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REPORT RISULTATI DEI PROTOCOLLI
APPLICATIVI PER BARBATELLE BIO
Prima annualità - Deliverable azione B
B2.
2. Dimostrazione dell'efficacia dei protocolli
e delle tecniche per la produzione di barbatelle in vivaio biologico.

Abstract
The actions carried out at the “Vivai
Vivai Bianchi Carla
Carla” had the aim to verify the effectiveness of defense
strategies based on the usage of disinfectant products allowed
ed in organic farming, combined with products
based on symbiotic microorganisms and antagonist
antagonistic fungi.
Specifically, the fungus Trichoderma spp. was used, which is characterized by fast growth, and the
capability to occupy the space of the rhizosphere, effectively avoiding possible
possib soil pathogens
establishment.
The synergic action of mycorrhizae and Trichoderma has positive effects on soil and plant biodiversity.
Considering this, the use of microorganisms and substances by natural origin, specifically selected,
garantees an action of induction of the natural defenses of the plants
plants, that exhibit a greater resistance to
the pathogens attack.
The production chain of vine plants, at the Vivaio Bianchi Carla, starts from the field of mother plants,
continues in the shed and ends in rooted cuttings
cuttings-nursey field for the rooting of the grafted-cuttings.
grafted
Each one of the
he three steps indicated were managed according to organic defense strategies, integrating
strategies that reduced the use of fungicides.
The field of mother plants was divided into two plots in order to evaluate the effectiveness of the
treatments used: 1 plot conducted with the traditional farm treatment and a plot conducted reducing the
quantity of fungicides.
The products mentioned above were use
used
d starting from the beginning of the chain of healthy propagation
material production.. Their use continued in the field during the rooting phases and after the up-rooting,
when the material gets back in the shed, and was subjected to treatments before the final packaging
phase.
In rooted cuttings-nursey field,, the use of foliar and ferti
fertirrigation products with resistance
sistance inducing action
allows to reduce the use of synthetic fungicides.
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Introduzione
Il presente report contiene la presentazione complessiva della realizzazione della prima annualità
di sperimentazione dei protocolli applicativi per barbatelle b
biologiche realizzate nella stagione
2017-2018, come previsto dall’Azione
Azione B.2. del Progetto Life GREEN GRAPES
GRAPES..
Il documento presenta tutti gli elementi e condizioni che hanno caratterizzato la specifica
applicazione dimostrativa, a partire dalla descrizion
descrizionee dei campi sperimentali e dei protocolli
definiti in fase di avvio dell’applicazione in campo, sino alla presentazione delle modalità di
realizzazione, dei monitoraggi realizzati e dei risultati riscontrati al termine dell’annualità.
La prima annualità costituisce,
ostituisce, sia per la filiera specifica della produzione di barbatelle biologiche,
sia per le altre filiere dimostrative previste nel progetto (complessivamente 3 le filiere, articolate
in 5 diverse situazioni produttive e aziendali: 2 per vivai viticoli, 1 per vigneti in produzione e primo
impianto per la produzione di uva da vino, 1 vigneto per la produzione di uva da tavola in Italia e 1
vigneto per la produzione di uva da tavola bio a Cipro)
Cipro),, un primo step per la futura validazione
tecnico-scientifica dei risultati,, che verrà realizzata al termine del progetto ssulla base dei risultati
delle 3 annualità di attuazione delle strategie
strategie.
I dati complessivi di ciascuna annualità sono sottoposti ad analisi statistica per evidenziare le
differenze ottenute dai trattamenti sulla qualità e sanità dei prodotti finali, nel caso specifico per il
materiale di propagazione prodotto presso vivai viticoli, e per evidenziarn
evidenziarnee le differenze ottenute
in termine di qualità, quantità, biodiversità e impatti ambientali all’interno
terno delle varie parcelle
sperimentali impostate presso le aziende partecipanti.
L’analisi dei risultati di ciascuna annualità supporta l’identificazione del
delle migliori strategie
attuabili per una produzione viticola e vivaistica a basso impatto ambientale
le nei diversi stadi della
filiera produttiva e consentendo progressivamente di verificare e mettere a punto protocolli di
gestione idonei per le diverse realtà e produrre, ai fini della replicabilità d'uso dei risultati ottenuti
ottenuti.
Sulla base di tali analisi,
si, si valuta progressivamente anche la capacità delle aziende di mettere in
atto le strategie, la validità dei protocolli e degli strumenti per il monitoraggio dei risultati.
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Caratteristiche dei campi sperimentali per la produzione di barbatelle
Biologiche
logiche del Consorzio VITITALIA presso il vivaio Bianchi
Bianch Carla

