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OCRATOSSINA A NEI VINI : STATO DELLE CONOSCENZE.
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Responsable Viticulture Institut Cooperatif du Vin, Montpellier, Francia 

PARTE 3 : I MEZZI DI PREVENZIONE IN VIGNETO

Gestione delle tignole : strategia molto efficace

Le sperimentazioni intraprese nel 2001 e 2002 dall’ICV mostrano chiaramente che una
buona gestione delle tignole può permettere una riduzione dell80% nella contaminazione in
Ocratossina A su un vino testimone che ne conteneva più di 2 µg/l.

Nel 2001 sono state messe a confronto numerose strategie fitosanitarie, in una
sperimentazione a blocchi, con 4 ripetizioni per ogni tesi, su un vigneto di Cabernet
Sauvignon. Le uve ottenute sono state vinificate presso la cantina sperimentale ICV e sono
stati oggetto di analisi sul contenuto in OTA. Tra le diverse tesi studiate, è stato rilevata una
riduzione media dell’82% dei tenori in Ocratossina A nei vini provenienti dalle uve che erano
state trattate preventivamente con un insetticida ovicida (flufenoxuron). 
Nel 2002 sono state messe a confronto, nello stesso campo sperimentale, diverse strategie
insetticide, ed in particolare:
- Trattamento ovicida e larvicida a base di fenoxycarb + flufenoxuron e deltametrina
- Trattamenti esclusivamente larvicidi (deltametrina)
- Trattamento con Bacillus thuringiensis, un insetticida larvicida biologico
La strategia ovicida ha permesso di ottenere riduzioni nelle contaminazioni da OTA
comparabili a quelle misurate nel 2001 (- 80%). Con le altre strategie si sono avute riduzioni
della contaminazione molto meno importanti: sembrerebbe che i danni provocati dalle larve
prima del trattamento siano già sufficienti a provocare aumenti in OTA.
Parallelamente sono stati campionati ed analizzati i vini ottenuti da produttori operanti in
settori a forte incidenza della tignola: in tutti i casi in cui erano stati fatti trattamenti insetticidi,
quale che sia la strategia utilizzata, i vini sono risultati meno contaminati in Ocratossina A
rispetto al testimone non trattato (riduzioni comprese tra il 40 ed il 60%) 
La defogliazione comporta una leggera diminuzione della contaminazione in OTA, sia sulle
tesi trattate che su quelle non trattate con insetticida, ma di entità poco significativa. 

Figura 1 : la lotta contro le tignole attraverso trattamenti insetticidi preventivi permette di ridurre
dell’80% la contaminazione in Ocratossina A dei vini rispetto al testimone non trattato ( ICV 2002) 

Réduction des teneurs en Ochratoxine A des vins et des perforations des raisins en fonction de 
la stratégie de lutte contre les vers de la grappe
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Figura 1 : il monitoraggio dei vigneti non sperimentali mostra che la lotta contro le tignole diminuisce
fortemente la contaminazione in OTA dei vini (prove ICV 2002) 

Il fosetyl-Al : effetto tra l’allegagione e la chiusura del grappolo 

Il fosetyl-Al è un fungicida antiperonosporico conosciuto per le proprie azioni secondarie su
certe muffe come la Botrytis. La sua azione sull’Ocratossina A è stata valutata nel corso
delle prove 2001 e 2002 dell’ICV, parallelamente alle prove sugli insetticidi.  
Nel 2002 sono state messe a confronto 3 strategie di applicazione del fosetyl-Al, ognuna con
3 trattamenti a 12 giorni di distanza l’uno dall’altro:
- Prima della fioritura
- Tra la fioritura e la chiusura del grappolo
- Dopo la chiusura del grappolo 

