
La peronospora: conoscerla per evitarla 
  

I sintomi: la peronospora della vite (Plasmopora viticola) è un fungo che 

si manifesta con macchie d’olio sulla foglia, disseccamento sui grappoli, 

caratteristico appassimento tardivo degli  acini nella forma larvata con 

rachidi che assumono una forma ad esse. 

Il danno: sulle foglie può comportare una parziale o totale perdita di 

capacità fotosintetica e, sul grappolo la perdita totale del prodotto.  

Parlare ancora delle capacità distruttive della peronospora della vite 

potrebbe apparire superfluo, poiché ogni tecnico e ogni agricoltore è, ormai, perfettamente consapevole 

del danno che essa può causare sia in termini quantitativi che qualitativi. Inoltre, sono notevolmente 

aumentate le conoscenze sulla biologia del fungo e sulle condizioni determinanti i processi infettivi: ci si 

riferisce alla presenza, al ruolo e alla capacità germinativa delle oospore che, si ricorda, costituiscono gli 

organi di riproduzione sessuata del fungo da cui hanno origine le infezioni primarie, alla recettività degli 

organi infettabili e alle condizioni climatiche, segnatamente temperatura e precipitazioni, predisponenti. 

Inoltre nell'ultimo decennio la farmacopea per la difesa della peronospora si è arricchita di nuove molecole 

dotate di diverse caratteristiche: prodotti di copertura, endoterapici (citotropici, sistemici, mesostemici),  

con spiccata affinità per le cere epicuticolari e con diverso meccanismo di azione, hanno affiancato il 

classico rame. Anche se la variabilità climatica degli ultimi anni, soprattutto riguardo alla piovosità 

primaverile, costituisce un elemento di criticità , queste condizioni dovrebbero consentire a tecnici e 

agricoltori di adottare strategie di intervento, combinando i diversi principi attivi a disposizione, per un 

ottimale controllo della malattia.  

I motivi più frequenti di insuccesso vanno ricercati, anzitutto, nella difficoltà di gestione delle cosiddette 

"infezioni primarie", quelle che danno avvio ai processi infettivi e, quindi, del momento più opportuno per 

l'inizio dei trattamenti. È a tutti noto che affinché esse avvengano è necessario che si verifichino diverse 

condizioni: presenza nel vigneto di oospore mature, che si formano generalmente nel periodo di fine 

autunno, capacità germinativa delle stesse, determinata soprattutto dalle precipitazioni nella prima parte 

della primavera, nei mesi di marzo e aprile, recettività degli organi infettabili, foglie e grappolini, e 

condizioni climatiche , segnatamente temperatura e precipitazioni adeguate. In generale si ritiene che il 

criterio di base per impostare una corretta difesa sia quello della "prevenzione ragionata", ossia esecuzione 

del primo intervento, valutando le suddette condizioni predisponenti le infezioni, prima che esse si 

verifichino. In quest'ottica la disponibilità di validi modelli previsionali può costituire un utile supporto alle 

scelte decisionali. Anche la prosecuzione della difesa dovrà essere programmata su base preventiva, 

tenendo conto che, in condizioni climatiche favorevoli, oltre alle infezioni secondarie, si possono verificare 

germinazioni scalari delle oospore presenti nel vigneto che possono dar luogo a successive infezioni 

primarie nei mesi estivi determinando la contemporanea presenza di infezioni con diverso grado di 

sviluppo. In questi casi, sotto il profilo applicativo potrebbe essere utile l'utilizzo di formulati commerciali 

contenenti più principi attivi aventi, però, diverso meccanismo e modalità di azione. 

Ovviamente per una corretta impostazione della difesa occorre conoscere il comportamento dei principi 

attivi a livello della pianta. 

  



A questo riguardo giova ricordare che questi possono essere distinti in: 

 

1. prodotti di copertura, caratterizzati da sola azione preventiva, senza alcuna capacità di 
penetrazione nei tessuti vegetali, che comprendono:  

a.  rameici 
b. ditocarbammati (mancozeb, metiram, propineb), dotati di limitata persistenza 
c. folpet e dithianon dotati di una persistenza superiore ai precedenti soprattutto nella 

protezione dei grappoli 
d. zoxamide, famoxadone e ametocradin, dotati di una maggiore persistenza anche a 

protezione del grappolo, favorita dalla loro forte affinità alle cere epicuticolari 
 

2. prodotti penetranti, caratterizzati da diversi gradi di penetrazione e mobilità nei tessuti, distinti in: 
a. citotropici traslaminari (cimoxanil, dimetomorf, iprovalicarb, bentiavalicarb, valifenalate, 

mandipropamid, amisulbrom,cyazofamid,fenamidone e piraclostrobin), fluopicolide 
b. sistemici(metalaxil-M, metalaxil, benalaxil-M, benalaxil e fosetil-Al, fosfonato di potassio).  