Fig. 1. Vivai Bianchi Carla:: campo piante madri

Presso il vivaio Bianchi Carla sono stati identificati i campi di piante madri (Fig. 1.) in località Avane nel
comune di Vecchiano (PI) (Latitudine
Latitudine 43.786345, Longitudine 10.411434) presso cui è stata installata la
stazione meteo. Il campo è suddiviso in due parti ognuna delle quali prevede differenti trattamenti di
difesa.
Nello specifico la tesi aziendale VIPM1 che occupa una superficie di circa 1,5 ha è gestita con metodo
biologico; la tesi VIPM2 con una superficie di circa 0,8 ha è gestita con il protocollo Life Green Grapes che
prevede una gestione biologica con riduzione dei fungicidi di sintesi.
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Il sistema di allevamento delle viti è la controspalliera a chioma semplice con orientamento nord
nord-sud e sesti
d’impianto che prevedono una distanza di 2,5 m tra le file e 1 sulla fila.

Fig.2. Vivai Bianchi Carla:: barbatellaio
La produzione delle barbatelle avviene nel capannone dedicato sito nel comune di Pietrasanta, che
l’azienda Bianchi Carla ha messo a disposizione insieme ai macchinari e al personale dedicato.
Oltre alla gestione del campo di piante madri, è stato individuato nel comune di Pietrasanta (Longitudine
43.96079000 Latitudine 10.2149230) il campo necessario alla messa a dimora delle barbatelle prodotte nel
capannone. La superficie dedicata è divisa in due parti ognuna delle quali
quali,, avente un’area di 0,5 ha, prevede
specifici protocolli applicativi per la gestione de
della
lla difesa. Nello specifico, la tesi VIB1 prevede una difesa
aziendale/biologica,, nella tesi VIB2 si è applicata una strategia di difesa biologica con riduzione dei fungicidi
di sintesi come indicato successivamente nei protocolli.
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Obiettivi dell’applicazione
ione dimostrativa
Il principale obiettivo dell’applicazione dimostrativa è la produzione di barbatelle di qualità con utilizzo di
strategia di lotta ammesse secondo il disciplinare di produzione biologica.
I protocolli di difesa messi a punto sia per le o
operazioni
perazioni di capannone, sia per la difesa in campo, oltre a
prevedere una riduzione dei fungicidi di sintesi, mirano all’ottenimento di materiale di propagazione di
maggiore qualità grazie all’impiego di microrganismi micorrizici e funghi in grado di stimo
stimolare i sistemi di
difesa delle piante e migliorare l’assorbimento di nutrienti e acqua stimolando la crescita e la risposta
dell’apparato radicale.
L’intera filiera di produzione mira quindi, già dalle primissime fasi di lavoro, a salvaguardare l’ambiente sia
riducendo l’uso dei pesticidi di sintesi, sia incrementando la biodiversità nel suolo e sulle piante proprio
grazie all’attività dei microrganismi utilizzati.
I protocolli attuativi sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra l’Università di Firenze, i tecnici di
settore e gli operatori dell’azienda vivaistica permettendo di avere un quadro completo sulle operazioni che
vengono effettuate dal capannone al campo concentrandosi sulle fasi critiche.
Le barbatelle ottenute, sono state messe a dim
dimora
ora in barbatellaio dove sono stati effettuati trattamenti di
difesa con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di fungicidi confrontando le due strategie di difesa:
1) aziendale;
2) Green Grapes (biologico con riduzione dei fungicidi).
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I protocolli applicativi
plicativi prima annualità
Nella fase iniziale del progetto sono stati realizzati i protocolli applicativi differenziati sia per le operazioni
fatte in capannone, sia per la difesa delle piante madri sia per la difesa in barbatellaio.
Per la disinfezione del
el materiale di propagazione (innesti
(innesti-talea)
talea) era stato previsto l’utilizzo di acqua
elettrolizzata che, in test preliminari, aveva dimostrato una efficacia nella prevenzione di malattie fungi
fungine
in vivaio.. L’uso dell’acqua idrolizzata è stata sostituita da
dai prodotti indicati nel protocollo specifico,
specifico a causa
dell’indisponibilità della macchina che la produce. Non è stato quindi possibile procede al noleggio di detta
macchina e in conseguenza di ciò il protocollo è stato modificato.
Di seguito sono riportate le schede preliminari con le indicazioni riguardanti i trattamenti da effettuare.
Durante l’anno, alcuni prodotti indicati nei protocolli sono stati sostituiti con altri aventi caratteristiche
simili sia per la loro composizione sia per le funzioni che svolgono
olgono (es. biostimolanti). Tale cambio è stato
necessario per adattare la difesa alle condizioni climatiche (non prevedibili a lungo termine), per far fronte
alla mancata disponibilità sul mercato e in generale per ovviare a problematiche dovute a variabi
variabili di
differente natura che si manifestano nel corso di un’annata agraria.
In particolare in fig. 3 sono descritti i protocolli utilizzati in capannone per le operazioni di disinfezione e
successive fasi necessarie alla produzione di innesti talea destina
destinati al barbatellaio.
In fig.4 i protocolli per la difesa del campo di piante madri e in fig.5 i protocolli di difesa attuati in
barbatellaio.
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Fig. 3. Protocollo applicativo per innesti
innesti-talea
Protocollo VITITALIA innesti talea

