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Premesse

PERONOSPORA DELLA VITE
è una malattia trofica ed è causata da un agente 

patogeno fungino, chiamato Plasmopora viticola.

Danni:

• attacchi in fioritura-allegagione causano infezioni 

ai grappoli riducono drasticamente la produzione 

(periodo critico) 

• attacchi tardivi su foglie e femminelle sono molto 

frequenti, se gravi e prima della maturazione, 

causano defogliazione limitando l'accumulo di 

zuccheri nei grappoli. Altrimenti, dopo lo 

svernamento, aumentano la carica infettiva 

dell’annata successiva.

Attacco di 

Plasmopora

viticola su

foglia. 

SX sintomi su

pagina inferiore; 

DX sintomi su

pagina superiore

Attacco di 

Plasmopora

viticola su

grappolo. 

SX effetti su

grappolo

parzialmente

colpito

DX effetti su

grappolo

completamente

colpito





Premesse

UTILIZZO DEL RAME
È da 140 anni che viene massicciamente impiego, specialmente nel 
vigneto, grazie alle sue caratteristiche anticrittogamiche ad azione 
fungicida antiperonosporica e batteriostatiche.

Semplice, efficacie, economico ma… 
persistente e bioaccumulativo poiché metallo pesante.

• Non venendo assorbito dalle piante si concentra anno dopo anno nel 
terreno

• Considerato a livello europeo «sostanza attiva candidata alla 
sostituzione»

→ Reg. UE 1981/2018 limite nell’utilizzo di rame con un carico max di 
28 kg/ha ‘spalmato’ in sette anni per le colture pluriennali

Supporti e alternative al rame:
• Miglioramento delle tecniche di applicazione e macchine a recupero
• Fitofarmaci di sintesi
• Varietà resistenti
• Mezzi di biocontrollo registrati: induttori di resistenza, olio d’arancio, 

elicitori e fungicidi microbici

Approfindimento

Sali di rame utilizzati per i trattamenti

antiperonosporici con atomizzatori e pompe

https://www.georgofili.it/Media?c=b7125e93-39fa-4c10-919e-41d5edda44d1


Funghi, Lieviti e Batteri

A. quisqualis, Cerevisane, 

B. Amyloliquefaciens

Prodotto utilizzato nelle prove di campo:

ROMEO® induttore di resistenza

biologico e multitarget

a base di Cerevisane

INDUTTORI DI RESISTENZA 

E FUNGICIDI MICROBIOLOGICI



Come funziona?

Riduce la suscettibilità della pianta ad uno o più 

patogeni, mediante:

• Costruzione di un ambiente ostile al patogeno

• Innalzamento delle difese endogene (reazione immunitaria)

• Rallentamento dello sviluppo del patogeno

• Allungamento dei tempi di incubazione

• Riduzione dei sintomi della malattia

• Promozione di metaboliti vegetali patogeno-inibenti

→CREAZIONE E POTENZIAMENTO DELLO SCUDO 

NATURALE 

→POTENZIAMENTO DELLE DIFESE ENDOGENE

PIANTA-PATOGENO-AMBIENTE

MALATTIA

Ospite suscettibile

MALATTIA

Ospite suscettibile Ospite suscettibile

MALATTIA

Al contrarsi di una (o più) delle variabili,  si hanno gradi inferiori di virulenza.

AZIONE

FUNGICIDA
INDUZIONE DI 

RESISTENZA

Azione combinata di fungicida e induttore di resistenza



Principio attivo: 

Cerevisane 94,1 %

Lavorazione specifica delle pareti cellulari di

Saccharomyces cerevisae ceppo LAS 117

Profilo:

- Sostanza a basso rischio

- Nessun LMR (Limite Massimo Residuale)

- Sicuro per l’ambiente e i beneficials

→ Utilizzabile anche in agricoltura biologica

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17058 del 16 aprile 2018

Target per VITE: Peronospora, Oidio e Botrite

Registrato anche su: 