La maggiore riduzione nella contaminazione in OTA dei vini è stata ottenuta trattando tra
l’allegagione e la chiusura del grappolo. I trattamenti effettuati prima della fioritura hanno un
effetto molto meno importante.
Questi risultati confermano le osservazione del 2001, quando i trattamenti con fosetyl-Al
effettuati dopo l’allegagione portavano ad una riduzione del 50% nella contaminazione in
OTA dei vini ottenuti nel 2001 (annata di forte presenza di Ocratossina A) e dell’80% nel
2002, annata di scarsa contaminazione.
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Figura 2 : Il fosetyl-Al riduce sensibilmente i tenori in Ocratossina A quando i trattamenti vengono
realizzati tra l’allegagione e la chiusura del grappolo (ICV, 2002)
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Sintesi delle conclusioni sulle sperimentazioni ICV 2001 e 2002 
- Esiste un legame stretto tra il cattivo stato sanitario delle uve ed il livello di

contaminazione in OTA dei vino, in particolare dovuto ai danni da tignole
- La gestione delle tignole attraverso adeguati programmi di lotta insetticida nel rispetto

delle buone pratiche agricole è sufficiente ad ottenere una forte diminuzione dei lievlli
di contaminazione

- Le strategie ovicide sembrano avere un effetto più marcato rispetto ai trattamenti
larvicidi chimici o biologici

- Il fosetyl-Al esercita un effetto secondario ma importante sulla diminuzione della
contaminazione in OTA delle uve e dei vini, quando viene applicato dopo
l’allegagione

- L’effetto secondario del fosetyl-Al non giustifica trattamenti specifici “anti-OTA”: il suo
impiego deve anzitutto essere giustificato dalle esigenze della lotta anti-
peronosporica. Gli ultimi trattamenti, tuttavia, possono avere un effetto secondario
interessante

- L’aerazione delle uve tramite defogliazione riduce leggermente il tenore in OTA, ma
non in modo sufficiente in casi di forte contaminazione

Azione dei fungicidi sulle muffe: primi risultati in vitro 

L’INRA ha valutato in vitro l’attività di diversi fungicidi utilizzati in viticoltura nei confronti delle
muffe produttrici di micotossine Aspergillus. carbonarius, Aspergillus niger, Penicillium.
chrysogenum, Penicillium expansum (in Phytoma LdV n° 553, octobre 2002, p. 28-31).
In vitro, certi antibotritici esercitano un’azione importante sui funghi, sia sull’allungamento del
micelio che sulla germinazione dei conidi: il fluzinam, il fluioxonil e soprattutto il cyprodinil, il
mepanipyrim ed il pyrimetanil.
Altre sostanze presentano un’azione meno importante:
- il folpet ed il thirame (e probabilmente il rame) hanno una forte azione anti-germinatrice,

ma agiscono poco sullo sviluppo miceliare
- i benzimidazoli (carbendazime, dietofencarbe), non esercitano alcuna attività anti-

sporulatrice, ma inibiscono fortemente lo sviluppo del micelio. Queste resistenze sono
state già constatate su Penicillium

- 
le IBS (spiroxamina, difeconazolo, fenbuconazolo, tebuconazolo) presentano una certa
attività

Alcuni principi attivi sembrano poi poco o per nulla efficaci:
- le strobilurine presentano una attività potenziale, ma che deve essere confermata dalle

prove in campo
- il cymoxanil ed il metalaxil non hanno alcuna azione
- il fosetyl-Al non ha alcun effetto in vitro, il che spiega le osservazioni in campo (nessuna

azione fungicida diretta, ma rinforzamento delle resistenze della pianta)

Le osservazioni in campo possono differire sensibilmente dalle prove in vitro e quindi questi
risultati devono trovare conferma nelle sperimentazione di vigneto prima di attribuire effetti
“anti-OTA” a certi principi attivi.
I primi risultati delle prove in essere mostrano che certi antibotritici hanno un’attività
potenzialmente interessante contro lo sviluppo di OTA. Tuttavia, il rispetto dei tempi di
carenza prima della vendemmia limita la loro utilizzazione in funzione anti-OTA.

(la quarta ed ultima parte dell’articolo verrà pubblicato nei successivi aggiornamenti di
www.vinidea.net)


