
SPECIALE BIOPROTEZIONE

Ridurre l'uso ci agrofarmaci
grazie alle sostanze di base

I risultati di
un'esperienza triennale

con chitosano contro
peronospora nelle

Marche e il punto su
una categoria di mezzi
tecnici che può dare un
grosso contributo per

raggiungere
gli obiettivi imposti
dalla Farm To Fork

Gianfranco Romanizzi
Università Politecnica delle Marche

e Lorenzo Tosi

La strategia Farm to Fork dell'Euro-

pean Green Deal punta ad un'agricol-

tura sempre più sostenibile. Un tra-

guardo da raggiungere attraverso

una serie di obiettivi, fra i quali il

dimezzamento dell'uso degli agro-

farmaci di sintesi, la crescita del

biologico al 25% della Sau europea

ed il taglio del 50% degli sprechi ali-

mentari, talvolta dovuti a malattie
post-raccolta e quindi correlati an-

ch'essi alle strategie di protezione

in campo.

Spauracchio
usi sostenibili
La bozza del nuovo regolamento

sugli usi sostenibili degli agrofar-

maci proposto dalla Commissione

lo scorso giugno vuole essere, nelle

intenzioni dell'Esecutivo Ue, lo stru-

mento per realizzare questi obiet-

tivi. La discussione a livello comu-

nitario su questo provvedimento è

ancora in corso, ma i] dado è tratto.

E il percorso che Bruxelles intende

tracciare risulta particolarmente

impegnativo per il nostro Paese,

chiamato a ridurre l'uso dei prodotti

fitosanitari del 62% (il valore più alto

in Europa) e di quelli più pericolosi
del 54% entro il 2030.

Tra i mezzi che possono aiutare i

produttori a raggiungere questi am-

biziosi traguardi ci sono: la digital

farming e la possibilità di utilizzare

sistemi di supporlo alle decisioni

(Dss) per posizionare al meglio i trat-

tamenti: l'opportunità di mettere a

punto e adottare efficaci strategie

Il chitosano è

un copolimero

costituito da

N-acetil-2-D-

glucosammina e

2-D-glucosammina,

che deriva

dalla parziale

deacetilazione

della chitina
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di biocontrollo; l'utilità di ricorrere,

ove possibile, ad alternative come

quelle rappresentate dalle sostanze

di base (vedi riquadro a destra). Un

punto, quest'ultimo, che può assu-

mere una particolare rilevanza per

i viticoltori.

Il peso ponderato dall'Hrl
Il "peso" delle diverse sostanze attive

nel calcolo degli obiettivi europei

di riduzione delI'uso degli agrofar-
maci dipende infatti dal loro indice

di rischio armonizzato (Hrl), pari a:l

per le sostanze a bassorischio, 8 per

le sostanze "normali", ovvero senza

ulteriore classificazione, 16 per le

sostanze attive candidate alla sosti-

tuzione come il rame. Le sostanze

dì base invece possono essere libe-

ramente utilizzate perché non ven-
gono considerate in questo calcolo.

Per questo motivo il mondo della

ricerca è attivamente impegnato

nello studio delle possibilità di svi-

luppare strategie di protezione a

basso impatto ambientale anche ap-

plicando le sostanze dibase, di cui al

momento non sono state esplorate

tutte le potenzialità, per abbassare

in particolare le dosi distribuite ad

ettaro di rame e zolfo.

Risorsa chitosano
Tra queste un particolare interesse

è riservato al chitosano, la sostanza

di base fino a oggi più studiata, in

prove in ambiente controllato e an-

che in pieno campo, e che si è dimo-

strata efficace nei confronti di pe-

ronospora della vite (Plasmopara

viticola) in valutazioni sperimen-
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ATTIVITÀ
ANTIMICROBICA

(35-45%)

Fig. 1 - L'efficacia del

chitosano è data dalla

combinazione delle

attività antimicrobica,
elicitante e filmogena
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ATTIVITÀ FILMOGENA
(20-30%)

Fig. 2 - L'efficacia contro peronospora nel 2020 a Castelplanio

Testimone Rame
non trattato

tali eseguite anche nel nostro Paese
(Aziz et al., 2006; La Torre et al.., 2010;

Dag'ostin et al., 2011; Romanazzi et al.,

2016, 2021).

