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COS’E’ MASTGRAPE TM 

 
MASTGRAPE TM è una miscela di sostanze attive contenente esclusivamente “sostanze di base”.  
 
COSA SONO LE SOSTANZE DI BASE  
Secondo il Reg. CE N. 178/2002 – art. 2  
 
“E’ considerata Sostanza di base una sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o 
non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente possa essere 
ingerito, da esseri umani” e più generalmente deve soddisfare la definizione di Alimento secondo 
l’art. 2 reg. CE 178/2002 
 
secondo il Reg. CE N. 1107/2009 del 21/10/2009 – art. 23 
 
Le sostanze di base sono sostanze utilizzabili in agricoltura, anche biologica, che: 
 
 “non sono utilizzate principalmente per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili a tal fine, 
direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente e non 
sono immesse sul mercato come prodotto fitosanitario”  
 
“non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di 
provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici”  
 
“non hanno effetti nocivi, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né un 
effetto inaccettabile sull’ambiente”  
 

AUTORIZZAZIONI ALL’USO DELLE SOSTANZE DI BASE secondo Reg. CE N. 1107/2009 del 
21/10/2009- capo III art.28 
 
“Uso di prodotti che contengano esclusivamente una o più sostanze di base non richiedono alcuna 
autorizzazione d’immissione sul mercato e uso”   
 

SOSTANZE DI BASE UTILIZZATE IN MASTGRAPETM 
 
CHITOSANO:   autorizzato con il Reg. di Esecuzione 563/2014 del 23.05.14 a norma del reg. CE   

1107/2009 
  Recepimento G.U.  R.I  N. 193 del 21/08/2014 14A06576 pag. nr. 24 
 
Da quanto sopra, si deduce che le sostanze di base, proprio perché non sono agrofarmaci, si  
utilizzano al di fuori dalla legislazione vigente degli stessi (quaderni di campagna, patentino, ecc).  
Inoltre sono a residuo zero e perciò non possiedono praticamente tempi di carenza. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA SU MASTGRAPE TM 

 
Ente ricerca Ricercatore Titolo ricerca  Risultati 
Università degli 
studi di Verona 
Dipartimento di 
Microbiologia 

Prof. ssa 
Sandra 
Torriani 

Controllo della Botrytis cinerea su uve 
della valpolicella destinate 
all’appassimento  

Valutazione controllo botrytis: 
ottima  
Valutazione controllo batteri 
Lattici: ottima  
Maggior presenza di colore sul 
trattato in misura dell’80% 

Università degli 
studi di Verona 
Dipartimento di 
Microbiologia 

Prof. ssa 
Sandra 
Torriani 

Controllo della popolazione di batteri 
acetici e lattici su Uve appassite 

Valutazione controllo batteri: 
ottima (abbattimento 
popolazione 100/1000)  

Vivaio di 
propagazione e 
produzione 
materiale viticolo 

Gianni Conte Controllo della botrytis in ambiente di 
forzatura barbatelle 

Valutazione su test di 10000 
barbatelle: controllo della botrytis  
in modo equivalente rispetto ai 
trattamenti convenzionali  

Università degli 
studi di Verona 
Dipartimento di 
Microbiologia 

Prof. ssa 
Sandra 
Torriani 

Test di verifica della capacità di 
inibizione MASTGRAPE TM rispetto a 
fitofarmaci convenzionali nei confronti 
della Botrytis 

Test effettuato in triplo su scatole 
Petri: controllo del 100 % in tutte 
le prove e a due concentrazioni 
differenti. Nel prodotto 
commerciale viene utilizzata la 
maggiore concentrazione delle 
sostanze di base 

Università degli 
studi di Verona 
Dipartimento di 
Microbiologia 

Prof. ssa 
Sandra 
Torriani 

Verifica in pieno campo su varietà 
Pinot Grigio: controllo Botrytis e 
presenze batteriche -trattamenti 
antibotritici convenzionali (1) 
-tratt.  con MASTGRAPE TM (1) 
-tratt.  con MASTGRAPE TM  (2) 
(1): PRECHIUSURA GRAPPOLI ED 
INVAIATURA 
(2): COME SOPRA PIU’ TRATTAMENTO 
PREVENDEMMIA  

Botrytis: non rilevata  
Batteri: contenimento molto 
buono nelle uve trattate in 
prevendemmia  

Università di 
Padova, CIRVE 

Prof. Simone 
Vincenzi 

Verifica attività MASTGRAPE TM sul 
controllo di ceppi diversi di Botrytis 
Cinerea  

Controllo dei ceppi botritici 
completo utilizzando due 
concentrazioni diverse dei  
principi attivi 
 

Università di 
Padova, CIRVE 

Prof. Simone 
Vincenzi 
Dott.ssa  
Carlot 

Verifica attività MASTGRAPETM sul 
controllo di ceppi diversi di batteri 
lattici ed acetici 

Controllo dei ceppi batterici 
completo utilizzando due 
concentrazioni diverse dei  
principi attivi 

CREA  
Susegana  

Dott. ssa  Elisa 
Angelini 

Verifica attività di MASTGRAPE TM nei 
confronti di “agrobatterio” 

E’ stato accertato un ottimo 
controllo nei confronti dell’ 
Agrobatterio 
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POTENZIALITA’ DI MASTGRAPE TM 
 
Controllo della botrytis Cinerea – Il controllo su Botrytis Cinerea è stato misurato sia in Laboratorio, sia a 
pieno campo con esiti molto buoni.  Questo suggerisce che MASTGRAPE TM  possa essere impiegato con 
questo obiettivo nelle fasi fenologiche della vite maggiormente interessate. 
 
