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L’acqua elettrolizzata è prodotta trattando per elettrolisi l’acqua di acquedotto purificata ed 
aggiunta di piccole quantità di soluzioni saline (normalmente NaCl o KCl). L’anodo ed il catodo 
sono separati da una membrana a scambio ionico (Fig.1). A livello dell’anodo, si producono Cl2, O2 
e H+. Cl2 reagisce quindi con l’acqua e produce HClO e HCl. Sull’altro lato della membrana, presso 
il catodo si formano piccole quantità di H2 e OH-. La membrana a scambio cationico posta tra gli 
elettrodi permette il movimento dei cationi come Na+, ma non degli anioni come OH- (Tsuji et al., 
1999). L’acqua nella cella attorno all’anodo è acida, mentre l’acqua in prossimità del catodo 
basica. L’acqua elettrolizzata acida (EAW) ha un pH inferiore a 2.7, soprattutto dovuta alla 
presenza di HCl in soluzione. In ragione della presenza di HClO, che è ossidante, il potenziale 
redox è maggiore di 1000 mV. L’acqua elettrolizzata basica (EBW) ha un pH superiore a 11 en un 
potenziale redox di -800mV. 

 
Fig. 1. Il systema di produzione di EAW e EWB 

 
L’EAW è stata utilizzata da oltre 10 anni come disinfettante. Il suo uso è molto diffuso negli 
ospedali giapponesi per la disinfezione degli endoscopi (Lee et al., 2004). L’attività dell’EAW è 
basata sul suo potenziale redox (Tsuji et al., 1999), che danneggia la membrana dei microrganismi  
(Kiura et al., 2001). Il cloro libero contenuto nell’EAW allarga ed amplifica le rotture delle 
membrane. Alcuni studi su Blumeria graminis (Mueller et al., 2003) hanno mostrato che l’EAW può 
avere un potenziale ruolo in agricoltura come fungicida. 
 
Lo scopo di questa ricerca è stata di valutare le potenzialità di EAW contro i due principali patogeni 
della vite. 
L’EAW utilizzata nelle prove è stata prodotta usando Oxylyzer Ox 01 (CBCE, Italy). L’EAW è stata 
quindi stabilizzata aggiungendo EBW per raggiungere un pH di 6±0.5 ed un ORP di 650 mV. Il 
testimone è stato trattato con acqua deionizzata; nelle tesi trattate con fungicidi convenzionali 
contro la peronospora e l’oidio sono stati utilizzati rispettivamente idrossido di rame (Kocide 2000, 
Du Pont de Nemours) e zolfo bagnabile (Tiovit jet, Syngenta Crop Protection). In aggiunta, è stato 
valutato l’effetto dell’agente bagnabile sperimentale X22 (Shin-Etzu, Japan), aggiungendolo (0.05 
%) all’acqua e all’EAW. 
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Peronospora 
Le prove sono state condotte su piante in vaso di Pinot Grigio (5 piante/tesi). Le viti sono state 
mantenute in serra sotto condizioni controllate (20°C), ed inoculate artificialmente con una 
sospensione in acqua di Plasmopara viticola (Berk. et Curt) Berl. e De Toni sporangi (1x106 
sporangi/ml), quindi incubate a 20° C ed umidità relativa 95%. Dal momento che l’efficacia 
dell’EAW dura solo pochi secondi, le piante sono state trattate dopo 1, 3 o 7 ore dall’inoculo con 
100 ml di acqua e di EAW con e senza X22, per vedere se l’EAW può interferire con i primi stadi 
dell’infezione (penetrazione negli stomi e colonizzazione).  Le tesi di controllo con rame ed acqua 
sono state trattate 6 ore prima dell’inoculo. 
Dieci giorni dopo l’infezione le piante sono state incubate per una notte a 20°C e 95% umidità per 
indurre la sporulazione; quindi sono state determinate la severità (percentuale della superficie della 
foglia infetta) e l’incidenza (percentuale di foglie infette). 
 
Oidio 
Le prove sono state eseguite su piante di Pinot Grigio in vaso (5 piante per tesi). L’inoculo 
artificiale è stato fatto scuotendo foglie infette da Erysiphe necator (syn. Uncinula necator) in 
sporulazione. Le piante sono state quindi incubate a 20°C con elevata umidità (80%). Per una 
settimana dopo l’inoculo sono stati effettuati trattamenti con acqua e EAW con e senza X22. 
L’applicazione dello zolfo è stata effettuata sei ore dopo l’infezione. 
I dati sono stati trattati statisticamente con l’applicativo Statistica 6.0 (Statsoft, Italy). Alla severità e 
all’incidenza è stata applicata la funzione arcsin per ottenere varianze costanti prima dell’analisi 
della varianza. Il test di Duncan a P<0.05 è stato utilizzato per mettere a confronto le tesi.  
 
 
Come mostrato in tabella 1, EAW non è stata in grado di ridurre in modo significativo l’incidenza di 
P. viticola,  probabilmente a causa dell’elevata concentrazione d’inoculo applicata. Si è vista una 
riduzione della severità della malattia solo quando è stato applicato X22 (in acqua ed EAW) o 
rame. I risultati mostrano che non appena il patogeno entra negli stomi, gli effetti di X22 
spariscono. 
 
 

 
 

Tab. 1. Risultati ottenuti contro la peronospora con inoculi artificiali in condizioni controllate di serra. 
1Tempodall’inoculo; 2Le medie sulla stessa colonna contrassegnate da lettere diverse sono 

significativamente differenti al test di Duncan con P 0.05; 3 Espresso come g/l di rame. 
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Per quanto riguarda l’oidio, invece, EAW e X22 sono stati in grado di ridurre la frequenza e la 
severità dell’infezione, rispetto al trattamento testimone con acqua prima o quotidianamente dopo 
l’inoculo (tabella 2). Il trattamento giornaliero con l’acqua ha ridotto l’area della foglia colonizzata 
dall’oidio (severità), ma non la frequenza.  
 

 
 

Tab. 2. Risultati ottenuti in serra sotto condizioni controllate contro oidio inoculato artificialmente. 1Tempo 
dall’inoculo; 2Le medie sulla stessa colonna contrassegnate da lettere diverse indicano differenze 
significative al test di Duncan con P 0.05; 3 Espressi come g/l di prodotto commerciale (Thiovit). 

 
 
I risultati confermano quanto ottenuto da Mueller et al. (2003). Per essere efficace l’EAW deve 
essere applicata durante l’inoculo. Ciò risulta difficile per la peronospora la cui infezione avviene 
durante la pioggia e considerando che l’EAW perde velocemente i suoi effetti se è applicata su 
foglie bagnate. Nella pratica l’uso di EAW è di difficile applicazione dal momento che un 
trattamento effettuato 1 ora dopo l’infezione è già inefficace contro la malattia.  
Sull’oidio l’EAW è più efficace che sulla peronospora, probabilmente perché questo fungo cresce 
sulla superficie delle foglie e può essere più facilmente attaccato dall’EAW.  
L’agente bagnante X22 è di per sé tossico verso i due patogeni, ma mostra Anche un elevato 
rischio di fitotossicità sulla vite. 
L’impiego di EAW può quindi rappresentare un ulteriore strumento di lotta integrata per ridurre 
l’uso di fungicidi contro l’oidio, ma non ha applicabilità nel caso della peronospora. Ulteriori studi 
sono tuttavia necessari per definire le corrette tempistiche d’applicazione in vigneto.  
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