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Riassunto 

La tutela dell’ambiente e della salute umana devono essere delle 

priorità nella gestione del vigneto: l’utilizzo di Biostimolanti e Induttori 

di Resistenza possono aiutare a limitare l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci 

di sintesi.  

Ad oggi, però, i Biostimolanti\Induttori di resistenza si trovano in una 

“Zona Grigia” della legislazione e sono collocati nella categoria dei 

fertilizzanti.  

Una nutrizione corretta del terreno con apporto di macro e micro 

elementi è fondamentale per avere una pianta equilibrata e una 

produzione di qualità se si apportano gli elementi minerali secondo le 

necessità delle piante e le caratteristiche del Terroir.  

L’uso di fertilizzanti fogliari ha dimostrato un grande aiuto nelle 

correzioni di carenze e come pratica annuale di supporto alla nutrizione 

della pianta ma la conoscenza e l’uso di sostanza ad azione 

Biostimolante possono dare importanti miglioramenti a livello qualitativo 

e quantitativo nella produzione agricola e vitivinicola.  

Il meccanismo d’azione di questi composti è basato sull’aumento 

dell’attività metabolica delle piante che permette il miglioramento 

dell’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno e forniti 

con le concimazioni.  

In questo lavoro sono state analizzate:  

- Le sostante Umiche che regolano numerose proprietà fisiche e 

chimiche del suolo e sono in grado di influenzare il metabolismo 

della pianta;  

- Gli Estratti di Alghe, tali estratti possono contenere macro e 

microelementi, aminoacidi, vitamine e sostanze simili ai fitormoni 

naturali che influenzano il metabolismo cellulare, contribuendo 

ad un aumento di crescita, di produzione e di difesa della pianta. 

Gli estratti di alghe presi in esame sono: estratti di Laminaria 

digitata, che mostra indurre resistenza nei confronti di Botrytis 
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cinerea e Plasmopara viticola, l'estratto di Ulva armoricana aiuta 

nei confronti dell’oidio, altri estratti come Ecklonia maxima e 

Ascophyllum nodosum possono essere utili nell'associazione ad 

altri principi attivi per combattere sia peronospora sia oidio;  

- Gli Idrolizzati Proteici,  costituiti da peptidi a catena più o meno 

lunga e L-amminoacidi (AA) liberi. La loro azione dipende molto 

dalle caratteristiche delle molecole, hanno importanti effetti sulla 

fisiologia della pianta e sulla qualità dei frutti. I principali 

idrolizzati proteici citati sono: estratti di Erba Medica, Epitelio 

Animale ed estratto di Fabacee, ognuno ad azione stimolante 

sulla pianta, con vari effetti. 

 

Nella strategia di difesa della pianta è importante conoscere i vari 

meccanismi naturali che sfruttano per combattere i patogeni, tra gli 

induttori di resistenza troviamo: il chitosano con attività significativa nei 

confronti di antracnosi, botrite, peronospora, oidio e Legno Nero, inoltre 

importate è il loro effetto sulla qualità del frutto; le cellodestrine hanno 

mostrato attività nei confronti della botrite e buone attività sono state 

riscontrate, anche dalle vitamine B1 e B2 nei confronti della 

peronospora.  

Sono interessanti anche gli estratti vegetali di rabarbaro e frangola, 

salice, Reynoutria sachalinensis, Solidago canadensis, che 

meriterebbero ulteriori sperimentazioni e prove in campo.  

Esiste, poi, la categoria dei corroboranti che include sostanze diverse da 

agrofarmaci e concimi; si presta a includere anche gli induttori di 

resistenza, come sostanze naturali che aiutano la difesa della pianta dai 

patogeni, con meccanismi d'azione chimico-fisica e meccanica. I 

corroboranti posso essere utilizzati come coadiuvanti, fungicidi o 

insetticidi di origine naturale. 

Importanti studi sono stati fatti sul Mal dell’Esca e sull’utilizzo di 

biostimolanti in vigneti con piante affette da tale patologia con sintomo 



 
8 

 

evidente non ha fornito risultati incoraggianti, però i dati ottenuti non 

escludono una possibile evoluzione delle ricerche limitatamente a 

impianti giovani, possibilmente esenti dalla malattia o almeno non 

ancora interessati da manifestazioni sintomatologiche, allo scopo di 

approfondire eventuali effetti associati a una maggiore resistenza della 

pianta alle infezioni. Come ogni prodotto, questa categoria di sostanze 

di origine naturale ha bisogno di molte sperimentazioni e prove in 

campo, ma dai primi risultati potremmo essere abbastanza fiduciosi sul 

loro contributo. 
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Introduzione generale  

 

1.1. Introduzione 

Questa tesi propone uno stato dell’arte sull’uso dei Biostimolanti in 

Viticoltura e un’introduzione all’utilizzo di induttori di resistenza di 

origine naturale.  

Le esigenze dei consumatori hanno portato le aziende a prestare 

sempre più attenzione alla qualità del prodotto, ai costi di produzione e 

allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. La salvaguardia dell’ambiente 

e della salute dell’uomo è un argomento di fondamentale importanza e 

di grande interesse mondiale: le aziende, gli agricoltori, i tecnici e tutti 

gli operatori del settore devono prestare la loro massima attenzione a 

questi aspetti. 

L’utilizzo irrazionale dei concimi e degli antiparassitari che abbiamo 

avuto negli anni passati e ancor presente in alcune zone, ha portato a 

gravi problemi di inquinamento e alla formazione di suoli che potremmo 

definire “terreni morti”, carenti di sostanza organica, humus e organismi 

viventi. Oggi, grazie alla maggior sensibilità dell’uomo e alle nuove 

politiche agricole comunitarie, ci stiamo dirigendo verso un’agricoltura 

integrata e ad un uso razionale dei fertilizzanti. Un rischio di 

inquinamento dell’ambiente, da tenere ben sotto controllo, è l’azoto 

organico che si trasforma in azoto ammoniacale e quindi nitrico. Lo 

stesso avviene per l’azoto ureico e ammoniacale con una maggior 

velocità. Queste trasformazioni dipendono dall’attività biologica dei 

microrganismi del terreno e la loro velocità dipende dalle condizioni 

ambientali. Alla fine di queste attività biologiche si ha sempre la 

formazione di azoto nitrico, che sarà assorbito da tutte le piante e se in 

eccesso rispetto alle esigenze di queste, viene trascinato dalle acque, 

che attraversano il terreno, con il meccanismo definito "lisciviazione". 

Quest’azoto nitrico (contenuto nei nitrati) trascinato dall’acqua può 

provocare gravi forme di inquinamento sia alla salute sia all’ecosistema. 
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La ricerca effettuata su questo argomento ha messo a disposizione 

degli agricoltori nuovi formulati, definendo soluzioni diverse sui tempi, 

modi e quantità di prodotto da distribuire. Tra i prodotti offerti dal 

mercato, troviamo quelli ad azione specifica, definiti anche 

biostimolanti. 

Un altro campo della ricerca in agricoltura si occupa della riduzione 

dell'utilizzo dei fitofarmaci, soprattutto dei composti organici di sintesi, 

ma anche di quelli inorganici come rame e zolfo. Infatti, negli ultimi 

anni si sta cercando di trovare sostanze che possano far diminuire o 

addirittura sostituire il rame, per evitare reali rischi ambientali. Per far 

questo, partiamo dal fatto che la vite (così come tutte le piante), è 

capace di opporsi agli attacchi dei patogeni. Così tanti studi sono 

orientati ad analizzare tutti i meccanismi di risposte della pianta e le 

caratteristiche della risposta stessa. La resistenza da parte della pianta 

è un aspetto comune, la ricerca si sta muovendo da anni al fine di 

comprendere meglio questo tipo di risposta, per trovare il modo di 

potenziarla e renderla più efficace, per metterla al servizio dei viticoltori, 

ma senza trascurare le esigenze del consumatore finale.  

Così, gli induttori di resistenza, i fungicidi di derivazione naturale e gli 

agenti di biocontrollo possono rappresentare delle alternative al rame e 

alle molecole di origine sintetica dannose per l’uomo e per l’ambiente. 
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1.2. Normative 

 

Dal punto di vista normativo, l’inserimento dei biostimolanti nella 

legislazione dei fertilizzanti ha da sempre presentato tutta una serie di 

problematiche, talora insuperabili, fino al 5 luglio 2006, data dell’entrata 

in vigore del Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217 (D.Lgs. 217/06) 

“Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, pubblicato sulla 

gazzetta ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 – Suppl. Ordinario n. 152. 

Fino a quella data non era prevista alcuna categoria specifica per i 

“Biostimolanti” e quindi non erano mai stati inseriti negli allegati.  

Nel 1999, pur non prevedendo una categoria specifica dei Biostimolanti, 

si arrivò alla seguente definizione: “Per biostimolante si intende 

qualsiasi prodotto naturale o sintetico, minerale od organico 

caratterizzato da diverse azioni e modalità d’uso in grado di contribuire 

positivamente al miglioramento della nutrizione e allo sviluppo delle 

specie vegetali”, che apparve abbastanza esaustiva e completa. Si 

ritenne inoltre necessario ribadire che “non rientrano in questa 

categoria i fitoregolatori ed i prodotti con dichiarata e specifica funzione 

fitosanitaria”.  

Per prima cosa l’Art. 2 del decreto recante “Definizioni” dice: “1. Ai 

sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» qualsiasi 

prodotto o materiale di seguito definito: […] cc) «prodotti ad azione 

specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo 

e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento 

degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo 

fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 6”.  

Pertanto all’Allegato 6 si riportano tipi e caratteristiche dei “prodotti ad 

azione specifica” fra i quali anche i Biostimolanti: “Prodotti che 

apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze 

che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o 

correggono determinate anomalie di tipo fisiologico”.  
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In particolare, al comma 4. si fa riferimento ai “Prodotti ad azione su 

pianta” e al punto 4.1 proprio ai “Biostimolanti” (tab. 1).  

La legge, ribadisce come nel D.M. del 7 dicembre 2001 che “Per tali 

prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi da impiegare e 

modalità d’uso”, perché sono prodotti che sono attivi a dosi molto più 

basse rispetto ai tradizionali concimi e che le modalità d’uso possono 

cambiare in relazione alla specie vegetale, allo stato fenologico della 

pianta e al clima. Con questo D.leg del 2001 vi fu il primo atto 

legislativo dove apparve ufficialmente nelle premesse degli Allegati 1.B. 

e 1.C. della Legge 748/84 il termine “Biostimolante”. 

Lo scoglio che ha bloccato in questi anni l’inserimento di qualsiasi 

prodotto in legge, è stato la mancanza di un metodo ufficiale per 

l’accertamento e la determinazione (quali - quantitativa) dell’attività 

biostimolante. La normativa non poteva consentire l’inserimento di 

prodotti senza la possibilità di controllo delle proprietà biostimolanti da 

parte dell’autorità competente. Con la pubblicazione del D.Lgs. 217/06 

molti degli ostacoli relativi alla normativa precedente sono stati 

superati, anche se altri ne sono rimasti. 

Un altro aspetto importante che è stato fissato riguarda la presenza di 

fitormoni. A tale riguardo il decreto 217/06 stabilisce che “L’attività 

biostimolante non deve derivare dall’addizione di sostanze ad azione 

fitormonale al prodotto”. Precisazione molto importante perché, 

sebbene sia chiaro che non si possano in alcun modo aggiungere 

principi attivi riconducibili a fitormoni, è d’altro canto ragionevole avere 

utilizzato l’allocuzione “dall’addizione” piuttosto che “dalla presenza”, in 

quanto estratti di origine vegetale possono contenere naturalmente 

fitormoni.  

Per la possibilità di procedere a miscele di prodotti con attività 

biostimolante con altri fertilizzanti, decreto 217/06 è chiaro che: “Salvo 

approvazione della Commissione tecnico consultiva di cui all’Art. 9, non 

è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti 
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di questa sezione con altri fertilizzanti”. Le proprietà biostimolanti di un 

fertilizzante non possono essere trasferite semplicemente ad una 

miscela, ma devono essere comprovate da nuove prove sperimentali. In 

questo senso poi, sarà la Commissione tecnico consultiva ad esaminare 

la nuova situazione relativa al prodotto ottenuto dalla miscela di un 

fertilizzante ed un prodotto biostimolante. All’atto dell’entrata in vigore 

del decreto 217/06 le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per 2 

prodotti: N. 1 - Idrolizzato proteico di erba medica e N. 2 – Epitelio 

animale idrolizzato (solido e fluido). 

Con il passare degli anni, sono state fatte ulteriori aggiornamenti, 

infatti, i Biostimolanti sono stati inseriti di recente nella legge nazionale 

nella categoria “Prodotti ad azione specifica”, “4. Prodotti ad azione su 

pianta”, “4.1 Biostimolanti” (All. 6, DLgs. 75/2010) con la seguente 

definizione: “Prodotti che apportano a un altro fertilizzante, e/o al 

terreno, e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano 

l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate 

anomalie di tipo fisiologico”.  

A livello europeo si è creato un “Consorzio europeo dell’industria dei 

biostimolanti” che sta cercando di elaborare la revisione del 

regolamento 2003/2003 che dovrà normare i fertilizzanti e le altre 

categorie di prodotti (esclusi quelli contro le avversità biotiche), tra cui i 

biostimolanti. Ad oggi, la definizione più accreditata per i biostimolanti 

sembra essere la seguente: “I biostimolanti per i vegetali sono sostanze 

e materiali, con l'esclusione dei nutrienti e degli agrofarmaci che, 

applicati alle piante, semi o substrati di coltivazione in formulazioni 

specifiche, hanno la capacità di modificare i processi fisiologici delle 

piante in modo da offrire potenziali benefici per la crescita, lo sviluppo 

e/o la risposta agli stress”. Il legislatore europeo ha individuato una 

serie di prodotti di diversa natura che possono vantare attività 

biostimolanti e che vanno dalle sostanze umiche a materiali organici 
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complessi, dagli estratti di alghe ai derivati della chitina e del chitosano, 

dagli amminoacidi liberi ad altre sostanze azotate.  

Comunque, per adesso questi prodotti sono in una “zona grigia”, da 

definire e da collocare tra i fertilizzanti e i fitofarmaci. 

Alla Comunità Europea, interessano gli aspetti della riduzione dei rischi 

e dell’impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e 

per questo si punta alla promozione della difesa integrata e degli 

approcci alternativi e metodi non chimici nella lotta ai patogeni. Uno dei 

punti fondamentali e innovativi della direttiva europea prevede l'utilizzo 

obbligatorio della lotta biologica o in alternativa ad essa della lotta 

integrata a partire dal 1 gennaio 2014. Ciascuno stato membro emana 

decreti nazionali che recepiscono la direttiva europea. Nel nostro caso 

l'articolo 6 del D.Lgs. 150 prevede l’istituzione di un piano d'azione 

nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nella lotta 

integrata s’incentiva l'utilizzo di tecniche che tutelano l’ambiente e che 

aumentano il livello di salvaguardia della salute dei consumatori. 

Vengono privilegiate le pratiche agronomiche sostenibili e biologiche, 

cercando di ridurre l’uso di prodotti chimici di sintesi. Questi devono 

essere a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente (tenendo conto anche 

della persistenza) e andrebbero utilizzati nella minore quantità possibile 

e soprattutto solo se strettamente necessari.  

La ricerca verso l’aumento di una maggior resistenza delle piante, è 

svolta da diversi prodotti presenti in commercio, normati sia come 

agrofarmaci, sia come fertilizzanti, sia come altri prodotti per 

l'agricoltura. Dal punto di vista legislativo, a livello nazionale, è presente 

una specifica categoria di prodotti, quella dei corroboranti o potenziatori 

delle difese delle piante. Sarebbe questa la categoria ideale e di 

riferimento per quanto riguarda i prodotti capaci di promuovere la 

difesa della pianta nei confronti dei patogeni. Ai sensi del decreto del 

MIPAAF6 n.18354 del 27/11/2009, e successive modificazioni, per 

"corroboranti, o potenziatori delle difese delle piante” si intendono 
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infatti quelle “sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che: 

migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi; 

proteggono le piante da danni non provocati da parassiti". 

Esiste una tabella nella quale è presente una lista dei principi attivi 

commercializzabili come corroboranti compresa nell'allegato I al DM 

18354 del 27/11/09.  

Alcuni prodotti non sono stati inseriti nell'elenco, mentre altri non sono 

stati proprio considerati, e quindi non appartengono a questa lista di 

prodotti ammissibili come corroboranti. 
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Tab. 1 Tabella presente nell'allegato I DM 18354 del 27/11/09. 
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Il DPR 55/2012 (che contiene lo stesso allegato con elenco prodotti del 

DM 18354 del 27/11/09) all'art. 17 prevede che per i corroboranti si 

debba fare una domanda di approvazione al MIPAAF, con le richieste di: 

1) valutazione dei possibili effetti sulla salute umana, degli animali o 

sull’ambiente, sulla base degli studi scientifici disponibili (non devono 

esserci effetti nocivi né immediati né ritardati); 2) indirizzo e nome del 

responsabile legale dell’immissione in commercio, stabilimento di 

produzione e confezionamento; 3) informazioni sulla composizione, 

specificando la natura e la quantità delle sostanze, secondo la 

nomenclatura scientifica; 4) modalità e precauzioni d’uso; 5) etichetta. 