Tratt. N.

Tesi 1: VIIT1
Aziendale

Fasi fenologiche - BBCH

Dose
[Kg/ha]

Prodotto

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Materiale al conferimento in vivaio

Sgemmatura
Spezzonamento
Idratazione (12 ore, variabile in base al P.I.)
Trattamento antifungino (immersione per 4 ore)
Conservazione in cella a 4 °C
Bagnatura in acqua
Innesto
Paraffinatura
Trattamento antifungino (immersione veloce)
Conservazione in cella a 4 °C

11
Forzatura in acqua-Trattamento basale
12

13
14
15

Forzatura in acqua-Trattamento germoglio

Tesi 2: VIIT4
Non Trattato
Dose
Prodotto
[Kg/ha]

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Bio Aksxter

50ml /
1hLH2O

/
/
/
/

Acqua elettrolizzata

300ml /
1hLH2O

Antym

Acqua

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Acqua elettrolizzata

Acqua Pura

Acqua

Bio Aksxter

50ml /
1hLH2O

Trichoderma
(Tellus)

150g /
1hLH2O

Trichoderma
(Tellus)

150g /
1hLH2O

Antym

Bio Aksxter

50ml /
1hLH2O

Bio Aksxter

50ml /
1hLH2O

Rame Solfato
(Manica)

4g/pianta

Micorrize +
Trichoderma
(Mycosat MO)

4g/pianta

Micorrize +
Trichoderma
(Mycosat MO)

300ml /
1hLH2O

Acqua

/

4g/pianta

Acqua

Protocollo VIB1

Protocollo VIB2

Protocollo VIB1

/

/

/

/

/

Trichoderma
(Trianum-G)

Trichoderma
(Trianum-G)

/

/

/

/

/

/

4g/pianta

/

/

4g/pianta

/

/

Interventi post-cimatura (6-8 interventi)
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Dose
[Kg/ha]

Prodotto

Tesi 1: VIIT3
Convenzionale
Dose
Prodotto
[Kg/ha]

/

Micorrize +
Trichoderma
Trattamento pre-piantumazione (immersione ) (Mycosat MO)
Radicazione in barbatellaio (fertirrigazione)

Tesi 2: VIIT2
Green Grapes

Estirpazione
17
Interventi precedenti al confezionamento
18
Conservazione in cella a 4 °C
19
Trattamento preconsegna

Micorrize +
Trichoderma
(Mycosat MO)
Micorrize +
Trichoderma
(Mycosat MO)

4g/pianta

4g/pianta

Fig. 4. Protocollo applicativo campo piante madri
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Micorrize +
Trichoderma
(Mycosat MO)
Micorrize +
Trichoderma
(Mycosat MO)

Protocollo VITITALIA piante madri
Tesi 1: VIPM1
Tratt. N.

