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PERONOSPORA: meccanismi delle secondarie  
 
Una volta avvenuta l’infezione primaria, possono verificarsi le “infezioni secondarie” . Queste 
avvengono in modo simile a quello della primaria: penetrazione delle zoospore nei tessuti attraverso 
gli stomi, la formazione del micelio, la comparsa delle macchie d’olio e l’emissione dei conidiofori (la 
muffa bianca).  
Anche nelle infezioni secondarie tra l’inizio dell’infezione e la comparsa della muffa deve trascorrere 
un periodo di incubazione  di durata variabile secondo la temperatura e l’umidità dell’aria, così come 
nelle primarie. 

  
L’avvio delle infezioni secondarie può avvenire solo al verificarsi contemporaneamente  di alcune 
condizioni: 
    

o Presenza di inoculo, cioè di macchie sporulate  e con conidi germinabili; 
o Una bagnatura delle foglie  (detta bagnatura minima). 

 
Sporulazione (emissione degli sporangi, cioè della muffa) 
 
La sporulazione avviene: 

 
� Se vi sono macchie mature (alla fine del periodo di incubazione); 
� con almeno 4 ore di buio; 
� con una temperatura compresa tra 13 e 29 °C durante le 4 ore di buio; 
� con una umidità dell’aria superiore al 98 % durante le 4 ore di buio. 

 

Bagnatura fogliare minima 
 
La bagnatura (con acqua liquida) deve durare per un numero di ore variabile secondo la temperatura, 
definito “bagnatura minima”   
 
Le ore di bagnatura minima si calcolano : 
 

Bagnat. Minima = 50 / temperatura (durante la bagnatura) 
 

 
Esempio:  50 / 20 °C= 2,5 ore necessarie per l’infe zione 

    50 / 15 °C= 3,3 ore necessarie per l’infezione 
 
 
Durata della vita degli sporangi (capacità infettiva della muffetta bianca)  
 
La durata della vita degli sporangi, cioè la capacità di mantenere vitali le zoospore, dipende dalla 
temperatura e dall’umidità dell’aria: 
 

� Con 10 °C vivono 9 giorni con umidità del 100%, ma solo 3 giorni con umidità del 
40%; 

� Con 20 °C vivono 4 giorni con umidità del 100%, ma solo 2 giorni con umidità del 
40%; 

� Con 30 °C vivono 6 ore sia con umidità del 100% che del 40%; 
 
 



GESTIONE DELLA CHIOMA della VITE  
(Interventi in verde) 

 
 
La gestione della chioma si rende necessaria : 
 

� per aumentare il rapporto foglie alla luce rispetto a quelle in ombra 
� per migliorare il microclima delle foglie e dei grappoli e migliorare la difesa  
� per stimolare l’emissione di foglie nuove che saranno attive nella fase di invaiatura-

maturazione. 
 

CIMATURA E  SISTEMAZIONE  DEI  GERMOGLI 
 
Nelle SPALLIERE (silvoz, guiot, capovolto, 
cordone speronato):  
 
� Appena i germogli raggiungono la 

lunghezza adeguata vanno “palizzati” 
verso l’alto con il sistema tipo “Bayco” o 
con fili o spaghi da entrambi i lati della 
spalliera, senza stringere troppo la massa 
di vegetazione . 

� La cimatura dei germogli sopra la spalliera 
va eseguita quando questi hanno superato 
di 15-20 cm l’ultimo filo (generalmente da 
pre fioritura ad allegagine) e prima che 
ricadano ad ombrello. 

� La cimatura dei germogli uviferi che 
sporgono verso l’interfila va eseguita alla 

stessa epoca almeno lasciando 5-6 foglie 
dopo i grappoli. 

 
Nel CORDONE LIBERO e nel GDC: 
 
� La cimatura va eseguita prima che i 

germogli comincino a ricadere (anche se in 
prefioritura). 

� Su varietà che ricadono facilmente e 
precocemente (Pinot grigio, Merlot) la 
cimatura va eseguita molto precocemente  
ed a 30-40 cm dal cordone. 

� Su varietà a portamento eretto ( 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon) la 
cimatura può essere eseguita più tardi, a 
50-60 cm dal cordone.  

 
 

LA SFOGLIATURA 
 
La sfogliatura ha lo scopo di esporre i grappoli 
all’aria , alla luce ed ai prodotti fitosanitari. Si 
attua asportando le foglie basali nella zona dei 
grappoli; si rende necessaria quando il 50-60 
% dei grappoli è imbrigliato tra la vegetazione.  
Va eseguita precocemente (all’allegagione; se 
eseguita verso  
l’invaiatura causa scottature) , da entrambi i lati 
con i vitigni rossi, nella parete  est o  nord della 
cortina nei bianchi. 
 
Non determina riduzioni di produzione, migliora 
la sanità e la qualità dell’uva.  
Solo se eseguita in pre-fioritura può 
determinare una leggera riduzione di 
produzione che può sostituire il diradamento 
dei grappoli.  
Può essere eseguita a macchina ma anche a 
mano per piccole superfici. 
 

   

 
 
 
 
 