Si tratta di un biopolimero naturale

ottenuto dalla deacetilazione della

chitina, estratta industrialmente

dall'esoscheletro dei crostacei e

che viene utilizzato in vari campi,

dall'industria alimentare agli im-
pieghi come presidio farmacolo-

gico, ed è una delle prime sostanze
di base approvate dall'Ue (chitosano

cloridrato, Reg.Ue 2014/563) anche

in virtù della sua plurima modalità

d'azione. A contatto con i tessuti ve-

getali mostra infatti una triplice atti-

vità: elici tante, con azione fungicida

e battericida attraverso la stimola-

zione dei meccanismi naturali di di-

fesa, antimicrobica e filmogena (i

primi studi su questo prodotto ef-

Chitosano Combinazione Alternanza
Rame + 6 Rame +

Chitosano 6 Chitosano

fettuati in Canada negli anni '90 ri-

guardavano un suo utilizzo come ri-

vestimento - coating - per i prodotti

ortofrutticoli).

Prove sui vigneti bio
Un'articolata esperienza su questa

sostanza di base è stata svolta nel

triennio 2019-2021 in pieno campo

in alcuni vigneti aziendali nell'am-

bito del progetto Psr Marche "Vi-

tinnova" (www.vitinn.ovait), con il

coordinamento dell'Università Po-

litecnica delle Marche e il coinvol-

gimento di importanti realtà viti-

vinicole del territorio come "Terre

Cortesi Moncaro Sca." e "Belisario

s.a.c." ("Innovative approaches to

grapevine downy mildew manage-

ment on large and commercia) scale";

Bio Web of Conferences 50, 03010

-2022). Le prove sono state condotte

e

ATTIVITÀ
ELICITANTE
(30-40%)

Trattamenti
antiperonosporici
con chitosano 0.5%
applicato da solo per
tutta la stagione, a
seguito dei trattamenti
coprici (nella seconda
metà della stagione), o
combinato allo 0.25%
con dosi dimezzate di
ossicloruro di rame,
utilizzando come
riferimenti un testimone
non trattato ed uno
irrorato con rame
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COSA SONO?
L'art23 del Reg,1107/2009 (relativo
all'immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari) definisce le
sostanze di base con questi criteri:
a) non sono potenzialmente

pericolose;
b) non provocano effetti neurotossici
o immunotossici o nocivi sul
sistema endocrino;

c) non sono utilizzate principalmente
per scopi fitosanitari, ma sono utili
a tal fine;

d) non sono immesse sul mercato
come prodotti fitosanitari,

Inoltre è considerata sostanza di
base una sostanza attiva che soddisfi
i criteri di "prodotto alimentare"
(come da art,2 Reg178/2002) e quindi
è autorizzata al consumo umano
ed è per questo possibile definirla
innocua.
Grazie a queste caratteristiche:
non è necessaria la valutazione
tossicologica/ecotossicologica; non
è previsto alcun Lmr (limite massimo
di residuo); vengono etichettate
con il nome del principio attivo;
sono generalmente approvate in
agricoltura biologica (con l'eccezione
dell'acqua ossigenata). La procedura
perla loro approvazione viene
attuata presentando domanda
direttamente alla Commissione Ue
(senza dover pagare alcun balzello) e
il relativo dossier è prevalentemente
bibliografico, a meno che non
vengano richieste integrazioni per
dimostrarne la sicurezza ambientale
(quella per l'uomo è già assicurata
dalla sua approvazione per uso
alimentare).
Delle 86 domande relative alle
sostanze di base presentate alla
Commissione europea, ne sono state
approvate finora meno di un terzo
(ovvero 24, in Tab.1 quelle impiegabili
su vite),19 sono state rifiutate, 6
ritirate durante la valutazione,10 sono
attualmente in fase di valutazione,
di cui due (estratto di zenzero e
Capsicum frutescens) prossime alla
conclusione.
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SPECIALE BIOPROTEZIONE

TABELLA 1- SOSTANZE DI BASE APPROVATE PER L'USO IN VITICOLTURA

Sostanza

Bicarbonato di sodio

Carbone vegetale
argilloso

Chitosano cloridrato

Chitosano
Cloruro di sodio

Equiseto
(Equisetum arvense)

Fruttosio

Idrossido di calcio
(calce spenta)

Latte vaccino

Lecitina di soia

Corteccia di salice
(Salix cortex)

Saccarosio

Siero di latte

Talco

Urtica spp.