In etichetta devono essere riportate delle indicazioni quali: 

composizione quali - quantitativa, modalità e precauzioni d’uso, luogo di 

produzione, di confezionamento e responsabile legale dell'immissione in 

commercio e destinazione d’uso (che non deve essere riconducibile alla 

definizione di prodotto fitosanitario). Le formulazioni commerciali ad 

azione corroborante non necessitano dell'autorizzazione per 

l'immissione in commercio obbligatoria per i fitofarmaci, ma di 

procedure più semplificate.  

Molto recentemente, con il DM 4416 22/04/2013, il MIPAAF ha istituito 

una nuova commissione tecnica alla quale si affida l’incarico di garantire 

l’aggiornamento dell’elenco dei “Prodotti impiegati come corroboranti, 

potenziatori delle difese naturali dei vegetali”, quindi non si esclude che 

la lista possa essere ulteriormente estesa ad altri prodotti che sono in 

fase di sperimentazione.  
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2.0. Nutrizione minerale della vite 

 

2.1. Introduzione alla concimazione 

La concimazione delle piante e in particolare, quella della vite, incide 

in maniera determinante sulle qualità del frutto e quindi del vino. La 

gestione del suolo e della sua fertilità ha sempre destato particolare 

interesse all’agricoltore fin dall’antichità; basti accennare ad alcuni 

editti iberici, francesi o austriaci che vietavano la concimazione e 

l’irrigazione nelle zone viticole a più vocazione, in quanto 

aumentavano le rese dei vigneti. E’ necessario ricordare che fino a 

qualche anno fa la concimazione veniva utilizzata per “forzare” la 

pianta alla produzione; mentre, tale pratica deve essere inquadrata 

in un contesto più generale di ecologia viticola.  

La nutrizione minerale influenza in modo determinante la qualità 

della produzione vitivinicola ed è quindi una pratica da gestire con 

estrema cura e da cui trarre il massimo profitto qualitativo dalla 

pianta. Una corretta concimazione contribuisce a regolare il rapporto 

tra produzione e vigoria, molto importante per avere uve di qualità. 

I macro e i microelementi sono in grado di modificare il contenuto di 

proteine, carboidrati aminoacidi, acidi organici, aromi e vitamine. 

Una corretta gestione della nutrizione, quindi, garantisce sensibili 

miglioramenti qualitativi dell’uva e di tutta la pianta. Alcune persone 

pensano che non sia necessario concimare i vigneti, ma questo era 

vero solamente in passato, quando vi era un regolare apporto di 

letame, che costituiva una base alimentare sufficiente. Ancora oggi, 

la concimazione in molte zone viticole non viene effettuata o viene 

realizzata in modo irrazionale con apporti squilibrati di nutrienti, 

carenza o antagonismo tra gli elementi, e così un decadimento della 

qualità complessiva di tutto il vigneto. Ormai è quasi del tutto 

abbandonato il concetto di concimazione come pratica di forzatura. 

Essa viene utilizzata per apportare sostanze nutritive volte ad 
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eliminare o prevenire le carenze o gli eccessi, in modo avere una 

nutrizione dosata ed equilibrata.  

Un eccesso di azoto, ad esempio, porta ad una aumento della 

vigoria, ad un decadimento qualitativo, con uve che non 

raggiungono mai un’adeguata maturazione. La vigoria ottimale varia 

molto a seconda dei vari terroir, vitigno, portainnesto e clone, quindi 

la nutrizione deve avvenire in conseguenza a questi fattori. 

La concimazione rappresenta anche dei costi per l’azienda, e proprio 

in questi ultimi tempi abbiamo avuto un grosso aumento dei prezzi 

dei concimi e considerando che la domanda supera l’offerta, saranno 

destinati ad aumentare. La concimazione deve salvaguardare la 

“salute del suolo” e la “qualità del suolo”, ponendo l’attenzione sugli 

organismi viventi e quindi sulla natura olistica1.  

La vite non ha molte esigenze nutrizionali, ma a seconda della fase 

fenologica, zona, andamento climatico, tecniche agronomiche, 

suolo, disponibilità di acqua, ecc ecc.. possono variare molto.  

Gli errori fatti in passato, utilizzando un eccesso di concimazioni 

minerali, ha comportato la comparsa di carenze dei diversi elementi 

e così alla contrazione delle attività metaboliche, come una corretta 

maturazione della buccia dell’acino. 

 

2.2. Gli elementi chimici e la fisiologia della pianta 

L’effetto degli elementi chimici su tutti i parametri qualitativi della 

produzione vitivinicola, è ancora oggi oggetto di studio: sabbiamo il 

ruolo svolto da diversi macroelementi come azoto, fosforo, potassio, 

sull’accumulo e la degradazione degli zuccheri, degli acidi organici e 

della materia colorante; resta ancora molto da studiare sulla funzione 

dei vari microelementi.  

                                                           
1
 L'olismo (dal greco όλος, cioè "la totalità") è una posizione teorico-metodologica basata 

sull'idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente tramite le 
sue componenti. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
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Tutti gli elementi nutritivi vengono assorbiti dalla pianta sottoforma di 

ioni; il fosforo, lo zolfo, il cloro, il boro e il molibdeno sono assorbiti 

come fosfato, solfato, cloruro, borato, molibdato.  

Gli altri ioni sono assorbiti sotto forma di cationi K+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, 

Fe3+, Mn2+, Zn2+ Cu2+. Mentre, l’azoto viene assorbito sottoforma di 

NO3
-, NO2

-, o NH4
+. Il ruolo di questi ioni dobbiamo conoscerlo bene, 

per poter attuare una corretta nutrizione e una corretta scelta dei vari 

prodotti offerti dal mercato. Essi sono disciolti nel suolo, a 

concentrazione variabile, ed ogni terreno ha una sua tipica 

composizione, che dobbiamo conoscere.  

Le piante vivendo in un ambiente ionico molto diluito, la loro capacità di 

sopravvivere è data dal fatto che riescono ad accumulare questi 

elementi al loro interno. Un elemento nutritivo minerale può funzionare 

sia da costituente di una struttura organica, sia come attivatore di una 

reazione enzimatica, osmoregolatore e portatore di carica.  

Ogni pianta avrà un minimo, un optimum e un massimo di tolleranza 

per tutti i vari elementi, perciò ci potrà essere una situazione normale, 

di carenza o di eccesso, al quale dobbiamo prestare la massima 

attenzione e intervenire con razionalità e prontezza.  

Di seguito verranno elencanti i principali macro e microelementi, 

descrivendo brevemente il loro ruolo e i sintomi che possiamo avere 

sulla pianta nel caso di carenze o eccessi. 
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Fig.1 Influenza della quantità dei nutrienti nel terreno sulla vite 

 

Fig.2 Movimento dei nutrienti minerali (Valagro, libro microelementi) 
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2.3. Macroelementi  

 

2.3.1. Azoto 

Elemento di fondamentale importanza in quanto fa parte della 

costituzione della clorofilla, delle proteine, degli acidi nucleici, della 

lecitina, delle vitamine, degli alcaloidi, ecc. Nel corso della crescita della 

pianta, esso viene rinnovato con notevole rapidità e passa dalle foglie al 

grappolo. La carenza è causa di clorosi, nanismo, scarso sviluppo della 

chioma e apparato radicale, raccorciamento degli internodi, germogli 

arrossati, ridotta differenziazione delle gemme, bassa percentuale di 

allegazione, minor produzione, minor resistenza degli acini al distacco e 

allo schiacciamento, minor zucchero e acidità totale. Una adeguata 

concimazione azotata permette un corretto stato della vigoria della 

chioma, equilibrio ormonale e una adeguata attività fotosintetica. Un 

eccesso di azoto, porta a lussureggiamento vegetativi, quindi a bassa 

qualità, scarso livello di maturazione tecnologica, fenolica e aromatica 

delle uve, suscettibilità alle varie patologie (Botrytis cinerea e 

marciumi). Un eccessiva presenza di azoto ritarda l’accumulo di 

antociani, polifenoli e flavonoidi nella buccia degli acini.   

Più aventi, verrà approfondito il ruolo dell’azoto, nel paragrafo 2.3.7. 

2.3.2. Fosforo 

Il Fosforo è un elemento importantissimo, entra nella composizione 

delle vitamine, diastasi2, lecitina, acidi nucleici, è presente nel 

metabolismo degli zuccheri attraverso la fosforilazione e nel 

metabolismo energetico con la sintesi di ATP. Esso favorisce 

l’accrescimento degli apici dei germogli e dei tralci, è importante per il 

                                                           

2
 Diastasi: le diastasi sono un gruppo di enzimi che catalizzano l'idrolisi dell'amido in maltosio 

ed altri zuccheri. Storicamente è stato il primo tipo di enzima scoperto dai biochimici (nel 

1833, da Anselme Payen), che lo scoprì in una soluzione di malto. Oggigiorno, per diastasi si 

intende qualsiasi α-, β-, o γ-amilasi (tutte idrolasi) che possono frammentare i carboidrati. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrolisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Amido
http://it.wikipedia.org/wiki/Maltosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Destrina
http://it.wikipedia.org/wiki/1833
http://it.wikipedia.org/wiki/Anselme_Payen
http://it.wikipedia.org/wiki/Malto
http://it.wikipedia.org/wiki/Amilasi
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrolasi
http://it.wikipedia.org/wiki/Carboidrato
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profilo aromatico e l’eleganza del vino. Una sua carenza riduce lo 

sviluppo dell’apparato radicale, minor vigoria vegetativa, minor 

lignificazione, minor zucchero, grappoli più piccoli, scarsa allegagione e 

produzione. I sintomi più visibili di una carenza presentano foglie 

giovani rosso violetto, mentre quelle adulte hanno zone necrotiche o 

macchie circolari nel lembo, semilunari e discontinue al margine. Nei 

casi più gravi possiamo avere una defogliazione basale. Eventuali 

eccessi portano a maggior acidità, minor succosità, e clorosi ferriche. 

Comunque, le carenze o gli eccessi di fosforo sono molto rari in campo. 

2.3.3. Potassio 

Il Potassio ha un ruolo fondamentale nella pianta, regola gli ioni 

all’interno della cellula, l’apertura stomatica e la traspirazione; inoltre è 

attivo nella sintesi di macromolecole come le proteine, e va ad attivare 

alcuni sistemi enzimatici. Questo elemento ha un effetto diretto sulla 

qualità delle uve, quindi sull’aroma, sapore, gradazione zuccherina, pH, 

ceneri, polifenoli e antociani. Esso ha effetti positivi sulla maturazione 

dei tralci, ovvero sulla loro lignificazione e inoltre, stimola la fotosintesi.  

Il potassio aumenta la resistenza alle malattie, (probabilmente stimola 

la produzione di fitoalexine), alla siccità e alle gelate primaverili. 

Incrementa la resistenza ai marciumi radicali, in quanto riduce 

l’accumulo di zuccheri e proteine, incrementa la lignina e diminuisce 

l’eventuale lussureggiamento vegetativo dato da eccessi di azoto. 

Il Potassio si trova accumulato nei punti ad attivo accrescimento o 

metabolismo ed in alcuni organi di riserva del tronco. 

In Toscana, come in altre zone di Italia, si verificano spesso casi di 

carenze di questo elemento, con manifestazione dei sintomi soprattutto 

in estate. In caso di carenza abbiamo ingiallimenti sui vitigni bianchi e 

arrossamenti su quelli rossi, con necrosi ai margini fogliari. Le 

alterazioni morfologiche causate da carenza di potassio, si possono 

manifestare in qualsiasi fase del ciclo di sviluppo. La comparsa sulle 

foglie di aree traslucide e depresse, rappresenta un precoce inizio della 
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carenza, l’alterazione prosegue con una decolorazione dei margini 

fogliari e prosegue con il successivo ripiegamento dei margini fogliari 

verso l’alto. Successivamente si hanno necrosi dei tessuti fino ad 

interessare tutta la lamina fogliare, che si distacca dal picciolo.  

L’eccesso di potassio nella pianta, (favorito da temperature alte), 

provoca il disseccamento del rachide, causa un minor assorbimento di 

Ca e Mg e diminuisca l’acidità dell’uva. 

2.3.4. Magnesio 

La vite è mediamente esigente rispetto a questo elemento. Esso si trova 

nella clorofilla e attiva enzimi presenti nel metabolismo degli zuccheri e 

proteine. Esso è un antagonista del potassio a livello di assorbimento 

radicale, quindi gli apporti eccessivi di potassio portano al 

disseccamento del rachide per induzione della carenza di Mg.  

La carenza di questo elemento dà sintomi simili al quelli della carenza di 

potassio. Abbiamo ingiallimenti o arrossamenti dei margini fogliari, che 

diversamente al potassio, si insinuano tra le nervature, verso il picciolo; 

però non si verifica il ripiegamento dei lembi fogliari  

E’ molto importante che ci sia un equilibrio tra potassio e magnesio in 

modo da poter evitare disordini nutrizionali. Gli effetti della carenza di 

magnesio sono legati soprattutto ad uno scarso accumulo di zuccheri 

nei grappoli e ad una scarsa lignificazione dei tralci. 

2.3.5. Calcio 

E’ un elemento importante sia da un punto di vista catalitico che 

strutturale. Fondamentale per l’accrescimento dei tessuti delle foglie e 

delle radici, favorisce il trasporto e l’accumulo di glucidi, l’idrolisi di 

amido ed è necessario al rachide. Il suo assorbimento e trasporto 

dipendono dalla traspirazione fogliare.  

I contenuti di calcare nel terreno influenzano la qualità e la quantità di 

uva prodotta dalle viti, in particolare è noto che terreni ricchi di Calcio 

danno vini di pregio e ricchi di aromi.  



 
25 

 

La carenza di calcio si manifesta con clorosi internervale e marginale 

delle foglie giovani e la successiva necrosi dei margini fogliari. Le foglie 

adulte presentano necrosi puntiformi, bolle, arrotolamenti, colore 

plumbeo e giallo; gli apici vegetativi e i viticci muoiono e c’è il 

disseccamento del rachide.  

L’eccesso di calcio, provoca la clorosi ferrica e eventuali carenze di K, 

Mg, B e un minor accrescimento delle radici, germogli e foglie.  

2.3.6. Zolfo 

Viene assorbito dalle radici come SO4
2- e dalle foglie come SO2. E’ 

importante per il mantenimento della struttura cellulare, in quanto è 

uno degli elementi costitutivi degli amminoacidi solforati (cisteina, 

cistina, metionina), di vitamine (tiamina, biotina) e coenzimi.  

La carenza si manifestano con foglie più chiare all’apice, più piccole e a 

portamento rigido. Gli eccessi non sono dannosi.  

La vite, inoltre, è sensibile ai danni da SO2, da inquinamento 

atmosferico.  

2.3.7. L’azoto e la pianta  

L’azoto è fondamentale per la pianta poiché entra nella costituzione di 

molti composti organici ad elevato valore biologico, come per esempio 

gli aminoacidi, acidi nucleici, pigmenti e coenzimi partecipando alla 

catalisi enzimatica, è coinvolto in molte reazioni di ossidoriduzione e 

riveste un ruolo nella regolazione osmotica (Taiz e Zeiger, 1996). Tra i 

macroelementi richiesti dalla pianta, l’azoto è senza dubbio quello più 

utilizzato e quello maggiormente limitante per la crescita. Le forme di 

azoto presenti nel terreno variano in funzione dell’habitat considerato e 

dall’andamento dell’insieme delle trasformazioni microbiche. L’Azoto 

può trovarsi sottoforma inorganica (nitrato, ammonio, diazoto, etc.) 

oppure, organiche (urea, amino acidi, etc.).  

Le piante, per adattarsi alle molteplici situazioni nutrizionali del suolo, 

hanno messo in atto differenti strategie di acquisizione di tale 

elemento: dall’assorbimento radicale sino alla fissazione dell’Azoto 
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atmosferico, grazie alla simbiosi con microrganismi (Taiz e Zeiger, 

1996).  

Fig.10 Rappresentazione del ciclo azotato terrestre. 

 

L’Azoto viene assorbito dal suolo principalmente in forma nitrica NO3
- , 

e questo assorbimento è regolato dalla disponibilità nel suolo, 

dall’attività cellulare, dal numero di sistemi di trasporto a livello 

cellulare, dal trasporto dalle radici alla parte epigea e dall’utilizzo per la 

crescita della pianta. 

L’azoto influenza la vigoria della chioma e quindi le risorse di 

carboidrati, la fotosintesi e il numero degli organi vegetativi, riproduttivi 

e di riserva della pianta.   

La cellula vegetale, oltre ad essere autotrofa nei confronti del carbonio 

e dello zolfo, è autotrofia3 anche nei confronti dell’azoto, potendo 

utilizzare forme inorganiche di questo elemento per la sintesi dei suoi 

costituenti organici azotati. 

                                                           
3
 Autotrofia: è la condizione nutrizionale di un organismo in grado di sintetizzare le proprie 

molecole organiche a partire da sostanze inorganiche e utilizzando energia non derivante da 
sostanze organiche assimilate. La stragrande maggioranza degli organismi autotrofi sono 
fotoautotrofi in quanto sfruttano reazioni di fotosuntesi, ossia reazioni che utilizzano la luce 
del sole e la CO3 per produrre sostanze organiche. 
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2.4. Microelementi 

 

2.4.1. Ferro 

Nella pianta il ferro viene trasformato tutti in ione Ferrico Fe3+e 

trasferito in forma chelata con acido citrico alle foglie, dove viene 

immagazzinato come Ferritina (Ferro-proteina). Esso è un costituente 

delle metallo-proteine, intervengono nei processi di respirazione, 

reazioni di ossidoriduzione, fotosintesi, metabolismo dei carboidrati, 

riduzione dei nitrati e nitriti.  

