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B I O D E ADistillato di Legno
APPROFONDIMENTO

E PROVE IN CAMPO VIGNETO

AZ. AGR. BARBAGLI FRANCESCO, 
loc. Ciggiano - metri quadri 6.000

 
 

ll vigneto è stato trattato a cadenza
settimanale dai primi di maggio fino
a luglio compreso, con   irrorazioni a
concentrazioni crescenti di Distillato
di   legno, seguendo lo sviluppo della
superficie  fogliare,  passando da una
diluizione 1:600 ossia 166 ml/ettolitro
ad una diluizione di 1:500 ossia 
200 ml/ettolitro.
Sono stati eseguiti anche due 
 trattamenti di  gr. 250 per tutta la 

 

Quantità di Acqua ad irrorazione : 110 L per trattamento

 

superficie di Zolfo in polvere tra
giugno e luglio.
La copertura dagli agenti patogeni
fungini è stata sufficiente, In seguito
allo sviluppo di peronospora le 
diffuse macchie di olio sulle foglie si
sono  disseccate con un passaggio di
distillato di   legno in dose 1:500 o 200
ml/ettolitro  bloccando lo sviluppo del
fungo dopo il  primo trattamento.
Non si sono verificati attacchi al
grappolo.
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Il vigneto è stato suddiviso in due
zone; una trattata con le dosi
complete di fitoiatrici, normalmente 
impiegati, l’altra parte, oggetto di
sperimentazione, è  stata trattata con
distillato di Legno, in associazione ai 
prodotti normalmente impiegati,
riducendone gradualmente le
quantità fino ad un  40%. Gli interventi
in entrambe le aree hanno avuto
una  cadenza mirata, con interventi
ogni 10   giorni nei primi  mesi tra
maggio e giugno, per passare a
trattamenti ogni 15- 17 giorni in luglio.
Nel vigneto sono stati utilizzati
prodotti rameici e zolfo oltrea
sistemici. ( RIFLE; ZOLFO IN POLVERE,
TRICUP FLOW, FOLPAN, EMERAL
COMBI OIDIO).
  
Quantità di Acqua ad irrorazione: da 300 L a 700 L

 

Mantenendo la dose minima
consentita, in base  allo sviluppo della
superficie fogliare, nel vigneto 
sperimentale non sono state
aumentate le   quantità di prodotti
fitoiatrici introducendo nella   miscela
il Distillato di legno in dosi crescenti.
Seguendo lo sviluppo della superficie
fogliare passando da una diluizione
1:1200 ossia 83 ml/ettolitro ad una
diluizione   di 1:500 ossia 200
ml/ettolitro. La copertura dagli agenti
patogeni fungini è  stata completa e
totale su entrambe le porzioni 
comportando un risparmio di
circa il 15/20% dei   costi sui
fitofarmaci  impiegati nella porzione
trattata   con Distillato ed una buona
vigoria della   vegetazione perdurata
nel mese di ottobre.
 

Distillato di Legno
APPROFONDIMENTO

E PROVE IN CAMPO VIGNETO

FERDINANDO BARBAGLI, 
loc. Viciomaggio – metri quadri 8.500

 
 

 

Guarda il video di questa sperimentazione sul nostro canale: https://youtu.be/jYelIGaUt5w

https://youtu.be/jYelIGaUt5w


B I O D E ADistillato di Legno
APPROFONDIMENTO

E PROVE IN CAMPO VIGNETO

AZ. AGR. TOSI - FATTORIA DI SAN LEO
loc. Stroppiello  - 5,500 mq

 
 

Il vigneto biologico trattato con
distillato di legno, nelle fasi di
maturazione dell’uva, è stato colpito,
a   luglio, da un' importante
grandinata che ha   danneggiato i
grappoli e la struttura fogliare.
Intervenendo dopo due giorni

dall’evento, con   distillato di legno, in
dose 1:500 o 200 ml/hl , si è avuta una
totale cicatrizzazione sia degli acini
colpiti sia delle foglie danneggiate,
evitando lo sviluppo di marciumi
molto deleteri nello stato avanzato di
maturazione del grappolo.
 
 

Guarda il video di questa sperimentazione sul nostro canale: https://youtu.be/XjQ01oPDQtE

https://youtu.be/XjQ01oPDQtE
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Evidenze su Pianta di Pittosporo,colpita da Fumaggine e trattata con 3 cicli di Distillato di Legno, ogni
3/4 gg,diluizione 167 ml in 100 litri d’acqua. Le Foto mostrano la pianta prima e dopo il trattamento.

sui vigneti trattati non abbiamo
avuto lo sviluppo di funghi patogeni,
si consiglia data la natura organica
del prodotto e la sua   degradabilità
di intervenire sul vigneto in  
 

Distillato di Legno
APPROFONDIMENTO

E PROVE IN CAMPO OLIVO

associazione e in riduzione fino ad 
 un 50% 
dei fitofarmaci normalmente 
impiegati. Tale strategia consente di
ridurre i costi dei trattamenti e di
ridurre i possibili residui chimici.

prima dopo

PROVE IN CAMPO
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prodotto da:

Nel caso specifico le olive e l’olio
analizzato sono state raccolte e
spremute la terza settimana di
ottobre   ottenendo una resa del
21,9%,  quindi non certo a   discapito
della produzione e della resa. Tale
osservazione ci spinge, in modo
ancora più  specifico, a verificarne gli
effetti sul contenuto di molecole
antiossidanti, a protezione della
stabilità chimica  nel vino, in
particolare dei vini bianchi e del
colore e  delle proprietà
organolettiche del vino giovane.

Un’altra attività osservata e
attualmente allo studio, è l’effetto di
induzione di resistenza della pianta 
stimolata dalla distribuzione del
prodotto. Abbiamo verificato che
analizzando l’olio di un   oliveto
trattato per 3 anni con distillato di
legno   aveva un contenuto di
polifenoli gr./kg. 1,07   circa 5 volte
superiore alla media, rendendo il 
prodotto nutraceutico (valore medio
1.07 di acido gallico equivalente per
kg. di olio).
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