pustole scure dall’aspetto
oleoso. Nel caso invece di manife-
stazioni tardive (settembre-ottobre)
possono essere completamente
lignificati e le foglie presentare i
tipici accartocciamenti.
Le foglie assumono colorazione gial-
lo-dorata nei vitigni ad uva bianca e
rosso-vinosa in quelli ad uva nera.
Le decolorazioni possono essere
limitate ad un settore della foglia o
estendersi a tutta la lamina, com-
prese le nervature. La lamina foglia-
re risulta ispessita, bollosa, di con-
sistenza cartacea, con i bordi arro-
tolati verso il basso, fino ad assu-
mere una forma a triangolo. In alcu-
ne varietà come Trebbiano e
Prosecco, non si notano accartoc-
ciamenti fogliari ed i sintomi vengo-
no confusi, talvolta, con stati
carenziali. In varietà quali Garga-
nega, quando la malattia si manife-
sta precocemente con sintomi evi-
denti sui grappolini, le foglie pre-
sentano qualche ingiallimento ma
non l’accartocciamento tipico che
comparirà qualche tempo dopo.

S. titanus, vettore della FD.

Uova di S. titanus sotto il ritidoma.

Portamento ricadente dei tralci di vite colpita da BN o FD.

Pustole di FD su tralcio.
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Attacco precoce di flavescenza su grappolo.

Disposizioni per i vivaisti

I vivaisti devono rispettare le seguenti disposizioni impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale.
Eseguire almeno tre interventi insetticidi specifici all’anno:
- uno sulle forme larvali a fine giugno;
- uno su eventuali adulti nel mese di luglio;
- uno su eventuali reimmigrazioni di adulti nel mese di agosto.
Estirpare qualsiasi pianta con sintomi di giallumi.
I vivaisti viticoli vengono controllati, annualmente, dagli ispettori del SFR.

Stadio finale di FD su grappolo di vitigno a
bacca bianca.

Stadio finale di FD su grappolo di vitigno a
bacca nera.

Modalità di trasmissione
della malattia
Il fitoplasma agente causale di FD
può essere trasmesso in campo da
un insetto vettore obbligato su vite,
il cicadellide Scaphoideus titanus
(Ball.), o attraverso la propagazione
di materiale vegetale infetto.

Ciclo e lotta all’insetto vettore
Lo Scaphoideus titanus presenta una
sola generazione all’anno. Sverna
come uovo sotto il ritidoma dei tral-
ci di due o più anni. Verso la metà
di maggio compaiono le prime nea-
nidi e la chiusura delle uova si pro-
trae scalarmente sino a tutto il mese
di luglio, con un massimo attorno
alla prima decade di giugno. I primi
adulti iniziano a comparire verso la
fine di giugno e si possono trovare
fino a tutto settembre. Per acquisire
l’agente patogeno, l’insetto deve
alimentarsi per circa una settimana
su una pianta infetta; segue un
periodo di latenza di due-tre setti-
mane, nel quale il fitopasma si mol-
tiplica, passando dall’intestino all’e-
molinfa e poi alle ghiandole saliva-
ri. È richiesta un’ulteriore settimana
perché si compia il processo di ino-
culazione della vite: la cicalina
quindi non può trasmettere la
malattia prima di 25-30 giorni da
quando ha iniziato ad alimentarsi su
una pianta infetta. L’insetto rimane
poi infettivo per tutta la vita e può
trasmettere il fitoplasma ad un
numero indefinito di piante.
Per quanto concerne la lotta, i nor-
mali insetticidi contro le tignole
della vite controllano anche il vetto-
re di FD. Qualora questi interventi
non si effettuassero, o le popolazio-
ni dello Scaphoideus titanus risul-
tassero elevate, viene consigliato un
trattamento specifico attorno alla
metà di giugno rivolto alle forme
giovanili, prima che queste possano
trasmettere la malattia. Un successi-
vo intervento (coincidente con quel-

lo contro la seconda generazione
delle tignole) viene consigliato
dopo circa 15-20 giorni, con l’inten-
to di colpire le cicaline nate succes-
sivamente. Le sostanze attive consi-
gliate sono: buprofezine, clorpirifos
etile, etofenprox, fenitrotion, flufe-
noxuron, indoxacarb.
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Attacco di flavescenza dorata su foglia di diversi vitigni.

Prevenzione e controllo
della malattia
Come misura preventiva è da evitare
l’introduzione di materiale vivaistico
infetto. Con il D.M. 31/05/2000 è
stata disposta la lotta obbligatoria
per contenere la Flavescenza dorata
in Italia. In attuazione al decreto, i
Servizi Fitosanitari stabiliscono
annualmente le misure d’intervento,
a cui devono attenersi i viticoltori e
i vivaisti, secondo il seguente sche-
ma:
- zone focolaio: aree in cui è stata

accertata la presenza di FD e del
suo vettore ma si può ritenere
ancora possibile l’eradicazione. In
queste aree è obbligatorio l’estirpo
immediato delle piante sintomati-
che, l’esecuzione dei trattamenti
insetticidi e il divieto di svolgere
attività vivaistica;

- zone insediamento: aree in cui è
stata accertata la presenza di FD e
del suo vettore e non si ritiene
ancora possibile l’eradicazione
della stessa. In queste aree le
modalità di lotta al vettore vengo-
no annualmente impartite dal SFR
con proprio decreto;

- zone indenni: non ne esistono in
Veneto.

Stadi progressivi nel disseccamento del grappolo.
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VIROSI DELLA VITE

COMPLESSO DELL’ARRICCIAMENTO

Sintomi
L’arricciamento della vite, come altri
tipi di degenerazione infettiva, ap-
pare in piccole aree all’interno del
vigneto, estendendosi poi, progressi-
vamente, dal centro alla periferia
delle zone contaminate. I sintomi
sono molteplici, ma caratteristici,
come, ad esempio, malformazioni
fogliari (prezzemolatura, foglie asim-
metriche ecc.) e degli organi assili
(internodi raccorciati e/o di lun-
ghezza irregolare, fasciazioni ecc.).

Viticoltura di antico insediamento e virosi

L’ampiezza dello sviluppo della malattia è correlata, in modo significativo,
con l’attività viticola, intesa come epoca remota di insediamento e antica
tradizione della coltura della vite, nelle differenti aree.
Le conseguenze di questa virosi quali: colatura, acinellatura, deperimento
e conseguente eliminazione dei ceppi infetti, sono identificabili in un
abbassamento quantitativo e qualitativo della produzione che costringe
all’estirpazione dei vigneti colpiti.
Il progressivo indebolimento e deperimento dei ceppi può condurre anche
alla morte e ha conseguenze sull’età media del vigneto, quindi, sulla qua-
lità della produzione, che può così essere abbassata.

Trasmissione
L’arricciamento è un’infezione di ori-
gine virale. I virus responsabili della
malattia sono il GFLV e l’ArMV.
Questi due entità virali possono
essere differenziate attraverso test
sierologici (Elisa). Essi producono
gli stessi sintomi e sono trasmessi:
- attraverso il materiale vegetale

(innesto su del materiale contami-
nato);

- dai nematodi del suolo.
I nematodi vettori, Xiphinema index
per il GFLV e Xiphinema diversicau-
datum per l’ArMV, sono degli organi-
smi di piccole dimensioni (2,5-3
mm) che vivono nel suolo, nello
stato esplorato dalle radici.
Per nutrirsi, pungono le radici della
vite con il loro stiletto boccale.
Pungendo successivamente due
ceppi adiacenti le cui radici sono
vicine, essi inoculano così il virus
dal ceppo malato a quello sano.
Questo spiega la propagazione a
macchie della malattia.

Arricciamento su vitigno a bacca bianca.

Foglie con seno peziolare aperto e dentatura
del margine accentuata ed irregolare.

Tralcio erbaceo con biforcazione, internodi
irregolari e grappoli con evidente colatura.

Confronto tra tralcio sano (in alto) e tralcio
infetto (in basso): gli internodi sono più
corti e la dentatura del margine fogliare più
accentuata.
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Lotta preventiva
La contaminazione delle parcelle a
vigneto può verificarsi in diversi
modi:
- con l’introduzione di materiale

vegetale virosato;
- grazie a popolazioni di nematodi

portatori di virus che sussistono
nel suolo dopo l’estirpazione di un
vigneto già colpito. Essi si nutro-
no delle radici e radichette non
eliminate che costituiscono una
fonte di inoculo.

I bordi degli appezzamenti vicini ad
un vigneto infetto possono essere
contaminati o attraverso le acque di
sgrondo o con lo spostamento di
terreno contaminato dai nematodi,
oppure con gli apporti di terra eso-
gena contaminata dai nematodi por-
tatori del virus.
I nematodi vettori di virus sono
ritrovati spesso nei suoli, anche a
più di un metro di profondità. A tale
livello, l’estrazione meccanica delle
radici è impossibile e la diffusione
della virosi è potenzialmente possi-
bile.
Si raccomanda di:
- realizzare i nuovi vigneti esclusi-

vamente con barbatelle garantite
(indenni da virosi gravi). In ogni
caso va utilizzato, solo materiale
certificato (etichetta blu) che ri-
sponde a questa esigenza;

- estrarre meccanicamente il più
grande numero di radici dopo l’e-
stirpazione;

- rispettare una durata minima di
riposo del suolo di 12 mesi tra
estirpo e reimpianto per approfit-
tare della mortalità naturale dei
nematodi. Il riposo del suolo per
un periodo più lungo, da 5 a 7
anni, è la migliore soluzione per
combattere l’arricciamento.
Nelle aree viticole molto colpite e
di ridotte dimensioni parcellari, è
utile concordare l’eventuale riposo
con i proprietari dei vigneti vicini,
in quanto le popolazioni di nema-

todi possono sopravvivere per
parecchi anni dopo l’estirpo.

Devitalizzare i ceppi
prima dell’estirpo
L’obiettivo è di devitalizzare e di
distruggere chimicamente il sistema
radicale della vite. Una valida tecni-
ca è rappresentata dall’impiego di
glifosate a basso dosaggio.

Precauzioni di impiego
Curare la nebulizzazione evitando
ogni deriva sulle parcelle vicine.

Come procedere?
Irrorare sul fogliame della vite la
poltiglia contenente un diserbante
sistemico, tipo glifosate. L’applica-
zione deve essere realizzata imme-
diatamente dopo l’ultima vendem-
mia sul fogliame ancora in attività.

Raccomandazioni
Il migliore periodo per l’estirpo è in
aprile o maggio dell’anno seguente
al trattamento di devitalizzazione.

Diagnosi delle virosi
L’analisi generalmente utilizzata per
scoprire il virus nella pianta è il test
Elisa (tecnica sierologica basata sul-
l’impiego di anticorpi specifici).
Questo metodo è operativo per i
virus dell’arricciamento (GFLV, ArMV)
e per le altre principali entità virali
come, ad esempio, l’accartoccia-
mento fogliare (GLRaV-I, GLRaV-3).
È possibile sottoporre del materiale
viticolo al test Elisa rivolgendosi ai
laboratori del Servizio Fitosanitario
della Regione Veneto o presso labo-
ratori ufficialmente riconosciuti. Le
informazioni relative ai metodi di
prelevamento, di conservazione, di
identificazione e di spedizione dei
campioni sono disponibili contat-
tando il laboratorio di riferimento.
Il controllo sulla presenza dei virus
nel materiale destinato al vivaismo
viticolo per la propagazione (piante

madri marze PMM e piante madri
portinnesti PMP) è affidato, dalla
legislazione vigente, all’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura di
Conegliano (TV).

Impianti vivaistici
Prima dell’impianto di PMM e PMP è
necessario effettuare un’analisi ne-
matologica di controllo sul terreno;
questa è di competenza degli ispet-
tori del SFR.