 
Di essi è, altresì, necessario conoscere l'effettiva persistenza di azione e avere la consapevolezza che, 

soprattutto con elevata pressione della malattia, è necessario accorciare i turni di intervento normalmente 

previsti, ovviamente sempre nel rispetto delle indicazioni di etichetta.  

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione per l'adozione di una corretta strategia di intervento è la 

necessità di gestire il delicato problema dell'insorgenza dei fenomeni di resistenza, complesso di fenomeni 

biochimici che permettono ad un patogeno di sfuggire all'azione di un prodotto fitosanitario normalmente 

in grado di controllarlo, se applicato correttamente. Tra le cause più frequenti che possono determinarla vi 

è l'uso ripetuto della stessa molecola (o di molecole aventi il medesimo meccanismo di azione)  e un uso 

improprio, impiegando i formulati a dosi inferiori a quanto indicato in etichetta. Infatti, in tal modo, 

vengono eliminati solo gli organismi sensibili, mentre quelli resistenti andranno progressivamente a 

selezionarsi, a diffondersi e a diventare numericamente dominanti. Mediamente i p.a. a maggior rischio 

sono quelli endoterapici, molto spesso monosito, soprattutto quando utilizzati in maniera curativa, ossia 

con infezioni in atto, o ancor peggio con modalità eradicante, con il patogeno in attività sporulante. 

Pertanto, per gestire questa importante problematica è necessario conoscere il meccanismo di azione delle 

sostanze attive che vengono impiegate e rispettare scrupolosamente le indicazioni di etichetta circa il 

dosaggio ed il numero massimo di interventi per anno. Inoltre, occorre evitare di impiegare ripetutamente 

nel corso della stagione prodotti a rischio di resistenza aventi lo stesso meccanismo d’azione. Per questo è 

opportuno consultare i Disciplinari di Difesa Integrata, dei quali peraltro nel Bollettino di difesa seguiamo 

le linee guida. 

  



Si riporta, di seguito, la tabella in cui le sostanze attive autorizzate in Italia sono suddivise per gruppo di 

appartenenza, meccanismi di azione e rischio di resistenza.  

Tab. 1 Sostanze attive antiperonosporiche autorizzate in Italiasulla vite divise per gruppo di appartenenza, 

meccanismi di azione e rischio di resistenza secondo il FRAC.  

Sostanze attive Gruppi Meccanismi di azione  

Rischio 
resistenza 

Strategia 
antiresistenza 

Cymoxanil Cianoacetamidi Effetti diversi(sintesi, 
membrana ecc) 
Meccanismo non noto 

Basso-
medio 

Necessaria 

Fosetil-Al 
Fosfonato di 
potassio 
 

Etilfosfiti Stimolazione 
autodifese della 
pianta. 
Azione diretta 
(meccanismo non 
noto) 

Basso No 
indicazioni 

Metalaxil, 
Metalaxil-M, 
Benalaxil, 
Benalaxil-M 

Fenilamidi (acilalanine) Inibizione sintesi 
acido ribonucleico 

Elevato 
incrociato 

Necessaria 

Dimetomorf Amidi acido cinnamico  
 
CAA 

Inibizione formazione 
parete cellulare 

 
Basso-
medio 
incrociato 

 
 
 
Necessaria 

Iprovalicarb 
Bentiavalicarb 
Valifenalate 

Valinamide 
carbammati 

Mandipropamid Amidi acido mandelico 

Pyraclostrobin Strobilurine  
QoI 

Inibizione 
respirazione cellulare 
a livello del complesso 
III (sito Qo) 

 
Elevato 
incrociato 

 
 
Necessaria 

Famoxadone Oxazolinoni 

Fenamidone Imidazolinoni 

Cyazofamid Cianoimidazoli QiI 
 

Inibizione 
respirazione cellulare 
a livello del complesso 
III (sito Qi) 

 
Medio 
elevato 
incrociato 

 
 