I fattori che influenzano l’assorbimento del Fe, sono:  

1) Il calcare attivo: è il fattore di maggior influenza 

sull’assorbimento del Fe2+, all’aumento del suo tenore nel terreno 

incrementa anche il contenuto di Fe3+ sia nel terreno sia nelle 

foglie. 

2) Ph: nei terreni alcalini il Fe2+ viene ossidato a Fe3+ insolubile, 

quindi, all’aumento del pH il rapporto Fe terreno\Fe foglie tende 

ad aumentare. 

3) Sostanza organica: favorisce l’assorbimento del Fe attraverso la 

chelazione dell’elemento 

4) Argilla: se < del 10% favorisce l’assorbimento del Fe, in quanto 

sottrae ioni Ca2+ che spostano il ferro nei chelati: mentre eccessi 

di argilla agiscono negativamente sull’assimilabilità del Fe, specie 

in condizioni di elevata piovosità. 

5) Fosforo: è un antagonista del Fe, creando fosfati di Fe, insolubile 

nel terreno e nella pianta.  

6) Potassio: in vigneti più ricchi di K, diminuisce la necessita di Fe. 

7) Manganese: entro livelli normali, agisce come elemento sinergico 

nell’assorbimento del Fe. 

8) Rame: il Fe contenuto nelle foglie decresce con l’aumentare del 

Cu del terreno. 
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I fattori sopra elencati che limitano l’assorbimento del Fe, assieme ad 

altre cause, come lo scarso metabolismo degli zuccheri ed errata 

combinazione di innesto, hanno un’azione determinante alla clorosi 

ferrica.  

2.4.2. Boro 

Il Boro ha effetti sulle reazioni di ossidazione (catalasi, polifenolossidasi, 

perossidasi), produzione di clorofilla e zuccheri. Importante nel 

trasporto dei glucidi, in quanto complessandosi con essi, attraversa con 

maggior facilità la membrana cellulare. Esso è’ presente nel 

metabolismo azotato, nel meccanismo di azione delle Gibberelline, nella 

sintesi di auxine e nel loro trasporto. Contribuisce alla sintesi della 

lignina, perché, si trova nel metabolismo dei fenoli e fenilalanina. 

Favorisce la germinazione del polline, l’allungamento del tubulo 

pollinico, quindi la riproduzione.  

La carenza di Boro porto ad acinellature verdi dei grappoli e colature 

floreali. La carenza di boro provoca una riduzione nella sintesi di Rna e 

Dna, dando effetti negativi nei fenomeni di differenziazione dei tessuti e 

nella riproduzione.  

I sintomi della carenza di Boro sono caratteristici: 

 Sui viticci: necrosi e disseccamenti. 

 Sui germogli: necrosi sulla corteccia, morte dell’apice vegetativo, 

raccorciamento degli internodi, emissione di femminelle. 

 Sulle Foglie: ingiallimenti\arrossamenti a macchie, lembo 

corrugato, foglie distali piccole. 

 Sui grappoli: colature, limitato distacco della caliptra, 

disseccamento dei grappoli, scarsa allegagione, acinellature, 

polpa imbrunita, aborto dei vinaccioli e accrescimento difforme 

degli acini. 

L’eccesso di Boro comporta sintomi diversi, sulle foglie alte, in Giugno, 

si hanno ingiallimenti, malformazioni fogliari, necrosi; mentre sui 

germogli si verificano colature e una minor qualità complessiva.  
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2.4.3. Manganese 

Esso è assorbito dalle piante come ione manganoso, in questo stato 

forma complessi stabili con legandi biologici. Esso catalizza la sintesi 

della clorofilla e le reazioni di ossido riduzione dei tessuti (metabolismo 

della auxine). Nelle piante è poco mobile e la sua disponibilità dipende 

molto dal pH del terreno, con pH alti e ricchi di carbonati liberi, 

possiamo avere delle carenze.  

I sintomi di carenza portano a clorosi internervali e successiva 

formazione di macchie necrotiche. L’eccesso si manifesta in Giugno, 

sulle foglie sub apicali e sulle femminelle, con decolorazioni e necrosi, 

sui germogli si manifestano tacche nerastre, sui grappoli colature e 

acinellature.  

2.4.4. Zinco 

Lo Zinco viene assorbito come ione Bivalente Zn2+, sia dalle radici sia 

dai rami e foglie. Stimola la sintesi delle auxine attraverso la produzione 

di triptofano, partecipa a molti processi respiratori, interviene nel 

metabolismo degli zuccheri e delle proteine. Stimola diverse attività 

enzimatiche della pianta (fosfatasi, decarbossilasi, ecc), metabolismo 

azotato e contribuisce alla formazione dei pigmenti flavonici e dell’acido 

ascorbico.  

La disponibilità dello Zinco diminuisce spesso nei terreni alcalini, 

risultando carente, nonostante la sufficiente presenza.  

Anche condizioni climatiche fredde e piovose possono accentuarne la 

carenza. In condizioni di carenza, lo Zinco, porta all’accorciamento degli 

internodi e all’aspetto a rosetta.  

A seconda dei vitigni e portainnesti varia molto al suscettibilità alla 

carenza di zinco. 

2.4.5. Rame 

Questo elemento è assorbito esclusivamente come Cu2+. Svolge un 

ruolo importante nei processi respiratori e in particolare entra 

nell’ascorbico ossidasi, citocromo-ossidasi e polifenolossidasi. Catalizza 
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la sintesi degli antociani, ed è importante il suo contributo nel 

metabolismo di proteine e acido indolo acetico.  

La carenza di rame è molto rare, mentre, più frequente è l’eccesso dato 

dall’arricchimento progressivo di rame nei terreni acidi, a causa dei 

ripetuti trattamenti. L’eccesso di Rame si manifesta con clorosi fogliare, 

riduzione dell’accrescimento della chioma e delle radici, scarsa 

germinabilità del polline e acinellatura. 

2.4.6. Molibdeno 

A differenza degli altri elementi, MoO4
2- è facilmente assimilabile nei 

terreni alcalini e meno in quelli acidi e sabbiosi. Nei tessuti vegetali si 

trova associato alla nitrato-riduttasi, enzima da cui dipende la capacità 

degli organismi vegetali di utilizzare il nitrato (NO3 a NO2), e quindi 

favorisce la formazione di proteine e amminoacidi. Rappresenta un 

elemento fondamentale nella sintesi della clorofilla.  

Le carenze (poco frequenti), si rilevano sulle foglie con clorosi, 

nervature bianche e gli eccessi sono pressoché sconosciuti 

2.4.7. Cobalto  

Fa parte della vitamina B12, aumenta il potenziale enzimatico di 

ossidoriduzione ed è indispensabile per la sintesi della clorofilla e come 

trasportatore di H+ in varie reazioni enzimatiche. Sono stati studiati dei 

possibili effetti positivi sull’incremento della produzione e titolo 

alcolometrico, sulla riduzione dell’acidità e sul’anticipo della 

maturazione. Vi è una sinergia tra Mg e Mn nell’attivazione 

dell’amminopeptidasi e della nitroreduttasi nella sintesi proteica.  

Sintomi di carenze o eccessi sono molto rari.  

2.4.8. Alluminio 

Elemento che si trova quasi esclusivamente nelle radici, così le carenze 

non sono note, mentre eventuali eccessi si possono presentare con: 

nanismo, foglie di colore verde chiaro, radici atrofizzate. Eccessi che si 

possono verificare in terreni molto acidi.  
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2.4.9. Cloro e Sodio 

Il cloro è un elemento indispensabile per la vite: nelle cellule svolge 

funzioni di equilibrio fra anioni e cationi, favorisce radicale di certi 

elementi. Le carenze di Cl e Na non sono descritte, mentre l’eccesso si 

può verificare in terreni salini.  

Il cloro si accumula durante tutta la fase di crescita della vite e si 

accumula nei piccioli. 

2.4.10. Cromo 

Alcuni studi hanno rilevato degli effetti positivi del Cromo sulla qualità, 

produzione e titolo zuccherino, sulla differenziazione delle gemme e 

sulla fecondazione. Il Cr migliora il potenziale e l’indice di riduzione, 

aumenta l’attività della catalasi, della ascorbico - riduttasi, della 

polifenolossidasi, della perossidasi e dell’invertasi.   

2.4.11. Cadmio 

L’importanza di questo elemento è stata messa in evidenza con le 

concimazioni fogliari di solfato di cadmio, prima della fioritura e dopo 

l’allegagione. I trattamenti hanno migliorato la produzione, titolo 

zuccherino, vitamina C, mentre hanno ridotto l’acidità e l’attività di 

ossidoriduzione dei tessuti fogliari.  

2.4.12. Vanadio 

Non stati osservati una riduzione del potenziale e dell’indice di 

riduzione, un aumento del grado zuccherino (diminuzione del saccarosio 

per l’incremento di attività dell’invertasi) e del peso degli acini, una 

riduzione dell’acidità del mosto, un aumento della clorofilla e dell’acidità 

delle foglie.  
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Fig.3 Influenza microelementi sulla fisiologia della pianta (Valagro, libro 

microelementi) 
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2.5. Fattori che influenzano la nutrizione della vite, 

(piccola introduzione) 

Ci sono molti fattori che influenza la nutrizione della vite, di seguito 

verranno elencati i principali; dobbiamo tenerli sempre ben presenti 

quando prendiamo delle decisioni sull’utilizzo dei concimi. 

 Il clima rappresenta un fattore molto influente sull’assorbimento 

degli elementi minerali, caratterizzato dalle piogge, temperature, 

radiazione solare e fotoperiodo. Esso ha un effetto rilevante 

sull’accumulo o la degradazione della sostanza organica e 

modifica l’entità dell’assorbimento da parte della pianta degli 

elementi nutritivi. Da ricordare che un adeguata concimazione 

azotata dopo una grandinata è in grado di ripristinare l’apparato 

vegetativo e quindi il rinnovo per l’anno seguente. 

 La composizione fisica del terreno condiziona moltissimo 

l’assorbimento dei nutrienti. In terreni sabbiosi e ciottolosi si 

assiste a dilavamenti e di quasi tutti gli elementi, con dirette 

conseguenze sullo stato nutritivo della pianta. Nei terreni argillosi 

alcuni elementi (P,B,K), sono trattenuti dei colloidi, creando 

difficoltà nello scambio ionico tra i peli radicali e la soluzione 

circolante. La sostanza organica presente nel terreno influenza 

molto la nutrizione minerale della vite, contribuendo alla mobilità 

del potassio e fosforo, inoltre, migliora la struttura del terreno e 

diminuisce il ruscellamento superficiale dell’acqua. Fra le 

caratteristiche del terreno, la reazione pH è quella che domina la 

dinamica degli elementi. Essa dipende soprattutto dal calcare, 

dalla sostanza organica e dai colloidi minerali, andando a 

condizionale la solubilità di tutti gli elementi.  
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Fig.4 Effetto pH del terreno sulla disponibilità degli elementi 

 

 

 Le Tecniche colturali vanno ad influenza l’assorbimento dei 

nutrienti; le lavorazioni del suolo pre e post impianto favoriscono 

la penetrazione, l’assorbimento degli elementi, il loro accumulo e 

il mantenimento dell’acqua piovana nel suolo. La non cultura 

sembra fornire gli stessi risultati. Da molti studi, è stato 

osservato un effetto particolarmente favorevole dell’irrigazione 

controllata sull’assorbimento degli elementi, andando ad 

aumentare il contenuto di azoto e potassio nelle foglie.  

 La Potatura influenza la concimazione; a parità di condizioni 

cambiano le esigenze nutritive del vigneto. La stessa forma di 

allevamento può influenzare le esigenze nutritive della vite. 

 Il Portainnesto va a regolare l’assorbimento idrico e minerale; 

una pianta franca di piede può avere una nutrizione molto 
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diversa da una innestata. L’assorbimento degli elementi nutritivi 

varia con la profondità, ramificazione dell’apparato radicale, dal 

genotipo, dalla capacità di scambio ionico con il terreno.  

 Il Vitigno incide sulle esigenze nutritive, avendo vigore e 

produzione differente, allegagione e compattezza dei grappoli 

diversa.  

 I Microrganismo hanno un importante attività di 

mineralizzazione. Essi svolgono un ruolo attivo per la circolazione 

delle sostanze nutritive in natura. Agiscono sulla trasformazione 

della sostanza organica determinando indirettamente un 

aumento della capacità chelante del terreno e di conseguenza 

una maggior disponibilità di elementi minerali. 

E’ inoltre, necessario conoscere l’eventuale antagonismo o sinergismo 

tra i vari e elementi, come riportato in FIG.5: 
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2.6. Determinazione dei fabbisogni di elementi per il 

vigneto 

La determinazione del fabbisogno di elementi nutritivi in un vigneto, 

veniva e viene tutt’oggi fatta con un metodo visivo; fondamentale per 

verifica lo stato nutrizionale delle piante. Tuttavia, solamente questo 

metodo non è sufficiente, nemmeno agli occhi dei più esperti.   

Sono importanti le analisi chimiche del terreno, ma anche esse non 

sono sufficienti, perché non è detto che se l’elemento è presente, possa 

essere assorbito dalla pianta. Mentre, se accompagnate da analisi 

fogliari, possiamo avere un’idea abbastanza precisa sulle reali condizioni 

del vigneto e del fabbisogno delle piante.  

Altro metodo utilizzato per monitorare lo stato nutrizionale della vite è 

la diagnostica peziolare, utilizzata molto negli USA.   

 

2.7. La Nutrizione attraverso concimi fogliari 

I concimi fogliari sono diventati ormai di uso comune tra i viticoltori e 

tecnici che lavorano in agricoltura. Questo tipo di utilizzo dei concimi 

permette: di apportare piccole quantità di microelementi alla pianta, 

evitando che siano fissati nel suolo, avere delle risposte veloci da parte 

della pianta e di utilizzarli assieme ai trattamenti fitosanitari in un unico 

passaggio. Dovremmo fare particolare attenzione ad eventuali 

fitotossicità e quindi alle condizioni climatiche presenti quando andiamo 

a fare il trattamento. 

Il concime viene applicato direttamente alla chioma e così la 

penetrazione avverrà attraversando la cuticola cerosa, l’epidermide, la 

parete cellulare e la membrana plasmatica; grazie a fenomeni di 

diffusione, trasporto attivo e penetrazioni stomatiche.  

Ci sono fattori che si oppongono all’entrata dei nutrienti all’interno della 

pianta: come lo spessore della cuticola data dall’età della foglia e dalle 

caratteristiche dell’ambiente; tuttavia la struttura della foglia è 

favorevole all’assorbimento di elementi somministrati per via epigea.  
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E’ consigliato effettuare trattamenti alla mattina o alla sera oppure dopo 

una pioggia. 

Per facilitare l’ingresso di questi nutrienti, possiamo utilizzare dei 

tensioattivi, che aiutano ad abbassare la tensione superficiale; si 

consiglia l’utilizzo di tensioattivi non ionici.  

Il trasporto di questi elementi avviene sottoforma chelata, in modo da 

proteggere l’insolubilizzazione attraverso legami con la molecola 

chelante e così risultino pienamente disponibile all’assorbimento. Il 

chelante più utilizzato è l’EDTA.  

 

FIG.6: Valori ottimai di pH per l’uso dei 

chelanti  

L’assorbimento fogliare degli elementi della vite è molto veloce, entro 

48 ore si ha il massimo della penetrazione, a seconda delle condizioni 

ambientali e la traslocazione agli organi è altrettanto veloce.  

La maggior parte dei concimi fogliari è sottoforma minerale e possono 

aver aggiunto ormoni e vitamine (gruppo B);  creando concimi Organo-

Minerali.  

La concimazione fogliare dovrebbe diventare una pratica annuale 

corrente e non solo con interventi di terapia per carenze gravi.  
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3.0. Biostimolanti 

 

3.1. Introduzione ai Biostimolanti 

I biostimolanti sono mezzi tecnici che possono migliorare la produzione 

vitivinicola in termini qualitativi e anche quantitativi; migliorando 

l’efficienza d’uso degli elementi nutritivi, e in taluni casi, aumentando la 

resistenza agli stress di natura biotica e abiotica. Questi prodotti 

possono quindi rappresentare un valido strumento per ridurre l’impatto 

ambientale che posso avere i vari concimi chimici e aiutare lo sviluppo 

della pianta. Il meccanismo di azione di questi composti è basato 

sull’aumento dell’attività metabolica delle piante, e il risultato della loro 

applicazione è spesso un aumento della produzione e della qualità del 

prodotto.  

Essi promuovono la crescita delle piante, modificano l’architettura 

radicale, aumentando lo sviluppo delle radici e predispongono la piante 

ad un maggior assorbimento dei nutrienti. 