Altri impianti
I prelievi di materiale vegetale per
analisi virologiche o di altro tipo
possono essere effettuati su foglie,
radici o legno, a seconda del pato-
geno da diagnosticare.
Per il corretto prelievo del materiale
da sottoporre ad analisi, contattare
il personale tecnico del SFR.
Le epoche ottimali di prelievo sono
specifiche e variabili.
Foglie: in primavera; evitare i perio-
di caldi, indicativamente non prele-
vare quando la temperatura massima
è superiore ai 30 °C.
Radici e tralci: in inverno.

Condizioni di raccolta dei campio-
ni
Le foglie vanno conservate in un
sacchetto di carta; non bagnare mai
il materiale prelevato. Se il prelievo
viene effettuato con presenza di
rugiada sulla vegetazione è opportu-
no asciugare il materiale tamponan-
dolo con della carta assorbente.
Il legno e le radici sono imballati
nei sacchetti di plastica.

Identificazione degli esemplari
e spedizione
La scheda di spedizione va richiesta
al laboratorio, deve essere compila-
ta in modo completo e accompagna-
re il campione. La spedizione deve
essere veloce e vanno evitate le
vigilie di feste, i fine settimana ed i
giorni festivi.
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ACCARTOCCIAMENTO FOGLIARE

L’accartocciamento è una malattia
virale della vite che può provocare
un ritardo nella maturazione dell’uva
e, in certi casi, una diminuzione di
produzione.

Sintomi
Accartocciamento verso il basso dei
bordi delle foglie dei ceppi colpiti.
Antocianosi internervale su vitigni a
bacca nera e ingiallimento, più o
meno marcato, sui vitigni a bacca
bianca.
Nell’autunno, le foglie dei ceppi più
colpiti diventano bronzate, necro-
tizzano e cadono precocemente.

Trasmissione
La malattia si diffonde attraverso il
materiale vegetale di propagazione
della vite. La trasmissione del virus
può avvenire anche attraverso coc-
ciniglie.

Lotta
Non esiste un metodo di lotta cura-
tiva dopo l’infezione del ceppo.
La strategia di lotta contro l’accar-
tocciamento si basa esclusivamente
sull’utilizzo di materiale vegetale
indenne da virosi. il materiale certi-
ficato è in grado di soddisfare que-
sta esigenza.
Sono in corso degli studi per preci-
sare le condizioni di sviluppo della
malattia a livello della parcella ed il
ruolo delle cocciniglie quale vettore.
L’acquisizione di questi conoscenze
complementari sono una premessa
indispensabile prima di proporre,
eventualmente, una nuova strategia
di lotta contro le cocciniglie nell’ot-
tica di contrastare l’estensione del-
l’accartocciamento della vite.

L’accartocciamento fogliare non va
confuso con FD e LN anche se i sin-
tomi sulla foglia possono trarre in
inganno. In presenza di fitoplasmo-
si, infatti, il legno rimane verde e
non c’è rigidità dei tralci; nel caso

Tipico accartocciamento del lembo fogliare
con nervature che rimangono verdi.

Sintomi su vitigno a bacca nera.

dell’accartocciamento la maturazio-
ne dei tralci (agostamento) avviene
regolarmente. In presenza di giallu-
mi da fitoplasmi vi è una caduta
ritardata delle foglie (filloptosi).

Confronto tra foglia sana (sx) e foglia malata (dx).
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TRIPIDE Drepanothrips reuteri Uzel

La vite può ospitare, occasional-
mente, una dozzina di specie di
Tisanotteri (tripidi), ma una sola è
in grado, nel nostro ambiente, di
causare danni importanti; si tratta
di Drepanothrips reuteri Uzel, il tripi-
de della vite.
Gli adulti sono di colore giallo-
bruno, di dimensioni 0,7-0,8 mm,
mentre gli stadi giovanili sono gial-
lastri.

Sintomi
Le punture di nutrizione degli adul-
ti e dei giovani uccidono le cellule
della foglia colpite e quelle vicine.
In seguito a queste ferite, compaio-
no delle necrosi brune, visibili sulle
due pagine della foglia. A mano a
mano che la foglia si sviluppa, si
possono formare delle lacerazioni
del lembo nella fase di distensione
dei tessuti. Le giovani foglie si
increspano e presentano talvolta un
leggero accartocciamento. Sugli al-
tri tessuti della pianta (germogli,
piccioli, rachidi), le punture provo-
cano la comparsa di danni che pre-
sentano l’aspetto di zone chiare
striate trasversalmente da bande
brunastre. I germogli fortemente
attaccati possono presentare dei
ritardi di crescita e deformazioni
(germogli a zig-zag). Questo tipo di
danno è più marcato quando il clima
è sfavorevole a una rapida crescita
della vite.

Ciclo e comportamento
Sverna come femmina fecondata sui
ceppi (principalmente alla base dei
tralci di un anno); in primavera rag-
giunge i giovani germogli della vite
per nutrirsi. Immediatamente se-
guono le prime ovideposizioni; le
uova sono deposte nelle nervature o
infisse, grazie all’ovopositore, nel-

l’epidermide delle foglie. I giovani,
una volta nati, occupano la pagina
inferiore delle foglie, in prossimità
delle nervature. Alla prima genera-
zione, che si completa ai primi di
giugno, ne seguono altre (fino a
quattro, l’ultima non sempre presen-
te in funzione delle condizioni
atmosferiche) nel corso dell’estate;
le ovideposizioni si concentrano
sulle foglie apicali e sulle femminel-
le. Gli adulti sono molto mobili e
migrano verso i giovani germogli;
per tale motivo si osservano rara-
mente sulle foglie, quando i sintomi
ed i danni sono diventati evidenti.

Controllo e soglie
Gli adulti e i giovani sono facilmen-
te osservabili sulla pagina inferiore
delle foglie, grazie al loro colore. È
più difficile notare i primi stadi gio-
vanili. I controlli visivi con l’aiuto di
una lente contafili sono possibili a
partire dalla fase fenologica D-E del
Baggiolini, quando si possono os-
servare le femmine che hanno pas-
sato l’inverno scostando delicata-
mente le foglie dei giovani germo-
gli. I controlli più tardivi (in giugno
o in estate) sono più difficili a
causa dell’aumento della massa
fogliare. Una valutazione approssi-
mativa del livello delle popolazioni
può essere ottenuta scuotendo i
germogli su un foglio di colore nero
o argentato, che permette l’osserva-
zione degli adulti e dei giovani. Le
soglie di tolleranza non sono ancora
ben definite, anche a causa della
difficoltà di distinguere le diverse
specie, pure predatrici, presenti
sulla vite.

Adulto di Drepanothrips reuteri.

Sintomi legati all’attività trofica del tripide.

Danni da tripidi sulla pagina inferiore della
foglia.
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Lotta
Il tripide della vite è predato princi-
palmente da Antocoridi, Tisanotteri
(Haplothrips e Aelothryps interme-
dius) e da acari fitoseidi. La presen-
za di fitoseidi consente, infatti, un
discreto controllo del tripide della
vite. In caso di forti attacchi, la
soglia indicativa di intervento è di
2-4 individui per foglia, può essere
effettuato un trattamento alla fase
fenologica D-E del Baggiolini con un
insetticida appropriato (esteri fosfo-
rici e spinosad). Questo intervento
ha lo scopo di eliminare le femmine
che hanno svernato prima che
depongano le uova, limitando lo svi-
luppo delle popolazioni estive. Nel
mese di giugno può essere necessa-
rio, in pre-fioritura, un intervento
quando il livello delle popolazioni è
elevato e si temono danni sui grap-
poli; in questa situazione la soglia
d’intervento è di una decina di indi-
vidui sulle foglie apicali. Dopo tale
periodo vegetativo non è più neces-
sario intervenire, in quanto i tripidi
si spostano sui ricacci e sui grappo-
li delle femminelle. Le operazioni di
potatura verde, inoltre, limitano
molto lo sviluppo di elevate popola-
zioni estive. In settembre è inutile
trattare poiché le femmine iniziano
a spostarsi verso i luoghi di sverna-
mento.

Forte attacco su apice vegetativo. Sintomi su tralcio maturo dovuti alle puntu-
re dell’insetto.
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COCCINIGLIE DELLA VITE Planococcus ficus (Signoret), Parthenolecanium corni (Bouché),

Neopulvinaria innumerabilis (Rathvon), Pulvinaria vitis L.

Si tratta di piccoli insetti, apparte-
nenti all’Ordine degli Omotteri, che
si attaccano alle foglie e, soprattut-
to, ai tralci della vite. In caso di
forti pullulazioni possono provocare
danni non trascurabili.
Nel vigneto si possono riscontrare le
quattro specie sopraelencate.

COCCINIGLIA FARINOSA

La cocciniglia più importante e dan-
nosa è il Planococcus ficus (coccini-
glia farinosa), in fase di recrude-
scenza negli ultimi anni.
Le femmine mature sono di colore
grigio rosato con sfumature brune,
ricoperte da una pruina cerosa bian-
castra e filamentosa. Le femmine
adulte, di forma allungata, hanno
dimensioni di circa 4-6 mm, mentre
i maschi sono molto più piccoli
(circa 1 mm).

Ciclo e comportamento
Le femmine mature svernano sotto il
ritidoma. A fine aprile ha inizio la
deposizione dei caratteristici ovi-
sacchi cerosi contenenti fino ad
alcune centinaia di uova giallastre.
Un mese più tardi i giovani si porta-
no sui germogli in accrescimento.
Una seconda generazione ha luogo
nel mese di luglio con una consi-
stente migrazione lungo i germogli e
all’interno dei grappoli. Verso la fine
di agosto ha inizio la terza genera-
zione che si sviluppa soprattutto
all’interno dei grappoli, ed è legata
ai danni più rilevanti.
Particolarmente colpite sono le
varietà a grappolo compatto (Char-
donnay, Pinot Grigio, Raboso) che
offrono migliori condizioni microcli-
matiche al fitofago.

Danni
I danni diretti dovuti alle punture,
con sottrazione di linfa, risultano
molto più limitati di quelli indiretti,
causati da un’abbondante emissione
di melata, sostanza zuccherina
escreta dalle cocciniglie su cui si
sviluppano estese formazioni fungi-
ne, le cosiddette “fumaggini”. Tali
incrostazioni nerastre riducono la
capacità fotosintetica delle foglie
causandone la caduta precoce; sui
grappoli la concomitanza di melata,
muffe e cocciniglie ostacola la ma-
turazione dell’uva. Il ceppo colpito
si indebolisce rapidamente e la frut-
tificazione diventa scarsa. 
Le cocciniglie, spesso localizzate su
singole viti, risultano meno danno-
se in annate con abbondanti preci-
pitazioni che dilavano le forme gio-
vanili; un’analoga azione è svolta
dall’irrigazione a pioggia. La specie
sembra favorita dalla fitta vegeta-
zione e dall’eccesso di concimazioni
azotate.

Condizioni favorevoli
Il vento al momento della schiusura
delle uova facilita la dispersione
delle larve. Un autunno mite favori-
sce la migrazione sui ceppi; di con-
tro, un periodo freddo può distrug-
gere fino al 50% delle larve.
Numerose piante ospiti permettono
la conservazione delle specie e di
conseguenza la ricontaminazione
della vite.

Nemici naturali
Le pullulazioni delle cocciniglie fari-
nose sono seguite da anni di basse
popolazioni e possono regredire
spontaneamente grazie all’attività
di antagonisti naturali, sia predato-
ri (Coccinellidi), sia parassiti (Ime-
notteri Calcidoidei), sia funghi en-
tomoparassiti. L’equilibrio biologico,
anche in vigneti poco trattati, si
instaura spesso in tempi troppo lun-
ghi, per cui talvolta è necessario
trattare.