Fasi fenologiche - BBCH

1

BBCH 00 (Dormienza)

2

Tesi 2: VIPM2

Prodotto

Dose [Kg/ha]

Prodotto

Dose [Kg/ha]

3

BBCH 08 (Germogliamento)
BBCH 11-12 (Sviluppo
luppo delle
foglie)

Rame
Zolfo
Rame
Zolfo

0,45
4
0,45
4

Rame
Zolfo
Evidence
Pu'Avant

0,3
4
2
1,5

4

BBCH 53 (Grappoli visibili)

Rame
Zolfo

0,45
3,2

Evidence
Pu'Avant

2
1,5

0,45
4

1,5

BBCH 55 (Grappoli separati)

Rame
Zolfo

Pur' Avant

5
6

BBCH 57 (Bottoni fiorali
separati)

Rame
Zolfo
Rame
Zolfo

0,45
4
0,532
4,8

7

BBCH 62-65
65 (Fioritura)
Rame
Zolfo

0,45
4

Rame
Zolfo

0,45
4

Rame
Zolfo

0,532
4,8

Rame
Zolfo

0,45
4

Zolfo
Pu'Avant
Zolfo
Oomisine
Evidence
Frontiere
Pur' Avant
Zolfo
Propoli
Pur' Avant
Zolfo
Propoli
Oomisine
Frontiere
B. subtilis
Evidence
Oomisine
Frontiere
Propoli
Evidence

3,2
1,5
4,8
3
2
0,75
1,5
3,2
2
1,5
3,2
2
3
0,75
2,5
2
3
0,75
2
2

8

9

10

BBCH 71 (Allegagione)

BBCH 73 (Sviluppo degli acini)

BBCH 75 (Prechiusura
grappolo)

11

BBCH 77 (Chiusura grappolo)
0,45
4

1,5

BBCH 81 (Preinvaiatura)

Rame
Zolfo

Pur' Apres

12
13

BBCH 83 (Invaiatura)

Rame
Zolfo

0,45
4

Pur' Apres
Propoli

1,5
2

0,45
4

1

BBCH 85 (Post invaiatura)

Rame
Zolfo

Pur'
ur' Apres

14
15

BBCH 89 (Maturazione)

Rame
Zolfo

0,45
4

Frontiere
Botriosine

0,75
3

Fig. 5. Protocollo applicativo barbatellaio
rbatellaio
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Barbatellaio
Trattamento N.

Mese

1

2
Maggio
3

4

5

6
Giugno
7

8

9

10

11
12

Luglio

Tesi 1: BVI1
Aziendale
Rame
Zolfo
Oligal rame

Dose tesi
Tesi 2: BVI2 Green
1 (Kg/ha)
Grapes
0,3 Rame
2,8 Zolfo
1 Frontiere
Oomisine
0,3 Rame
2,8 Zolfo
1 Propoli
2 Frontiere
0,3 Rame
2,8 Zolfo
1 Frontiere
Oomisine
0,3 Rame
2,8 Zolfo
1 Propoli
0,3 Rame
2,8 Zolfo
1,5 Pur' Avant
0,3 Rame
2,8 Zolfo
1,5 Pur' Avant
2 Propoli
0,5 Rame
2,8 Zolfo
1,5 Pur' Avant
0,3 Zolfo
2,8 Pur' Avant
1,5 Propoli
Zeoliti
0,5 Rame
2,8 Zolfo
1,5 Zeoliti
0,3 Oomisine
2,8 Frontiere
1,5 Propoli
2
0,5 Acqua elettrolizzata
2,8 Zeoliti
1
0,3 Oomisine

Rame
Zolfo
Oligal rame
Propoli
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Propoli
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Propoli
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame

12

Dose tesi
2 (Kg/ha)
0,35
2,8
2
3
0,35
2,8
2
0,75
0,35
2,8
0,75
3
0,35
2,8
2
0,35
2,8
1,5
0,35
2,8
1,5
2
0,3
2,8
1,5
2,8
1,5
2
0,3
2,8
3
0,75
2

6
3

Barbatellaio
Trattamento N.