POMODORO, MELANZANE, CUCURBITACEE, INSALATE, FRAGOLE



Meccanismo d’azione

PRIME BARRIERE
RICONOSCIMENTO 

PATOGENO

Fungo 
patogeno

PRODUZIONE 
SOSTANZE DI 

DIFESA

Attivazione entro le 24 ore



Difese

attive

Difese

non pronte

Meccanismo d’azione

o FITOALESSINE (trans-viniferina, resveratrolo)

o FLAVONOIDI

o PROTEINE di DIFESA PATOGENO-CORRELATE

o METABOLISMO OSSIDATIVO

o CALLOSIO

o LIGNINA E SUBERINA

PRODUZIONE SOSTANZE 
DI DIFESA

o RESISTENZA SISTEMICA ACQUISITA (S.A.R.)



PERSONE COINVOLTE

- Niccolò Bernabei 

titolare e responsabile vigneti

- Salvatore Enrichetti

tecnico CIA, provincia di Firenze

- Paolo Lepri

Tecnico di campo per Sumitomo

- Marco Cocchianella

- Product manager Biorationals 

Sumitomo e tecnico IBMA

ESPERIENZA IN CAMPO

2021

Azienda viticola 
LA QUERCE SECONDA 

Montespertoli (FI)

Uve Sangiovese
(Consorzio del San Casciano Classico)



Tesi

Biocontrollo

Strategia e protocollo operativo

TESI BIOCONTROLLO

Trattamenti rameici a cadenza costante e in previsione di medie-forti piogge.

Trattamento a blocchi con Romeo (8x dose 250 g/ha) in miscela con i 

trattamenti rameici

TESI AZIENDALE 

Trattamenti rameici a cadenza 
costante e in previsione di 

medie-forti piogge.

Inizio trattamenti: 

01 maggio 2021



• Quando trattare?

ROMEO® x 2

distanziati di 7-10 

gg

ROMEO® x 3

distanziati di 7-10 

gg

ROMEO® x 3

distanziati di 7-10 

gg

CuCuCu CuCu CuCu CuCuCu

TESI BIOCONTROLLO

TESI AZIENDALE

• Quando trattare?

CuCuCu CuCu CuCu CuCuCu

Altri prodotti per 

controllo

Botrite



Andamento stagionale e rilievi

Rilievi meteo
climatici dalla

ripresa vegetative a 
metà Maggio

Bollettino Peronospora Montespertoli 06-07-21



Rilievi operativi



Rilievi al 16-06-2021

Sporulazione 

attiva su foglie 

rilevate su tesi 

aziendale 

(solo rame)

Tentativo di infezione 

bloccato: sporulazione 

di Peronospora 

necrotizzata su tesi 

Biocontrollo

(Romeo® + Rame)



Rilievi al 05-08-2021

Sporulazione 

attiva su foglie 

rilevate su tesi 

aziendale 

(solo rame)
Tentativo di infezione 

bloccato: 

sporulazione di 

Peronospora 

necrotizzata su tesi 

Biocontrollo

(Romeo® + Rame)

Indubbio vantaggio 

nella prevenzione 

delle infezioni 

secondarie!



COMMENTI FINALI

Tesi aziendale (solo rame)

• macchie d’olio frequenti

• Nella pagina inferiore delle foglie colpite è facilmente visibile il micelio 

• Malattia fresca, viva e sporulante fino a fine luglio

• Vi saranno nuove infezioni e un aggravarsi della malattia con umidità elevata e qualche precipitazione

Tesi di Biocontrollo (trattata con Romeo®)

• presenza di malattia scarsa

• Intensità malattia nettamente inferiore

• Macchie d’olio (rare) completamente secche e asciutte (sia sulla pagina superiore che inferiore)

Si conferma il successo e il positivo supporto che l’induzione di 

resistenza di ROMEO ha dato nel contenere e fermare 

le infezioni di Plasmopora viticola.



COMMENTI FINALI

Appuntamento alla prossima campagna per fare 

nuove esperienze e confermare la bontà dei mezzi 

di BIOCONTROLLO utilizzati!



Grazie per l’attenzione

Marco Cocchianella
Product Manager Biorationals



Ma soprattutto per

L’OSPITALITÀ 

E LA

DISPONIBILITÀ

dei proprietari!