Controllo
La lotta chimica con oli minerali
attivati nella fase di ingrossamento
delle gemme è inefficace se non
viene effettuato lo scortecciamento
delle piante. Al contrario, è efficace
un trattamento, eventualmente ri-
petuto, con insetticidi persistenti
(come il clorpirifos-etile attivato
con 300 g/hl di olio bianco estivo)
prima della chiusura del grappolo.
In molti casi questo avviene in coin-
cidenza con un eventuale intervento
contro le tignole dell’uva di seconda
generazione. Importante è colpire i
grappoli con un getto a forte pres-
sione (lancia), limitandosi alle aree
effettivamente attaccate. Quale so-
glia indicativa può essere adottato
il 3-5% di grappoli attaccati. 

Adulto di cocciniglia farinosa.
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COCCINIGLIA DEL CORNIOLO
E PULVINARIE

Parthenolecanium corni (cocciniglia
del corniolo) e le Pulvinarie hanno
una biologia simile: svernano sotto
forma larvale (larve di secondo sta-
dio) e l’adulto appare nel mese di
aprile. La deposizione si verifica tra
la fine di maggio e luglio, poi la
femmina muore; le uova schiudono
dopo 15-30 giorni e le larve sono
trasportabili dal vento; in autunno,
dopo la prima muta, le larve migra-
no verso il ceppo.
Visto il comportamento di queste
specie, è meglio intervenire contro
le larve a fine primavera - inizio
estate. In caso di forti infestazioni,
è efficace la lotta chimica con oli
minerali attivati nella fase di ingros-
samento delle gemme.

Cocciniglia del corniolo (Parthenolecanium
corni).

Cocciniglia cotonosa (Pulivinaria vitis).

Larva di cocciniglia del corniolo.
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CICALINA VERDE Empoasca vitis (Goethe)

È un insetto, dell’ordine degli Omot-
teri, caratterizzato dalle ali anteriori
menbranose e traslucide (emittero)
e dotato di un apparato boccale
pungente succhiatore. Fino agli anni
‘70 questo fitofago della vite non
era considerato temibile e spesso i
danni che provocava venivano attri-
buiti, erroneamente, ad altre cause:
siccità, carenze minerali, fitotossici-
tà, ustioni.

Danni
L’insetto punge le nervature, sulle
quali si notano piccoli imbrunimenti;
in conseguenza della sua attività di
nutrizione si arresta il deflusso della
linfa elaborata. I sintomi, che com-
paiono in ritardo rispetto all’attacco,
sono rappresentati da alterazioni
cromatiche del lembo fogliare, a par-
tire dai bordi. Sui vitigni a bacca
bianca le decolorazioni sono rappre-
sentate da ingiallimenti, mentre sui
vitigni a bacca nera da arrossamenti,
che si sviluppano tra le nervature
delle foglie ricordando un mosaico.
Le foglie attaccate hanno i bordi
ripiegati verso il basso; con il passa-
re del tempo, le aree private della
clorofilla disseccano. Nei casi più
gravi le foglie possono cadere antici-
patamente a partire da quelle alla
base dei tralci. I sintomi descritti
possono risultare associati o confusi
con altri, provocati da virus (accar-
tocciamento fogliare), malattie del
legno (esca), carenze di elementi
nutritivi (potassio, magnesio).
Le forme mobili occupano la pagina
inferiore della foglia, ove si possono
osservare neanidi, ninfe e adulti di
colore verde chiaro, quest’ultimi di
circa 3 mm. Gli stadi giovanili, se
disturbati, si spostano camminando
di traverso. Sulla pagina inferiore
della foglia permangono numerose
esuvie, residuo delle mute. La com-

parsa dei danni dipende dal numero
di cicaline per foglia, dal momento e
dalla durata dell’attacco, dallo stato
della pianta e dalle condizioni
atmosferiche.

Biologia ed ecologia
La cicalina verde sverna allo stadio
di femmina fecondata sulle piante
sempreverdi (conifere, rovi, edera).
Alla ripresa vegetativa, le femmine
migrano sulla vite dove cominciano
a deporre le uova nelle nervature
delle foglie. I primi giovani com-
paiono a fine maggio-inizio giugno.
Lo sviluppo dell’insetto, che impie-
ga 3-4 settimane per arrivare allo
stadio adulto, comprende 5 stadi (2
di neanidi e 3 di ninfe). Le forme
immature pungono le giovani nerva-
ture secondarie per nutrirsi. Le ninfe
quasi mature e gli adulti preferisco-
no il centro del lembo, qualche volta
il picciolo o i germogli. Le forme
immature della seconda generazione
si possono osservare a partire dalla
prima quindicina di luglio, mentre
gli adulti compaiono a fine luglio ed
in agosto. Una terza generazione
parziale è rara nei climi settentrio-
nali, ma abituale nei climi meridio-
nali ed anche in Veneto. Le cicaline
abbandonano la vite in settembre-
ottobre per ritornare nei siti di sver-
namento.

Ausiliari
Il nemico naturale più importante
della cicalina verde è l’imenottero
Anagrus atomus L., parassitoide del-
le uova. Questo antagonista si svi-
luppa anche a spese di altre cicaline
che si trovano sui rovi, sulle rose
canine, sui noccioli e altri arbusti
delle siepi. Queste cicaline hanno
un ruolo importante per lo sverna-
mento del parassitoide. Un altro
imenottero, Stethynium triclavatum
Enock, può parassitizzare le uova di
E. vitis.

Valutazione degli attacchi
e previsione del rischio
La cicalina è un insetto che nei
nostri vigneti arreca danni relativi;
non comporta, di regola, una lotta
chimica. L’insetto, infatti, non è un
vettore di virus e l’attacco si verifi-
ca soprattutto sulle foglie centrali
della parte bassa dei ceppi, nelle
zone d’ombra. I danni sulla parte
alta della vegetazione, quando si
verificano, appaiono relativamente
tardi. Le foglie attaccate, a partire
dalla zona dei grappoli (in agosto),
non sono che parzialmente coinvol-
te nei processi di assimilazione.
Inoltre, queste foglie sono spesso
eliminate in occasione della potatu-
ra verde. Valutazioni dell’attività
fotosintetica hanno mostrato che laE. vitis ninfa.

E. vitis adulto.
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capacità di assimilazione delle
foglie principali, danneggiate dalla
cicalina, diminuisce in funzione del
grado di attacco. Visto che le foglie
dei germogli secondari hanno una
capacità di assimilazione che può
arrivare fino al doppio di quella
delle foglie principali con o senza
sintomi, si può contare su un feno-
meno di compensazione qualora i
lavori di cimatura non siano troppo
severi. Nelle regioni particolarmente
soggette agli attacchi delle cicaline,
la soglia di tolleranza è di una
forma giovanile per foglia presente
ai primi di luglio. Basandosi su valu-
tazioni sperimentali del danno, le
soglie d’intervento consigliate su vi-
gneti non irrigui sono  di una forma
giovanile/foglia; per i vitigni più
coltivati del nostro territorio va da
1,5 a 2 forme mobili per foglia. In
vigneti non soggetti a stress idrici la
soglia d’intervento può essere eleva-
ta di 0,5 giovani per foglia.

Lotta
Come pratica agronomica le cimatu-
re alte, che conservano una maggio-
re superficie fogliare, possono com-
pensare i danni delle cicaline. La
lotta chimica si applica al supera-
mento della soglia, soprattutto in
seconda generazione, nel mese di
luglio. Un trattamento combinato
contro le tignole dell’uva e la cicali-
na è consigliato per la prima e
seconda generazione impiegando
esteri fosforici che hanno attività
sui due fitofagi. In questi casi deve
essere impiegato un insetticida che
sia efficace su ambedue le specie di
insetti. Tale intervento è da consi-
derarsi efficace anche per la con-
temporanea lotta allo Scaphoideus
titanus, la nota cicalina vettore
della flavescenza dorata.
Nel caso di interventi specifici con-
tro E. vitis, si può ricorrere all’impie-
go del chitinoinibitore flufenoxuron
o del fenossiderivato etofenprox.

Sintomi su foglia di vitigno a bacca nera.

Forte attacco su vitigno a bacca bianca.
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TIGNOLE DELL’UVA Eupoecilia ambiguella Hb., Lobesia botrana (Den. e Schiff)

Si tratta di due specie di lepidotteri
che allo stadio adulto misurano 11-
14 mm; in entrambi i casi le larve
sono di colore bruno-verdastro,
inferiori ad un centimetro e mezzo.
La Lobesia, essendo leggermente più
piccola della Eupoecilia, viene anche
chiamata tignoletta dell’uva.
Le due specie si alternano negli anni
ed in talune aree coesistono. Sver-
nano come crisalidi sotto le cortecce.

LA TIGNOLA (Eupoecilia ambiguella)

Ciclo e comportamento
Ha le ali anteriori di color giallo
paglierino con una larga fascia nera-
stra al centro, le ali posteriori sono
grigio scuro. Le giovani larve sono
di color grigiastro, mentre quelle più
mature assumono una tonalità rosa-
viola o verde olivastro con il capo
nero.
Gli adulti volano solo di notte, sfarfal-
lano scalarmente e depongono le uova
da fine aprile, fissandole prevalente-
mente sui bottoni fiorali, ma anche
sul rachide del grappolo (1a gene-
razione). Le larve rodono sia i bottoni
ancora chiusi che quelli già aperti
avvolgendoli con fili di seta, forman-
do vistosi “glomeruli” entro i quali si
insediano e spesso incrisalidano.
I nuovi adulti compaiono a partire
dalla seconda metà di giugno, rag-
giungendo generalmente le densità
più elevate nel mese di luglio; le
femmine depongono un solo uovo
per acino dentro cui penetrano le
nuove larve (2a generazione) provo-
cando un foro vicino al pedicello,
oppure dove due acini, delle dimen-
sioni di un pisello, si toccano. Gli
acini colpiti si svuotano e raggrinzi-
scono. L’incrisalidamento può avve-
nire all’interno del grappolo o sotto
il ritidoma.

LA TIGNOLETTA (Lobesia botrana)

Ciclo e comportamento
Nel Veneto la Tignoletta ha tre
generazioni all’anno e si presenta,
allo stato adulto, con le ali anterio-
ri brune con sfumature grigio-bruna-
stre ed ali posteriori grigie. Le larve
sono di color bruno-oliva con capo
giallo-bruno. L’insetto, che ha abi-
tudini crepuscolari, sfarfalla in apri-
le-maggio (1a generazione), in giu-
gno-luglio (2a generazione) ed in
agosto-primi di settembre (3a gene-
razione).  Il ciclo di sviluppo, come
già precisato, si interseca con quel- Larva di tignoletta di 1a generazione.

Larva di tignola.

Adulto di tignola.

lo della tignola, ma per la tignolet-
ta segue una terza generazione più
o meno abbondante a seconda del-
l’andamento climatico, con ovidepo-
sizioni su acini di vitigni a matura-
zione tardiva. Le larve di terza gene-
razione possono penetrare all’inter-
no degli acini, ma spesso provocano
erosioni superficiali; non di rado tali
larve vengono riscontrate all’interno
di grumi di acini attaccati dalla pre-
cedente generazione.

Danni
Va premesso che i danni procurati
all’uva dalle due tignole sono del
tutto simili, per cui non è possibile
distinguerli se non dopo il reperi-
mento delle rispettive larve o adulti.
Nella maggior parte dei vigneti i
danni della prima generazione, an-
che se evidenti, non comportano
una diminuzione della produzione;
la perdita di alcuni fiori viene com-
pensata, infatti, da uno sviluppo
maggiore degli acini circostanti.
In prima generazione, per salvaguar-
dare la produzione non è necessario
trattare al di sotto del 80% di grap-
poli attaccati. Su varietà caratteriz-
zate da scarsa allegagione ed in
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aree particolarmente infestate, po-
trebbe risultare conveniente inter-
venire a livelli del 50% di grappoli
attaccati.
Le larve della seconda generazione,
che attaccano i giovani acini, pos-
sono causare danni considerevoli.
Con il procedere della maturazione
le bacche colpite vengono invase da
marciumi, si disidratano, rinsecchi-
scono e a volte cadono. Gli acini cir-
costanti, non attaccati, possono
marcire a causa del contatto con
quelli infettati, espandendo così
l’infezione; una singola larva, quin-
di, può distruggere un numero
diverso di acini a seconda dell’anda-
mento climatico, che influisce sul-
l’espansione dei marciumi, e dell’e-
poca di vendemmia.