Sapere dell’esistenza di questi prodotto ed eventualmente provarli nelle 

proprie aziende può essere di grande aiuto, dato l’aumento 

dell’inquinamento del suolo, la necessità di ridurre i costi di produzione, 

la necessità di diminuire le applicazioni di concimi chimici al suolo e il 

numero di trattamenti effettuati in campo. Al fine di evitare 

l'inquinamento dei nutrienti e per preservare il margine economico, gli 

agricoltori devono ottimizzare l'applicazione di fertilizzanti. Questo vale 

soprattutto per il mais e il frumento, mentre in viticoltura l’uso dei 

fertilizzanti è attualmente molto più razionalizzato, per gli effetti 

negativi spesso riscontrati sulla qualità delle produzioni, ma comunque 

dobbiamo e possiamo fare molto. Una strada alternativa proposta da 

molti ricercatori al mondo su diverse coltivazioni è l’impiego di idrolizzati 

proteici a base vegetale, da fonti controllate e preferibilmente “food 

grade”, per migliorare il bilancio nutrizionale della vite e aumentare le 

difese endogene contro gli stress abiotici.    
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Gli idrolizzati proteici sono costituiti da peptidi a catena più o meno 

lunga e amminoacidi liberi di tipo levogiro. E’ stato dimostrato in 

numerose sperimentazioni, che gli Idrolizzati Proteici hanno effetti 

migliorativi sulle componenti più importanti della qualità in viticoltura e 

di consentono alle piante di superare periodi di stress idrico o shock 

termici. La molteplice quantità di fertilizzanti sul mercato e di regolatori 

di crescita e biostimolanti disorienta gli agricoltori nella scelta e 

nell’impiego razionale. I biostimolanti se usati con raziocinio e 

conoscenza possono dare un netto vantaggio sull’efficienza di utilizzo 

degli elementi nutrienti, riducendo le perdite per lisciviazione e 

garantendo un’agricoltura sostenibile.  

Essi, hanno anche un effetto sulla microflora presente nel terreno che 

può svolgere un’azione positiva sulla crescita delle colture (Chen et al., 

2003). 

 

3.2. Effetto dei biostimolanti sulla crescita e sul 

metabolismo delle piante  

Le ricerche più recenti effettuate da aziende produttrici in 

collaborazione con enti e strutture di ricerca hanno evidenziato che i 

biostimolanti sono in grado di incrementare, sia in laboratorio che in 

pieno campo, la crescita e lo sviluppo della pianta, in maniera 

differenziale rispetto ai normali fertilizzanti. Infatti, il ruolo dei 

biostimolanti è di migliorare l’efficienza di assorbimento dei nutrienti 

forniti con la concimazione (Frankenberger e Arshad, 1995), per cui, in 

loro presenza la quantità di elementi nutritivi da apportare con la 

fertilizzazione dovrebbe essere minore, con la riduzione dei costi di 

produzione e la limitazione dei rischi di inquinamento ambientale.  

Da un punto di vista nutrizionale, i biostimolanti promuovono la crescita 

delle piante modificando l’architettura radicale, aumentando lo sviluppo 

delle radici e predisponendo così la piante ad un maggior assorbimento 

degli elementi nutritivi (Nardi et al., 2006). E’ stato inoltre dimostrato, 
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che questi prodotti aumentano l’efficienza fotosintetica, favorendo 

l’accumulo di zuccheri nei frutti, l’allegagione e la serbevolezza 

(Presutto e Pezzutto, 2006). Alcuni autori hanno evidenziato che i 

biostimolanti possono rendere le colture meno sensibili alle condizioni di 

stress da temperature estreme, siccità, eccessiva umidità della 

rizosfera, oppure alla sovra o sotto-esposizione alla luce (Subler et al., 

1998). 

Alcune sperimentazioni hanno dimostrato come l’impiego di tali 

composti in piante stressate e predisposte alle infezioni microbiche e 

fungine, causino l’aumento della prolina. Tale molecola induce 

l’abbattimento di sostanze ossigenate radicaliche e aiuta la pianta a 

riacquistare uno stato di salute in equilibrio con l’ambiente (Iyer e 

Caplan, 1998).  

I biostimolanti, per funzionare al meglio, devono essere somministrati in 

un momento specifico e in una dose ottimale che varia in relazione alla 

coltura e nell’ ambito della stessa coltura, da cultivar a cultivar, in 

considerazione del fatto che l’apporto della giusta quantità aumenta i 

processi di autodifesa e reazione agli stress normalmente presenti nella 

pianta (Zhang et al., 2003).  

Per scegliere il momento di applicazione dei Biostimolanti occorrerà 

tener conto dei tempi di reazione dell’organismo vegetale e intervenire 

quando le funzioni vitali non siano già compromesse. Quest’ultima 

affermazione è da tener ben presente, perché i biostimolanti non 

rappresentano un rimedio, ma un aiuto all’agricoltura e alla 

salvaguardia dell’ambiente.  

In questi ultimi anni sono stati descritti diversi prodotti per l’agricoltura 

che ricadono nella larga categoria dei biostimolanti: sostanze umiche, 

alghe e aminoacidi.  
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Fig.7: Attività principali dei biostimolanti 

 

 

3.3. Le Sostanze Umiche  

Le sostanze umiche sono componenti del terreno e vanno a costituire 

l’Humus, ovvero quella parte di sostanze organica completamente 

degradata, ed è estremamente preziosa per le nostre culture. Lo studio 

delle relazioni tre la struttura chimica delle sostanze umiche e le loro 

funzioni, necessita la conoscenza dei processi sulla formazione delle 

stesse. L’origine di queste sostanze dipende da molteplici variabili come 

il clima, il materiale di partenza che sarà degradato, il tipo stesso di 

degradazione e di popolazioni microbiche predominanti nel suolo; 

questo porta a formare le complesse macromolecole umiche.  

Le sostanze umiche sono definite come polimeri di complessità e 

composizione variabili e per questo di difficile identificazione chimica 

(Ghosh e Schnitzer, 1980; Wershaw, 1986; Stevenson, 1994), originati 

nel suolo dalla degradazione chimica e biologica dei residui vegetali e 

animali e dall’attività di sintesi dei microrganismi.  

Questa definizione deriva dallo studio dei processi degradativi e di 

resintesi cui va incontro la sostanza organica durante l’umificazione: i 
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processi di idrolisi rompono i legami chimici tra i componenti dei residui 

organici, scindendoli in molecole più semplici che, a loro volta, possono 

essere sottoposte a reazioni di ossidazione, ciclizzazione e nuova 

polimerizzazione. I polimeri ad elevate dimensioni molecolari 

contribuiscono alla formazione dello scheletro della molecola umica.  

Questo Humus migliora la struttura chimico-fisica del terreno, favorisce 

una maggior concentrazioni di ioni nella soluzione del suolo e agisce 

come fonte di nutrienti quali potassio, fosforo e azoto.  

Esse sono fondamentali per le piante in quanto: regolano numerose 

proprietà fisiche e chimiche del suolo e sono in grado di influenzare il 

metabolismo della pianta. Il ruolo delle sostanze umiche 

nell’assimilazione dei nutrienti è stato studiato da diversi autori in 

relazione a diversi macroelementi e l’azione sembra essere più o meno 

selettiva, dipendente dal pH e dalla concentrazione delle sostanze 

umiche (Vaughan e Malcom, 1985; Chen e Aviad, 1990; Varanini e 

Pinton, 2001; Clapp et al., 2001).  

La difficoltà è stata nel valutare i risultati effettivi, in quanto l’origine 

dell’humus poteva cambiare e risultare una variabile poco controllabile. 

Considerata l’importanza dell’azoto nel metabolismo della pianta, la 

maggior parte degli studi è stata concentrata sull’assimilazione del 

nitrato (NO3 -); è stato ipotizzato che le frazioni, ad alto (HMS) e a 

basso peso molecolare (LMS), possano interferire con il processo di 

trasporto di tale anione da parte della radice, anche influenzandone i 

parametri cinetici (Vaughan et al., 1985). L’H+-ATPasi della membrana 

plasmatica, che ha un ruolo definito e centrale sulla crescita della pianta 

e sulla nutrizione minerale, viene stimolata dalla frazione LMS (Pinton et 

al., 1999a).  

In esperimenti più recenti è stato osservato che dopo un trattamento 

per 48 ore con sostanze umiche, si verifica un maggiore assorbimento 

del nitrato. I vari risultati pubblicati, suggeriscono che il meccanismo 

attraverso cui le sostanze umiche stimolano l’assorbimento del nitrato 
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sia mediato da un effetto diretto sull’H+-ATPasi e che tale effetto 

coinvolga la regolazione della trascrizione del gene che codifica per una 

principale isoforma di questo enzima.  

Lavori scientifici hanno mostrato come i cambiamenti indotti dalle 

sostanze umiche sulla pianta e più in generale, dai biostimolanti, 

ricalchino quelli dovuti all’impiego di ormoni vegetali (Nardi et al., 

2002). Diversi lavori hanno evidenziato la presenza di acido indolacetico 

(IAA) all’interno delle sostanze umiche, sia attraverso approcci di tipo 

immunologico (Muscolo et al. 1998; Muscolo et al., 1999; Quaggiotti et 

al., 2004), che attraverso l’utilizzo della gas cromatografia in 

associazione alla spettrometria di massa (Canellas et al., 2002).  

E’ stato in generale dimostrato che i componenti biologicamente più 

attivi delle sostanze umiche non sono i componenti parentali, molecole 

di neosintesi derivate dall’attività microbica del suolo (Frankenberger e 

Arshad, 1995). Questi regolatori di crescita potrebbero essere 

incamerati e preservati dalla degradazione, resi quindi più disponibili 

per la pianta. Quest’ultima grazie all’emissione di acidi organici riesce a 

scindere le frazioni più attive del cosiddetto “assemblato 

sopramolecolare” per poi assorbirle (Nardi et al., 2000; Pizzeghello et 

al., 2001). E’ stato mostrato come l’auxina e le sostanze umiche 

agiscano in modo equivalente in termini di effetti e concentrazioni su un 

enzima chiave del metabolismo vegetale come la fosfolipasi (Russel et 

al., 2006).  

L’interazione tra la radice e le sostanze umiche è possibile quando 

quest’ultime hanno delle dimensioni sufficientemente piccole tali da 

poter penetrare nell’apoplasto e raggiungere la membrana plasmatica. 

Proprio le sostanze umiche sembra tra i prodotti che hanno avuto una 

maggior attività biostimolante, insieme agli estratti di alghe. 
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Fig.8. Terreno ricco di Humus 

 

 

3.4. Estratti di Alghe 

Tra i biostimolanti di maggior successo, si annoverano gli estratti di 

alghe marine. Tali estratti possono contenere macro e microelementi, 

aminoacidi, vitamine e sostanze simili ai fitormoni naturali, che 

influenzano il metabolismo cellulare, contribuendo ad un aumento di 

crescita, di produzione e di difesa della pianta. 

A partire dalla seconda metà del xx secolo iniziò la produzione dei primi 

derivati algali utilizzati per applicazione fogliare. Normalmente i prodotti 

a base di alghe utilizzati in agricoltura derivano da pochi generi 

appartenenti al phylum Heterocontophyta. Si attribuiscono molte 

proprietà ai prodotti a base di alghe essendo state rilevate diverse 

azioni di stimolazione e/o inibizione di processi fisiologici, come la 
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stimolazione della produzione di elicitori4. Il termine elicitore o induttore 

individua sostanze capaci di stimolare nella pianta la produzione di 

fitoalessine (antimicrobici) anche in assenza di patogeni, aumentando i 

sistemi di protezione naturale dei vegetali. Numerosi segnali elicitori 

sono riconducibili ad alcuni oligosaccaridi (Tagliavini et al., 2006). Tale 

gruppo di sostanze indicato con il nome di oligosaccarine, è considerato 

come una classe di fitormoni. Questi composti, come la lamarina sono 

ritenuti responsabili dell’aumento delle difese endogene delle piante 

trattate nei confronti di stress biotici e abiotici. Le beatine, una classe di 

ormoni che agiscono come le citochinine, si trovano in quantità 

cospicue nei prodotti a base di alghe. 

La parete cellulare e polisaccaridi di alghe verdi, brune e rosse, 

corrispondenti a ulvani, alginati, fucani, laminarina e carragenine, 

possono attivare risposte di difesa nelle piante migliorando la 

protezione nei confronti degli agenti patogeni. Gli oligosaccaridi ottenuti 

dai polisaccaridi di alghe possono indurre protezione contro le infezioni 

batteriche, virali e fungine nelle piante (Vera et al. 2011). Gli elicitori 

più attivi nella vite sono β-1,3 glucani (laminarina), β-1,3 fucani solfato 

(fucoidina), carragenani e ulvani (Jaulneau et al. 2010) (Walters et al. 

2013). 

 

 

                                                           
4Gli elicitori: sono molecole-segnale che interagiscono con i recettori della pianta, 

innescando i meccanismi di resistenza. Possono essere distinti in aspecifici e specifici. 

Possono essere frammenti di parete cellulare come di chitina o chitosano, glucani, 

frammenti di flagelli, acidi grassi (acido arachidonico), glicolipidi, steroli (ergosterolo). 
Gli elicitori aspecifici endogeni sono frammenti della parete vegetale scissi dagli enzimi 

litici dei patogeni, come per esempio oligogalatturonidi, frammenti di xilani. Esistono 
anche elicitori abiogeni, tra questi ioni di metalli pesanti, inibitori di determinate fasi 

metaboliche, radiazioni UV, alcuni tipi di antibiotici e fungicidi. Rispetto a quelli 

biogeni, gli elicitori abiogeni inducono reazioni di difesa della pianta quando sono 
somministrati in dosi relativamente elevate, al contrario degli elicitori biogeni, che 

possono essere attivi a dosi relativamente molto basse (Mejía-Teniente 2010).  
A seconda del tipo di elicitore che interagisce con il recettore, e quindi a seguito del 

riconoscimento del patogeno, la pianta ospite può manifestare diversi tipi di 
resistenza, dipendente anche dal tipo di elicitore che l'ha provocata. 
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3.4.1. Estratto di Laminaria digitata 

Circa il 35% dell'estratto secco dell'alga bruna Laminaria digitata è 

costituito dalla laminarina, un β-glucano, formato da 3 molecole di 

glucosio, utilizzato dall'alga come polisaccaride di riserva (Vera et al. 

2011).  

Il ruolo di elicitore della molecola è stato rilevato prima su piante di 

tabacco e arabidopsis. In seguito a solfatazione chimica, la molecola 

induce la resistenza tramite la mediazione dell'acido salicilico (Menard 

et al. 2004). L’effetto positivo di questa molecola è stato visto nei 

confronti della muffa grigia e peronospora. A dimostrare l'attività nei 

confronti della muffa grigia, alcune foglie incubate per 24 ore con 

laminarina (1 mg/ml) e col fungo B. cinerea hanno mostrato un 

diametro di lesioni necrotiche inferiore rispetto al test (Aziz et al. 2003). 

Nei confronti della peronospora si è esclusa la sua azione diretta su 

zoospore e su sporangi interessate è il fatto che le piante normalmente 

suscettibili alla peronospora trattate con la laminaria solfato, abbiano 

mostrato la stessa risposta dei vitigni resistenti alla malattia come il 

Solaris (Trouvelot et al. 2008).  

 

  

 

 

 

Fig.9 Laminaria D. 
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3.4.2. Estratto di Ulva armoricanam 

Gli estratti di alga verde (Ulva armoricanam) contengono ulvano, che è 

un complesso di eteropolisaccaridi solfati ad azione elicitoria. Estratti 

grezzi di questa alga sono stati utilizzati su diverse colture orticole 

(Walters et al. 2013). E’ stato osservato che un trattamento con questo 

estratto in soluzione acquosa, ha dimostrato buona attività nella lotta 

nei confronti di tre diversi tipi di Oidi, compreso quello che infesta la 

vite, sempre con attività di elicitore. L'applicazione a scopo preventivo 

dell'estratto si è dimostrata sufficiente a proteggere la vite. Da lavori 

recenti è stato osserva che l'applicazione settimanale, ha garantito la 

protezione per oltre 4 settimane della pianta trattata che era a contatto 

con le altre infette. Si dice che gli estratti di questa macroalga 

potrebbero divenire una vera e propria fonte di composti bioattivi per 

l'impiego nella protezione delle colture (Jaulneau et al. 2011).  

Fig.10. Ulva Armoricanam 
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3.4.3. Estratti di Ecklonia maxima 

L’utilizzo di questo estratto, associato a del Bicarbonato di Potassio ha 

dimostrato effetti positivi sulla difesa contro la peronospora.  

Ancora sono da dimostrate tutti i vari meccanismi di azione e se 

possiamo associarli ad altre sostanze; comunque si pensa che abbia 

effetti di induzione di resistenza.  

 

   

Fig.11 Ecklonia maxima 

 

3.4.4. Estratto di Ascophyllum nodosum 

Sono stati fra i primi estratti di alghe brune ad essere stati scoperti ed 

utilizzati. Appartiene all’ordine delle Fucaceae, ha lunghe fronde dotate 

di vescicole apicali che si sviluppano su strati rocciosi, spesso tra la 

linea di demarcazione dell’alta e bassa marea. L’Ascophyllum Nodesum. 

si localizza nel bacino artico, sulle coste nord atlantiche della Norvegia e 

Canada. Le condizioni ambientali estreme in cui abita, la permanenza 

per lunghi periodi dentro e fuori dall’acqua, ha fatto sì che ha saputo 

sviluppare una singolare capacità di resistenza agli stress.  

Fra gli effetti dimostrati vi è l'aumento dell'attività dell'enzima di difesa 

β-1,3 glucanasi, con proprietà antifungine. Da questo estratto è iniziato 

lo studio e le varie dimostrazioni sugli effetti positivi delle capacità di 
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stimolare le piante alle risposte di difesa. I componenti più importanti di 

queste alghe sono i fucani, che sono i maggiori polisaccaridi costituenti 

la parete cellulare delle alghe brune (Vera et al. 2011).  

Gli estratti di Ascophyllum nodosum sono molto diffusi in commercio in 

Italia.  

