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Tale riassunto fenologico rappresenta una media delle varie situazioni che si riscontrano nel
territorio regionale 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 condotta sotto telo, mentre esigui sono i
vigneti coltivati sotto rete e per lo più riconducibili a varietà con problematiche di colatura o
colorazione (e.g. Sweet Celebration, Crimson, Red Globe, Allison etc.)

Riassunto
Fenologico





La pioggia verificatasi il 22 aprile - con
intensità variabile a seconda
dell’areale - è da intendersi
come "preparatoria" nei vigneti sotto
rete, in quanto  - ad oggi - il modello
non segnala la presenza di coorti di
oospore al 100% di germinazione.

PERONOSPORA - Plasmopara viticola
01

Nei vigneti sotto telo con varietà a maturazione
precoce, di media epoca e tardive il modello
non segnala alcun rischio infettivo primario. 

Anche dai monitoraggi di campo non è emersa
nessuna segnalazione in tal senso. 

Porre attenzione a quei vigneti di varietà precoci che
sono prossimi all’inizio della fioritura. 

Anche nei vigneti sotto rete al momento il DSS non
segnala alcun evento infettivo. Tuttavia è sempre
opportuno continuare in maniera attenta i
monitoraggi.

OIDIO - Erysiphe necator03
Riassunto

Nessun rischio previsto.
BOTRITE - Botrys cinerea
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RiassuntoNessuna cattura da segnalare negli areali con varietà precoci e di media
epoca, presso i quali si stanno effettuando i monitoraggi relativi alla
prima generazione del fitofago. Il DSS, però, segnala l’inizio delle
ovideposizioni.

TIGNOLETTA - Lobesia botrana04

Continuano segnalazioni sporadiche di femmine fecondate svernanti in
movimento lungo il fusto o le branche. Risulta opportuno continuare con il
monitoraggio.

COCCINIGLIE - Planococcus ficus05

Le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi hanno in qualche caso
rallentato l’attività trofica dei tripidi a carico delle foglie più giovani dei
vigneti in fase di germogliamento e di accrescimento vegetativo. Tuttavia,
la valutazione è sempre legata al contesto microclimatico ed alla
suscettibilità varietale. Tenere l'attenzione alta nei giovani impianti in
allevamento e nelle barbatelle dopo il trapianto.

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



Le condizioni meteorologiche degli scorsi giorni hanno reso molto
variabile la popolazione dei tripidi riscontrata nei differenti areali.

 La possibilità di intervenire per controllarne la popolazione deve
essere presa sia in funzione del numero di individui sia tenendo
conto della sensibilità varietale

TRIPIDI - F. occidentalis, D. reuteri etc.

 Fillossera - Daktulosphaira vitifoliae

Si segnalano le prime galle di Fillossera contenenti neanidi di
fondatrice riscontrate in diversi areali sia su cv con semi che
apirene.

Considerazioni 



OidioOidio

 Il modello non segnala alcun evento infettivo primario nei vigneti con varietà
precoci, di media epoca e tradivi condotte sotto telo.
Anche nei vigneti con varietà a raccolta medio-tardiva condotti sotto rete il
modello non segnala, al momento, alcun evento infettivo primario.
Ciò anche in virtù del ritardo fenologico che sta contraddistinguendo la
stagione 2022

Ascospore

Dose di inoculo



Nei vigneti sotto rete la pioggia del 22 aprile, secondo il modello e lì dove la vegetazione
era recettiva alla Peronospora, ha potuto generare una blanda germinazione delle oospore
con conseguente dispersione delle zoospoere. Il modello mostra una infezione poco
probabile. Risulta chiaro che tale rischio infettivo va interpretato in funzione della
pluviometria del sito di interesse e dello stadio fenologico della/e cv in esso coltivata/e. 

Al 22 aprile la prima famiglia utile di oospore in germinazione va dal 50 al 75%, mentre
non vi sono famiglie di oospore in germinazione pari al 100%. Ovvero quelle che rendono
concreto il rischio infettivo in concomitanza dell’evento piovoso. 

Pertanto la pioggia sopra menzionata può essere ritenuta preparatoria e non infettiva .
Occorre monitorare le previsioni meteorologiche attenzionando una eventuale prossima
pioggia che potrebbe trovare coorti di oospore al 100% di germinazione. Queste
renderebbero concreto il rischio infettivo

Peronospora



Peronospora



Tignoletta
Negli areali precoci - per le cv condotte
sotto telo - il modello segnala il
raggiungimento del picco del volo
intorno al 13 di aprile con l’attuale
presenza di larve in attività trofica. 

Tuttavia, per onestà intellettuale, è
doveroso riportare che ad oggi non è
stata concretizzata nessuna cattura. 

Anche negli areali tardivie - con cv a
maturazione media e tardiva - il modello
pronostica la presenza di adulti e uova. 

Per quel che riguarda le catture vale
quanto sopra enunciato.



Cocciniglia

Questo spazio è destinato
alle immagini

Nei vigneti sotto telo con varietà precoci, il modello segnala l’incremento della popolazione di
neanidi; per cui è opportuno intensificare i monitoraggi, anche perché in questi ultimi giorni
sono state registrate alcune segnalazioni soprattutto in vigneti più anziani, dove c'è maggiore
presenza di ritidoma. 

Per quanto concerne gli areali tardivi, il grafico mostra come in questa settimana è atteso
l’inizio della presenza delle prime neanidi derivanti dalle femmine fecondate svernanti.