Nemici naturali
Il ruolo svolto dai nemici naturali
nella limitazione delle tignole, in
base alle attuali conoscenze, non
sembra determinante. La presenza e
l’attività degli antagonisti naturali è

Danno su acino.

Danno su grappolo.

nota bene
I marciumi che si instaurano
attorno agli acini erosi, su uve
prossime alla vendemmia, posso-
no essere legati alla muffa grigia
o al marciume acido, con possibi-
li conseguenze sulla qualità del
vino.

rilevabile soprattutto in vigneti
condotti secondo criteri di lotta
integrata, mentre è trascurabile in
quelli sottoposti a intensi program-
mi insetticidi.

Controllo
Nella maggior parte dei vigneti la
lotta contro la prima generazione,
che non è in rapporto diretto con
l’intensità di quelle successive, non
è generalmente necessaria. In caso
di superamento della soglia, si con-
siglia di trattare con Bacillus thurin-
giensis per non danneggiare la fauna
utile, in particolare le api che visi-
tano i vigneti durante la fioritura.
Il controllo della seconda generazio-
ne va diretto contro le larve prima
che penetrino negli acini. La com-
parsa degli adulti delle diverse
generazioni può essere valutata
mediante trappole a feromoni. Se si
catturano solo pochi esemplari si
può evitare il trattamento.
Su uve da vino si interverrà, ad
almeno una settimana dal primo
considerevole “picco” di catture
della seconda generazione, con
insetticidi dotati di una certa persi-
stenza; un unico trattamento dà
buoni risultati. Un buon controllo
delle tignole si ottiene impiegando
esteri fosforici di vecchia concezio-
ne (metil-paration, azinfos-metile)
caratterizzati da un costo limitato
ma da un’elevata tossicità per l’uo-
mo. Va data, quindi, preferenza ad
altre sostanze attive (clorpirifos-
metile, clorpirifos-etile, fenitrotion)
altrettanto efficaci e meno tossiche.
Potranno essere utilizzati anche i
regolatori di crescita (IGR), flufeno-
xuron, lufenuron, tebufenozide. È
impiegabile anche l’indoxacarb ap-
partenente alla nuova famiglia chi-
mica delle oxadiazine. Recente-men-
te è stato inoltre registrato un in-
setticida di origine biologica, deno-
minato spinosad.
Con gli insetticidi IGR, indoxacarb e

Esemplare adulto di tignoletta.

spinosad, per ottenere la massima
efficacia è importante rispettare
scrupolosamente le indicazioni e i
dosaggi riportati in etichetta.
Si ottengono ottimi risultati inter-
venendo a due settimane dal “picco”
(e circa tre dall’inizio delle catture)
quando sono visibili le prime pene-
trazioni larvali, impiegando sostan-
ze attive dotate di spiccata attività
citotropica (clorpirifos-metile, clor-
pirifos-etile, fenitrotion) in grado di
colpire le larve già penetrate. La
possibilità di intervenire efficace-
mente a 15 giorni dal “picco” con-
sente di adottare soglie di interven-
to basate sulle prime penetrazioni
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larvali (numero di larve su 100 grap-
poli). Per le varietà più sensibili
(Pinot bianco, Pinot nero, Pinot gri-
gio, Chardonnay, ecc.), si consiglia
di intervenire se sono presenti più
di 3-5 giovani larve su 100 grappoli
(per produzioni di circa 100 quinta-
li per ettaro). Per varietà meno sog-
gette a marciumi, la soglia può
essere elevata a 5-8 larve su 100
grappoli.
Per contro, tale strategia di inter-
vento in annate piovose espone i
grappoli colpiti al rischio di succes-
sivi attacchi di botrite.
Per le varietà tardive (Raboso,
Garganega, Rondinella, Corvina) è
spesso necessario un trattamento
contro la terza generazione; in tale
occasione si farà ricorso agli esteri
fosforici ricordati in precedenza.
L’impiego del Bacillus thuringiensis
ha dato buoni risultati: i preparati
vanno utilizzati, nella dose di 1 kg
per ettaro, una prima volta circa 10
giorni dopo l’inizio delle catture
della seconda generazione (fine giu-
gno - primi di luglio) e una seconda
volta 8-10 giorni dopo.

Acini attacati da tignole.
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ACARI DELLA VITE

Da oltre un trentennio gli acari fito-
fagi della vite hanno assunto note-
vole importanza poiché possono
provocare ingenti danni. Questi
sono la conseguenza sia degli attac-
chi precoci sui nuovi germogli di
pochi centimetri di lunghezza che,
in seguito alle punture, possono
anche disseccare insieme alla tenere
foglie, sia di quelli estivi sulle foglie
sviluppate. Queste ultime assumo-
no, specialmente nel periodo estivo,
se colpite dal ragno rosso, una colo-
razione bronzea uniforme, mentre,
nel caso del ragnetto giallo, assu-
mono una colorazione gialla, soprat-
tutto intorno alla base delle nerva-
ture principali, su vitigni bianchi, o
rosso vinosa su vitigni rossi. Le
gravi infestazioni di acari si sono
verificate, dalla fine degli anni 50 in
poi, con l’introduzione di nuovi
insetticidi per combattere le tigno-
le, e di nuovi anticrittogamici con-
tro la peronospora (ditiocarbamma-
ti) e l’oidio (dinocap). Negli ultimi
anni, con l’applicazione delle strate-
gie di protezione integrata, le infe-
stazioni di acari sulla vite sono
molto diminuite. Le principali specie
che attaccano la vite sono gli
Eriofidi e i Tetranichidi.

ERIOFIDI

Eriofide della vite
Colomerus (=Eriophyes) vitis (Pagen-
stecher)

Ciclo e comportamento
Si tratta di un acaro di minuscole
dimensioni (le femmine misurano
circa 0,2 mm) di forma allungata e
colore bianco-giallastro. È l’agente
dell’”Erinosi della vite”. Gli adulti
svernano all’interno delle gemme. Al
germogliamento si portano sulle

giovani foglie provocando con le
punture di nutrizione le caratteristi-
che bollosità sulla pagina superiore,
cui corrisponde la presenza di un
feltro biancastro su quella inferiore.
Protetti dal feltro, originatosi dall’a-
normale accrescimento dei peli della
foglia, gli Eriofidi completano il loro
ciclo biologico in tempi molto brevi
(10-20 giorni). In un’annata si sus-
seguono da 5 a 7 generazioni.

Danni
Si segnalano, talvolta, danni alle
gemme che comportano un anorma-
le sviluppo dei germogli. Le bollosi-
tà provocate dall’acaro possono
assumere colorazioni e sfumature
diverse (clorotiche o rossastre a
seconda del vitigno), specialmente
nelle primavere fredde e piovose, ed
interessare tutta la superficie foglia-
re provocando accartocciamento e
caduta precoce delle foglie. Con il
passare dei giorni il feltro da bianco
assume gradualmente una colorazio-
ne rossiccia-marrone. 
Occorre porre attenzione per non
confondere tale sintomo con le mac-
chie causate da peronospora.
Gli attacchi sui grappoli sono rari
ma possono causare aborti fiorali.
Nell’estate l’infestazione si localizza
sull’apice del germoglio.
L’Erinosi è più frequente in primave-
ra, mentre sono meno diffusi gli
attacchi estivi. In generale i danni
sono essenzialmente “estetici”.
Negli ultimi anni, tuttavia, si osser-
vano sempre più frequentemente
pullulazioni estive, legate probabil-
mente a popolazioni resistenti allo
zolfo, o all’impiego ripetuto di
antioidici sistemici.

Nemici naturali
L’eriofide è predato soprattutto da
Acari Fitoseidi e Stigmeidi; l’azione
di quest’ultimi risulta importante a
fine inverno e in primavera. Nel
periodo estivo possono svolgere un
certo ruolo Antocoridi e Tisanotteri.

Bollosità sulla pagina fogliare superiore (dx)
e feltro (cotonosità) sulla pagina fogliare
inferiore (sx).

Particolare della bollosità sulla pagina supe-
riore.

Particolare del feltro sulla pagina inferiore.
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Controllo
Gli Eriofidi sono considerati sensibi-
li a numerosi antiperonosporici (di-
tiocarbammati) ed antioidici (zolfo
e dinocap). Per questo motivo pro-
vocano danni alla vegetazione nelle
fasi di minor impiego di fungicidi (al
germogliamento e in post-allegagio-
ne). Un massiccio impiego di tali
fungicidi, tuttavia, non risolve i
problemi nel caso di elevate infesta-
zioni. È consigliato l’impiego di fun-
gicidi ed insetticidi poco tossici per
i predatori.

Acariosi della vite
Calepitrimerus vitis (Nalepa)

Ciclo e comportamento
Sono acari di minuscole dimensioni
(0,15-0,2 mm) non visibili anche con
l’aiuto di una lente contafili, agenti
dell’”acariosi della vite”. Le femmine,
di colore castano chiaro, svernano
sotto le cortecce e all’inserzione dei
tralci di un anno; al germogliamento
si aggregano attorno alle gemme
basali dei germogli, entro le quali
possono penetrare. In seguito si dis-
perdono sulle foglie, concentrandosi
poi sull’apice vegetativo. Durante la
stagione vegetativa possono compie-
re 4-5 generazioni.

Danni
In primavera si possono osservare
gravi attacchi su giovani vigneti:
sono colpiti soprattutto i germogli
basali al secondo anno di impianto,
che si presentano deformati e con

internodi raccorciati. Sulle foglie in
accrescimento viene ostacolata la
distensione del lembo; queste si
presentano accartocciate, coriacee,
di colore verde-grigiastro. Possono
verificarsi anche danni ai grappoli
per aborto fiorale. Le giovani foglie
dell’apice vegetativo colpite dall’a-
caro presentano, una volta sviluppa-
tesi, delle caratteristiche aree bian-
castre, con punti necrotici bruni al
centro, diffuse sul lembo. Nel perio-
do estivo possono venir infestate
anche foglie già distese (non solo,
quindi, le foglie in formazione), che
presentano alterazioni del colore
della pagina superiore simili alle
“bronzature” provocate dal ragnetto
rosso, ma con sfumature più viola-
cee (acariosi bronzata). 
L’acariosi può manifestarsi su singo-
li ceppi.

Nemici naturali
Sono gli stessi che controllano il
Colomerus vitis. Le pullulazioni esti-
ve sono legate alla ripetuta elimina-
zione dei predatori naturali, quale
conseguenza dei trattamenti effet-
tuati.

Controllo
Ditiocarbammati, dinocap e zolfo
sono tossici nei confronti dell’acaro;
purtroppo le popolazioni che attual-
mente colonizzano i vigneti sono re-
sistenti ai ditiocarbammati ed allo
zolfo, per cui raramente i fungicidi
contribuiscono a contenere efficace-
mente la specie. In assenza di nemi-
ci naturali è possibile intervenire
con bromopropilato, che ha ottenu-
to una deroga di impiego per usi es-
senziali proprio per questa avversi-
tà, o con l’acaricida fenazaquin che
ha la registrazione anche per questa
avversità. Il controllo dell’acariosi
diventa necessario nelle varietà
molto sensibili come, ad esempio, la
Garganega.

Successivamente la cotonosità imbrunisce.

Attacco di acariosi su vegetazione estiva.

Attacco di acariosi su giovane vite nella fase
di allevamento.