Nei confronti dell'oidio si è dimostrata interessante l'associazione allo 

zolfo (Kumulus DF, zolfo all'80% in concentrazioni di 4-5 Kg/ha) di una 

miscela di farina di roccia e argilla (Myco-Sin 3Kg/ha) e di uno 

stimolante estratto dall'alga bruna Ascophyllum nodosum (4-5Kg/ha), 

che ha avuto efficacia leggermente migliore dello stesso zolfo associato 

al solo rame (Žežlina et al. 2010).  

 

Fig.12. Ascophyllum nodosum 
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Fig.13: Effetti delle alghe verdi e Humus. 

 

 

3.4.5. Le diverse caratteristiche degli estratti 

di alghe 

Esistono diverse migliaia di specie di alghe, però solo poche specie 

vengono utilizzate per la produzione degli estratti impiegati in 

agricoltura. La maggior parte di questi estratti appartiene alla famiglia 

delle alghe brune.  

Le alghe hanno una composizione molto complessa, costituita da: 

carboidrati, aminoacidi, elementi minerali, ormoni fitoregolatori e 

vitamine.  

La presenza di mannitolo e acido alginico contribuisce a migliorare la 

nutrizione delle piante, favorendo l’assorbimento dei micro e macro 

elementi. 

Le sostanze regolatrici di crescita influiscono su diverse attività di 

sviluppo della pianta:  
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- Le auxine, prodotte negli apici vegetativi, promuovono lo 

sviluppo dell'apparato radicale, facilitano l'allungamento delle 

cellule e l'allegagione;  

- Le citochinine sono prodotte nelle radici, promuovono la divisione 

cellulare;  

- Le gibberelline prodotte nelle foglie giovani e grappoli, 

promuovono l'allungamento e la divisione delle cellule;  

- Le betaine migliorano la capacità delle piante di resistere a 

condizioni di stress.  

I diversi prodotti a base di alghe presenti oggi sul mercato sono derivati 

da specie diverse di piante e ottenuti con processi di produzione diversi. 

Le specie maggiormente utilizzate sono: Ascophyllum nodosum, 

Ecklonia maxima, Ulva armoricanam, Laminaria digitata, Macrocystis, 

Fucus, Durvillea potatorum, e Sargassum. 

Il contenuto delle sostanze attive nella materia prima è dato dalla 

specie, dalla fase di crescita, dalle condizioni climatiche e dalla stagione 

in cui l'alga è raccolta. 

I processi di produzione impiegati comprendono: liquefazione 

meccanica, idrolisi alcalina, fermentazione, congelamento, 

disidratazione o una combinazione di 2 o più dei sistemi menzionati. I 

processi di produzione utilizzati hanno un diverso impatto sul risultato 

finale dell’estratto e nel contenuto di regolatori di crescita. Infatti, 

mentre le citochinine sono molecole relativamente stabili e non vengono 

alterate durante i vari processi di produzione, le auxine, al contrario, 

sono molecole particolarmente sensibili e subiscono impatti negativi da 

processi di produzione che comportano temperature al di sopra di 40°C, 

estrazione chimica (idrolisi alcalina) o disidratazione (prodotti in 

polvere).  

Solo processi di produzione di tipo "liquefazione meccanica" a 

temperatura ambiente, permettono di mantenere il contenuto di auxine 

originariamente presente nella materia prima. 
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Prodotti derivati da specie diverse e/o ottenuti con processi di 

estrazione diversi non possono mai essere considerati simili, a meno 

che i loro profili di composizione non siano (casualmente) similari. 

La risposta biologica ottimale sarà ottenuta applicando i diversi estratti 

in fasi di crescita diverse e con tempistiche di applicazione diverse, a 

seconda della loro composizione. Ogni prodotto, avrà bisogno di linee 

guida, dosi e tempistiche di applicazione specifiche. 
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3.5. Gli Idrolizzati proteici 

Gli idrolizzati proteici sono costituiti da peptidi a catena più o meno 

lunga e L-amminoacidi (AA) liberi. I peptidi, sono molecole formate da 

amminoacidi legati tra loro, (legame peptidico), a formare una catena 

costituita da un numero più o meno elevato (oligopeptidi o polipeptidi). 

Quindi, un idrolizzato proteico può essere estremamente variabile e 

compreso tra alcune centinaia e diverse migliaia di dalton (Da). Si 

ritiene che le diverse proprietà biostimolanti sui parametri chimici-fisici e 

biologici, degli idrolizzati proteici siano fondamentalmente collegate alla 

frazione con dimensioni molecolari più ridotte (Quartieri et al., 2002), in 

particolare a quella minore di 5.000 Da, oltre che agli amminoacidi liberi 

(Cavani e Ciavatta, 2007). Questa ipotesi si basa sul fatto che solo 

molecole di dimensioni ridotte possono essere assimilate direttamente 

dai tessuti vegetali, in quanto sono in grado di permeare attraverso la 

parete e la membrana cellulare e agire in modo diretto o indiretto sul 

metabolismo delle piante (Vercesi et al., 2005).  

La qualità di questi peptidi dipende da come sono costituiti e il processo 

d’idrolisi per la produzione di questi biostimolanti può essere classificato 

in base alla metodologia utilizzata:  

- Idrolisi chimica, attuata con un agente chimico ad elevata 

temperatura e a pH alcalino o acido;  

- Idrolisi enzimatica, che prevede l’utilizzo di enzimi, bassa 

temperatura e pH prossimi alla neutralità;  

- I’idrolisi mista che prevede l’utilizzo di entrambe le tecniche in 

successione.  

Tecniche diverse di idrolisi portano ala formazione di idrolizzati differenti 

e quindi vanno ad incidere sulla composizione del prodotto e sulla sua 

azione.  

I parametri principali che permettono di valutare l’efficacia di un 

prodotto e le sue dosi di impiego sono: quantità di amminoacidi liberi e 
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totali, peso molecolare dei componenti, grado di racemizzazione, 

rapporto tra amminoacidi destrogiri e levogiri.  

Per quanto riguarda gli amminoacidi liberi, questi dovrebbero essere in 

numero maggiore rispetto ai totali, in quanto sono maggiormente 

assorbiti dalla pianta (Cavani et al.,2007).  

Il peso molecolare, incide sul grado di assorbimento da parte della 

pianta; la quale presenta un elevato assorbimento per pesi molecolari 

ridotti. Dobbiamo stare attenti ad eventuali fitotossicità, portate da 

miscele di amminoacidi con una quantità eccessiva di destrogiro. Al 

contrario miscele di aminoacidi di tipo levogiro (L-), naturalmente 

presenti e prodotti dai vegetali, non sono tossiche e sono attive nella 

pianta. Gli idrolizzati proteici vengono per la maggior parte distribuiti 

sulla vegetazione, perché, sono in grado di entrare attraverso la 

membrana plasmatica.  

L’applicazione al suolo, comporta un aumento della dose da distribuire 

in quanto la flora fungina e batterica del terreno utilizza parte del 

prodotto distribuito come substrato nutritivo. Gli Amminoacidi nel 

terreno agiscono come complessanti di microelementi e inoltre, come 

stimolanti della produzione di etilene, che esercita un’influenza positiva 

sulla crescita radicale. Nella pianta, gli Amminoacidi apportano azoto e 

carbonio, hanno funzione di precursori di aromi, di stimolo delle 

resistenze agli stress termici, idrici e salini (prolina in particolare), 

nonché ai parassiti. Essi, inoltre, esercitano uno stimolo enzimatico della 

fecondazione fiorale e dell’equilibrio delle sequenze del DNA (mRNA) a 

livello genomico. Gli Amminoacidi che si trovavano nelle bacche 

andranno a costituire l’APA, la cui concentrazione sarà molto importante 

per l’andamento della fermentazione e le caratteristiche qualitative del 

vino. Gli aminoacidi, inoltre, sono precursori di diversi aromi, quali 

l’acetato di isoamile (sentori fruttati di mela e banana), l’acetato di etile 

(sgradevolezza sensoriale), il propanolo e così via.  
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3.5.1. Idrolizzato Proteico di Erba Medica 

Questo Idrolizzato Proteico è un prodotto derivato da un idrolisi 

enzimatica di erba medica, a base di amminoacidi e peptidi.  

Composto da 15% di Carbonio, 4.5% Azoto, 28% amminoacidi totali, 

3.5% amminoacidi liberi. Questo prodotto ha proprietà biostimolanti per 

le piante, date dagli amminoacidi ed è di origine vegetale.  

Dagli studi è emerso che, questi tipo di biostimolanti hanno effetti 

positivi su metabolismo azotato.  

 

3.5.2. Idrolizzati Proteici di Epitelio animale 

L’Idrolizzato proteico di epitelio animale solido o fluido proviene da 

concerie e da macelli; esso viene idrolizzato con acidi minerali. 

L’Idrolizzati Proteici è costituito da 4% di Azoto Organico, 15% di 

Carbonio; il rapporto tra C/N deve essere superiore a 6 e gli 

amminoacidi liberi devono essere maggiori del 15%.  

L’entrata in commercio è stata nel 1969, con un concime organico per 

uso fogliare a base di amminoacidi e peptidi. Viste le proprietà 

biostimolanti, iniziarono le ricerche sui meccanismi di azione di tale 

prodotto, mediante amminoacidi radiomarcati. Fu dimostrato che questi 

amminoacidi potevano essere assimilati ed utilizzati dalla pianta per via 

fogliare e che assimilazione e traslocazione sono differenti per i diversi 

amminoacidi; inoltre dipendono dallo stato fisiologico della pianta e 

dall’età della foglia.  

L’applicazioni di questi prodotti ha evidenziato effetti positivi sull’attività 

di numerosi sistemi enzimatici: nitrato reduttasi, glutammato 

deidrogenasi e malato deidrogenasi, (quest’ultimo è in grado di favorire 

la resistenza agli stress); con la possibilità di ridurre l’uso di fertilizzanti 

azotati.  

Dall’utilizzo di questi prodotti sono stati riscontrati effetti positivi sulle 

attività di fosforilasi, leucino-amino-peptidasi e fosfatasi. Quindi, l’azione 
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sui sistemi enzimatici e l’elevato contenuto di prolina portano ad una 

azione antistress, (siccità, gelate, fitotossicità, virus, nematodi, ecc …).  

Un test specifico per la moltiplicazione cellulare e il test per le auxine 

hanno evidenziato un’attività regolatrice dei fitoregolatori endogeni e 

esogeni. Altri effetti positivi di questi prodotti sono quelli di un’azione 

antisenescente e favoriscono la formazione di calli di cicatrizzazione. 

Sono state rilevate azioni positive anche sull’allegagione, dovuta alla 

maggior percentuale di germinabilità e velocità di allegagione dei tubi 

pollinici ed al prolungamento del periodo di fertilità dell’ovario. 

Nell’utilizzo di questi prodotti dobbiamo stare attenti ad eventuali effetti 

fitotossici; assenti per i derivati proteici da piante. 

 

3.5.3. Estratti di Fabacee 

Gli estratti di fabacee sono idrolizzati proteici di tessuti di Fabacee5, 

caratterizzati dalle loro proprietà biostimolanti. 

I loro effetti sono stati notati sull’aumento del grado zuccherino e quindi 

alcol potenziale, inducendo un processo di miglioramento nella qualità 

dei vini, (questo ha rilevato Ilsa in un quadriennio di sperimentazioni in 

collaborazione con importanti cantine vitivinicole nazionali). 

Al momento sembra che l’azienda ILSA sia l’unica in grado di produrre 

questo particolare estratto di fabacee, che richiede un particolare 

processo di estrazione, con impiego di enzimi proteolitici e cellulosolitici 

specifici, che operano a ph neutro e basse temperature, in grado di 

rompere le catene proteiche dei tessuti vegetali. Così abbiamo un 

                                                           

5
 Fabacee: Famiglia di piante Dicotiledoni, chiamate anche Papilionacee, con 

caratteristico frutto a baccello, detto legume. Comprende specie di notevole 
importanza economica. Le F. sono erbe o piante legnose con foglie quasi sempre 

composte. Hanno fiori con calice e corolla, isolati o riuniti in infiorescenze a grappolo, 
ombrella o spiga, formati da cinque elementi (pentameri), generalmente con 10 stami. 

Il frutto è di norma un legume (in taluni generi modificato in noce o drupa), formato 

da due metà simmetriche che racchiudono i semi, contenenti amido e sostanze di 
riserva proteiche. Le radici presentano generalmente tubercoli radicali. (Treccani, 

Enciclopedia italiana) 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.ilsagroup.com&k=JCQ%3D
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prodotto prontamente assimilabile e con amminoacidi ad azione 

biostimolante. Deve essere costituito da: 5% amminoacidi totali, 1,5% 

amminoacidi liberi e 30% il grado di Idrolisi.  

Tra i composti che contiene questo estratto c’è il triacontanolo, un alcol 

a catena lunga, naturalmente presente nelle fabacee, con il suo effetto 

biostimolante per le piante, il preparato ne deve contenere almeno 

6mg\kg. 

Con il Dm del 10 Luglio 2013, questo estratto è stato inserito nella 

categoria dei biostimolanti. Sono stati visti importanti effetti 

sull’aumento del grado zuccherino, quindi sulla maturazione tecnologica 

(zuccheri/acidi), senza provocare repentini abbassamenti dell’acidità e 

del ph; inoltre, si è notato uno stimolo dell’attività dell’enzima 

Pal (fenilalanina ammoniaca liasi). L’attivazione di questo enzima 

soprattutto in fase di maturazione (quando la vite va spesso in stress 

idrico), consente una maggiore concentrazione di composti fenolici nel 

prodotto finale. Altri effetti positivi sono l’aumento dello spessore della 

buccia, che si traduce in una maggiore resistenza degli acini e 

naturalmente in maggior qualità del mosto. 

L’estratto di Fabacee ha effetto sul metabolismo della vite, con l’attività 

ormono-simile, come auxine e gibberelline, stimola lo sviluppo 

vegetativo, l’induzione a fiore delle gemme e l’allegagione più regolare, 

ciò consente una notevole riduzione dell’acinellatura.  

Altri effetti positivi di questo biostimolante sono: una regolazione delle 

vie metaboliche del carbonio e dell’azoto, che favorisce una maggiore 

fotosintesi, quindi un accumulo maggiore di zuccheri in foglie e acini; 

uno stimolo dell’assorbimento fogliare di macro e microelementi (ferro, 

magnesio, boro, calcio) che consente una nutrizione più efficace e 

scongiura fenomeni di clorosi o carenze nutritive; infine, un anticipo 

della maturazione, questo potrebbe portare dei vantaggi o svantaggi, a 

seconda dell’andamento climatico.  
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Fig.14: Confronto grado zuccherino su vigneti trattati e non con 

estratto di fabacee. 

 

 

 

Il grafico illustra l’aumento del grado zuccherino (espresso in gradi brix) 

avuto in diversi vitigni negli ultimi due anni di prove svolte dall’azienda 

Ilsa.   

Inoltre, il processo produttivo specifico rende l’idrolizzato enzimatico di 

tessuti di fabacee perfettamente miscibile con qualsiasi formulato 

commerciale.  

Per valutare l’attività auxinica degli idrolizzati si può utilizzare il metodo 

proposto da Audus (1972), che si basa sulla capacità dell’acido 

indolacetico di inibire la crescita delle radici delle piante. 

Per la determinazione dell’attività delle gibberelline, data dei 

biostimolanti si può utilizzare il metodo di Audus (1972). Con l’eventuale 

misura della capacità dell’acido gibberellico di incrementare 

l’allungamento dell’ipocotile di plantule di cicoria zuccherina di Trieste 

(Cichorium intybus L.).  

 

 

Altri vegetali utilizzati per produrre estratti Biostimolanti sono: Yucca, 

Quillaja saponaria e Agave. 
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Sul mercato esisto numerosi prodotti ad azione Biostimolante e in 

questo l’azienda Valagro è leader in Italia, per la loro produzione.  

Di seguito andrò ad indicare varie tipologie di prodotto ad azione 

biostimolanti, così potrebbero esserci di aiuto per eventuali scelte da 

fare nelle proprie aziende. 

 

3.6. Prodotti in commercio ad azione Biostimolante   

Di seguito riporterò alcuni prodotti che possiamo trovare in commercio: 

- Actiwave, dell’azienda Valagro, contiene betaina, acido alginico, 

caidrina6, macro e microelementi, un derivato della vitamina K1. 

Esso ha la capacità di migliorare l’assorbimento degli elementi 

nutritivi presenti nel terreno da parte della pianta. La caidrina 

stimola l’attività delle pompe protoniche delle cellule radicali 

accelerando il movimento e lo scambio fra gli ioni positivi 

all’interno della radice verso le rizosfere e dalle rizosfere verso 

l’interno delle radici di cationi e anioni. L’azione della caidrina e 

delle altre sostanze presenti fanno aumentare la qualità e la 

quantità prodotta dalle piante e danno una maggior capacità 

delle piante di superare gli stress abiotici. 

- Il prodotto Erger aiuta ad anticipare la maturazione e riduzione 

delle gemme “cieche” di uve da tavola, riducendo il numero di 

passaggi in raccolta. A questa tipologia di prodotti viene 

consigliato l’abbinamento con Nitrato di Calcio per supportare 

l’aumento dell’attività enzimatica della pianta. Esso contiene 

Azoto inorganico, mono e polisaccaridi, Calcio e diterpeni 

selezionati (precursori ormonali). Questo prodotto ha un’azione 

stimolante sulla fisiologia della pianta, intervenendo su ormoni 

                                                           
6
 Caidrina: è un derivato della vitamina K1 e svolge un ruolo importante nel trasporto degli 

elettroni e nelle reazioni di ossido.riduzione. E’ una molecola costituita da un doppio anello 
carbonioso, favorisce i passaggi degli elettroni fra l’interno e l’esterno delle cellule delle radici 
delle piante, aumentando la capacità di assorbire i nutrienti. In questo modo aumenta lo 
scambio e il passaggio tra il flusso di protoni H

+ 
vs l’esterno della cellula e il flusso di cariche 

positive (K
+
, Mg

2+
, Fe

2+
), e cariche negative (NO3

-
, SO4

2-PO
4

2-
) verso l’interno delle cellule.  
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come le Gibberelline e Citochinine, aiutando la ripresa vegetativa 

fisiologica.  

