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QuaSar: 

Qualità e Sostenibilità dei vini tipici aretini

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali

Il progetto risponde alle seguenti priorità del PSR 

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e
la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la 
gestione dei fertilizzanti  e dei pesticidi



Nel 2016 in Italia sono stati distribuiti per uso agricolo 124,1 milioni di chilogrammi di fitofarmaci.

Poco più di 60 milioni di chilogrammi i principi attivi contenuti (-4,8% rispetto al 2015).

In termini di Sau si registra una diminuzione, da 5,10 chilogrammi per ettaro di Sau nel 2015 a 4,85.

Fonte: Istat 2016



49%51%
Dei 124,1 mln di Kg di
fitofarmaci,

FUNGICIDI ALTRI FITOFARMACI

fitofarmaci,
circa 61 mln sono fungicidi

Fonte: Istat 2016



26%
Circa 15,6 mln di kg di fungicidi 
sono stati consumati in viticoltura

Con una media di 5,3 trattamenti 
ad azienda.

74%

ALTRE COLTURE VITE

Con una media di 5,3 trattamenti 
ad azienda.

Fonte: Istat 2016

Cu e S costituiscono circa il 70% 
dei fungicidi utilizzati in viticoltura 
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In Toscana il consumo totale di fungicidi è stato di circa 4 mln di Kg 
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In provincia di Arezzo il consumo totale di fungicidi è stato di 386.336 Kg 
su 509.724  Kg di fitofarmaci utilizzati
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Il valore storico, naturalistico 
e la tipicità del paesaggio 

viticolo

valore aggiunto al vinovalore aggiunto al vino

Qualità
Sostenibilità
Rispetto del territorio e delle persone



Introdurre innovative
nella viticoltura del comprensorio aretino

Individuando il  momento 
migliore 

per i trattamenti

Razionalizzando e 
riducendo l’uso di fungicidi 

chimici





«prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un 
altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che 
favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o 
correggono determinate anomalie di tipo fisiologicocorreggono determinate anomalie di tipo fisiologico

L’attività biostimolante non 
deve derivare dall’addizione 
di sostanze ad azione 
fitormonale al prodotto (all.6)



In letteratura il termine biostimolante fu coniato per raggruppare tutte quelle 
sostanze che promuovono lo sviluppo delle piante, senza essere dei fertilizzanti, né 

dei concimi, né dei fitofarmaci.

«materiali che, in minima quantità, promuovono la crescita delle piante» 
(Zhang e Schmidt , 1997)

SOSTANZE UMICHE ESTRATTI DI ALGHE

“prodotti, diversi dai concimi, che promuovono la crescita delle piante quando 
applicate in quantità ridotte” (Kauffman et al., 2007)

sostanze umiche (HS), 

prodotti contenenti ormoni (HCP) (auxine, citochinine e loro derivati) 

prodotti a base di aminoacidi (AACP)



Recentemente e comunemente 
col termine si indicano tutte quelle sostanze che recano alle 
piante pur non essendo sostanze nutritive, pesticidi o miglioranti del suolo.

Benefici che possono derivare anche dall’attività di batteri e funghi (es. i rizobatteri
promotori di crescita), definiti anche “biofertilizzanti” o “ agenti di biocontrollo”



Sul mercato diversi prodotti sono 
dichiarati efficaci come induttori di 
resistenza o biostimolanti, la maggior 
parte registrati come concimi fogliari, parte registrati come concimi fogliari, 
alcuni registrati come agrofarmaci o in 
corso di valutazione/registrazione.



Estratto puro di alghe ad alto contenuto di bioattivatori
naturali (laminarina, polisaccaride).

Estratto di Saccharomyces e Carbossilamine, segnalatrici di difesa che, dopo essere 
state riconosciute dalle proteine presenti sulla membrana cellulare della pianta, 
attivano i meccanismi di difesa locali e sistemici.

Lisato batterico, ottenuto mediante fermentazioni controllate in laboratorio, Lisato batterico, ottenuto mediante fermentazioni controllate in laboratorio, 
che contiene le proteine:
iturine, fengicine, surfactine

estratto di Polygonum Cuspidatum (ricco di Ca e resveratrolo)



Sangiovese

2006

2,80 X 0,80 m

Cordone Cordone 
speronato

Gestione 
integrata



3 trattamenti a distanza di 10 gg

Dal 4° trattamento 

Tra invaiatura e maturazione 

Per un totale di 11 trattamenti



BASSO IMPATTO 
Bassissimo impatto

Il modello aiuta a prendere le decisioni
Non sostituisce il tecnico



Monitoraggio fitosanitario
foglie

1: Assenza di Mallatia 2: <5%       3: 5-25%      4: 25-50%       5: >50%



1 2 3

Monitoraggio fitosanitario
grappoli

1: Assenza di Mallatia 2: <5%       3: 5-25%      4: 25-50%       5: >50%
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temperature Bagnatura foglaire
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2017- grappoli colpiti da Oidio

Oltre il 90% dei grappoli osservati rientrano nella classe 1 (assenza di malattia), per 
le tesi bassissimo impatto e aziendale e il 73% della tesi basso impatto
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2017- foglie colpite da Peronospora

Oltre il 90% delle foglie osservate rientrano nella classe 1 (assenza di malattia), per 
le tesi bassissimo impatto e aziendale e circa il 75% della tesi basso impatto
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2018- foglie colpite da peronospora  
27 giugno
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2018- grappoli colpiti da peronospora  
18 luglio

Il danno sulle tesi bassissimo impatto è stato tale da indurre a interrompere la prova a metà luglio
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La diffusione delle malattie ha avuto ripercussioni notevoli sulla produzione

4,5 kg/pianta

3 kg/pianta

1,5 kg/pianta



Integrare sistemi di protezione delle colture diversi consente di adattare le 
strategie  di difesa alle diverse condizioni climatiche dell’annata.

biostimo
lanti

I sistemi introdotti col 
progetto devono essere 
integrati fra di loro.

Valutazione 
dell’operatore

DSS

Fungicidi

lantiintegrati fra di loro.

Necessaria valutazione economica dell’introduzione di nuove tecnologie



Grazie a quanti hanno collaborato al progetto