Mese

13

14
Agosto
15

16

17

Settembre

Tesi 1: BVI1
Aziendale
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Propoli
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame
Rame
Zolfo
Oligal rame

Dose tesi
1 (Kg/ha)
2,8
1
0,3
2,8
1
0,3
2,8
1
2
0,3
2,8
1
0,3
2,8
1
0,3
2,8
1
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Tesi 2: BVI2 Green
Grapes
Frontiere
Propoli
Acqua elettrolizzata
Zeoliti
Oomisine
Frontiere
Propoli
Acqua elettrolizzata
Zeoliti
Oomisine
Frontiere
Propoli
Rame
Zolfo
Zeoliti

Dose tesi
2 (Kg/ha)
0,75
2
6
3
0,75
2

6
3
0,75
2
0,3
3
6

Le attività realizzate nella prima annualità
Durante il primo anno di prove presso il vivaio, oltre alle operazioni effettuate nel capannone, le attività
sono continuate con i monitoraggi in campo per la valutazione dello stato fitopatologi
fitopatologico sia delle barbatelle
che delle piante madri.
Al fine di ottenere un supporto alle decisioni riguardanti i trattamenti di difesa, prima dell’inizio di questi,
presso il campo di piante madri è stata installata una centralina metereologica collegata ad u
un software che
elabora i dati inviatigli. Grazie al costante monitoraggio del software è possibile prevedere il momento in
cui si dovrebbero avere le condizioni metereologiche idea
idealili allo sviluppo della malattia e intervenire di
conseguenza.
Dopo le fasi di sgemmatura e spezzona mento è seguito un trattamento di disinfezione del materiale con
prodotti disinfettanti consentiti in agricoltura biologica.
Un campione di 50 marze e 50 portainnesti è stato prelevato e portato in laboratorio per le analisi del
micobioma
icobioma e quindi per valutarne la contaminazione.
Successivamente alla conservazione in cella a 44°C,
C, durante la fase di forzatura in acqua, è stato effettuato il
primo trattamento con Trichoderma
Trichoderma.. La scelta di utilizzare questo fungo deriva da conoscenze ormai
acquisite, sulla capacità di questo microrganismo di proteggere le ferite di taglio e di svolgere un favorevole
effetto di protezione e antagonismo verso funghi patogeni del legno.
Lo stesso fungo, in associazione con micorrize, è stato distribuito iin
n fase di idratazione, altro punto critico
nelle operazioni di capannone poiché le condizioni di elevata umidità possono favorire la contaminazione
del materiale di propagazione.
Sono seguite le operazioni di messa a dimora in campo del materiale di prop
propagazione
agazione al fine di ultimare il
processo di radicazione. Anche in campo attraverso impianto di fertirrigazione, è stato distribuito un
prodotto a base di Trichoderma.
Con la messa a dimora delle barbatelle, sono cominciate le operazioni di difesa a partir
partire dalla ripresa
vegetativa, seguendo le indicazioni del protocollo applicativo sostituendo, come precedentemente
spiegato, alcuni prodotti.
Alla fine della stagione vegetativaa le barbatelle sono state estirpare e riportate in capannone per le
operazioni finali
inali di inzaffardatura e confezionamento.
Durante la stagione vegetativa,, oltre al barbatellaio, anche il campo di piante madri è stato monitorato
periodicamente,al fine di valutare la possibilità di intervenire con trattamenti di difesa e nel contempo
registrare l’incidenza e la severità delle principali malattie delle foglie e del grappolo: Botrytis cinerea,
Plasmopara viticola, Black rot, Erysiphe necator
necator.
In figura 5,6 e 7 sono di seguito indicati i trattamenti eseguiti in barbatellaio e nel campo d
di piante madri
nel corso dell’anno 2018.
Fig. 5. Tesi VIPM1: Trattamenti 2018
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Data
Nome UP ha trattati Fase fenologica
BBCH
Avversità
23/04/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Oidio
23/04/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Peronospora
04/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Peronospora
04/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Oidio
10/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Oidio
10/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Peronospora
16/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Oidio
16/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Peronospora
24/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Peronospora
24/05/2018 VIPM1
1,52 Infiorescenze visibili
53 Oidio
31/05/2018 VIPM1
1,52 Fioritura
65 Oidio
31/05/2018 VIPM1
1,52 Fioritura
65 Peronospora
07/06/2018 VIPM1
1,52 Fioritura
65 Peronospora
07/06/2018 VIPM1
1,52 Fioritura
65 Oidio
16/06/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Peronospora
16/06/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Oidio
23/06/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Peronospora
23/06/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Oidio
30/06/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Peronospora
30/06/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Oidio
06/07/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Peronospora
06/07/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Oidio
06/07/2018 VIPM1
1,52 Pre-chiusura grappolo
77 Cicaline
17/07/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Peronospora
17/07/2018 VIPM1
1,52 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Oidio
17/07/2018 VIPM1
1,52 Pre-chiusura grappolo
77 Tignola della vite

