
BOTRITE, CONOSCERLA PER EVITARLA 
 

 

Le infezioni: periodi di massima suscettibilità  

 

L’infezione è dovuta ai conidi (spore) la cui produzione, favorita da umidità molto elevata, è 

concentrata in due momenti: tra maggio e giugno, in corrispondenza della fioritura, e in autunno, 

nella fase di maturazione. Quest’anno ha già fatto la sua comparsa su foglia (vedi foto) a causa della 

prolungata bagnatura della vegetazione. Pur segnalando la sua presenza, naturalmente, in questa 

fase non ci siamo preoccupati di dare consigli per contrastarla perché non procura danni e sono 

sufficienti poche giornate soleggiate e ventose per bloccare la malattia sul nascere. Anche nella fase 

compresa tra allegagione ed invaiatura, la pianta è in grado di bloccare la malattia in quanto lo 

spessore della buccia dell’acino è ancora elevato e la vite produce delle sostanze che inibiscono gli 

enzimi secreti dalla botrite necessari per aggredire ed invadere l’ospite. Dall’invaiatura in poi, gli 

acini perdono gradualmente acidità e inizia l’accumulo degli zuccheri, la buccia si assottiglia e 

aumenta la suscettività del grappolo al patogeno. Pur se presente all’interno del grappolo, tuttavia, il 

patogeno non si manifesta precocemente ma solo in epoca pre-vendemmiale con  le classiche 

sporulazioni conidiche: ciò lo rende sicuramente ancora più dannoso.  

 

Fattori predisponenti 

 

Se ci sono ferite dovute a patogeni, oidio in primis o tignoletta, eventi climatici quali grandine, o 

anche  spaccature degli acini dovute all’eccessivo turgore, ecco che la botrite, in concomitanza con 

una prolungata bagnatura, che in tarda estate o autunno, non manca quasi mai, può fare la sua 

inaspettata e sgraditissima comparsa. A favorire l’umidità del grappolo è anche una eccessiva 

vegetazione che non favorisce un buon arieggiamento. 

 

Strategia di difesa 

 

Il problema è che quando si manifestano le sporulazioni conidiche sul grappolo, è un po’ tardi e ci 

si deve accontentare di limitare un danno, purtroppo in molti casi già grave. 

Come già detto per altri patogeni, ma in questo caso ancora a maggior ragione, la difesa deve essere 

di tipo preventivo: la strategia vincente non può essere altro che quella della difesa integrata 

mettendo in atto tutte le buone pratiche agronomiche che servono a ridurre il potenziale di inoculo, 

intervenendo con i prodotti fitosanitari appropriati, di sintesi o biologici,  nei momenti giusti e nei 

limiti consentiti, visto che si è in prossimità della raccolta. 

 

Le pratiche agronomiche 

 

Bisogna assolutamente mirare al contenimento della vegetazione attraverso: 

 

• portainnesto - la scelta di un portainnesto poco vigoroso, che contenga la vegetazione del vitigno 

innestato, soprattutto in un terreno fertile, dove non ci sono limitazioni idriche; 

 

• inerbimento del terreno - si è rilevato che un terreno inerbito presenta meno danni da botrite su 

grappolo rispetto ad uno lavorato. Mantenere inerbito il vigneto in determinati periodi dell’anno, 

procurando una competizione tra vite e manto erboso, ha un effetto positivo sul contenimento della 

vegetazione della vite. 

 

• un apporto limitato di azoto che notoriamente favorisce il rigoglio vegetativo; 

 



• irrigare con un volume ridotto di acqua, solo per evitare che la vite vada in stress idrico, da 

allegagione a invaiatura; 

 

• sfemminellatura, sfogliatura e diradamento dei germogli nella fascia fruttifera per un buon 

arieggiamento 

 

Un altro fattore importante è la scelta di varietà e cloni più resistenti: in genere sono quelle che 

hanno grappoli più spargoli e buccia più dura.  

La difesa con i prodotti fitosanitari 

Si ribadisce che gli antibotritici vanno impiegati in via preventiva sia perché  non essendo prodotti 

curativi, devono essere già presenti per contrastare la sporulazione di conidi e la loro diffusione, sia 

perché un utilizzo con evidente infezione in atto, ha più probabilità di selezionare ceppi resistenti al 

fungo con i relativi problemi connessi. 

Sembra ovvio dirlo, ma è importante che il preparato antibotritico raggiunga direttamente il 

grappolo per ottenere risultati efficaci , poiché in quasi tutti i casi si tratta di principi attivi di 

copertura o parzialmente citotropici. 

Da bibliografia ricordiamo 4 interventi canonici su botrite (A,B,C,D)  ma quelli fondamentali sono 

2: il primo, da eseguire nella fase fenologica di pre-chiusura del grappolo, è utile per ridurre 

l’inoculo che si sviluppa sui residui fiorali e per devitalizzare i conidi che si legano al rachide del 

grappolo in formazione.  

Il secondo, se necessario farlo, in quanto le condizioni climatiche potrebbero essere tali da non 

renderlo necessario, si può eseguire in pre-raccolta (sempre in considerazione dei tempi di carenza 

dei prodotti fitosanitari), di norma con un principio attivo diverso da quello utilizzato nel primo 

trattamento. 

Il contenimento della botrite in viticoltura biologica può essere realizzato in via preventiva o 

mediante l’utilizzo di bicarbonato di potassio o con microrganismi come Bacillus subtilis e 

Aureobasidium pullulans che, insediandosi in anticipo sul grappolo, in condizioni di bassa 

pressione del patogeno, competono  con la botrite sia “fisicamente”, occupando le zone di 

diffusione del fungo stesso, sia dal punto di vista alimentare, sottraendogli materia organica, il suo 

nutrimento. 

Infine, trattamenti, a partire dalla pre-invaiatura, a base di calcio e magnesio, o, ripetuti trattamenti 

con sali di rame a partire dalla post-fioritura, contribuiscono a indurire la buccia e a migliorare la 

naturale resistenza del grappolo al patogeno. 

 


