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LA BOTRITE  DELLA VITE
La difesa fitosanitaria della vite. 

Principali patogeni, strategie di trattamento e nuove 
soluzioni di biocontrollo



AGENTE PATOGENO:

DIFFUSIONE: La malattia è ampiamente diffusa in tutti vigneti del territorio nazionale.

SINTOMI: Foglie: la sintomatologia è caratterizzata dalla comparsa di macchie clerotiche che assumono 
colorazione brunastra e infine le foglie vanno incontro a necrosi, eventualmente accompagnata da 
muffa grigia1.
Tralci: l’infezione si manifesta con la presenza di macchie marcescenti seguita dalla morte della parte 
distale. Nei tralci lignificati compaiono masse scleroziali grigio-nerastre2.
Grappoli: l’attacco precoce in prefioritura determina disseccamento e caduta dei grappolini. Dopo la 
fioritura gli acini sviluppano una sindrome latente sino a completa maturazione. Lo sviluppo del fungo 
è favorito da abbondanti piogge, presenza di lesioni e nel caso la buccia degli acini sia troppo sottile. 
Il sintomo tipico è la comparsa della caratteristica muffa grigia2.
La diagnosi si effettua mediante l’accurata osservazione degli eventuali sintomi su germogli, foglie e 
grappoli. Possono essere effettuati isolamenti micologici dei tessuti infetti su substrati agarizzati generici 
e/o semiselettivi. La preparazione di camere umide e successive osservazioni al microscopio ottico 
trovano grande efficacia3.

METODI DI DIFESA 
FITOSANITARIA: 

Tra i mezzi agronomici utili nel prevenire lo sviluppo della patologia:
• forme di allevamento soggette a buona areazione dei grappoli;
• cultivar a grappoli serrati;
• corretta esecuzione di concimazioni e irrigazioni;
• rese produttive bilanciate4.
Laddove le strategie agronomiche non siano sufficienti nel contrastare la malattia, è necessario 
adottare mezzi chimici (massimo due trattamenti nell’arco dello stesso anno): è raccomandabile 
mettere in pratica il primo trattamento nella fase fenologica di pre-chiusura del grappolo (fase B, fine 
giugno-primi di luglio), specialmente per le varietà precoci ed a grappolo serrato, o, per tutte le varietà, 
nel caso di primavera piovosa e fioritura rallentata. Il secondo step di trattamento avviene in invaiatura 
(fase C), oppure, per le varietà più tardive, è possibile intervenire anche a 30-35 giorni prima della data 
di vendemmia (fase D)5. L’azione preventiva è estremamente importante in agricoltura biologica. 
Inoltre, possono rivelarsi utili in difesa dei vigneti biologici la polvere di roccia, bentonite, litotamnio, 
estratti vegetali (eugenolo, geraniolo e il timolo) e il bicarbonato di potassio6.

METODI INNOVATIVI 
DI DIFESA: 
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