Solo con un forte ingrandimento l’eriofide
risulta visibile nel feltro della pagina inferio-
re della foglia.
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TETRANICHIDI

Ragnetto rosso della vite
Panonychus ulmi (Koch)

Ciclo e comportamento
Questo acaro è presente sulla vite,
ove sverna come uovo di color rosso
vivo a forma di cipolla; le uova ven-
gono deposte sui tralci tra le rugosi-
tà della corteccia intorno ai nodi e,
talvolta, anche nelle fessure della
stessa lungo gli internodi. In prima-
vera le uova schiudono in modo sca-
lare e le forme giovanili raggiungo-
no le foglioline provocando i primi
danni. Le femmine mature, di colore
rosso intenso, raggiungono le di-
mensioni di 0,4 mm, i maschi sono
leggermente più piccoli. Le uova
estive sono di color rosa chiaro. Nel
corso dell’anno possono svolgersi 6-
9 generazioni; la loro durata varia
da oltre un mese, in aprile-maggio,
a poco più di una settimana in piena
estate, quando spesso si accavallano
tra loro.

Danni
Le punture provocano la comparsa
di decolorazioni sulle giovani foglie
non ancora distese. In trasparenza
si osservano punteggiature bianca-
stre, simili a quelle provocate dagli
Eriofidi, di regola senza area necro-
tica centrale. La crescita del germo-
glio viene rallentata e le foglie
basali danneggiate cadono precoce-
mente. Le popolazioni si disperdo-
no, poi, lungo il germoglio in attiva
crescita. In estate, elevate popola-
zioni di ragnetto rosso possono pro-
vocare cambiamenti di colore nelle
foglie con imbrunimenti più o meno
marcati (bronzature). La comparsa
delle bronzature è legata alla pre-
senza di popolazioni di 10-15
ragnetti per foglia per più di una
settimana o di decine di acari per
pochi giorni; la manifestazione dei
sintomi varia, comunque, da vitigno

a vitigno. Attacchi con conseguenti
alterazioni del colore delle foglie
(senza defogliazione), anche ripetu-
ti negli anni, non sembrano implica-
re una perdita di produzione o di
tenore zuccherino. Attacchi prolun-
gati di parecchie decine di ragnetti
rossi per foglia causano accartoccia-
menti ed anche caduta precoce delle
foglie, con danno economico.

Uova invernali di Ragnetto rosso.

Uova invernali di Ragnetto rosso.

Blocco della vegetazione dovuto all’attacco dell’acaro.

Larva di Ragnetto rosso.
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Ragnetto giallo della vite
Eotetranychus carpini (Oud.) f. vitis
Dosse

Ciclo e comportamento
Sverna allo stadio di femmina adul-
ta fecondata (i maschi muoiono ai
primi freddi), spesso riunendosi in
colonie, sotto le cortecce. Le fem-
mine svernanti sono di colore giallo
intenso, mentre le femmine estive
sono giallo chiaro con macchie ver-
dastre sull’addome, con occhi rossi
ben visibili. Gli adulti misurano
circa 0,3-0,4 mm. I maschi sono più
piccoli e slanciati.
Al germogliamento gli individui
svernanti si portano sulla vegetazio-
ne, localizzandosi sulla pagina infe-
riore, dove depongono uova sferiche
di colore giallo pallido; le neanidi
che nascono da esse sono di colore
giallo verdastro pallido. Le colonie
si riscontrano frequentemente in
prossimità delle nervature spesso
ricoperte da sottili fili sericei. La
prima generazione si svolge in circa
30 giorni, le altre in tempi più brevi
(15-20 giorni); nell’annata si posso-
no svolgere altre 6-7 generazioni.

Danni
Gli attacchi nelle fasi iniziali vengo-
no evidenziati da uno stentato ac-
crescimento dei germogli, che pre-
sentano foglie rimpicciolite e defor-
mate, con diffuse areole clorotiche e
necrosi. Le foglie basali del germo-
glio possono rinsecchire e cadere

precocemente. La presenza delle
colonie viene evidenziata da aree
clorotiche che diventano rossastre
sui vitigni rossi. In corrispondenza di
tali aree colpite il lembo fogliare può
rinsecchire. Forti pullulazioni, non
controllate, possono portare alla
defogliazione della vite che, se pre-
coce, può compromettere il contenu-
to zuccherino dell’uva e l’accresci-
mento degli acini. Viene ostacolata,
inoltre, la lignificazione dei tralci.

Ragno giallo comune
Tetranychus urticae (Koch)

Ciclo biologico e comportamento
È una specie tipica delle colture orti-
cole e sverna come femmina feconda-
ta, di forma ovale e globosa lunga
circa 0,5 mm, sotto la corteccia o alla
base delle piante. La forma svernante
è di colore rosso arancio, quella esti-
va da giallo-verdastra, con macchie
scure ai lati del dorso, a rosso-aran-
ciata. I maschi sono piriformi, all’ini-
zio di color giallo verdastro poi gial-
lo rossastro, anch’essi con le macchie
laterali scure, ma meno evidenti di
quelle della femmina.
Alla ripresa del ciclo vegetativo, le
prime generazioni non si sviluppano
in misura consistente sulla vite ma
con maggiore frequenza su piante
erbacee (erbe infestanti); dal mese
di giugno le popolazioni possono
migrare dalle erbe infestanti alle
foglie della vite. Nel corso dell’esta-
te possono compiersi 7-8 generazio-

ni. La presenza delle colonie sulla
pagina inferiore delle foglie viene
evidenziata dall’abbondante produ-
zione di seta, diffusa su gran parte
del lembo fogliare, che assume un
aspetto grigiastro.

Danni
Le foglie colpite presentano aree
giallastre che possono disseccare;
attacchi prolungati possono provo-
care la caduta anticipata delle fo-
glie. La presenza di un fitto intrec-
cio di fili sericei, al di sopra delle
aree necrotiche, consente di distin-
guere gli attacchi di T. urticae da
quelli di E. carpini e di P. ulmi. In
Italia settentrionale la specie è di
rado dannosa alla vite.

Nemici naturali dei Tetranichidi
Gli Acari Fitoseidi rappresentano il
più importante fattore di controllo
biologico dei Tetranichidi e degli
Eriofidi, nonché, talvolta, dei
Tisanotteri fitofagi (il tripide della
vite, Drepanothrips reuteri). Alcune
specie di Fitoseidi sono in grado di
sopravvivere e di mantenere elevate
popolazioni anche se gli acari dan-
nosi sono rari, poiché possono nu-
trirsi di prede alternative, pollini,
melate e funghi.
Nei vigneti dell’Italia settentrionale
sono particolarmente diffuse tre
specie: Kampimodromus aberrans
(Oud.), Amblyseius andersoni (Chan-
t), Typhlodromus pyri Scheuten.T. urticae.

Gravi danni da Ragnetto giallo su foglia di
vitigno a bacca bianca.

Danni da Ragnetto giallo.
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L’A. andersoni, resistente a numerosi
insetticidi e anche ai ditiocarbam-
mati, non è sempre affidabile nel
contenere le pullulazioni di Te-
tranichidi. Il T. pyri è presente solo
in alcune aree del Veneto.
La specie più affidabile è K. aber-
rans, che rimane abbondante nei vi-
gneti anche se le prede sono scarse
e previene, pertanto, pullulazioni di
Tetranichidi ed Eriofidi. La specie è
sensibile ad insetticidi e ditiocar-
bammati e scompare in vigneti
molto trattati.
I Fitoseidi possono diffondersi, co-
me le loro vittime, lasciandosi tra-
sportare dal vento; il trasporto atti-
vo è limitato, alcune specie (A. an-
dersoni), diffuse anche sulla vegeta-
zione spontanea, possono migrare
dal terreno alla chioma o viceversa.

Controllo dei Tetranichidi
Le principali cause di pullulazione
degli acari sono legate alla ridotta
attività predatrice dei Fitoseidi e
degli altri predatori, a causa degli
interventi con prodotti fitosanitari.
Alcuni fungicidi, se impiegati ripe-
tutamente, possono risultare più
distruttivi sulla fauna utile di occa-
sionali trattamenti insetticidi.
Anche gli anticrittogamici con azio-
ne secondaria acaricida (acarofre-
nante), quale il dinocap, in un
primo tempo contribuiscono a con-
tenere i Tetranichidi, ma essendo
tossici per i Fitoseidi, provocano poi
pullulazione all’insorgere di popola-
zioni di acari fitofagi resistenti. I
Fitoseidi, una volta eliminati, pos-
sono impiegare anni per ricolonizza-
re i vigneti; nel frattempo gli acari
sono tenuti a freno prevalentemente
da insetti predatori sui quali agisco-
no negativamente numerosi insetti-
cidi. Tra gli anticrittogamici tossici
per i Fitoseidi, vanno compresi i
ditiocarbammati (mancozeb, meti-
ram) e il dinocap, anche se le recen-
ti riformulazioni degli stessi prodot-

ti fitosanitari hanno effetti meno
tossici nei confronti dei fitoseidi. Lo
zolfo è ben tollerato dai fitoseidi
anche se nel periodo estivo, con
temperature elevate, può risultare
talvolta molto tossico.
Per quanto riguarda l’effetto degli
insetticidi sui Fitoseidi è difficile
fornire indicazioni precise, data la
variabilità delle specie predatrici
presenti nei vigneti, degli ambienti
di coltura e dei programmi di difesa
fitosanitaria realizzati negli anni
precedenti.

Introduzione di Fitoseidi
I Fitoseidi, in particolare K. aber-
rans, se non sono ostacolati, man-
tengono i Tetranichidi al di sotto
della soglia di intervento. Nei vigne-
ti in cui risultano assenti, sia nei
controlli estivi sulla vegetazione sia
nei controlli invernali sulle cortecce
nei tralci di due o più anni, è possi-
bile reintrodurli nel periodo inverna-
le. La tecnica più semplice consiste
nel prelevare i tralci di due anni,
appena potati, da vigneti nei quali
sono presenti numerosi Fitoseidi
svernanti e legarli sulle viti riceven-
ti già potate; essi abbandonano il
legno che rinsecchisce e passano sul
nuovo ospite. Se i Fitoseidi non
sono ostacolati da prodotti fitosani-
tari tossici, gli acari dannosi vengo-
no contenuti sin dal germogliamen-
to. È consigliabile introdurli già dal
secondo anno di impianto, i tralci
possono essere infissi nel terreno a
contatto con le giovani viti. Nel
corso della stagione vegetativa è
anche possibile utilizzare la vegeta-
zione eliminata con la potatura
verde, se in presenza di numerosi
Fitoseidi.

Soglie di intervento
e tecniche di campionamento
La soglia di intervento che consente
di prevenire anche danni “estetici” è
10 acari/foglia per P. ulmi (anche 20

al germogliamento) e 6-10 per E.
carpini. In assenza di predatori si
dovrà intervenire con acaricidi spe-
cifici. Per decidere se trattare o
meno, si procederà ad un controllo
nel vigneto per valutare il livello
della popolazione (media di acari
per foglia), su un numero limitato di
campioni contando i Tetranichidi
facilmente visibili con lente contafi-
li, ovvero le “forme mobili”, presen-
ti sulla foglia mediana di un germo-
glio posto vicino al ceppo di viti
distanti tra loro. Il numero minimo
di foglie da osservare, nell’ambito di
un vigneto omogeneo per vitigno,
trattamenti, pratiche colturali e
forma di allevamento, è stimato in
50 foglie/ha.

Controllo integrato dei Tetranichidi
È opportuno intervenire quando, in
assenza di un controllo biologico, i
Tetranichidi hanno superato le
soglie di intervento indicate. Per
rispettare i predatori è consigliabile
impiegare acaricidi selettivi quali
clofentezine, esitiazox, fenazaquin,
fenpirossimate, tebufenpirad, in at-
tesa di ripristinare un duraturo equi-
librio biologico attraverso una razio-
nalizzazione della difesa fitosanita-
ria. Le soglie riportate non solo con-
sentono di evitare danni economici
ma prevengono altresì diffuse alte-
razioni cromatiche dell’apparato
fogliare.