Necessaria 

Amisulbrom Sulfamoiltriazoli 

Ametocradin Triazolopirimidilamine QoSI Inibizione 
respirazione cellulare 
a livello del complesso 
III (sito Qo sub-sito 
Stigmatellina) 
 

 
Medio 
elevato 

 
 
Necessaria 

Zoxamide Benzamidi Inibizione divisione cellulare Basso-
medio 

Necessaria 

Fluopicolide Piridinilmetilbenzamidi Delocalizzazione proteine 
membrana 

Non noto No 
indicazioni 

 

È importante, altresì, precisare che la maggior parte delle molecole indicate sono commercializzate in varie 

miscele a 2 vie (translaminare+ contatto, sistemico + contatto, sistemico+translaminare, contatto+contatto) 

e talora a 3 vie (citotropico + contatto + sistemico) e ciò contribuisce a limitare l'insorgenza di resistenze.  



La situazione italiana rispetto a questo fenomeno è molto variegata e varia da zona a zona. Per alcuni QoI 

già da diversi anni ci sono state, specialmente nel nord Italia, segnalazioni di sicuri fenomeni di resistenza a 

carico, soprattutto delle strobilurine, mentre riguardo le fenilamidi la situazione appare più tranquilla. Più 

controverse, soprattutto negli ultimi anni, sono le notizie che attengono i CAA, per i quali si segnalano 

sospetti  cali di efficacia, soprattutto nei riguardi della protezione del grappolo, ove peraltro esistono diversi 

gradienti di efficacia all’interno dello stesso meccanismo di azione. Per essi comunque, sono necessari 

ulteriori approfondimenti nelle varie aree geografiche data l'importanza che rivestono nelle strategie per la 

difesa da Plasmopara viticola. 

Sempre nell'ottica di impiegare al meglio i diversi p.a. può essere utile considerare ulteriori due parametri:  

a) solubilità in acqua, che fornisce un'idea sulla capacità delle molecole di essere assorbite dai tessuti 
vegetali e più o meno traslocati attraverso il sistema linfatico (citotropismo/sistemia); 

b) coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, che indica la capacità delle molecole di legarsi alle cere 
delle cuticole vegetali. 

 
La scelta dei principi attivi deve tenere conto della fase fenologica in cui si trova la coltura e, in questo 
contesto si possono considerare tre diversi periodi: 
 

1. dall'inizio della vegetazione alla pre-fioritura 
2. dalla pre-fioritura all'allegagione 
3. dall'allegagione all'inizio maturazione  

 
In quest'ottica, premesso che non esistono soluzioni operative in grado di assicurare un controllo perfetto 
della malattia, specie in annate a forte pressione, possono essere indicate le seguenti linee guida a 
carattere generale. 
In tutte le situazioni è opportuno programmare i trattamenti in maniera preventiva, cadenzandoli in 
maniera più o meno rigida in relazione alle previsioni meteorologiche. 
 

- nella prima fase, con piante a ridotti volumi di massa vegetativa, è consigliabile l'utilizzo di 
prodotti di copertura preferibilmente in miscela con p.a. dotati di mobilità locale, 
citotropici/traslaminari, privilegiando applicazioni preventive e non utilizzandoli, 
intenzionalmente, con finalità curative o eradicanti; 

 

- nella seconda fase con la vite in forte accrescimento vegetativo, possono essere utilizzati 
prodotti sistemici, dotati di elevata mobilità, in miscela con prodotti di contatto e 
citotropici; 

 

- nella terza fase, è necessario proteggere soprattutto il grappolo dalle subdole infezioni 
larvate, privilegiando l'utilizzo di sostanze che presentano spiccata affinità per le cere 
epicuticolari, sempre in miscele con prodotti endoterapici e/o citotropici o prodotti di 
contatto in relazione al rischio epidemico. 

 
Un discorso a parte meritano i fosfonati, caratterizzati dalla peculiarità di attivare le difese naturali della 
pianta. Date le loro caratteristiche chimico-fisiche possono essere rapidamente assorbiti e traslocati nei 
giovani tessuti per via acropeta e basipeta. Il loro uso si ritiene particolarmente utile, per la protezione della 
vegetazione, nel periodo che va dalla ripresa vegetativa avanzata all’ingrossamento acini, garantendo nei 
trattamenti più tardivi una valida protezione della nuova vegetazione (femminelle). 


