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Risultati rapidi, sicuri, efficaci. Ruota attor-
no a questi tre concetti l’innovativo ACTI-
VE EFFECT di Corteva Agriscience, soluzio-
ni all’avanguardia e sostenibili in grado di 
affiancare il viticoltore ad affrontare le sfide 
della difesa in vitivinicoltura. Per illustrare i 
vantaggi delle soluzioni ACTIVE EFFECT, 
Corteva ha organizzato, nel mese di marzo, 
due incontri in aree a forte vocazione vitivi-
nicola del Nord-Est. Gli incontri hanno posto 
l’attenzione sulle soluzioni a 360° per la vi-
ticoltura offerte da Corteva ma anche sulle 
tecniche distributive da cui dipende di-
rettamente l’efficacia finale del tratta-
mento, con un focus in particolare sulle ir-
roratrici a tunnel.

Irroratrici a tunnel, 
vantaggi e criticità
Sicuramente le irroratrici a tunnel rap-
presentano una soluzione innovativa 
nella distribuzione dei prodotti fitosanitari 
diffusa nel Nord-Est grazie alla capacità di 
ridurre drasticamente la deriva e le perdite 
a terra, potendo recuperare fino all’85% 
di prodotto durante i primi trattamenti. È 

altrettanto evidente che queste macchi-
ne vanno impiegate correttamente per 
massimizzare l’efficacia dei trattamen-
ti. Nel posizionamento ad esempio dei pan-
nelli è necessario trovare un giusto compro-
messo tra posizione «stretta» per la mas-
sima riduzione della deriva e «larga» per 
una migliore dinamica dell’aria e di conse-
guenza una migliore copertura della vege-
tazione: se i pannelli strisciano sulla parete 
si può verificare un’insufficiente bagnatu-
ra dello strato fogliare più esterno; se trop-
po larghi una possibile difficoltà di pene-
trazione dell’aria.

ZorvecTM active, i «gioielli» 
tra gli antiperonosporici
Nella difesa antiperonosporica della vite 
una volta ottimizzata la tecnologia distri-
butiva è fondamentale poter disporre di so-
luzioni in grado di dare risposte concre-
te alle sfide globali della moderna viti-
coltura quali lotta ai cambiamenti climati-
ci, revisione europea delle sostanze attive, 
adempimenti ai disciplinari pubblici e pri-
vati, flessibilità applicative, rischio di com-
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parsa di popolazioni resistenti, contenimen-
to dei costi.
L’active effect di Zorvec™ rappresenta la ri-
sposta concreta di Corteva per una pro-
duzione di qualità anche nelle annate più 
difficili. I vantaggi delle soluzioni a base di 
ZorvecTM active sono molteplici: elevata at-
tività biologica anche a basse dosi, nessu-
na resistenza incrociata con gli altri fun-
gicidi in commercio, resistenza al dilava-
mento dopo meno di un’ora dall’applicazio-
ne e protezione dei nuovi germogli fino 
a 14 giorni. L’efficacia oggi è stata inoltre 
massimizzata grazie all’unicità delle mi-
scele pronte all’uso ZorvecTM Vinabel™ 
e Zorvec™ Vinabria™ che, grazie all’in-
novativa tecnologia formulativa, assicura-
no massima sinergia ed efficacia tra Zor-
vec e i suoi partner (rispettivamente zoxa-
mide e folpet), oltre a praticità di traspor-
to, stoccaggio e utilizzo e flessibilità nelle 
taglie disponibili.
Il catalogo fungicidi di Corteva infine offre 
anche prodotti efficaci per assicurare una 
protezione completa del vigneto da perono-
spora (Curzate®, Chantico®, Biocupro®) e 
oidio (KarathaneTM Star, Talendo®).

QalcovaTM active, 
l’insetticida sostenibile
Anche nella lotta agli insetti i viticoltori pos-
sono contare sull’active effect offerto dalle 
soluzioni a base di QalcovaTM active (La-
ser®) e JemvelvaTM active (Radiant® PRO), 
due principi attivi di derivazione naturale che 
dimostrano l’impegno di lunga data di Corte-
va nel fornire soluzioni sostenibili. 
QalcovaTM active, in particolare, è un soluzio-
ne unica, per origine e meccanismo d’azione 
in grado di combinare i benefici dei prodot-
ti naturali con le performance dei prodotti di 

sintesi, indispensabile in quanto riferimen-
to tecnico nel contenimento di diversi insetti, 
tra cui i tripidi, i lepidotteri e i ditteri oltre a 
numerosi parassiti secondari, all’avanguar-
dia, grazie al profilo eco-tossicologico e am-
bientale favorevole, al rispetto nei confronti 
degli insetti utili e in linea con le esigenze del-
la gdo, è ideale sia nelle strategie di agri-
coltura biologica sia di difesa integrata.
Intrepid®, Delfin®, Sword Up®, GreenPY® 
2 EC Pro completano il catalogo insetticidi di 
Corteva che dallo scorso mese di marzo si è 
arricchito di un’importante novità per il con-
trollo di cocciniglie e cicaline della vite, 
CloserTM a base di IsoclastTM active.

...non solo agrofarmaci
La proposta Corteva per il settore vitivinico-
lo non si ferma però alle soluzioni per la di-
fesa da funghi e insetti ma può contare sui 
biostimolanti Arango e BlueN®. 
BlueN® in particolare è una soluzione a ba-
se di Methylobacterium symbioticum SB23, 
un batterio azotofissatore che, a differenza 
delle altre specie simbionti, vive nel paren-
chima fogliare dove fissa l’azoto atmosfe-
rico (fornito alla pianta direttamente in for-
ma di amminoacidi) e allo stesso tempo in-
crementa l’efficienza fotosintetica.
Corteva allo stesso tempo ha attivato il pro-
getto BEST (Biodiversity in vinEyard agro-e-
coSysTems) grazie alla collaborazione con 
95 aziende vitivinicole: basato su tecniche 
di DNA-metabarcoding estratto direttamen-
te dal terreno di studio, consente di carat-
terizzare i contesti pedologici, ambien-
tali e biologici che alimentano la filiera del 
made in Italy, a beneficio dei viticoltori e del-
la produttività. I risultati raggiunti forniran-
no spunti fondamentali per armonizzare pro-
duttività, sostenibilità agricola, conservazio-
ne dell’ecosistema del suolo. •

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTA-
MENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Per la composi-
zione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. 
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