In estrema sintesi, la lotta contro
gli Acari della vite si esegue, fonda-
mentalmente, in modo indiretto evi-
tando trattamenti errati che ne
favoriscono lo sviluppo. La lotta
diretta va quindi eseguita solo in
caso di necessità.
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15. - G. Grappoli (infiorescenze) separati.

15. - I grappoli (infiorescenze) si ingrandiscono, i
bottoni fiorali sono ancora agglomerati.

16. - Otto, nove foglie distese.

17. - H. Bottoni fiorali separati.

17. - Grappoli (infiorescenze) completamente svilup-
pati. I bottoni fiorali si aprono.

18. - Da 11 a 12 foglie distese.

23. - I. Piena fioritura.

19. - Inizio della fioritura. I primi cappucci fiorali
(caliptre) si separano dalla base dell’ovario.

21. - Fioritura un po’ più avanzata, il 25% dei cap-
pucci sono caduti.

23. - Piena fioritura, il 50% dei cappucci sono caduti.
25. - Fine della fioritura, l’80% dei cappucci  sono caduti.

9 giugno
data media

per il vitigno Merlot

FASI FENOLOGICHE DELLA VITE
01. - A. Gemma invernale.

01. - Dormienza invernale: le gemme d’inverno passano
da puntute ad arrotondate, sono brune o bruno
scure secondo il vitigno; le brattee (squame) delle
gemme più o meno serrate secondo il vitigno.

02. - B. Rigonfiamento della gemma.

02. - Rigonfiamento della gemma: le gemme si svi-
luppano all’interno delle brattee.

03. - Gemma cotonosa: protezione cotonosa, bruna,
ben visibile.

05. - C. Punta verde.

05. - Germogliamento della gemma: giovane germo-
glio verde, ben visibile.

06. - Distanziamento delle foglie.

07. - D. Prima foglia visibile, distesa.

07. - Prima foglia visibile, distesa e ben separata
dall’asse del germoglio.

09. - E. Due, tre foglie distese.

09. - Due, tre foglie distese.

12. - F. Cinque, sei foglie distese. Infio-
rescenze visibili.

12. - Cinque, sei foglie distese. Infiorescenze visibili.

16 Aprile
data media

per il vitigno
Merlot
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29. - J. Acini della dimensione di un grano
di pepe.

27. - Allegagione. Le giovani bacche incominciano
ad ingrossare. I residui fiorali sono caduti.

29. - Acini della dimensione di un grano di pepe. I
grappoli assumono una posizione orizzontale.

31. - K. Acini della dimensione di un piccolo
pisello.

31. - I grappoli pendono.

33. - L. Chiusura del grappolo.

33. - Chiusura del grappolo.

35. - M. Invaiatura.

35. - Inizio invaiatura. Le bacche diventano trasluci-
de o si colorano. 

36. - Metà invaiatura (il 50% delle bacche assume le
caratteristiche sopra citate).

37. - Fine invaiatura.

12 agosto
data media

per il vitigno Merlot

38. - N. Maturazione.

38. - Le bacche sono pronte per la raccolta.

22 settembre
data media

per il vitigno Merlot

43. - O. Inizio della caduta delle foglie.

41. - Dopo la raccolta, fine della maturazione dei
tralci.

43. - Inizio della caduta delle foglie.
47. - Fine della caduta delle foglie.

La cifra indica la fase fenologica secondo Eichorn et Lorenz. La lettera indica la fase fenologica secondo Baggiolini.

Il dato medio indicato per il vitigno Merlot è il risultato di 30 anni di rilievi presso le collezioni ampelografiche dell’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV).
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GLOSSARIO
- A -

Acaricida
Sostanza attiva o prodotto formulato avente la proprietà di
uccidere gli acari.

Acinellatura
Aborto parziale delle uve dovuto ad una cattiva fecondazione
dei fiori. Il grappolo è così costituito da acini di tutte le
dimensioni. Vedi impallinamento.

Aficida
Sostanza attiva o preparato che ha la proprietà di uccidere gli
afidi (pidocchi). 

Agostamento
Tralcio verde che inizia a maturare.

Agrofarmacia
Studio delle sostanze attive e dei prodotti formulati destinati
alla protezione o al miglioramento della produzione agricola.

Allegagione
Fase in cui, a seguito dell’impollinazione e della fecondazione
del fiore, ha inizio la formazione del frutto.

Ammendante
Qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica,
capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristi-
che chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

Ampelo
Dal greco àmpelos, vite, che in parole composte della termi-
nologia scientifica, vale “vite” o “uva”.

Ampelografia
Disciplina che definisce la classificazione e la descrizione dei
vitigni.

Ampelopatia
Indica una malattia causata da fungo, fitofago, batterio, virus,
o comunque ogni altra avversità che provoca uno stato di sof-
ferenza a carico della vite.

Antagonismo
Effetto di opposizione tra due prodotti che si manifesta in
un’efficacia della miscela inferiore a quella che dovrebbe risul-
tare dalla somma della loro efficacia individuale.

Anticrittogamico
Prodotto impiegato per la difesa della pianta da agenti fungi-
ni responsabili di malattie come la peronospora e l’oidio.

Antociani
Pigmenti di colore viola più o meno intenso che colorano le
bucce delle uve nere e si ritrovano poi nei mosti dopo mace-
razione. Sostanze disciolte nel vino che gli forniscono la carat-
teristica colorazione rossa.

Apireno
Aggettivo che definisce un vitigno che produce acini senza
vinaccioli.

Apoplessia
Termine utilizzato in patologia vegetale per qualificare i sin-
tomi di arrossamento sulla vite dovuta all’Esca.

Arricciamento
Degenerazione infettiva della vite trasmessa da un nematode
(Xiphinema index) che vive nel terreno.

Assuefazione 
Processo per cui un organismo tollera sempre più un agente
esterno. 

Avventizia
In senso botanico, un’avventizia è una pianta introdotta acci-
dentalmente all’insaputa dell’uomo. Per estensione, questo
termine è utilizzato anche come sinonimo di malerba. 

- B -
Bagnante
Coadiuvante la cui presenza nel prodotto fitosanitario ne
migliora la distribuzione e distensione sulla superficie della
pianta trattata. 

Battericida
Sostanza attiva o prodotto formulato con la proprietà di ucci-
dere i batteri. 

Benzimidazoli
Fungicidi sistemici che appartengono al gruppo dei carbammati. 

Botrytis cinerea
Conosciuta anche come marciume grigio, è un fungo che rico-
pre l’acino di un ammasso feltroso grigiastro che ne causa la
marcescenza.

- C -
Capacità idrica
Attitudine di un terreno a contenere l’acqua. Si distingue una
capacità idrica massima, che corrisponde allo stato di satura-
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zione del terreno, ed una capacità idrica minima (o capacità
di campo) che si raggiunge dopo che il terreno ha perso l’ac-
qua gravitazionale.

Carenza 
Mancanza o insufficienza di qualcosa di necessario. Si chiamano
malattie da carenza le alterazioni che si verificano nelle piante
per l’assenza o l’insufficienza di qualche elemento nutritivo.

Cartonaggio
Tecnica usata per la forzatura e la radicazione degli innesti-
talea di vite in appositi vasetti di torba pressata o carta.

Cascola
È l’abscissione dei frutti (bacche) durante il loro sviluppo o
prima della raccolta, indotta da fattori fisiologici o da cause
climatiche o biotiche.

Ceppo
Piede di vite.

Chelato
Sostanza chimica organica che può legarsi con metalli.
Composti chelati artificiali si apportano talora al terreno (via
radicale) o direttamente sulla vegetazione (via fogliare) per
aumentare la disponibilità di alcuni metalli, come ad esempio
il ferro, e favorirne l’assorbimento da parte della vite.

Chioma
Parte aerea della vite, o di un albero, escluso lo scheletro
(tronco, branche).

Ciglionamento
Sistemazione a terrazze dei terreni declivi con contenimento
delle pareti per mezzo di un cotico erboso.

Cimatura
Operazione di potatura verde, consistente nell’asportazione
dell’apice di un germoglio per permettere alla linfa di ridi-
scendere per nutrire l’uva. Se eseguita precocemente de-
termina l’emissione di femminelle.

Cirro
Sinonimo di viticcio.

Cleistotecio
Organo di fruttificazione di certi funghi Ascomiceti, costituito
di un ascocarpo chiuso. 

Clonare
Migliorare attraverso la selezione genetica una specie di vite.

Clone
Complesso di individui derivati da propagazione agamica a
partire da un unico capostipite selezionato e caratterizzati
dallo stesso genotipo.

Clorosi
Problema fisiologico di origine varia, che si manifesta con una
decolorazione del fogliame. Questo termine non dovrebbe
essere esclusivamente utilizzato per designare la carenza di
ferro. 

Coadiuvante 
Sostanza priva di attività biologica ma capace di migliorare le
qualità fisico-chimiche di un preparato. 

Coefficiente d’appassimento
Contenuto idrico di un terreno al di sotto del quale le piante
avvizziscono in maniera irreversibile.

Coefficiente di traspirazione
Quantità di acqua che una pianta traspira per ogni chilogram-
mo di sostanza secca elaborata.

Coformulante
Sostanza che serve a ridurre la concentrazione della sostanza
attiva: diluenti, sostanze inerti, ecc.

Colatura
Anormale caduta dei fiori al termine dell’antesi; aborto del
fiore non fecondato.

Concentrazione 
Quantità di sostanza attiva o di preparato nell’unità di volume
o di massa al momento dell’impiego. 

Concimazione di fondo
Distribuzione di concimi in un terreno destinato all’impianto
del vigneto che si effettua per assicurare la presenza di ele-
menti nutritivi poco mobili (ad es., fosforo e potassio) là dove
si diffonderà la maggior parte delle radici.

Concimazione fogliare
Applicazione di una soluzione diluita di fertilizzanti alle foglie
della pianta.

Concimazione in copertura
Applicazione di fertilizzanti sulla superficie del terreno, senza
interramento, in presenza della coltura.

Concimazione localizzata 
Applicazione di quantità di concime relativamente modeste al
fine di accelerare la crescita delle piante coltivate.

Concime complesso
Concime contenente due o più elementi nutritivi, proveniente
da apposita produzione industriale.

Concime composto 
Concime contenente due o più elementi nutritivi, originato da
semplice miscelazione di due o più concimi semplici.
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Concime organico 
Sostanza contente carbonio e uno o più elementi nutritivi
oltre ad idrogeno e/o ossigeno (per es., il letame).

Concime semplice
Concime contenente uno solo degli elementi nutritivi princi-
pali (azoto, fosforo, potassio).

Conidio
Spora di origine asessuata generalmente formata per germo-
gliamento all’estremità di filamenti fertili chiamati conidiofori.

Correttivo 
Qualsiasi sostanza capace di migliorare la reazione (pH) del
terreno.

Crittogama
Si dice di vegetali (funghi, felci, muschi...) i cui organi di
riproduzione sono poco visibili, diversamente dalle faneroga-
me che portano dei fiori. 

Crittogamica
Si dice di una malattia causata da funghi microscopici quali
l’oidio e la peronospora.

Cru
Termine francese per indicare una parte specifica di un vigne-
to di una ben determinata zona. Di solito si riferisce ad uve di
particolare pregio.

Cultivar
Sottospecie di uno specifico vitigno. Entità tassonomica com-
prendente piante coltivate contraddistinte da caratteri morfo-
logici, biologici o agronomici comuni. Può corrispondere ad un
solo clone, oppure a più cloni.

CV
Abbreviazione di Cultivar.

- D -
D.O.C.
Denominazione di Origine Controllata.

D.O.C.G.
Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Deriva di un antiparassitario
Fenomeno che si verifica quando in occasione di un tratta-
mento fitosanitario il prodotto distribuito viene trasportato
dal vento al di fuori della superficie da trattare.