Nome commerciale
prodotto
Tiovit Jet
Kocide opti
Kocide opti
Tiovit Jet
Tiovit Jet
Kocide opti
Tiovit Jet
Kocide opti
Kocide opti
Tiovit Jet
Tiosol 80 WG
Cuproxat SDI
Cuproxat SDI
Tiosol 80 WG
Cuproxat SDI
Tiosol 80 WG
Kocide opti
Tiosol 80 WG
Coprantol HI BIO 2.0
Tiosol 80 WG
Coprantol HI BIO 2.0
Tiosol 80 WG
Asset
Coprantol HI BIO 2.0
Tiosol 80 WG
Able

Dose kg o
lt (/ha)
Principi attivi (MOA)
Zolfo (MS)
5
Idrossido di rame (MS)
1,5
Idrossido di rame (MS)
1,5
Zolfo (MS)
5
Zolfo (MS)
4
Idrossido di rame (MS)
1,5
Zolfo (MS)
5
Idrossido di rame (MS)
1,5
Idrossido di rame (MS)
1,5
Zolfo (MS)
5
Zolfo (MS)
6
Solfato di rame (MS)
3,5
Solfato di rame (MS)
3
Zolfo (MS)
5
Solfato di rame (MS)
3,2
Zolfo (MS)
5
Idrossido di rame (MS)
1,5
Zolfo (MS)
5
Idrossido di rame (MS)
2,5
Zolfo (MS)
4
Idrossido di rame (MS)
2,5
Zolfo (MS)
4
Pyrethrins (3)
0,658
Idrossido di rame (MS)
2,5
Zolfo (MS)
4
Bacillus thuringiensis
0,658

Fig. 6. Tesi VIPM2: Trattamenti 2018

Data
Nome UP ha trattati Fase fenologica
BBCH
Avversità
23/04/2018 VIPM2
0,77 Infiorescenze visibili
53 Oidio
23/04/2018 VIPM2
0,77 Infiorescenze visibili
53 Peronospora
24/05/2018 VIPM2
0,77 Fioritura
65 Oidio
31/05/2018 VIPM2
0,77 Fioritura
65 Oidio
07/06/2018 VIPM2
0,77 Fioritura
65 Oidio
07/06/2018 VIPM2
0,77 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Peronospora
07/06/2018 VIPM2
0,77 Allegagione - inizio ingrossamento frutti
71 Oidio
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Nome
commerciale
prodotto
Tiovit Jet
Kocide opti
Tiovit Jet
Tiosol 80 WG
Tiosol 80 WG
Cuproxat SDI
Tiosol 80 WG

Principi Dose kg o
attivi
lt (/ha)
Zolfo
5
Idrossido di rame 1
Zolfo
4
Zolfo
6
Zolfo
5
Solfato di rame 3,2
Zolfo
5

Fig. 7. Barbatellaio: trattamenti 2018

Data

VIB1
Prodotto

17/05/2018 Cuprofix U. D.
26/05/2018 Idrox 20
01/06/2018 Cuprofix U. D.
09/06/2018 Cuprofix U. D.
13/06/2018 Cuprofix U. D.
22/06/2018 Coprantol HI BIO
26/06/2018 Coprantol HI BIO
06/07/2018 Coprantol HI BIO
17/07/2018 Coprantol HI BIO

VIB2
Dose
Prodotto
[Kg/ha]
0,75 Cuprofix U. D.
2 Idrox 22
0,75 Cuprofix U. D.
0,75 Cuprofix U. D.
4 Cuprofix U. D.
3 Coprantol HI BIO
2 Coprantol HI BIO
2,5 Coprantol HI BIO
3 Coprantol HI BIO
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Dose
[Kg/ha]
0,875
2
0,875
0,875
4
3
2
1,5
3

Monitoraggio e analisi dell’applicazione dimostrativa
Presso il vivaio Vititalia per la stima del “punto zero”, necessario per valutare la sanità del materiale di
partenza, sono state analizzate 50 portinnesti e 50 gemme.
Per ogni innesto-talea sono state analizzate 5 sezioni prelevate da 5 differenti punti (fig.1).
Dalle marze sono state prelevate due sezioni distanziate due centimetri l’una dall’altra, dal portainnesto 3
sezioni.
Queste analisi permettono di valutare l’eventuale presenza e la distribuzione all’interno del legno di
microrganismi patogeni.