Controllo della variabile solfiti – il controllo è stato dimostrato attraverso gli studi specifici citati.  
Questa specifica attività permette, con un trattamento  48/72 ore dalla vendemmia, di  abbattere la carica  
batterica presente sulle uve, favorendo così un utilizzo dei solfiti nei mosti  moderato, o del tutto assente, 
almeno fino al termine della fermentazione alcolica. Il controllo della variabile solfiti permette 
realisticamente di fermentare con lieviti selezionati con esiti di produzione di acetaldeide minimi  e con una 
quantità complessiva di solforosa combinata, al termine della fermentazione alcolica, praticamente 
inesistente.  
 
Controllo dei batteri Lattici ed acetici nella lavorazione delle uve bianche – l’abbattimento della carica  dei 
batteri dalle uve,  lattici in particolar modo,  consente un miglior controllo della variabile “fermentazione 
malolattica”, cosi penalizzante nei vini bianchi ed ancor più nelle basi spumante. 
 
Controllo dei batteri acetici -  MASTGRAPE TM, stoppa o controlla lo sviluppo del Marciume Acido 
abbattendo la carica dei batteri acetici sulla superficie dell’acino e sul mosto di colata dopo eventi 
grandinigeni oppure dopo attacchi di tignola o tignoletta. 
 
Controllo della evapotraspirazione – MASTGRAPE TM è in grado di ridurre la evapotraspirazione riducendo 
lo stress idrico  laddove sia difficile od impossibile la irrigazione  
 
 
COME FUNZIONA MASTGRAPE TM 
La formulazione particolare di MAST GRAPE, permette un azione diretta nei confronti dei parassiti fungini o 
batterici,  oltre ad un attività di “sostegno” alla produzione di autodifese da parte del vegetale.    
MAST GRAPE è in grado di produrre un reticolo filmogeno molto adesivante ed agrappante sulla superficie 
trattata. Per questo motivo è importante trattare il vegetale  sempre assieme ad una buona quantità 
d’acqua, sufficiente a bagnare bene le parti da trattare. La quantità di principi attivi utilizzati per ettaro, 
non è in grado di inibire i batteri lattici selezionati normalmente dosati per avviare la fermentazione 
Malolattica nelle linee di produzione dei rossi 
 
 
COME SI UTILIZZA MASTGRAPE TM 
Con i normali atomizzatori, anche a recupero. Evitare i bassi volumi.   
Si riempie l’atomizzatore all’80% della quantità d’acqua prevista, si aziona la pompa di ricircolo e si dosa 
MASTGRAPE della quantità necessaria. Con la pompa in azione si porta a volume con acqua e quindi, 
sempre tenendo in agitazione, si inizia il trattamento.  
E’ bene esaurire completamente il volume contenuto nell’atomizzatore prima di sospendere il trattamento, 
perché la  materia prima potrebbe produrre un film intasante sugli ugelli obbligando ad un lavaggio.  
Lavare sempre le attrezzature dopo l’utilizzo ed anche prima se si sospetta che le medesime siano sporche 
da materie attive usate precedentemente. 
Non miscelare MASTGRAPE  con altri prodotti di difesa. 
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DOSAGGI MASTGRAPE TM  
 
FASE FENOLOGICA DOSE Kg/ha   

MASTGRAPE TM 
NOTE 

POST FIORITURA  
ACINO A GRANO DI PEPE  

15-20 CONTROLLO DELLA BOTRYTIS: Opportuno 
eseguire una pulizia dei residui florali prima 
del trattamento 

PRECHIUSURA GRAPPOLO 15-20 CONTROLLO DELLA BOTRYTIS: Percentuale 
maggiore nelle varietà a grappolo compatto  

INVAIATURA 15-20 CONTROLLO DELLA BOTRYTIS:  Verificare la 
presenza di tignoletta 

PRE RACCOLTA UVE FRESCHE; 
 
PRE RACCOLTA UVE PER 
APPASSIMENTO; 
 
(trattamenti da farsi 48 -60 ore 
prima della vendemmia)  

20-25 
 

20-25 
 

CONTROLLO POPOLAZIONE BATTERICA 
 
CONTROLLO DELLA BOTRYTIS E DEL 
MARCIUME 
 
 
In funzione delle condizioni di umidità  

CONTROLLO DEL MARCIUME ACIDO  20-25 A seconda del rischio di compromissione  
CONTROLLO DELLA 
EVAPOTRASPIRAZIONE  

15-20 In relazione allo stato di deficienza idrica 

 
 
 
LE SOSTANZE CONTENUTE 
 
Chitosano alimentare:  il chitosano è un polisaccaride che si ottiene dalla Chitina Glucano. Quest’ultima 
molecola può avere due diverse e ben distinte origini: da fungo oppure da esoscheletro di crostaceo. Il 
chitosano contenuto in MASTGRAPE deriva dall’esoscheletro dei crostacei, lavorato in modo da renderlo 
“food” . La molecola utilizzata è una tra le centinaia disponibili sul mercato ed è stata scelta per il suo alto 
grado di efficacia biologica; 
 
 
COSTI 
Un trattamento/ha con MASTGRAPE TM  è paragonabile per costo  ad un trattamento convenzionale 
 
PRODUZIONE e DISTRIBUZIONE MASTGRAPETM 
Il prodotto è prodotto e distribuito da “ENOCEA” srl -  Via Firenze, Arbizzano (VR)  
 
 