Diagnostica fogliare
Metodo di valutazione delle esigenze nutritive delle piante
coltivate in base all’analisi di campioni di foglie prelevati con
opportuni criteri.

Difesa fitosanitaria
Complesso di azioni volte a distruggere i parassiti di ogni
genere che danneggiano le colture o a contenerne i danni.

Dilavamento
Fenomeno per il quale le acque che percolano nel terreno
asportano elementi nutritivi.

Diradamento
Operazione di potatura verde che indica la soppressione di
parte dei germogli o, più frequentemente, è l’operazione che
consiste nell’asportare parte dei grappoli da viti eccessiva-
mente cariche in modo da migliorare la qualità della ven-
demmia.

Diserbante
Sostanza attiva o prodotto formulato avente la proprietà di
uccidere i vegetali.

Diserbo
Eliminazione delle piante infestanti per mezzo di lavorazioni
periodiche o di appositi trattamenti chimici ad effetto erbici-
da, dissecante o comburente (pirodiserbo).

Disseccante
Sostanza o preparazione applicata sulle piante per disseccare
le parti aeree.

Ditiocarbammati
Fungicidi derivati dall’acido ditiocarbammico. 

Dose
Quantità di sostanza attiva o di prodotto fitosanitario distri-
buita per unità di superficie (g/ha) o di volume di vegetazio-
ne da trattare. Da non confondere con il volume. 

- E -
Emergenza
Termine usato per indicare lo stadio immediatamente succes-
sivo alla germinazione dei semi.

Endoterapico
Si dice di un prodotto fitosanitario che agisce dentro la pianta. 

Energia germinativa
Velocità con la quale avviene la germinazione dei semi. Si
valuta in base al numero dei semi germinati in successivi
intervalli di tempo.

Entomofago
Organismo animale o vegetale che si nutre di insetti. 
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Epidemiologia
Studio dei rapporti che esistono tra le popolazioni di una spe-
cie vivente ed i fattori che favoriscono o contrastano il loro
sviluppo.

Escoriosi
Malattia crittogamica della vite che colpisce la base dei ger-
mogli che poi diventa bianca e sensibile alle rotture.

Esteri fosforici
Prodotti insetticidi che appartengono al gruppo degli organo-
fosforici.

Evapotraspirazione
Perdita di acqua da una data area e in un certo periodo di
tempo, per effetto combinato dell’evaporazione dalla superfi-
cie del terreno e della traspirazione dalle piante.

- F -
Fasciazioni 
Fenomeno per cui il tronco, i tralci, i piccioli sono anormal-
mente appiattiti o ramificati.

Femminella
Sinonimo di tralcio (ramo) anticipato.

Fenotipo
Complesso dei caratteri esteriori manifestati da una pianta
come risultato dell’interazione del proprio genotipo con l’am-
biente.

Fertilità
Riferito al terreno, questo termine esprime il suo potenziale a
soddisfare le esigenze nutrizionali e idriche delle piante; rife-
rito a queste ultime, il termine ne indica l’attitudine poten-
ziale a fruttificare.

Fertilizzante minerale
Sostanza fertilizzante che non contiene carbonio organico di
origine biologica.

Fertilizzante organico
Sottoprodotto della lavorazione di sostanze animali o vegeta-
li che contiene nutrienti vegetali in quantità sufficiente per
essere utilizzato come fertilizzante.

Fertirrigazione
Tipo di fertilizzazione che si effettua diluendo i concimi nel-
l’acqua di irrigazione.

Fitofarmaco
Indica un prodotto specifico per la lotta ai parassiti fungini e
animali delle piante coltivate.

Fitoiatria
Scienza che studia gli stati patologici delle piante ed i mezzi
per portarvi rimedio in vista di migliorare la produzione vege-
tale. 

Fitopatia
Malattia o comunque stato di sofferenza a carico di una
pianta.

Fitosanitario
Prodotto o intervento usato per prevenire o curare infezioni
e/o infestazioni sulle piante.

Fitotossicità
Azione dannosa del prodotto fitosanitario sulla pianta (ad
esempio defogliazione, ustione, ecc.).

Fitotossico
Tossico per le piante. 

Formulato
Vedi prodotto formulato.

Forzatura
Accelerazione artificiale di un processo fisiologico attuata per
fini colturali.

Franca di piede
Di vite non innestata.

Fumaggine
Funghi nerastri che si sviluppano su degli essudati zuccherini,
spesso consecutivi alle proliferazioni di afidi, cocciniglie, ecc. 

Fumigazione
Operazione che consiste nella disinfestazione e disinfezione
del suolo con gas, od altre sostanze attive che diano origine a
gas, allo scopo di distruggere degli organismi nocivi (insetti,
nematodi, funghi, ecc.).

Fungicida
Sostanza attiva o prodotto formulato che ha la proprietà di
uccidere i funghi. 

- G -
Genotipo
Tipologia del corredo genetico di un individuo.

Germinabilità
(sin. Facoltà germinativa). Percentuale dei semi germinati in
condizioni idonee, a prescindere dal tempo occorso.

Germogliamento
Risveglio vegetativo della pianta con la schiusura delle gemme
in primavera; si tratta della prima fase del suo ciclo vegetati-
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vo. Passaggio della gemma mista, dallo stato di vita ibernan-
te (latente) allo stato di vita attiva, con conseguente svilup-
po di un germoglio.

Gradiente vegetativo
Aspetto della vegetazione che riveste un ramo in conseguen-
za della gradualità di sviluppo e di accrescimento dei relativi
germogli.

Grappolo
Tipo di infruttescenza, tipico della vite.

- I -
I.B.S.
Inibitore della biosintesi degli steroli. Termine utilizzato per
designare i fungicidi che inibiscono nei funghi la sintesi degli
steroli, elementi indispensabili alla costituzione delle pareti
cellulari.

I.G.T.
Indicazione Geografica Tipica.

Ifa
Filamento micelico, diviso o no, di cui l’insieme costituisce il
tallo dei funghi. 

Impalcatura
Inserzione delle branche primarie sul fusto.

Impallinamento
Danno fisiologico dovuto ad assenza o cattiva fecondazione
dei fiori della vite. Anche sinonimo di acinellatura.

Impianto fitto
Vigneto ad alta densità di investimento con ceppi posti a
dimora a distanza molto ravvicinata.

Incompatibilità
Termine che indica la disaffinità di innesto.

Incubazione
In patologia vegetale, segna il periodo che esordisce con la
contaminazione e si conclude con l’apparizione dei primi sin-
tomi.

Inerbimento
Tecnica colturale alternativa alle lavorazioni, consistente nel
consentire o nel determinare la costituzione di un cotico erbo-
so sul terreno.

Infestante
Pianta che mette in atto una pericolosa concorrenza per l’ac-
qua e le sostanze nutritive nei confronti della vite o di altre
coltivazioni. Il concetto di infestante ha significato solo in
presenza di colture - cioè di ambienti modificati dall’uomo per

scopi produttivi - poiché in realtà ogni pianta ha, nell’am-
biente, un suo significato ed una propria funzione.

Infestazione
Invasione di una coltura da parte di animali o di piante
nocive. 

Infezione
Penetrazione e sviluppo in un organismo di germi patogeni
detti infettivi. 

Innesto
Tecnica di moltiplicazione che consiste nell’unione di parti di
piante diverse a costituire un unico individuo.

Inoculo
Tutto ciò che di un patogeno può diffondersi ad altri ospiti,
permettendo così all’infezione di perpetuarsi.

Insetticida
Sostanza attiva o prodotto formulato avente la proprietà di
uccidere gli insetti.

Internodo
Vedi meritallo.

Invaiatura
Momento della maturazione dell’uva nel quale lo zucchero
comincia ad accumularsi nella bacca. L’acino passa dal suo
stato “verde” (clorofilla) a uno stato traslucido, diventa tene-
ro e comincia a prendere il colore tipico del vitigno.

Inzaffardatura
Immersione delle radici in un miscuglio di acqua, terra e ster-
co prima del trapianto.

Irroratrice 
Macchina che distribuisce prodotti fitosanitari in forma liquida.

- L -
Larva 
Primo stadio dello sviluppo di numerosi invertebrati. 

Lesione
Alterazione morfologica di un tessuto o di una cellula. 

Lieviti
Microrganismi unicellulari grazie ai quali il mosto d’uva diven-
ta vino attraverso la fermentazione da loro attuata.

Lotta antiparassitaria
Insieme delle misure utilizzate per proteggere le produzioni
vegetali contro fitofagi, funghi, malerbe.
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Lotta biologica
Metodo che consiste nel combattere un parassita attraverso
l’utilizzazione dei suoi nemici naturali che appartengono sia al
regno animale che a quello vegetale. 

- M -
Malerba
Vedi infestante.

Malerbologia
Studio delle erbe infestanti.

Mancata allegagione 
Incidente fisiologico caratterizzato dalla caduta dei fiori o
l’avvizzimento dei giovani frutti. 

Marciume grigio
Vedi Botrytis cinerea.

Maturazione
Complesso di fenomeni biochimici che completano l’evoluzio-
ne dell’uva al termine del suo accrescimento.

Meritallo
Spazio tra due nodi del tralcio della vite; è detto anche inter-
nodo.

Metabolismo
Insieme delle trasformazioni fisico-himiche che si verificano
nell’organismo.

Micelio
Insieme delle ife di un fungo. 

Micosi
Nome che designa varie malattie provocate dall’attività paras-
sitaria dei funghi. 

Micropropagazione
Tecnica di moltiplicazione consistente nell’ottenere il diffe-
renziamento e la radicazione di nuove plantule mediante col-
ture in vitro di tessuti (generalmente apici gemmari).

Mutazione
Modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o provocata,
del patrimonio genetico.

Mutazione gemmaria
Cambiamento dell’assetto genetico delle cellule degli apici
gemmari che, conseguentemente, originano germogli con
caratteri diversi da quelli tipici della pianta in cui si è verifi-
cata la mutazione.

- N - 
Nebulizzazione 
Dispersione nell’atmosfera di un prodotto fitosanitario allo
stato di nebbia o di fumo. Anche, trattamento irriguo inteso
ad assicurare condizioni di umidità, mediante erogazione con-
trollata di acqua finemente nebulizzata, così da coprire le
foglie con un velo sottile di liquido. Usato, in particolare,
nella moltiplicazione per talea.

Necrosi 
Trasformazione di ordine biochimico che si produce nei tessu-
ti dopo la morte di cellule. 

Nematocida
Sostanza attiva o prodotto formulato che ha la proprietà di
uccidere i nematodi.

Nesto
Parte di una pianta utilizzata nell’innesto quale epibionte, for-
nisce l’apparato aereo (fogliare).

Nodo
Il tralcio della vite si presenta con dei rigonfiamenti a distan-
za più o meno regolare, questo rigonfiamento è chiamato
nodo. Su di esso si inseriscono foglie, viticci e grappoli.

- O -
Occhio
Gemma principale.

Oggetto
Vedi nesto.

Oidio
Crittogama di origine americana che rimane esterna alla super-
ficie delle foglie e degli acini, che si ricoprono di un velo bian-
co, ai quali sottrae alimenti.

Oligoelemento
Elemento che interviene solamente a dose molto debole nel
metabolismo degli esseri viventi, ma necessario alla loro cre-
scita ed al loro sviluppo. 

Ovoide 
Di una bacca o di un acino d’uva che presenta l’aspetto, la
forma, di un uovo.

- P -
Parassita
Organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri
organismi chiamati ospiti, durante tutto o parte del loro ciclo
vitale, ai quali arreca pregiudizio senza per questo provocare
obbligatoriamente la loro morte. Si distingue l’endoparassita
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che si sviluppa dentro all’ospite e l’ectoparassita che si evolve
all’esterno dell’ospite.

Parassitoide
Organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di ospi-
ti che porta obbligatoriamente a morte. 

Pedologico
Che riguarda la chimica dei suoli.