Possiamo trovare sul mercato una serie di prodotti atti a stimolare nella 

pianta i meccanismi endogeni di resistenza agli stress biotici ed abiotici: 

la liena Kendal dell’azienda Valagro, è costituita da prodotti che 

stimolano nella pianta il potenziamento delle difese endogene.  

- Il prodotto Kendal contiene Glutatione, Oligosaccarine e 

Saponine, grazie ai quali si può migliorare l’azione riducente, la 

difesa passiva della pianta, sintesi di composti di protezione e 

aiutare la pianta nei momenti di stress 

- Il Kendal TE, che oltre alle sostanze descritte precedentemente, 

contiene Cu, Mn e Zn, apportando micro-elementi importanti. Da 

prove effettuate in aziende Toscane, sembra aumentare la 

protezione dagli attacchi della pianta e consentire di allungare i 

tempi di trattamento.   

- Il Kendal Cops, è un complesso metallico polianionico di 

Glucosammina (fibre naturali ad elevato peso molecolare), è 

costituito da glucosammina, Mn e Cu. Promuove indirettamente 

la sintesi di callosio e la produzione di perossido di idrogeno nelle 

cavità sottostomatiche, formando una barriera alla penetrazione 

dell’agente di stress, inoltre, stimola la sintesi di fitoalessine 

(assenti nelle piante sane), che funzioneranno da sostanze 

protettive naturali. 

- Il prodotto Kendal Nem è costituito da matrici di origine 

vegetale (chiamate da Valagro: GEA 099), è in grado di fare da 

ostacolo schermando la pianta da l’attacco di nematodi (rallenta 

il movimento dei nematodi), sviluppa la difesa endogena della 

pianta rinforzandone le radici e favorisce i processi metabolici 

promuovendo l’emissione di nuove radici in sostituzione di quelle 

danneggiate dagli attacchi dei nematodi.   
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- Prodotti come MC CREAM, che incrementano l’attività 

vegetativa e fotosintetica, contenente betaina7, aminoacidi, 

fattori di crescita di origine naturale (gibberelline, auxine, 

citochinine).  

- L’MC EXTRA prodotto sempre da Valagro, è formato da betaine, 

proteine e aminoacidi, potassio, mannitolo e fattori di crescita 

naturali (citochinine). Questi composti sono estratti da alghe del 

genere Ascophyllum nodosum, capaci di aumentare le produzioni 

e migliorare l’equilibrio vegeto-produttivo.  

- Il prodotto Megafol, ha la caratteristica di favorire il 

superamento degli arresti vegetativi dovuti a stress ambientali 

(gelate, asfissia radicale, diserbi, grandine), stimola la crescita 

delle piante e migliora l’efficacia dei trattamenti. E’ costituito da 

Vitamine, aminoacidi e proteine e betaine.  

- Un altro Biostimolante dell’az. Valagro è lo Sweet, contenente 

Calcio, Magnesio, Boro, Zinco, Polisaccaridi. Esso favorisce 

l’accumulo di zuccheri e dei processi biochimici di maturazione. 

La capacità di Sweet di migliorare il contenuto zuccherino è 

dovuto all’attivazione di alcuni geni della pianta che sono 

coinvolti nel metabolismo dei carboidrati e del saccarosio. Da 

distribuire ad inizio invaiatura. 

- Sul l’impianto di un vigneto è possibile utilizzare il Radifarm, che 

permetti di nutrire la pianta e favorisce la formazione di un ricco 

ed anticipato apparato radicale con l’allungamento delle radici 

laterali e l’emissione delle radici avventizie. Esso è costituito da 

Vitamine, aminoacidi e proteine, polisaccaridi, betaine, saponine 

e microelementi.  

 

                                                           
7
 Betaina: nei sistemi biologici servono come sostanze per proteggerci contro lo stress 

osmotico, aridità, elevata salinità o temperatura. L'accumulazione intracellulare di betaine, 
non turbando la funzione enzimatica, la struttura delle proteine e l'integrità della membrana, 
permette la ritenzione idrica nelle cellule, proteggendole dagli effetti della disidratazione.  
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Altra azienda molto importante nella produzione di sostanze 

biostimolanti e induttori di resistenza è Fertenia.  

I principali prodotti ad azione Biostimolante di questa azienda sono:  

- Ennestim 83, estratto da epitelio animale idrolizzato fluido, 

capace di stimolare la sintesi proteica e quindi un buon sviluppo 

vegetativo e aiuta la pianta in condizioni di stress. Contiene 

idrossiprolina ed altri aminoacidi, favorendo i processi fisiologici 

della pianta quali fotosintesi, traspirazione, sintesi delle proteine, 

dei carboidrati e degli acidi nucleici.  

- Stimolo, promotore della crescita delle piante a base di 

aminoacidi di origine vegetale e idrolizzati proteici di erba 

medica. Questo prodotto si può utilizzare su vite dopo stress 

termici.  

Inoltre, Fertenia ha una serie di prodotti chiamati Fitofortificanti 

Linea Nutralia: estratti da vegetali, macerati di erbe, idrolizzati 

proteici di origine vegetale. Con prodotti che stimolano la difesa contro i 

Nomatidi e rafforzano l’apparto radicale.  

Ci sono altri prodotti di Fertenia: 

- Previen, costituito da: estratto di Quillarja saponaria, Aloe vera 

barbadensis, Potentilla erecta, Salvia officinalis, estratti di 

propoli, Glutatione, Alghe brune, biossido di silicio e acidi 

fosforici; sono capaci di aumentare il potenziale di difesa della 

pianta nei confronti di avversità biotiche e abiotiche.  

- Il prodotto Dinamico è costituito estratti vegetali, ha la 

caratteristica di indurre l’irrobustimento della lamina fogliare  e 

aumentare la resistenza della pianta.  
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Nella volontà di diminuire le dosi di rame, Fertenia, ha prodotto:  

- il Fertirame 5 Bio, costituito da Rame proteinato con 

amminoacidi ottenuti da idrolisi enzimatica, che permettono una 

maggior velocità di penetrazione.  

- Un prodotto simile, da utilizzare nella difesa delle piante è il 

Fertizolfo Bio, è uno zolfo complessato con estratti di alghe 

brune, composti naturali, estratti vegetali ricchi di aminoacidi e 

arginati. Questo prodotto grazie alla presenza dello zolfo 

elementare e alghe brune, permette una migliore bagnabilità, 

adesività e riduzioni delle dosi di impiego.  

Altri prodotti dell’azienda Fertenia, sono quelli della gamma chiamata: 

Biopromotori, con estratti di alghe, lievito e polisaccaridi; utilizzati per 

la loro azione biostimolante sulle piante. 

 

Da citare, anche l’azienda Kalos srl, azienda molto importante nella 

produzione di fertilizzanti. Questa azienda ha prodotti fertilizzanti ad 

azione Biostimolante, Induttori di resistenza e Biofortificanti; sostanze 

estratte da Alghe, da piante ricche di Resveratrolo e idrolizzati proteici 

di lievito.  

 

Un’altra azienda attiva in questo campo e ItalPollina, con la 

produzione di fertilizzanti di varia natura, ad azione stimolante. 

 

Le aziende citate in questa tesi sono solamente una parte di quelle 

presenti sul mercato e sono state riportate solamente quelle su cui ho 

avuto informazioni sull’utilizzo da parte di colleghi. 
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3.7. Biocit: Induttore di resistenza 

Biocit è un prodotto di dell’azienda Siriac, è un induttore di resistenza 

e biostimolante. Esso stimola la produzione di Fitoalessine ed enzimi; 

rafforza la parete cellulare e riduce i radicali ossidanti. Il Biocit è 

prodotto a partire da estratti vegetali e acidi organici, derivato da una 

reazione tra acido ascorbico, acido citrico e acido lattico. 

Esso ha un meccanismo d’azione di tipo sistemico e promuovendo la 

produzione di fitoalessine, abbiamo un miglioramento del sistema 

immunitario della pianta.  

Questo prodotto è stato sperimentato in Cile, Spagna e USA, dove è 

stata valutata l’efficacia nel controllo di patologie come la Botrytis 

cinerea, Marciume acido e un aumento della produttività.  

L’elevato numero di lavori sperimentali svolti in Spagna e Cile ha 

dimostrato come prodotti elicitori quali Biocit sono validi strumenti di 

miglioramento della resistenza endogena delle piante e di lotta 

fitosanitaria, efficaci nel diminuire le infezioni causate dalla Botrytis 

cinerea nella vite. 

Il prodotto non evidenzia fitotossicità nelle piante trattate neanche in 

casi di utilizzo del prodotto in miscela con altre sostanze. 
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4.0. Il meccanismi di difesa della pianta 

 

4.1. Introduzione 

Una pianta potremmo definirla malata quando esistono dei danni ai 

processi fisiologici che fanno “funzionare” la pianta, con conseguenze 

sulla qualità e quantità prodotta; la malattia è la risposta della pianta al 

patogeno. Lo sviluppo di essa dipenderà dalla interazione tra patogeno-

ambiente-pianta, con l’uomo posto al centro di tutto ciò, in grado di 

intervenire per migliorare queste interazioni.  

Le cause delle malattie posso essere Biotiche (causate da 

microrganismi) o Abiotiche (causate dall’ambiente, terreno, uomo, 

clima, ecc).  

I danni causati ed il pericolo rappresentato dalle malattie delle piante 

hanno influenzato lo sviluppo agricolo e le tecniche applicate. Ad oggi, 

con i mezzi tecnologici e i prodotti che abbiamo a disposizione, non 

dovremmo ritrovarsi a perdite ingenti di produzione.  

La pianta per sua natura si difende dai patogeni e quindi essa ha una 

certa resistenza, ovvero capacità di contrastarli, che dipenderà 

soprattutto dai caratteri genetici; avrà una certa tolleranza, ovvero 

capacità di sopportare la presenza del patogeno senza subire danni 

importanti; inoltre, la pianta ha una diversa suscettibilità, cioè quella di 

rendersi ospite del patogeno.  

Per quanto riguarda la resistenza, si può distinguere come: resistenza 

generale che tutte le piante hanno nei confronti dei microrganismi e 

resistenza specifica che hanno determinate varietà di piante contro 

patogeni. I due tipi di resistenza possono avere meccanismi analoghi, 

come lo spessore della cuticola e composti antimicrobici sintetizzati in 

risposta al patogeno.   

I meccanismi di resistenza si potranno distinguere in passivi (pre-

esistenti) o attivi (indotti a seguito dell’infezione del patogeno). Questi 

due tipi di difesa, potranno essere di tipo strutturale (fisico) e di tipo 
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biochimico. La risposta attiva che dipenderà dalla capacità della pianta 

di riconoscere il patogeno attraverso i proprio recettori situati all’esterno 

e all’interno della cellula; l’efficacia d’azione dipenderà molto dalla 

velocità di tale risposta.  

Le principali difese passive strutturali della pianta sono date dalle 

strutture come: stomi (numero e dimensioni), epidermide 

(conformazione e spessore), peli e cuticola (cere, spessore).  

Le difese passive chimiche si basano su importanti sostanze come: 

Proibitine, Lectine, sostanze aromatiche repellenti. Le Proibitine hanno 

un’azione antimicrobica, sono costituite da: Saponine (si legano agli 

steroli di membrane del fungo andando a alterare la funzionalità della 

cellula), e Glucosinolati (trasformati da enzimi a sostanze tossiche per il 

patogeno). 

Le difese attive strutturali della pianta sono limitate nel punto di 

infezione, con la formazione di callosio e risposte di ipersensibilità 

(innescata dagli elicitori, con rapida morte cellulare nella regione colpita 

dal patogeno). 

Le difese attive chimiche si posso distinguere in: Sintesi di Fitoalessine e 

produzione di proteine PR. Le Fitoalessine sono composti a basso peso 

molecolare come fenoli e terpenoidi, ad azione antimicrobica, prodotti 

dalle piante in seguito ad inoculazioni o contatto con microrganismi. Le 

proteine PR, sono utilizzate dalle piante contro i fattori di stress, hanno 

un ruolo molto importante nella difesa. La loro sintesi è innescata dalla 

presenza del patogeno e dalle interazioni con sostanze dette elicitori, e  

sono tossiche per il patogeno.  
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4.2. Induttori di resistenza di origine sintetica  

Gli induttori di resistenza di origine sintetica sono degli elicitori di 

origine chimica, che incrementano la difesa delle piante. Il prodotto per 

eccellenza tra questa tipologia, è il Fosetil-Allumino (Etilfosfito di 

Alluminio), sistemico per via floematica e xilematica. Esso è utilizzato 

contro gli oomiceti, è metabolizzato dalla cellula ad acido fosfonico, 

stimola la pianta alla produzione di fitoalessine. Viene utilizzato insieme 

ad altri prodotti di copertura e formulati vari, usato ad azione 

preventiva o curatica se usato entro 2 giorni dalla pioggia infettante. 

Un’altra azione beneficiaria di questo prodotto, in fase di studio, è 

contro il complesso del Mal dell’Esca, limitando l’estensione della necrosi 

del legno.  

Altri prodotti sintetici sono i Fosfiti (Fostito di Potassio), utilizzati in lotta 

integrata contro la peronospora e si posso distribuire insieme ai concimi 

fogliari. La loro efficacia è diretta al patogeno e indiretta, con 

l’induzione alla resistenza. Sono utilizzati come curativi (no preventivi), 

contro il micete e sono fortemente sistemici, non danno resistenza, si 

utilizzano nel periodo di crescita vegetativa, assolutamente da evitare 

dopo questa fase, perché si andrebbero ad accumulare nell’acino e 

quindi si ritrovano nel vino.  

Altri induttori di resistenza che possiamo utilizzare sono il BABA (acido 

β-aminobutirrico), e il BTH (benzotiodiazolo o acibenzolar-S-methyl), 

MEJ (metil-jasmonato). Sono prodotti utilizzati soprattutto per le 

sperimentazioni e dobbiamo stare attenti ad eventuali fitotossicità e 

residui. 
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4.3. Induttori di resistenza di origine naturale  

I primi induttori di resistenza di origine naturale che doppiamo citare 

sono gli estratti di alghe, di cui abbiamo già parlato nel cap. 3. Esse 

sono in grado di attivare le risposte di difesa nella pianta, aumentando 

la difesa nei confronti dei patogeni, batteri e virus. Il loro utilizzo è 

molto importante e può contribuire a diminuire le dosi dei fitofarmaci 

utilizzate.  

Un importante macromolecola naturale ad azione Biostimolante delle 

difese della pianta è il Chitosano:  

 

 

 

(Fig.15, struttura molecolare) 

 

Polisaccaride lineare composto da D-glucosamina e N-acetil-D-

glucosamina, legate tramite legami β. 

Deriva dalla Chitina, ed è utilizzato in agricoltura, biomedicina, 

biotecnologie e industria alimentare. Viene estratto dai gusci di 

gambero e crostacei e si trova anche nella parete cellulare dei funghi. 

La pianta ha dei recettori per questo elicitore e quindi un trattamento 

con Chitosano attiva le difese naturali della pianta. Promuove 

l’accumulo di fitoalessine, resveratrolo e proteine PR, quindi ha 

un’azione biostimolante e di induttore di resistenza. Le soluzioni 

acquose di chitosano sono in grado di ridurre l'infezione nelle foglie di 

vite di Botrytis cinerea e Plasmopara viticola.  
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Altri test, con chitosano abbinato a Rame e Magnesio, utilizzati ad 

intervalli di 7 giorni fino all'invaiatura, hanno dimostrato nei confronti 

dell'oidio un livello di protezione molto alto, con livelli paragonabili a 

quelli ottenute da antiparassitari di sintesi come penconazolo e 

methyldinocap. 

Il chitosano è stato utilizzato anche nei confronti dei fitoplasmi, nel caso 

del Legno Nero, il risultato emerso è un tasso di remissione dei sintomi 

leggermente superiore ai test non trattato, comunque altri formulati 

commerciali hanno mostrato delle risposte molto più efficaci 

(Romanazzi et al. 2010; 2013). 

Altre molecola identificate per l’azione di induzione alla resistenza della 

pianta, sono le Cellodestrine. Esse sono dei Beta-glucani, fibre 

prodotte dalla degradazione della cellulosa, presente nella parete 

cellulare dei funghi e batteri. Da prove sperimentali in laboratorio, è 

stata vista una buona risposta nei confronti della Botrytis Cinerea. 

Un estratto ad azione elicitoria è L’estratto dalle radici di 

Rabarbaro, contenete antrachinoni, emodina, glucani, pectine, lignine 

e tannini. Utilizzando questo prodotto, è stato notato un minor numero 

di stomi infetti, reazioni di ipersensibilità, azione su enzimi e sintesi di 

molecole stilbeniche8.    

Dopo il trattamento abbiamo una forte produzione di Fitoalessine e una 

forte azione fungi tossica contro la peronospora; comunque la 

valutazione dell'efficacia in condizioni di campo è molto difficile, a causa 

del costo elevato e della difficile reperibilità dell'estratto (Dagostin et al. 