Approvazione
(Reg.Ue)

2069/2015

428/2017

563/2014

456/2022
1529/2017

462/2014

1392/2015

762/2015

1004/2020

1116/2015

1107/2015

916/2014

560/2016

691/2018

419/2017

in alcuni appezzamentivitatì ad An-

geli di Varano (An) su cv. Montepul-

ciano, Castelplanio (An) e Matelica

(Mc), entrambi su cv. Verdicchio,

gestiti secondo i principi dell'agri-

coltura biologica. L'obiettivo era
duplice: confermare l'efficacia del

chitosano cloridrato anche su scala

commerciale e validare protocolli

applicativi per lo sviluppo di stra-

tegie innovative di gestione della

peronospora basate sull'utilizzo di

questo biopolimero, da solo o in as-

sociazione a] rame.

A questo proposito sono state messe
a confronto 5 tesi:

1. testimone non trattato:

2. controllo trattato: applicazione

convenzionale di fungicidi a base

di rame dall'inizio alla fine della

stagione:

3. chitosano come unico principio

attivo applicato contro P. viticola

per tutta la stagione:

4. alternanza rame-chitosano, ov-

Attività

Fungicida, erbicida

Fungicida

Fungicida, attività
antimicrobica, elicitante
e filmogena.

Fungicida
Fungicida, insetticida

Fungicida

Insetticida, fungicida

Fungicida

Antioidico

Fungicida

Fungicida

Fungicida insetticida

fungicida
Repellente insetti e
funghi
Insetticida, acaricida e
fungicida

vero fungicidi rameici per la

prima metà della stagione, seguiti

da chitosano perla seconda metà.

5. combinazione rame-chitosano,

con applicazione di questi pro-

dotti in miscela per tutta la sta-

gione.

Rame a dose dimezzata
I trattamenti con chitosano sono
stati eseguiti ad una concentra-

zione dello 0,5% di principio attivo

quando utilizzato da solo  alternato

al rame, mentre nel caso di tratta-

menti combinati le concentrazioni

sono state dimezzate. I fungicidi a

base di rame sono stati distribuiti

con i dosaggi convenzionali utiliz-

zati nei protocolli aziendali, tranne

nel caso di trattamenti combinati,
dove è stata adottata la dose fan la-

bel dimezzata.

I trattamenti sono stati eseguiti

dalle aziende secondo i propri pro-

tocolli e con tempistiche regolari, a

Sopra a sinistra:
piante di vite
trattate con
chitosano allo
0,5% (in primo
piano sulla destra)
e testimone non
trattato (in secondo
piano a sinistra)
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seconda dell'andamento meteoro-

logico. Le applicazioni convenzio-

nali di rame sono state effettuate

con i volumi di irrorazione normal-

mente adottati dalle aziende (tra 150

e 4001/ha, a seconda dello stadio fe-

nologico). I volumi di irrorazione dei

trattamenti a base di chitosano sono

stati lo standard aziendale nel 2019,

poi aumentati negli anni successivi

fino a raggiungere il volume di rife-

rimento per i trattamenti su vite, ov-

vero 10001/ha.

Efficacia a confronto
Dai dati raccolti a Castelplanio su

Verdicchio nel 2019 è emerso come

tutte le strategie abbiano ridotto

significativamente l'intensità de-

gli attacchi di peronospora (valu-

tati tramite l'indice di McKinney),

rispetto al testimone non trattato.

[n dettaglio: il chitosano associalo a

basse quantità di rame ha garantito

riduzioni analoghe a quelle dell'ap-

plicazione convenzionale di rame.

L'efficacia del chitosano distribuito

da solo durante l'intera stagione è

risultata leggermente inferiore a

quella del rame, sia se applicato da
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solo che se associato al chitosano.

Un risultato che è stato ribaltato nel

2020, un anno caratterizzato da una

pressione più bassa della malattia.