Peritecio 
Ascocarpo dei funghi Pirenomiceti, a forma di bottiglia ed
aperto da un ostiolo.

Permeabilità
Velocità con cui l’acqua si infiltra nel terreno.

Peronospora
Fungo che colpisce la vite provocando la morte dei tessuti
verdi per arresto del decorso linfatico.

Persistenza 
Durata durante la quale un prodotto fitosanitario è presente
nell’ambiente naturale dopo l’applicazione. 

Pesticida
Viene del latino pestis, flagello. Utilizzato per designare una
sostanza attiva o un preparato commerciale (prodotto fitosa-
nitario) che permette di lottare contro i nemici delle colture,
degli animali domestici, dell’uomo e dei prodotti già raccolti. 

pH
Simbolo che indica se il terreno è neutro, alcalino (o basico)
oppure acido.

Pianta madre
Pianta utilizzata per produrre materiale di moltiplicazione
(nesti, talee, ecc.).

Piantonaio
Settore del vivaio nel quale vengono allevati i materiali vege-
tali di propagazione in attesa di essere posti a dimora.

Picnidio
Organo sferico di riproduzione asessuata dei funghi. 

Plasmopara viticola
Vedi Peronospora.

Polifago 
In patologia e zoologia, si dice di chi attacca ospiti differenti. 

Polifenoli
Composti del vino che comprendono gli antociani e flavoni (i
pigmenti colorati) e i tannini. 

Pollone
Germoglio emesso dalla radice o dalla base del ceppo.

Porosità
Caratteristica fisica del terreno connessa con la formazione di
lacune tra le particelle od i glomeruli che costituiscono la
parte solida del terreno stesso. Dipende dalla tessitura e dalla
struttura del terreno.

Portamento
Aspetto assunto da una pianta legnosa nel suo naturale modo
di vegetare.

Portinnesto
Pianta utilizzata quale ipobionte nella propagazione per inne-
sto; parte che fornisce l’apparato radicale.

Potatura secca
Operazione di eliminazione dei tralci ritenuti inutili per assi-
curare una migliore fruttificazione e qualità delle uve.

Potere assorbente
Proprietà di un terreno di trattenere fortemente elementi fer-
tilizzanti, quali il fosforo ed il potassio, impedendone la tra-
slocazione.

Predatore
Animale che si nutre a spese di altri animali chiamati prede e
che uccide per attacco diretto.

Prodotto fitosanitario
Sostanza attiva o prodotto formulato impiegato per la prote-
zione o il miglioramento della produzione agricola. In base al
meccanismo d’azione abbiamo prodotti di contatto che agi-
scono all’esterno dei tessuti, e prodotti che vengono assorbiti
e agiscono all’interno della pianta. Questi ultimi a loro volta
si distinguono in base alla mobilità nel vegetale in: citotropi-
ci, translaminari e sistemici. Vedi anche pesticida.

Prodotto formulato
Associazione di una o più sostanze attive e di sostanze a pro-
prietà chimiche diverse (coadiuvanti), formulate in un prodot-
to commerciale adatto e pronto all’uso previsto.

Prodotto tecnico
Prodotto generato dalla sintesi chimica di fabbrica che com-
prende la sostanza attiva, le impurità ed eventualmente altre
sostanze note, in debole quantità, provenienti dalla sintesi
industriale. 

Propagazione
Procedimento per cui una pianta viene perpetuata nello spazio
e nel tempo. Può avvenire per via gamica (riproduzione) o
agamica (moltiplicazione).
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Pruina
Sostanza cerosa presente sulla buccia dell’acino.

Quiescenza
Stato per cui i semi o le gemme non si sviluppano pur essen-
do vitali e pur trovandosi in condizioni ambientali favorevoli.

- R -
Rachide
Asse principale dell’infiorescenza.

Raspo
Il grappolo d’uva senza gli acini (bacche).

Reimpianto
Piantagione arborea eseguita su terreno precedentemente
occupato da alberi della stessa specie. Può comportare l’insor-
genza del fenomeno di “stanchezza del terreno”.

Resistenza
Capacità di un organismo di superare, totalmente o per suc-
cessivi differenti gradi, gli effetti di un patogeno o di altri fat-
tori pregiudizievoli. 

Resistenza ai fungicidi
Un ceppo di un fungo è considerato come resistente ad un fun-
gicida se esso presenta una sensibilità ridotta nei confronti di
questa sostanza attiva e se questo fenomeno risulta da un
cambiamento genetico. I ceppi resistenti possono essere
indotti in laboratorio o possono essere isolati in natura e nei
due casi la loro crescita ed il loro sviluppo non sono più ini-
biti dalle concentrazioni di fungicida normalmente impiegate
nella applicazione pratica destinata ai ceppi molto sensibili.

Revoluto
Si dice di una foglia il cui bordo si piega verso il basso.

Ritocchino
Orientamento conforme alla massima pendenza di un terreno
collinare.

Rizogenesi
Formazione di radici nell’autoradicazione.

- S -
Sarmento
Tralcio di vite reciso dalla pianta.

Sbarbettatura
Asportazione delle radici eventualmente emesse al di sopra del
punto di innesto. Serve per evitare l’affrancamento della vite
europea innestata su piede americano.

Scacchiatura
Asportazione dei giovani germogli inutili.

Scasso
Lavorazione profonda del terreno prima dell’impianto di un
vigneto.

Scheletro
Impalcatura di sostegno della parte epigea di un albero; è
formato dal fusto, dalle branche e dai rami. Riferito alla tessi-
tura del terreno, lo stesso termine indica le particelle aventi
un diametro superiore a 2 mm.

Sclerozio
Organo di conservazione dei funghi formato di filamenti mice-
liari intrecciati a membrana ispessita che contengono delle
riserve.

Scolina
Sinonimo di fosso.

Selettività
Termine utilizzato per designare la proprietà di un prodotto
che agisce in modo mirato su un nemico specifico.

Selezione clonale
Metodo di miglioramento genetico basato sulla individuazione
e sulla comparazione dei cloni appartenenti ad una cultivar-
popolazione, in vista di isolare i migliori.

Selezione massale
Consiste nel prendere una gemma da una vite in un vigneto par-
ticolare in modo da riprodurre questa pianta in un altro territorio.

Selvatico
Termine impropriamente usato in arboricoltura per indicare
una pianta derivata dalla propagazione gamica di individui
non coltivati.

Sesto d’impianto
Disposizione con la quale le piante arboree ed arbustive ven-
gono messe a dimora. I sesti più in uso sono: a quadrato, a
rettangolo, a quinconce.

Sfogliatura
Asportazione delle foglie per favorire l’insolazione e l’arieggia-
mento dell’uva.

Sistemico
Dicesi di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario che,
assorbito dalla pianta, si distribuisce nei vari tessuti della stessa.

Soggetto
Vedi portinnesto.
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Sostanza attiva
Sostanza chimica attiva contro un patogeno.

Sovrainnesto
Interposizione di un intermediario tra soggetto e nesto disaffi-
ni. Si dice anche di innesto effettuato per sostituire il vitigno
europeo in coltivazione (innesto a spacco, innesto a gemma). 

Sperone
Breve tratto di un tralcio energicamente accorciato, provvisto
di qualche gemma.

Spettro di attività
Indica la capacità del prodotto fitosanitario di agire a largo
spettro (su più gruppi di organismi) o in modo selettivo (ad
es., salvaguardando gli insetti utili).

Spollonatura
Asportazione dei polloni.

Spora
Organo di conservazione o di propagazione dei funghi. 

Sporulazione
Emissione di spore. 

Stress idrico
Stato di sofferenza di una pianta per temporanea mancanza di
acqua nel suolo. Questa situazione ha per conseguenza il bloc-
co totale della vegetazione.

Succhione
Germoglio generalmente vigoroso, derivato da una gemma
avventizia o latente presente sul tronco o sulle branche.

Suola di lavorazione
Sottile strato impermeabile che si forma nei terreni argillosi o
limosi al di sotto dello strato lavorato. Nel caso di lavorazioni
profonde pre-impianto, dicesi suola di scasso.

- T -
Taglio
Intervento cesorio di potatura. Ha luogo in inverno in pieno
riposo vegetativo della vite. È  un’operazione delicata in quan-
to da essa dipende la quantità e qualità della vendemmia.

Taglio di ritorno
Taglio eseguito su legno di due o più anni.

Talea
Parte di pianta (ramo, radice, foglia) distaccata e utilizzata
nella moltiplicazione per radicazione diretta.

Tannini
Presenti nell’uva (buccia, raspo e vinaccioli), sono composti
fenolici che conferiscono il colore ai vini rossi e permettono
la longevità e conservazione del vino.

Taratura
Regolazione dell’irroratrice in modo da distribuire uniforme-
mente sulla coltura il volume desiderato.

Tensiometro
Apparecchio usato per determinare indirettamente la disponi-
bilità idrica del terreno.

Termoterapia
Trattamento termico cui vengono sottoposte le piante ai fini
del loro risanamento da infezioni virali.

Terrazzamento
Sistemazione a terrazze dei terreni declivi con consolidamen-
to delle pareti a mezzo di muri, generalmente a secco.

Terreno calcareo
Terreno contenente carbonato di calcio ed altri carbonati libe-
ri in quantità sufficienti a dare effervescenza visibile quando
viene trattato a freddo con acido cloridrico.

Terreno pesante
Terreno con elevato contenuto di particene fini, in particolare
argilla; richiede elevati sforzi di trazione e pertanto è difficil-
mente lavorabile, soprattutto quando è umido. Contrario di
terreno leggero.

Tessitura del terreno 
Classificazione del terreno in base al suo contenuto percen-
tuale di sabbia, limo, argilla (che formano la terra fine), e di
scheletro (in cui vengono raggruppati i costituenti - sassi, pie-
tre, ghiaino - di diametro superiore ai 2 mm). Ai terreni viene
dato il nome a seconda delle differenti percentuali con cui i
componenti sono presenti nei terreni stessi (ad es., sabbioso,
limoso-argilloso, argillo-sabbioso-limoso, ecc.).

Titolo dei fertilizzanti
Quantità percentuale minima garantita dei principali elementi
nutritivi contenuti in un fertilizzante semplice o composto.

Tralcio
Ramo di vite.

Trofico
Che è relativo alla nutrizione. 

Tutore
Sostegno usato nell’allevamento della vite.
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- U -
Uvaggio
Miscela di uve per la produzione di un unico vino.

- V -
V.Q.P.R.D.
Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata.

V.S.Q.
Vino Spumante di Qualità.

V.S.Q.P.R.D.
Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata.

Varietale
Termine che definisce la variètà, il vitigno.

Vendemmiatrice
Attrezzo agricolo, semovente o trainato, munito di battitori
che permettono il distacco meccanico dell’uva dal ceppo.

Vettore
Si dice di un agente (insetto, nematode, acaro, fungo...) che
preleva, trasporta ed inocula una malattia (fitoplasma, batte-
rio o virus).

Vinacciolo
Seme della vite racchiuso nell’acino (bacca).

Virosi
Malattia dovuta ad un virus. 

Viticcio
Sinonimo di cirro: filamento mediante il quale i tralci di vite
si attaccano ai tutori.

Vitigno
Varietà di vite. Si tratta di una forma derivata della specie
botanica “Vitis vinifera” o vite. Ne sono state inventariati alcu-
ne migliaia, ogni vitigno ha delle sue esigenze e apporta al
vino le sue caratteristiche. Il vitigno è di origine europea.

Vitis vinifera 
Nome scientifico della vite che ha dato origine ai differenti
vitigni (varietà) coltivati in Europa.

Vivaio
Luogo ove si effettua la propagazione delle piante.

Volume/ettaro
Quantità di miscela acqua + prodotto fitosanitario distribuita
sulla vite, espressa in litri per ettaro (l/ha). Quantità di polti-
glia applicata su una superficie di un ettaro; da non confon-
dere con la dose.
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