
Combattere l’oidio 

con il monitoraggio
Dott. Agr. Giovanni Bigot

22 novembre 2022



Mi presento

• Agronomo, titolare dello studio di consulenza viticola Perleuve srl

• creatore dell'Indice Bigot, indice del potenziale qualitativo del vigneto

• docente universitario (viticoltura biologica e monitoraggio del vigneto)

• ideatore dell’app 4Grapes®, strumento di monitoraggio in vigneto 

• fondatore dell'Academy4Grapes®, scuola online di formazione viticola
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L’Uomo* al centro del vigneto
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«Uomo» → Ampelonauta

*Homo sapiens sapiens

Il mio obiettivo



Il monitoraggio con metodo scientifico

«Osservare - Dedurre - Agire»

ovvero

non si può arrivare ad affermare quale azione

sia la migliore senza prima 

aver osservato il contesto (vigneto)!
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Cosa può fare l’Uomo di insostituibile?

Rilevare precocemente i segnali di 

cambiamento per poter intervenire 

preventivamente alla minima 

variazione 

→ agire, quindi, in maniera 

preventiva e non curativa
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Oidio: infezioni ascosporiche e, poi, conidiche

FOGLIE

BASALI
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Oidio: infezioni da micelio su germoglio*

GERMOGLIO
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Strumenti e tools dell’app 4Grapes®

• 4Grapes® app per il monitoraggio del vigneto

✓ Tam Tam: servizio di notifiche push

✓ Mappe sensibilità: calcolo della sensibilità

✓ Intelligenza Artificiale per riconoscimento infezioni (oidio)

• GAM: guide al monitoraggio

• Modelli previsionali
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Il monitoraggio dell’oidio in Italia dal 2005 ad oggi
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Fonte dati: 4Grapes

2005

2013

2017

2020

2022

giugno settembreaprile



Oidio: incidenza media annuale 2010 - 2022

da 550 a 13.000 rilievi/anno
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Anni con meno 

rilievi/anno

meno monitorato 

= 

meno rilevato



Media della presenza di oidio rilevata in diverse 

Regioni italiane (2015-2022)

La diffusione media di oidio rilevata su foglie e grappoli 

è di 3,2%; la % di diffusione è al di sopra della media 

in Regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia
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FOCUS: azioni concrete per la difesa dall’oidio
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Trattamenti uguali su 
tutta la superficie

Elevate dosi di zolfo

No dati

Monitoraggio dell’oidio

Definizione delle
mappe

Cambio della strategia

Interventi mirati

Pratiche agronomiche

Dosi calibrate dei PF

Introduzione di MO

Punto di partenza e azioni successive per mirare la 

difesa contro oidio e abbassare la dose di inoculo



Presenza media annua oidio: Ca’ Viola - Piemonte

Andamento della diffusione media (media dei massimi per vigneto) 

aziendale dall’anno di inizio del monitoraggio al dato più recente.
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Presenza media annua oidio: Radikon - FVG

Andamento della diffusione media (media dei massimi per vigneto) 

aziendale dall’anno di inizio del monitoraggio al dato più recente.
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Presenza media annua oidio: Di Filippo - Umbria

Andamento della diffusione media (media dei massimi per vigneto) 

aziendale dall’anno di inizio del monitoraggio al dato più recente.
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Presenza media annua oidio: Bentu Luna - Sardegna

Andamento della diffusione media (media dei massimi per vigneto) 

aziendale dall’anno di inizio del monitoraggio al dato più recente.
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Presenza media annua oidio: Masseria Cuturi - Puglia

Andamento della diffusione media (media dei massimi per vigneto) 

aziendale dall’anno di inizio del monitoraggio al dato più recente.
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Come ridurre e mirare i trattamenti fitosanitari

Attenzione alle etichette che indicano le dosi riferite ad ettaro di 

vigneto (superficie) e non al volume di chioma da irrorare (TRV)
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Tematica Variazione

quantità PF

Impatto 

ecotox PF

Variazione 

numero

Utilizzo modelli previsionali - 10% = - 10%

DSS (monitoraggio) - 30% - 30% - 30%

Tempestività = - 10% - 5%

Grado efficacia PF = = - 5%

Utilizzare BCA + MO + 5% - 40% =

Aumento resistenza vite - 10% - 10% - 5%

Equilibrio vigneto - 20% - 10% - 10%



Conclusioni

Entrare nel vigneto senza annotare in modo ordinato e veloce le 

proprie osservazioni vuol dire sprecare tempo. 

Lo spreco del tempo nella filosofia giapponese Lean è uno dei «muda» 

su cui agire.

Impariamo a valorizzare il tempo che dedichiamo al vigneto 

migliorando continuamente la capacità di scegliere in modo autonomo 

e affidabile.

Una buona osservazione eseguita con metodo non richiede più di 

qualche minuto ed è il primo passo per essere al centro del 

vigneto con un approccio scientifico.

Questo è il cambiamento dell’Uomo al centro del vigneto!
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Imparo a fare il monitoraggio 

→ Academy4Grapes®

Utilizzo uno strumento dedicato 

→ app 4Grapes®

Visualizzo i dati in un portale 

decisionale

→ Abaco4Grapes
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L'importanza della formazione e dell'innovazione



Vi ringrazio per l’attenzione

«Senza dati siamo solo altre persone con un'opinione» 
Edward Deming

Ingegnere, saggista, docente e consulente aziendale e manager statunitense.

A Deming fu ampiamente riconosciuto il merito per gli studi sul miglioramento 

della produzione negli Stati Uniti d’America durante la II guerra mondiale (da Wikipedia)



L’Uomo al centro del vigneto

Puoi seguire (o rivedere) tutte le Conversazioni viticole con 

Giovanni Bigot sul Canale YouTube di 4Grapes®
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SCANNERIZZA PER 

ISCRIVERTI AL CANALE