2011).   

                                                           
8 Gli stilbeni: sono composti naturali prodotti da diverse famiglie, tra cui Vitis 
vinifera. Sono composti fenolici a basso peso molecolare presenti nei tessuti 
legnosi della pianta come prodotti costitutivi e nei tessuti carnosi, prodotti in 
risposta a stress di tipo abiotico e biotico. Questa proprietà ha permesso di 
includere gli stilbeni in una classe di antibiotici di origine vegetale denominati 
fitoalessine. 
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Ci sono gli estratti di Frangula alnus molto simili agli estratti di 

Rabarbaro descritti sopra, contiene antrachinoni e altre molecole molto 

importanti come i Glucani. Gli effetti elecitori sono come quelli descritti 

per l’estratto di Rabarbaro e la loro azione sembra molto efficace contro 

la Peronospora. 

Gli estratti di Salix, presi dalle piante di salice e contenenti l’acido 

Salicilico. Esso ha effetti positivi sull’induzione alla resistenza della 

pianta e soprattutto promuove le difese delle piante. Altri effetti positivi 

di questo acido sono la stimolazione alla produzione di Etilene, ormone 

importante per la maturazione del frutto.  

C’è in commercio un estratto dalle proprietà antioidiche che viene 

utilizzato su culture diverse dalla vite, ma è oggetto di prove anche su 

essa, con esiti positivi, equivalenti allo Zolfo. Questo prodotto è 

l’Estratto di Reynoutria sachalinensis, una pianta arbustiva.  

Altro estratto è quello di Salidago canadensis, pianta erbacea del 

Canada, i cui effetti positivi sono risultati contro la Peronospora su vite, 

con effetti equivalenti agli induttori di resistenza tipo BABA e BTH. Però 

questo composto deve essere ancora ben studiato, perché 

l’applicazione in campo non ha dato gli effetti desiderati e paragonabili 

a quelli in vitro. 

 

4.4. Vitamine per la difesa della Pianta 

Le Vitamine sono macromolecole organiche, utilizzate come coenzimi in 

molteplici reazioni biochimiche. In particolare sono le Vitamine del 

gruppo B, ad avere effetti positivi sulle piante, infatti, sono oggetto di 

studio la Tiamina e la Riboflavina. 

La Tiamina è costituita da un anello tiazolico e di uno pirimidinico uniti 

da un gruppo etilenico, è idrosolubile in acqua e forma soluzioni 

leggermente acide, prende parte alle reazioni biochimiche nelle Glicolisi 

e nel Ciclo di Krebs.  
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Fig.16 Molecola Tiamina 

 

Essa ha un’azione antimicrobica sul microrganismo e un’azione di 

potenziamento della difesa all’interno della pianta, dimostrando una 

protezione contro gli attacchi della Peronospora. L’induzione alla 

resistenza della pianta è data da: attivazione enzimatica, deposizione di 

callosio nelle cellule stomatiche, aumento dei composti fenolici e 

reazioni di ipersensibilità.  

Ancora non esistono sul mercato composti che contengono Tiamina da 

utilizzare nei trattamenti in vigneto, però in futuro ci posso essere 

ulteriori studi e sviluppi in merito. 

La Riboflavina è un composto eterociclico ottenuto da una molecola di 

flavina cui è legata una catena formata da ribitolo, è di colore giallo ed 

è poco solubile in acqua. 

 

Fig.17 Molecola Riboflavina 
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Molecola che risulta efficace contro la Peronospora, con effetti di 

induzione alla resistenza della pianta simili alla Tiamina. Non sembra 

avere un’azione antimicrobica diretta né fitotossica, per cui il 

meccanismo di azione sembra quello di incrementare le difese della 

pianta. Anche per questa molecola sono necessari ulteriori studi e 

approfondimenti da fare direttamente in campo, però la sua efficacia e 

sicurezza di utilizza, fanno ben sperare.  

 

4.5. I Corroboranti 

I Corroboranti sono sostanze naturali che aiutano la difesa della pianta 

dai patogeni, sono stati inseriti in una lista dell'allegato 1 al DM 18354 

del 27/11/09, in futuro questa lista includerà gli induttori di resistenza 

di origine naturale. I meccanismi d'azione sono chimico-fisica e 

meccanica, a seconda del prodotto; utilizzati come coadiuvanti, fungicidi 

o insetticidi di origine naturale.  

Lista dei Corroboranti:  

- Propoli, prodotto usato per le sue azioni battericide, antivirali e 

fungicide anche in campo medico. Derivato dall’elaborazione da 

parte delle api di sostanze di natura resinosa, gommosa e cerosa 

presenti nei tessuti vegetali di numerose piante arboree tra cui 

castagno, salice, ippocastano, pioppo, pruno, abete, abete rosso, 

quercia e frassino. La sua composizione chimica media si può 

riassumere in: flavoni, flavonoidi e flavononi che manifestano 

proprietà fitostimolanti. Il contenuto in polifenoli viene espresso 

in galangine, assunte come termine di riferimento. Si raccoglie 

dall’arnia, raschiandola nei punti dove e stata maggiormente 

depositata oppure stimolando le api a produrre quantità maggiori 

attraverso particolari tecniche apistiche. In frutticoltura è stato 

dimostrata l’azione positiva sullo sviluppo vegetativo delle 

gemme, la funzionalità degli organi sessuali del fiore e il primo 
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accrescimento del frutto. Spesso è associata allo zolfo o ai Sali di 

rame, dei quali potenzia l’azione. 

- Le polveri di roccia: le caratteristiche variano a seconda del 

minerale componente la roccia macinata come basalto, granito, 

bentonite, algamatolite del brasile, dolomia. Il principale 

componente della farina di roccia e l’acido silicico che arriva fino 

al 75% nel basalto. Si trovano anche elementi come:  magnesio, 

calcio, ferro, rame e molibdeno. L’acido silicico favorisce 

l’irrobustimento delle foglie e degli steli, inoltre gli altri elementi 

minerali e microelementi, contribuiscono a rinforzare la pianta. 

La polvere di roccia mostra anche un’azione meccanica (barriera 

fisica) nei confronti dei patogeni e grazie alle sue caratteristiche 

igroscopiche, può agire come disidratante dei parassiti 

(Donnarumma et al., 1999). Ha una certa attività 

antiperonosporica, ma anche una parte di fitotossicità che 

dipendente dal metodo di applicazione, dalla concentrazione e 

dal tipo di pianta.   

- l Bicarbonato di sodio, si ottiene come sottoprodotto dalla 

produzione della soda, la sua azione è quella di alzare il pH della 

superficie fogliare e di conseguenza l'instaurarsi di un ambiente 

inadatto alla germinazione delle spore dell'oidio e della 

peronospora. Bisogna stare attenti a problemi di fitotossicità.  

- Il gel di silice è un coadiuvante, ha proprietà adsorbenti nei 

confronti dell'acqua, inoltre ha un’azione stimolante per 

l’indurimento della cuticola. Il suo uso come fungicida consente 

inoltre un apporto di silicio che spesso è molto utile, soprattutto 

in terreni con piante che sottraggono molto silicio o in terreni in 

cui il livello di questo elemento è basso. La pianta sembra trarre 

altri vantaggi come una maggior crescita e resistenza nei 

confronti di patogeni e situazioni di aridità del terreno.  
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- I preparati biodinamici, qui dovremmo dedicare un'altra tesi e 

non basterebbe, ma comunque con il passare del tempo e i vari 

studi effettuati, credo che la Biodinamica applicata sul vigneto, 

possa dare importanti risultati qualitativi e di rispetto 

dell’ambiente.  

- Gli oli vegetali vengono utilizzati per combattere patologie della 

vite e come coadiuvanti anche in associazione al rame. Hanno 

inoltre funzione di insetticidi nei confronti di acari, cocciniglie e 

fungicidi. L’olio di Neem è un agrofarmaco botanico estratto dalla 

specie arborea Azadirachta indica, o Mangrosa, appartenente alla 

famiglia delle Meliacee, presente in maggior numero in India, 

America (nord, centro e sud), Sudafrica, Medio Oriente e 

Australia. Nelle foglie, semi, frutti, legno e corteccia di questa 

pianta sono presenti dei limonoidi, principi attivi molto 

interessanti per la patologia vegetale. Uno di questi, in 

particolare un limonoide triterpenoide, comunemente chiamato 

azadiractina, sembra essere il componente più attivo. Esso ha 

una spiccata attività insetticida, ma sembra avere anche azione 

fungicida in grado di combattere alcune crittogame tra cui la 

peronospora o la botrite. Come insetticida altera lo sviluppo degli 

insetti interferendo con la muta oppure bloccando la peristalsi 

intestinale impedendo loro di evacuare e di nutrirsi. Il suo 

meccanismo d’azione fungicida sembra invece essere dovuto al 

suo contenuto in derivati dello zolfo. L’olio di Neem è molto 

selettivo, però ha dimostrato ultimamente di dare alcuni effetti 

negativi sulle api.  

- La Lecitina è un fosfolipide costituito da una miscela di 

digliceridi legati all’estere colinico dell’acido fosforico. Viene 

estratta da semi di soia, nella lotta integrata viene utilizzata per 

stabilizzare le miscele olio-acqua di insetticidi, anticrittogamici ed 

erbicidi, permettendo di utilizzare dosi inferiori dei principi attivi. 
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Essa ha azione fungicida, inibisce la germinazione dei conidi degli 

oidi, così viene utilizzata come prodotto di copertura. 

- L’aceto non ha effetto diretto né indiretto sui patogeni, ma 

viene utilizzato come coadiuvante per abbassare il pH delle 

soluzioni da irrorare.  

- I saponi molli sono sali di potassio o di sodio di acidi grassi a 

lunga catena. Vengono utilizzati per combattere gli insetti a 

esoscheletro molle (come afidi e forme giovanili di aleurodidi e 

tripidi), è necessario poi che il prodotto venga irrorato 

direttamente sull'insetto. Sono fitotossici e quindi dobbiamo 

valutare bene il loro utilizzo.  

- La calce viva è una sostanza alcalina e quindi neutralizzante, è 

un prodotto naturale che si ricava dalla cottura di rocce calcaree. 

Non viene utilizzata sulla vite se non come componente della 

poltiglia bordolese, in associazione al rame  

La lista delle sostanze presenti nell'allegato I del 1 DM 18354 del 

27/11/09 è in fase di aggiornamento, e si presume che vengano incluse 

in questa lista altre sostanze come gli induttori di resistenza, che si 

stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore nella strategia di lotta 

biologica.  

 

4.6. Induttori di resistenza di origine Microbiologica 

Esistono induttori di resistenza di Origine Microbica, come i seguenti 

microrganismi: Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, 

Pythium oligandrum, Pseudomonas spp., Pantoea 

agglomerans. Favorendo una protezione della pianta dai seguenti 

patogeni: Plasmopara viticola, Erysiphe necator e Botrytis Cinerea. In 

questa tesi non verranno presi in esame questi tipi di elicitori. 
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5.0. Effetti dei Biostimolanti sul Mal dell’Esca 

 

5.1. Introduzione al Mal dell’Esca 

Le malattie che colpiscono la vite sono numerose e quelle di maggior 

importanza sono peronospora, oidio e botrite. A metà degli anni ottanta 

si è aggiunta il mal dell’Esca, infatti a partire dal 1985 (anno della 

gelata), è andato progressivamente ad aumentare. Per questo aumento 

vennero formulate varie ipotesi: impiego negli anni sessanta e settanta 

di materiale vivaistico non sempre di buona qualità, maggiore impiego 

di fungicidi selettivi a scapito di principi attivi a più largo spettro 

d’azione, nuovi portainnesti, nuove pratiche colturali e nuove forme di 

allevamento della Vite, coltivazione della vite anche in aree marginali, 

progressivo aumento della presenza nell’ambiente dei funghi dell’esca, 

ecc…  

Allo stato attuale, nell’area mediterranea, sono stati individuati almeno 

tre funghi coinvolti nella cosiddetta esca, intesa in senso classico: 

- Fomitiporia mediterranea, 

- Phaeomoniella chlamydospora, 

- Phaeoacremonium aleophilum. 

Il primo fungo (F. mediterranea) è il principale agente della carie bianca 

del legno; gli altri due, sono la causa di malattie tracheomicotiche 

(malattie di tipo vascolare), le quali, in funzione essenzialmente dell’età 

della pianta, acquisiscono specifiche manifestazioni sintomatiche 

corrispondenti: 

1. malattia delle venature brune delle barbatelle; 

2. malattia di Petri; 

3. esca giovane. 

Queste tre malattie costituiscono il complesso esca. 

Il complesso esca sta dunque ad indicare l’insieme delle sindromi 

causate da P. chlamydospora e/o da P. aleophilum, cioè, venature 

brune delle barbatelle, malattia di Petri ed esca.  
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Queste tre malattie sono dunque causate dagli stessi funghi e 

differiscono, soprattutto, per il momento in cui colpiscono la “pianta” e 

in parte, per i sintomi che le caratterizzano.  

La Malattia delle venature brune delle barbatelle si tratta in 

questo caso di uno stato alterato del legno delle barbatelle il quale può 

essere messo in evidenza solo esaminando i tessuti legnosi interni della 

barbatella. In una sezione longitudinale del legno abbiamo la presenza 

di striature isolate o raggruppate a formare una fascia bruno-nera che 

parte talvolta dal punto d’innesto e si allunga verso l’alto e verso il 

basso fino a raggiungere, spesso, l’estremità inferiore; più 

frequentemente, tali striature partono dal basso e si allungano verso 

l’alto. La formazione di striature è accompagnata dalla presenza nei vasi 

di una gomma bruna. La sezione trasversale della barbatella mostra la 

presenza di punteggiature nere nella forma di un anello pressoché 

continuo intorno al midollo centrale oppure sparse sulla superficie di 

taglio. Dai vasi corrispondenti ai puntini neri fuoriesce spesso un 

essudato gommoso di colore nero.  

La malattia di Petri ha sintomi rappresentati da uno sviluppo stentato 

di tutta la pianta o di alcune sue parti, e dalla fuoriuscita dai vasi 

legnosi tagliati trasversalmente, di un materiale gommoso scuro, quasi 

catramoso, come quello descritto per la malattia delle venature brune. 

La sindrome viene segnalata su viti molto giovani, già a partire dal 

primo anno di età. Queste piante mostrano un deperimento 

generalizzato, con clorosi moderata del fogliame, graduale declino del 

vigore e della produttività, fino ad un blocco completo dello sviluppo. In 

qualche caso l’esito finale della malattia è la morte della pianta. Per 

quanto riguarda i sintomi interni si possono osservare: un midollo 

centrale scuro, la presenza di un anello nero attorno al midollo, oppure 

di macchie nere diffuse o disposte a mezzaluna nel legno del tronco 

(incluso il portainnesto) e dei tralci, la fuoriuscita dai vasi sezionati 

trasversalmente di goccioline di un liquido gommoso scuro. 
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L’Esca: si tratta in questo caso della forma di esca che tutti 

conosciamo, quella che si manifesta con la comparsa di sintomi cloro-

necrotici sulle foglie e che può interessare le piante già dal primo anno 

dalla messa a dimora in campo. 

I sintomi dell’esca riguardano principalmente la porzione interna del 

tronco (sintomi interni) e la chioma (sintomi esterni). I sintomi interni si 

manifestano essenzialmente nella formazione di striature scure 

longitudinali (macchie scure in sezione trasversale), isolate o riunite in 

gruppi, intorno ad una cerchia annuale di legno o in prossimità del 

midollo (analogamente alle sindromi già descritte), ma spesso associate 

ad aree di colore rosato o brune localizzate nel cilindro centrale o al 

margine dei tessuti necrotizzati. Sulle foglie delle piante colpite dall’esca 

compaiono macchie leggermente decolorate o clorotiche, 

rotondeggianti o irregolarmente circolari, localizzate fra le nervature o 

lungo i margini della foglia. 

Gradualmente le macchie si espandono e confluiscono fra di loro, infine 

necrotizzano, almeno in parte. A completa evoluzione la foglia assume, 

nei casi più tipici, un aspetto “tigrato” con ampie aree cloro-necrotiche 

e solo una stretta banda verde lungo le nervature principali. Sulle 

cultivar a bacca bianca le aree decolorate sono giallastre; in quelle a 

bacca nera sono invece rossastre con bordi giallastri. Lo sviluppo dei 

sintomi è tipicamente acropeto, dalla base del tralcio verso la parte 

apicale. La sintomatologia fogliare dell’esca non sempre si presenta 

nella sua caratteristica forma tigrata. 

In effetti, sono possibili diverse variazioni dovute, forse, alla 

combinazione di funghi presenti nel legno della pianta, allo stato 

nutrizionale di quest’ultima, alla contemporanea presenza di altri 

patogeni, all’andamento climatico, ecc… 

La carie bianca l’abbiamo quando le piante di vite sono attaccate da F. 

mediterranea. Il marciume del legno causato da questo fungo è 

chiamato (carie bianca) poiché il legno è trasformato in una massa 
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spugnosa, friabile, di colore bianco-giallastro. In sezione trasversale 

l’area cariata è delimitata da una linea scura più o meno spessa che 

separa i tessuti alterati da quelli sani. Questa linea scura rappresenta 

un tentativo della pianta di frenare l’avanzata del fungo. La carie spesso 

parte da una ferita di potatura (ma anche da una qualsiasi altra ferita) 

e si estende nel legno, verso l’alto e verso il basso, fino ad interessare 

larghi settori del cilindro centrale. In alcuni casi la carie raggiunge 

anche la superficie esterna causando la formazione di fratture lungo il 

tronco (“mal dello spacco”), generalmente la carie non interessa le 

radici e interessa solo raramente il portainnesto. Può invece essere 

presente nella zona dell’innesto nel tronco e nei cordoni. 