Figura 8 - Punti di prelievo delle sezioni di legno analizzato
Ogni sezione così ottenuta è stata divisa in 5 frammenti che sono stati posizionati su piastre Petri (90 mm di
diametro) contenti Malt Agar e Solfato di Streptomicina.
Le piastre sono state
te incubate al buio ad una temperatura costante di 25 ºC e osservate periodicamente per
circa un mese. Sono state analizzate un totale di 25
250 piastre.
I dati ottenuti sono stati espressi come incidenza e severità delle infezioni.
Il parametro incidenza indica
ica la percentuale di campioni che sono risultati positivi alla presenza di un dato
agente fungino.
La severità è espressa in percentuale ed indica il numero di frammenti di ogni sezione che sono risultati
positivi alla presenza di un determinato agente ffungino.
ungino. La severità viene successivamente riferita a
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ciascuna barbatella ovvero viene calcolata la media delle severità calcolate per ciascuna delle 5 sezioni di
ogni barbatella. La severità totale è la media delle severità calcolate per ciascuna barbatell
barbatella.
I risultati ottenuti dai dati analizzati sono evidenziati nei grafici rappresentati nelle figure
figur 9 e 10.
30,00%
25,00%
20,00%
Portinnesto

15,00%

Gemme
10,00%
5,00%
0,00%

Portinnesto

Gemme

Figura 9 - Incidenza % campioni contaminati

10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%

Portinnesto

5,00%

Gemme

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Figura 10 - Severità % campioni conta
contaminati

Presso l’azienda Vititalia sono state monitorate le principali malattie sulle barbatelle in barbatellaio e sulle
piante madri in vigneto.
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Il monitoraggio delle malattie è stato effettuato il 7 giugno e il 31 luglio in entrambi i campi.
Non si è registrata
gistrata presenza di Oidio durante tutta
ta la stagione, mentre è stata rilevata presenza di muffa
grigia e peronospora.
I risultati, dal punto di vista grafico,
fico, sono riportati in figura 11
11, in cui è rappresentata l’incidenza e la
severità di muffa grigia e peronospora
peronospora. L’istogramma indicato come “organic” è relativo alla normale
gestione aziendale (VPM1), mentre con “Life G.G.” é indicata la strategia VPM2.

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

Botrytis c.

15,0%

Downy Mildew

10,0%
5,0%
0,0%
Organic

LIFE G.G.

Figura 11 - Incidenza % di infezione da peronospora e muffa grigia in barbatellaio
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Di seguito
uito sono riportati i grafici relativi all’incidenza e alla severità della peronospora sia su foglie che sul
grappolo rilevata nel campo di piante madri.

Fig. 12. Incidenza e severità P. viticola su foglie

I dati ottenuti e riassunti nel grafico di fi
figura
gura 12 si può notare un’incidenza della malattia quasi doppia nella
tesi Green Grapes rispetto alla tesi aziendale. La gravità della malattia risulta essere il triplo nella tesi Green
Grapes rispetto all’aziendale.
Questi dati evidenziano dei limiti nell’
nell’uso
uso dei biostimolanti, che riescono a contenere la malattia fino a
quando l’incidenza di questa si mantiene entro certi limiti. Quando le condizioni ambientali sono favorevoli
allo sviluppo del patogeno, i biostimolanti non sono efficaci al 100% e devono q
quindi
uindi essere integrati in una
strategia di lotta che alterni questi prodotti con fungicidi specifici per la peronospora.
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Fig. 13. Incidenza e severità di P. viticola su grappolo
I dati ottenuti sui grappoli sono in linea con quelli raccolti sull’apparat
sull’apparato
o fogliare. Si nota una incidenza della
malattia maggiore nella tesi Green Grapes rispetto all’aziendale e una severità quasi doppia.
Sul grappolo l’incidenza e la gravità della malattia risultano essere meno importanti di quelli rilevati
sull’apparato fogliare.
Per valutare l’effetto dei prodotti utilizzati sulla vigoria delle piante, è stato raccolto e pesato il legno di
potatura delle parcelle delle piante madri di Sangiovese
Sangiovese,, gestite con le due strategie denominate VPM1
(corrispondente a una normale gestione
tione messa in atto dall’azienda) e VPM2 (strategia definita dai protocolli
di progetto). Per ogni strategia è stato pesato il legno di 5 piante per 3 ripetizioni (15 piante in totale) lungo
il filare. La media del legno prodotto a pianta nella strategia aaziendale
ziendale è di 0.788 kg, nella strategia VPM2 di
1.372 kg (fig. 5).
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Fig. 5 Peso del legno di potatura
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Risultati e lezioni apprese
Presso l’azienda Vititalia sono state considerate due unità produttive (UP), una a conduzione aziendale,
l’altra seguendo le pratiche previste dal progetto LIFE GreenGrapes. Nella prima sono stati eseguite 9
operazioni colturali e 14 trattamenti fitosanitari, nella seconda 10 operazioni colturali e solo 7 trattamenti
fitosanitari di cui 3 rappresentati da induttori di resist
resistenza
enza (Tabella 1). La netta riduzione degli input prevista
dalla strategia di progetto ha ridotto notevolmente gli impatti della gestione sul comparto salute (tutti e tre gli
indicatori presentano una riduzione superiore al 70%), aria (con una riduzione del Carbon Footprint del
30%), biodiversità (con una riduzione dell’Eco Tox Score dell’83%), energia (con una riduzione del
consumo di gasolio/ha del 40%) e acqua (con una riduzione del Water Footprint del 40%) (Tabella 2). Al
contrario le pratiche attuate nella
lla linea prevista dal progetto hanno determinato valori in aumento del 35%
per l’Ecological Footprint; tale aumento dipende da una minore resa ottenuta.

