
1- MATERIALI E METODI (come si è operato) 

La prova è stata realizzata a Villorba (TV) in un 
vigneto di Pinot grigio allevato a sylvoz.   
La prova prevedeva i seguenti prodotti, con le 
rispettive modalità (dosi indicate dalle ditte):  
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Premessa 

Nelle varietà a grappolo serrato spesso si hanno 
attacchi di botrite e di marciume acido. La modifica 
della struttura del grappolo in termini di 
allungamento del rachide o di diradamento delle 
bacche, potrebbe contribuire a ridurre la presenza 
di marciumi al grappolo.  

 Lo schema sperimentale adottato è stato “il 
blocco randomizzato” con 4 ripetizioni. Le parcelle 
erano formate da 5 viti contigue.  
I dati sono stati elaborati con l’analisi della varianza. 
Nelle tabelle e nei grafici i valori con lettere uguali 
non sono diversi per P=0.05 (minuscole) P=0.01 
(maiuscole) 

2 - ANDAMENTO CLIMATICO: 

Le temperature sono continuamente variate intorno 
alle medie climatiche con scostamenti spesso 
notevoli. Mediamente, nel periodo vegetativo (apr-
sett) sono state superiori alla norma. 

Lo stesso risultato è stato osservato nel primo anno di prova. Nel caso dei prodotti contenenti ormoni è 
l’effetto dell’allungamento del rachide, nel caso del calcio di un diradamento delle bacche.  

Aspetto Sanitario 

Solo la tesi 5 (Ciprodinil-fludioxonil) ha 
con tenuto l a botr i te i n man ie ra 
significativa. Anche la tesi 7 (CaO) pur se 
in misura minore. Le tesi 2 (concimi 
fogliari) e 3 (metabisolfito e altri) non si 
sono differenziate dal test non trattato. Le 
altre tesi hanno contenuto la botrite 
intorno al 20 %.  
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3- RISULTATI 

Caratteristiche strutturali del grappolo 

Il rilievo sulla compattezza del grappolo ha 
evidenziato che solo tre dei prodotti impiegati ne 
hanno determinato una riduzione significativa: Tesi 6 
(Ga3+CaO), 4 (Ga3+NAA) e 7 (CaO). 

Anche le precipitazioni si sono comportate allo stesso 
modo. In particolare in febbraio, maggio, giugno e 
luglio sono state molto superiori alla norma mentre ad 
aprile ed agosto sono state inferiori. 

Le tesi 7, 1, 5, 6 hanno contenuto il 
marciume acido in maniera significativa. 
La tesi 3 (Metabisolfito + altri), non ha 
mostrato alcuna capacità di controllo. Le 
altre tesi hanno contenuto il marciume 
acido su valori intorno al 15-20 %.  

In definitiva le tesi 5 (Ciprodinil-fludioxonil) 
e 7 (CaO) hanno controllato i marciumi in 
maniera quasi completa. Le tesi 1 (bacillus 
subtilis) e 6 (Ga3+CaO) si sono dimostrate 
efficaci soprattutto contro il marciume 
acido e mediamente efficaci contro la 
botrite.   

Le caratteristiche di macrostruttra del 
mosto non sono state influenzate parametri 
controllati (zucheri, acidità e pH)  dai 
prodotti testati. 
La tesi 5 (Ciprodinil-fludioxonil) hamostrato 
la tendenza a concentrazioni zuccherine e 
acidiche  inferiori.  Ciò è conseguenza di 
un maggiore peso medio del grappolo. 

CONCLUSIONI 

I prodotti contenenti sostanze ormonali, ed il Calcio 
chelato, hanno ridotto la compattezza del grappolo.  
Le sostanze ormonali hanno allungato il rachide, 
mentre i l Calcio ha determinato un certo 
“diradamento” del grappolo. 
Il controllo dei marciumi del grappolo è risultato 
buono con il classico “Ciprodinil-fludioxonil” e con il 
“Calcio chelato” (che potrebbe avere anche 
irrobustito la buccia), in misura minore ma evidente, 
con il “bacillus” e con le tesi contenenti Ga3 e Naa. 
Nessuna influenza negativa sulle caratteristiche del 
mosto 