Dall'analisi dell'intensità degli at-

tacchi, sia sulle foglie che sugli acini,

sullo stesso vigneto e sulla stessa

cultivar, è emerso infatti come il

chitosano da solo abbia registrato il
valore più basso dell'Indice McKin-

ney (Fig. 1) anche se, dall'analisi sta-

tistica, non sono emerse differenze

di significatività tra i 4 trattamenti.

Un'efficacia confermata anche nel

2021, terzo anno di sperimenta-

zione. La valutazione condotta nel

vigneto a Verdicchio di Matelica ha

evidenziato, anche in questo caso,

che tutti i trattamenti hanno ridotto

l'intensità dell'attacco sulle foglie
rispetto al controllo non trattato,

senza differenze tra le tesi con rame

applicato a bassi dosaggi, sostenuti

o meno con chitosano.

Risorse contro
la prossima "stretta"
Risultati che, nelle condizioni delle

prove sviluppate nell'ambito del

progetto PSR Marche "Vitìnnova',

confermano l'efficacia del chitosano

su differenti cultivar, in diverse con-

dizioni ambientali e operative, e con

differenti livelli di pressione della

malattia, anche quando applicato

con strategie aziendali.

I risultati ottenuti suggeriscono

inoltre che l'efficacia del chitosano

sia legata ad alcuni fattori, quali la

concentrazione del principio attivo

e i volumi di irrorazione, che devono

garantire un'adeguata bagnatura

della vegetazione. La capacità del

biopolimero di svolgere la sua tri-

plice attività è strettamente legata

ai sistemi di distribuzione, oltre che

alla sua origine e alle sue proprietà

intrinseche.

Riscontri che, assieme a quelli ot-

tenuti con altre sostanze di base (v

riquadro a destra) mostrano la pre-

ziosa utilità di questa categoria di

mezzi tecnici per la messa a punto

di strategie sostenibili di difesa e il

sostegno chepossono dare ai viticol-

tori per far fronte ai vincoli sempre

più stringenti della normativa fito-

sanitaria europea.

A partire dal]e limitazioni a cui sono

già sottoposti inali di rame (il Reg. Ue

o

Al centro: Pellicola
semipermeabile
formata dal
chitosano su foglia
di vite trattata due
settimane prima

Le sostanze di base
possono dare un
contributo decisivo
nella messa a punto
di strategia di
difesa sostenibile
del vigneto, in linea
con i vincoli della
Farm to Fork e del
regolamento sugli
usi sostenibili degli
agrofarmaci

ALCUNE
RICERCHE
IN CORSO

Una breve rassegna su alcuni studi in
corso per l'applicazione di sostanze
di base nelle strategie di difesa della
vite:
Un'esperienza di difesa con siero
di latte contro Erysiphe necator,
agente causale dell'oidio della vite
è stata effettuata nel 2018-2019
da R.Bugiani, ECavazza, M.Landi,
M,Preti in Emilia Romagna (Bio Web
of Conferences 50, 03009 -2022)
riscontrando una buona efficacia
rispetto al testimone quando
impiegato a concentrazioni di 30 e
45 g/I;

• Le attività curative e preventive nei
confronti di Peronospora della vite
di Chitosano, Equisetum arvense,
lecitina e corteccia di salice
sono state analizzate in Spagna
in ambiente protetto da Diego
Llamazares De Miguel, Amaia Mena-
Petite eAna Maria Díez-Navajas
(Agronomy 2022,12, 3139);
• Il positivo effetto dei trattamenti con
sostanze di base come chitosano
sui composti aromatici dell'uva, a
confronto con quelli determinati dai
trattamenti con rame, è al centro
di un recente lavoro pubblicato da
Eva P, Pérez-Alvarez, Sofia Marinozzi,
Teresa Garde-Cerdána e Gianfranco
Romanazzi (Sci Food Agric 2022;
102:4570-4576)

1981/2018 ne limita la quantità mas-

sima consentita a 28 kg/ha in 7anni,

ovvero una medi a di 4 kg/ ha l'anno),

fino all'ulteriore "stretta", in partico-

lare per le sostanze attive candidate

alla sostituzione. che sarà determi-

nata dai vincoli del regolamento su-

gli usi sostenibili di prossima pub-

blicazione.
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