Tabella 1 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azien
dell’azienda Vititalia.
VIPM1 - VITITALIA
AZIENDALE

Operazioni colturali
Trattamenti fitosanitari
di cui induttori di resistenza
Totale

9
14
0
23

Tabella 2 – Valori e score dei singoli indicatori nelle UP Vititalia
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VIPM2 - VITITALIA
GREEN GRAPES

10
7
3
17

Valore
VIPM1 VITITALIA
AZIENDALE

VIPM2 VITITALIA
GREEN
GRAPES

-

119,6
19,6
26

16,3
4,6
7

t CO2 eq/t di produzione
t di Carbonio/ha

0,168
2,44

0,112
1,72

global ha/t di produzione
%
giorni
t suolo/ha
-

0,316
1,89
365
0,6
2,2

0,416
2,63
365
0,4
1,4

-

0
90,8

0
14,7

l carburante/ha
-

234
1,2

140,9
1,2

2.047
0
0
0,001
0

1.205
0
0
0,001
0

Comparto
Salute
Human Tox Score (HTS)
Dose Area Index (DAI)
Treatment Frequency Index (TFI)
Aria
Carbon Footprint (CF)
Carbon Sequestration
Suolo
Ecological Footprint (EF)
Sostanza organica
Soil Coverage
Erosione
Soil compaction
Biodiversità
Biodiversity
Eco Tox Score (ETS)
Energia
Fuel use
Renewable fuel
Waste
Acqua
Water Footprint
Water supply
Water Use Technical Efficiency
Acidification
Eutrophication

Unità Di Misura

m3 acqua/t di produzione
SO2 eq t/t di produzione
PO4 eq t/t di produzione
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Protocollo VIPM1 - Aziendale

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti fitosanitari e 9 operazioni colturali.
colturali La valutazione
complessiva è pari a 2,0 (0-5)
5) evidenziando una sostenibilità buona, soprattutto per gli indicatori relativi a:
Acqua, Suolo, Salute e Aria.
Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,8, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e
Eco Tox Score, il primo deii quali ha riportato un valore pari a 5 derivante da un livello basso di biodiversità
aziendale. L’indicatore Eco Tox Score ha riportato un punteggio di 1, significante come i trattamenti svolti
siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acq
acquatico e terrestre.
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Protocollo VIPM2 – Vititalia Green Grapes

Complessivamente sono stati eseguiti 7 trattamenti di difesa, di cui 3 con l’utilizzo di induttori di
resistenza, e 10 operazioni colturali
colturali. La valutazione complessiva è pari a 1,3 (0-5)
(0
evidenziando una
sostenibilità ottima, soprattutto per gli indicatori relativi a: Salute, Suolo, Acqua, e Aria
Aria.
Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e
Eco Tox Score, il primo dei qualili ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad una bassa biodiversità a livello
aziendale. L’indicatore Eco Tox Score ha riportato un punteggio di 0, significante come i trattamenti svolti
non siano stati impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre.
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