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Tale riassunto Fenologico rappresenta una media delle varie situazioni che si riscontrano nel
territorio regionale pugliese in termini di areale geografico e tipologia di ciclo colturale
(anticipo, naturale e ritardo) determinato dall’apposizione o meno dei teli. 

Si precisa che ad oggi la gran parte delle varietà è sotto telo, mentre esigui sono i vigneti
coltivati sotto rete e per lo più riconducibili a varietà con problematiche legate alla colatura o
colorazione (e.g. Sweet Celebration, Crimson, Red Globe, Allison etc.)
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Considerando la fase fenologica dei
vigneti sotto rete (BBCH 05 – 10), al
momento non vi è alcun rischio
infettivo. 

PERONOSPORA - Plasmopara viticola
01

Nei vigneti sotto telo di varietà precoci che si trovano
nelle fasi fenologiche comprese tra "grappolini
separati con bottoni fiorali agglomerati" (BBCH 55) e
"bottoni fiorali separati" (BBCH 57), il modello non
segnala alcun rischio infettivo.
 Anche dai monitoraggi di campo non emerge
nessuna segnalazione in tal senso. Inoltre, si
rammenta che nei vigneti di varietà a
germogliamento tardivo - interessati da elevata
presenza di oidio durante la stagione precedente
(dunque elevato inoculo svernante a seguito del
monitoraggio dei casmoteci)  - è buona norma
effettuare un trattamento estintivo localizzato sulle
strutture ritidomose. 

OIDIO - Erysiphe necator03Riassunto

Nessun rischio previsto.
BOTRITE - Botrys cinerea
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Riassunto Nessuna cattura da segnalare negli areali con varietà
precoci presso i quali si stanno effettuando i monitoraggi
relativi alla prima generazione del fitofago.

TIGNOLETTA - Lobesia botrana04

Blande segnalazioni di femmine fecondate svernanti in
movimento lungo il fusto o le branche. Continuare con i
monitoraggi.

COCCINIGLIE - Planococcus ficus05

Le condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature
minime basse anche nelle zone prospicienti il mare hanno
rallentato l’attività trofica dei tripidi a carico delle foglie più
giovani dei vigneti in fase di germogliamento. Solo negli
ultimi giorni è stato possibile osservarne l’attività trofica a
carico dei germogli.
  

TRIPIDI - F. occidentalis, D. reuteri etc.06

 



Oidio

Nei vigneti sotto telo di varietà precoci il modello non segnala alcun
evento infettivo primario.

Oidio

Ascospore

 



 

 

Nei vigneti sotto rete attualmente non vi sono le condizioni per parlare di
rischio infettivo primario. Il grafico  mostra la dinamica di uscita dalla
dormienza delle oospore: mediamente tale condizione rigurada il 30%

della dose di inoculo iniziale

primaria

Peronospora

 



Planococco

Nei vigneti sotto telo di varietà precoci, il modello segnala l’inizio delle ovideposizioni da parte delle
femmine fecondate svernanti in corrispondenza della terza decade di marzo.

1^ generazione popolazione presente (%) 

 


