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Indicazioni e raccomandazioni per la lotta contro 
 
i l  marciume nero della vite, l 'acariosi ed i tetranichidi  
 
 
I l marciume nero della vite (Guignardia bidwellii o black rot) 
 
La presenza del marciume nero della vite è solitamente limitato a zone con clima 
subtropicale, caratterizzate da estati umide.  
Nella viticoltura biologica non esiste alcuna soluzione efficiente contro il marciume nero 
della vite. Un'importante misura preventiva è la raccolta, durante il periodo vegetativo, 
degli acini colpiti dalla malattia, possibilmente prima che cadano a terra, e il loro 
smaltimento al di fuori dell'azienda (inceneritori). Lo stesso vale durante il taglio della 
vite per il legno colpito . Non utilizzare mai polloni colpiti come capo da frutta.  
È stata dimostrata una certa efficacia dell'irrorazione delle foglie e delle infiorescenze  
con rame a partire dallo stadio E (quando si sviluppano le prime foglie) fino a dopo la 
fioritura (stadio J) a intervalli di 8-10 giorni. Il pericolo d'infezione è al suo massimo 
durante la fioritura e subito dopo. (Attenzione alle irrorazioni con rame a una 
temperatura dell'aria inferiore a 12°C!) 
Focolai d'infezione sono spesso viti selvatiche nei dintorni, la cui estirpazione è 
consigliata. 
 
 

  
 

 

  

 
 

Marciume nero: acini colpiti, acini 
secchi 

Tralcio di un anno colpito da marciume nero 
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Acariosi, tetranichidi  
 
La presenza epidemica di acari eriofidi (Calepitrimerus vitis) e tetranichidi, come il 
ragnetto rosso (Panonychus ulmi) e il ragnetto giallo comune (Tetranychus urticae), è 
solitamente causata da un cambio di cultura che scombussola l'attuale ecosistema del 
vigneto. Il passaggio per es. da un sistema con una frequente lavorazione del terreno a 
un sistema con inerbimento temporaneo o costante crea un habitat per questi organismi. 
Se questo habitat collassa con il periodo di siccità estiva, i tetranichidi si trasferiscono 
sulla vite.  
Normalmente la popolazione di tetranichidi è tenuta a bada dagli acari predatori 
cosicché la loro presenza non causa danni degni di nota alla vite. Se non sono presenti 
acari predatori, i tetranichidi o l'acaro eriofido possono diffondersi in modo epidemico e 
diventare un problema.  
Nelle parcelle colpite, l'insediamento di acari predatori risolve il problema in tempi 
estremamente brevi. Gli acari predatori sono disponibili in commercio oppure possono 
essere importati da parcelle di viti raccogliendo immediatamente i residui della 
spollonatura, appendendoli nel vigneto in mezzo alle foglie.  
I tetranichidi, come gli acari predatori, sono molto ben visibili con una lente 
d'ingrandimento 5x. 
 

          
 
  
 
 

 
 
 
 

Ragnetto rosso (Panonychus 
ulmi) 

Ragnetto giallo comune (Tetranychus urticae) 
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Acari predatori:  
 
La composizione della popolazione di acari predatori dipende fortemente dalla zona 
climatica e la loro sopravvivenza dall'offerta di piante dell'inerbimento in fiore, nonché 
dall'uso di fitofarmaci non tossici per loro. 
In tutto il mondo sono conosciute oltre 2000 specie della famiglia dei fitoseidi. Specie 
disponibili in commercio e utilizzate nella viticoltura: phytoseiulus persimilis, amblyseius 
californicus, amblyseius degenerans, typhlodromus pyri e molte altre. Le diverse specie 
sono legate alle zone climatiche. Per le zone con estati secche si consiglia l'impiego di 
specie adatte. La sopravvivenza dipende dall'offerta di cibo; se manca la preda animale, 
gli acari predatori si trasferiscono alle piante in fiore e si nutrono di polline. Nelle zone 
con estrema siccità estiva potrebbe essere concepibile l'installazione di hotspot irrigati 
con piante a fiore. Oppure conviene piantare dei cespugli e degli arbusti bassi sempre 
verdi della macchia mediterranea, che garantiscono una fioritura costante all'interno del 
vigneto.  
Un'eccessiva somministrazione di polvere di zolfo contro l'oidio può danneggiare o 
addirittura distruggere la popolazione di acari predatori! 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Acaro predatore (phytoseiulus persimilis) 
mentre aspira un acaro tetranichide 
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Acariosi: 
Lo zolfo viene impiegato con buoni risultati come insetticida contro l'acariosi (acaro 
eriofido, Calepitrimerus vitis) al momento dell'ingrossamento dei boccioli (stadio B). 
Inumidire accuratamente il legno con zolfo bagnabile (concentrazione al 2%). 
Contrassegnare le parcelle e i vigneti colpiti (aprile, maggio) e trattare in modo mirato 
nella primavera successiva. 
Raccomandazione: applicare prodotti a base di zolfo bagnabile puro; le aggiunte di olio o 
di insetticida a base oleosa distruggono anche gli organismi utili sul legno (gli acari 
predatori!). 
Durante lo stesso periodo, anche il trattamento con la poltiglia sulfocalcica (bouille 
nantaise) contro l'oidio ha un'ottima efficacia contro l'acariosi. Tuttavia, la maggiore 
concentrazione di zolfo di questo prodotto (5%) danneggia almeno parzialmente la 
popolazione di acari predatori. 
 