 

5.2. I fattori che influenza queste malattie  

I principali fattori che influenzano queste malattie sono: 

- Suscettibilità varietale, tutte le cultivar di vite sono suscettibili 

all’esca e alla carie bianca. Alcuni vitigni sono stati indicati come 

meno suscettibili di altri, come ad esempio Merlot, Colorino, 

Teraldego, Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Roussanne, 

rispetto a Cabernet Sauvignon e Sauvignon bianco. 

- Portinnesto, anche in questo caso, non è emersa un’influenza 

dimostrata del portainnesto sulla suscettibilità all’esca o alla carie 

bianca di una o l’altra delle cultivar di vite, anche se osservazioni 

condotte nello stesso vigneto indicano ad esempio una minore 

incidenza cumulata di esca su Sangiovese e Trebbiano innestati 

su SO4 rispetto agli stessi cloni innestati su Kober 5BB e su 

420A. Da più parti viene inoltre segnalata una minore 

suscettibilità delle viti franche di piede rispetto alle viti innestate. 

- Pratiche colturali, non ci sono studi specifici, però potrebbero 

influenzare la suscettibilità della pianta. 

- Potatura verde, come scacchiatura, spollonatura, cimatura dei 

germogli, defogliazione, diradamento dei grappoli, possono avere 
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più o meno diretta relazione con l’esca o con la carie bianca, 

considerando che ogni ferita può costituire via di penetrazione 

dei microrganismi patogeni della vite. Riguardo all’esca e alla 

carie bianca, una delle operazioni più a rischio è senz’altro la 

spollonatura.  

- Suolo, non sembra avere particolare influenza sull’andamento 

dell’esca e delle altre malattie (come detto avanti le viti 

ammalate si distribuiscono, almeno inizialmente, in maniera 

casuale nel vigneto). Tuttavia, alcuni studi avrebbero visto che, 

le viti che esprimono sintomi fogliari di esca tendono a 

concentrarsi in sottoaree del vigneto. Questa indicazione emerge 

ad esempio dall’osservazione che viti ammalate tendono più 

facilmente a mostrare i sintomi fogliari quando si trovano in zone 

del vigneto di minore pendenza o quando vanno incontro più 

facilmente a situazioni di stress idrici. Studi condotti da pedologi 

hanno attribuito un certo ruolo anche alle carenze di nutrienti nel 

suolo (in particolare di fosforo e potassio). 

La riduzione dell’apparato fotosintetico causato da queste patologie, 

comporterà oltre che un’irregolare e/o incompleta maturazione del 

grappolo, un ridotto accumulo di sostanze di riserva (amido), che potrà 

riflettersi, sulle capacità vegetative dell’anno successivo. Parziale potrà 

anche essere la lignificazione dei tralci.  

 

5.3. Strategie di difesa 

La protezione delle ferite quale principale veicolo d’infezione e stata 

una pratica da sempre fondamentale nella difesa contro il mal dell’esca 

e che trova ancora oggi consensi tra tecnici e ricercatori. Si sono 

sperimentati diversi formulati chimici o biologici per proteggere le ferite 

di potatura, quello con più efficacia sembra essere i preparati rameici e 

i mastici cicatrizzanti. Il trattamento con Ipoclorito di sodio contrasta il 

diffondersi della malattia nel vigneto, provato con vigneti a confronto.   
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L’utilizzo di prodotti a base di arsenico, definitivamente proibiti dal 

1959, a causa la loro tossicità, sembravano essere efficaci per 

combattere questa malattia.  

L’utilizzo di altri vari preparati con differenti principi attivi non ha dato 

esiti effettivamente positivi, mentre il Fosetyl alluminio sembrano far 

emergere un’interazione positiva tra acido fosforoso, principale 

metabolita di fosetyl Al e fitoalessine della vite, principalmente 

resveratrolo, a seguito dei trattamenti, mentre in presenza dell’infezione 

si sta ancora indagando.  

In vivaio la maggior parte delle ricerche e stata finalizzata alla verifica 

dell’efficacia di trattamenti termici effettuati immergendo piante madri e 

marze in acqua a 50°C per 30 minuti, immediatamente seguiti da un 

ulteriore bagno di 30 minuti in acqua fredda. Le ricerche condotte 

prevalentemente all’estero sembrano fornire indicazioni positive ma non 

definitive. Ulteriori indagini sono state avviate al fine di valutare 

trattamenti con prodotti biologici a base di Trichoderma in diverse fasi 

di produzione delle barbatelle.  

Le pratiche agronomiche, hanno un importante ruolo nella 

prevenzione della malattia, quelle consigliate sono: 

• disinfettare con prodotti a base di rame le piante che hanno subito 

danni da gelo o forti grandinate; disinfettare tempestivamente i grossi 

tagli con mastici cicatrizzanti, o con fungicidi; 

• non lasciare, per quanto possibile, residui di potatura nel vigneto per 

eliminare possibili sorgenti di inoculo; 

• effettuare la potatura invernale poco prima della ripresa vegetativa 

per favorire un più rapido processo di cicatrizzazione della ferita; 

• contrassegnare le piante colpite dalla comparsa dei primi sintomi 

fogliari, l’operazione consente potature separate tra viti 

apparentemente sane e sintomatiche e una percezione più reale 

dell’incidenza della malattia; 

• disinfettare sempre gli attrezzi di potatura, è una pratica positiva; 
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• asportare tempestivamente piante morte o irrimediabilmente colpite o 

parti di esse; 

• ricorrere tempestivamente a interventi di risanamento di viti con 

sintomi della malattia, attraverso “tagli di rinnovo”. 

In più occasioni si è sottolineato come tali pratiche siano spesso 

trascurate, forse anche a causa della mancanza di risultati verificabili 

per lo meno nel breve periodo, condizione questa che da sempre 

rappresenta un limite per la valutazione degli interventi di difesa contro 

il mal dell’esca. 

 

5.4. Effetto dei trattamenti con Biostimolanti sul mal 

dell’esca  

I biostimolanti sono prodotti che interagiscono con meccanismi 

fisiologici della pianta, consentono un miglior assorbimento dei 

nutrienti, un incremento e miglioramento della crescita della pianta e 

maggior resistenza agli stress (Fregoni M. e Fregoni C., 2005). Nel 

vigneto, i danni alla produzione provocati dal mal dell’esca sono visibili 

attraverso una perdita diretta dei grappoli e un eventuale perdita della 

qualità del prodotto. E’ stato recentemente dimostrato che il danno alla 

produzione è correlato alla manifestazione sintomatologica della 

malattia sulla pianta (Calzarano et al., 2001; 2004a; 2006) sebbene non 

esista una correlazione tra stato d’avanzamento dell’infezione e sintomo 

fogliare (Calzarano et al., 2007), la cui manifestazione dipende, oltre 

che dall’azione patogenetica dei funghi, da fattori climatici e da altri 

parametri non ancora ben definiti (Marchi et al., 2005; Surico et al., 

2006). Risulta perciò fondamentale lo sviluppo di interventi volti a 

contenere la manifestazione della malattia, per ridurre il danno alla 

produzione. Negli anni sono state fatte prove per valutare una possibile 

attività dei biostimolanti nei confronti del mal dell’esca in vigneti in cui 

la malattia è già da anni manifesta, con legno affetto da tracheomicosi 

più carie, in condizioni in cui normalmente non è possibile effettuare 
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con successo alcun tipo d’intervento di contenimento, eccezion fatta per 

massicce e onerose operazioni di risanamento per capitozzatura. 

Ci sono lavori eseguiti in diversi vigneti dell’Emilia Romagna, con oltre 

2000 viti allevate in impianti di diversa età (superiore a 13-14 anni) 

delle cultivar Pignoletto, Albana, Montuni, Cabernet Sauvignon e 

Sangiovese, in cui l'esca si era già manifestata. In questi Lavori sono 

stati saggiati diversi prodotti, modalità d’intervento e epoche di 

trattamento.  

 

Di seguito in fig.18, i trattamenti eseguiti nella prova descritta: 

 

 

Ulteriori verifiche sono state realizzate su viti allevate in vaso all’aperto, 

trattate con i biostimolanti utilizzati in vigneto e inoculate al tronco con 

cilindretti di agar-micelio di Phaeomoniella chlamydospora (Pch). Le 

piante sono state trattate per due stagioni consecutive secondo lo 

schema adottato in vigneto, eseguendo controlli periodici e un rilievo 

finale al fine di valutare effetti dei prodotti sull’infezione al legno. 
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I prodotti, di norma, non hanno mostrato effetti positivi sulla 

manifestazione dei sintomi fogliari di esca che, in diversi casi, sembra 

aumentare. A ciò fa eccezione il dato riguardante le applicazioni con il 

prodotto Marvita, che sono sembrate in grado di esercitare una 

tendenziale riduzione della percentuale di piante sintomatiche. 

La percentuale di piante morte sembra diminuire in pressoché tutte le 

tesi trattate con biostimolanti, soprattutto nei primi anni di rilievo. 

Tuttavia, la bassa percentuale di mortalità rilevata nei vigneti al termine 

delle prove non ha consentito di elaborare una corretta valutazione 

dell’effetto dei trattamenti su tale parametro (Di Marco e Osti, 2009). 

Le analisi sulle uva relative alla determinazione degli acidi organici e 

degli zuccheri riducenti non ha consentito di determinare un effetto 

univoco dei trattamenti effettuati con i diversi Biostimolanti.  

Le prove su piante in vaso hanno permesso di evidenziare una certa 

riduzione di sviluppo della necrosi causata dalle infezioni di Pch nelle 

piante trattate. In particolare, questa riduzione e apparsa più marcata 

nelle tesi trattate con Marvita e Brotomax.  

Le viti allevate in vaso e trattate con Brotomax hanno mostrato un 

maggior sviluppo della vegetazione, una più intensa colorazione delle 

foglie e una maggiore capacita fotosintetica. 

Una tendenziale miglior attività fotosintetica rispetto al testimone e 

stata rilevata anche su viti trattate con gli altri biostimolanti. 
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Fig19: Viti allevate in vaso, inoculate con Pch e trattate con 

biostimolanti. Le foglie delle piante trattate con Brotomax apparivano 

più verdi di quelle non trattate (a). Misurazione dell’attività fotosintetica 

sulle foglie delle piante in vaso (b). 

 

 

Le ricerche su un possibile utilizzo di biostimolanti nella lotta al mal 

dell’esca, seconda l’esperienza citata precedentemente, ci permette di 

capire quanto segue: I trattamenti realizzati in campo su impianti di 

oltre 13-14 anni interessati da esca non hanno evidenziato riduzioni 

della manifestazione della malattia in termini sia d’incidenza annuale o 

cumulata, sia di gravità dell’espressione della malattia sulla pianta. In 

diversi casi si è registrato un incremento di sintomi di esca.  

In controtendenza rispetto a tutti i biostimolanti saggiati, i trattamenti 

con il formulato a base di alghe (Marvita) hanno mostrato una 

propensione al contenimento dei sintomi. 

I risultati conseguiti da questa prova non consentono perciò di valutare 

positivamente un inserimento dei prodotti biostimolanti saggiati in 

strategie di contenimento della malattia nei vigneti che ne manifestano i 

sintomi. Questi risultati sono in linea con ricerche parallelamente 

condotte in Australia (Edwards e Pascoe, 2005). 

Tuttavia, la riduzione di sviluppo della necrosi da Pch rilevata in buona 

parte delle viti in vaso trattate con i biostimolanti potrebbe far ipotizzare 

una minor sensibilità della pianta all’aggressione del tessuto legnoso, in 

linea con quanto riportato riguardo la capacita dei biostimolanti di 
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favorire la produzione di sostanze di difesa dai patogeni (Vercesi et 

al.,2005). Tale ipotesi potrebbe essere negata dalla riduzione d’inositolo 

registrata sugli acini dei grappoli provenienti dalle piante con sintomi di 

esca trattate con i biostimolanti, condizione associata a una riduzione 

delle condizioni di stress. Sembra dunque intervenire un miglioramento 

della pianta a seguito del trattamento sullo stato di stress da infezione. 

In conclusione, se l’utilizzo di biostimolanti in vigneti con piante affette 

da esca con sintomo evidente non ha fornito risultati incoraggianti, i 

dati ottenuti non escludono una possibile evoluzione delle ricerche 

limitatamente a impianti giovani, possibilmente esenti dalla malattia o 

almeno non ancora interessati da manifestazioni sintomatologiche, allo 

scopo di approfondire eventuali effetti associati a una maggiore 

resistenza della pianta alle infezioni (Di Marco e Osti, 2009).  
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Conclusioni 

 

Dai dati che ho potuto trovare in letteratura si denota che l'azione dei 

Biostimolanti è quella di attivare il metabolismo della pianta e darle una 

migliore capacità di utilizzo dei nutrienti; tutto ciò grazie anche ad una 

buona disponibilità di elementi nutritivi nel terreno. 

I Biostimolanti non agiscono come i fertilizzanti (apportando elementi 

nutritivi), pur agendo sul metabolismo microbico e vegetale e, tra 

l’altro, da varie ricerche è emerso che le dosi da utilizzare sono molto 

più basse rispetto a quelle utilizzate normalmente per i concimi; essi, 

comunque, possono essere affiancati alle normali pratiche di 

fertilizzazione. 

Gli induttori di resistenza, invece, possono essere utilizzati insieme ai 

classici fitofarmaci con lo scopo di ridurre le dosi di quest’ultimi; nelle 

zone più favorevoli e con minor problemi di patologie potremmo, 

addirittura, pensare anche di ridurre al minimo l’utilizzo di fitofarmaci e 

incrementando l’uso di questi nuovi composti. 

L’efficacia di questi prodotti, spesso non è semplice e immediato da 

capire: la riduzione della malattia infatti non si sa se possa essere 

dovuta all'attività di induzione della difesa della pianta generata 

dall’utilizzo degli stessi o dalle loro proprietà fungitossiche o 

fungistatiche. E inoltre servirebbe maggior sensibilità delle aziende a 

provare questi nuovi preparati. 

È molto difficile poter valutare un composto capace di potenziare le 

difese della vite: ci sono troppe variabili da tener di conto e 

servirebbero istituti scientifici che analizzino tutti i dati e le statistiche 

relative all’uso e agli effetti sia dei Biostimolanti che degli induttori di 

resistenza. 

L’uso delle sostanze oggetto di questa ricerca non crea effetti 

collaterali, fenomeni di resistenza e, addirittura crea un bassissimo 

impatto tossicologico; anche nei confronti dell'uomo, essi hanno una 
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bassissima tossicità: nella produzione, nell’utilizzo in campo e anche nel 

prodotto finale.  

I biostimolanti e gli induttori di resistenza sono suscettibili di 

applicazioni secondarie, ma non per questo meno importanti: 

migliorano, per esempio, la qualità e la quantità del frutto e della 

pianta.  

 

L’aumento incontrollato dell’inquinamento ambientale da una parte, la 

politica europea nel cercare di ridurre l'utilizzo dei pesticidi chimici 

dall’altra, hanno fatto si che i biostimolanti e gli induttori di resistenza 

possano rappresentare nel prossimo futuro un’opportunità importante. 

 Per l’agricoltura biologica,inoltre, queste sostanze potrebbero rilevarsi 

di fondamentale importanza poiché permetterebbero di ridurre le dosi di 

rame da utilizzare nei trattamenti. 

Problemi ci sono anche a livello di registrazione sia dei biostimolanti che 

degli induttori di resistenza, perché per le normative attuali esistono 

delle differenze molto importanti rispetto un prodotto fitosanitario. Si 

auspica un intervento legislativo a livello europeo che permetta di 

uniformare le norme nazionali degli Stati membri, o almeno che 

definisca delle linee guida che possano essere seguite da ciascuno di 

essi in modo da fare chiarezza agli operatori del settore. 

Gli estratti vegetali o altri elicitori di origine naturale (come gli estratti di 

rabarbaro) in alcune occasioni si sono dimostrati altamente efficaci, ma 

nonostante ciò il loro utilizzo rimane limitato a causa dei costi di 

produzione elevati, della disponibilità limitata e della difficile reperibilità 

di grosse quantità. 

Ulteriori difficoltà nel loro impiego sono dovute, inoltre, alle differenti 

condizioni del terroir in confronto ai risultati ottenuti dalle prove in vitro 

o in serra. 

Le aziende agricole e vitivinicole se volessero usare biostimolanti e/o 

induttori di resistenza, dovrebbero, dal canto loro, avere dei margini di 
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guadagno adeguati grazie ad una gestione più oculata di tutte le spese, 

anche perché, così la lotta integrata sarebbe senza alcun dubbio più 

conveniente sia dal punto di vista pratico che economico.  

E’ auspicabile tenere comunque sotto controllo e prestare la massima 

attenzione sull'accumulo dei prodotti fitosanitari nei terreni, nell'aria, e 

nell'acqua perché non si deve trascurare il possibile impatto diretto di 

questi nei confronti dell'uomo.  

I prodotti biostimolanti ed induttori di resistenza che verranno formulati 

e\o migliorati nel futuro si spera vadano a sostituire molti pesticidi e 

fertilizzanti chimici o quantomeno vadano a permettere una drastica 

riduzione di quest’ultimi così che si possa migliorare la salute del nostro 

pianeta e di noi stessi. 
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