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Riassunto
Fenologico



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 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.)

 

Riassunto
Fenologico



Anche per l’oidio le piogge e le umidità consistenti concretizzatesi tra l’8 ed il 9 maggio negli
areali sopra indicati hanno creato le condizioni per il rilascio delle ascospore da parte dei
casmoteci. A questo punto, bisogna porre massima attenzione alla gestione della difesa
oidica soprattutto nei vigneti che si trovano in prossimità o ad inizio fioritura nei quali, a
seguito delle infezioni primarie, si genereranno le infezioni conidiche. Nelle pagine successive
saranno forniti maggiori dettagli in merito all’Oidio

OIDIO - Erysiphe necator02

Riassunto

 

Le piogge dell’8 maggio seguite da nebbie e, quindi, elevata UR anche nei vigneti sotto telo,
possono, in taluni contesti, originare infezioni botritiche. Anche il DSS conferma tale rischio
infettivo conidico

BOTRITE - Botrys cinerea03

Le piogge verificatesi nelle aree del Sud-Est barese, Nord barese e foggiano l’8 ed il 9 maggio,
seguite - in alcuni areali anche da nebbie mattutine (zone interne del Sud-Est barese come Turi,
Rutigliano, Casamassima, Adelfia) - hanno generato le condizioni per le infezioni primarie nei
vigneti sotto rete. Ciò in virtù della presenza di coorti di oospore in grado di intercettare le
piogge. Tuttavia, ad oggi, non segnaliamo nessuna infezione significativa.

PERONOSPORA - Plasmopara viticola01
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Nella maggior parte degli areali precoci è terminato il volo degli adulti,
mentre continua in quelli più tardivi.

TIGNOLETTA - Lobesia botrana04

La cocciniglia deve essere costantemente monitorata. I monitoraggi di
campo, supportati dalle proiezioni del ciclo biologico fornite dal modello
previsionale, forniscono utili suggerimenti per l’impostazione della
strategia di difesa da concretizzare.

COCCINIGLIE - Planococcus ficus05

monitorare costantemente la popolazione;
monitorare la presenza degli acari tetranichidi ed eriofidi; 
monitorare la popolazione dell’oziorrinco.

Monitorare la popolazione del tripide occidentale nelle varietà che si
trovano nella fenofase della fioritura. Riferire circa la popolazione
riscontrata in campo potrebbe essere fuorviante data la variabilità dei
contesti pedo-climatici e colturali. Si raccomanda, pertanto, di:

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

 



Nei vigneti sotto telo di varietà di media epoca o tardive negli areali in cui sono state registrate
prolungate e consistenti bagnature fogliari, come precedentemente scritto, e riportate a titolo di
esempio nel grafico alla pagina successiva, il DSS segnala infezioni ascosporiche in
corrispondenza del periodo compreso fra l’8 ed il 10 maggio, arco temporale nel quale si sono
verificate piogge e nebbie le quali hanno creato le condizioni per le infezioni ascosporiche.

Bisogna precisare che il DSS al momento non dà alcun rischio infettivo ascosporico in quei
vigneti sotto telo di varietà precoci coltivati negli areali del Sud-Est barese più vocati alla precocità
(come in agro di Torre a Mare, Mola di Bari, Noicattaro).

Anche nell’arco ionico, in linea generale, non essendosi verificate piogge o umidità eccessive in
corrispondenza delle date sopra citate o in precedenza, al momento non vi sono segnalazioni di
infezioni ascosporiche né da parte dei nostri monitoraggi, né tanto meno da parte del DSS

 

Considerazioni 
OIDIO - Erysiphe necator



 

 OIDIO: di seguito si riportano i grafici derivanti dal modello uva.net®



 

Tuttavia, segnaliamo che al di là della proiezione infettiva del
periodo sopra indicato, già a partire dalla prima decade del
mese di maggio abbiamo iniziato ad individuare le prime
infezioni ascosporiche nei vigneti sotto telo.
 
Ciò suggerisce come sia fondamentale il monitoraggio nei
singoli vigneti, poiché non è detto che la rete di stazioni meteo
al momento disponibili sia in grado di rappresentare l’intera
variabilità microclimatica e colturale che interessa il
comprensorio colturale dell’uva da tavola pugliese.

 

Prime infezioni ascosporiche 
OIDIO - Erysiphe necator

Nelle foto si possono osservare infezioni ascosporiche su pagina inferiore e
superiore riscontrate in agro di: Adelfia, Casamassima e Rutigliano (Sud-Est Barese)



 

OidioOidio

In corrispondenza delle infezioni ascosporiche, si formano i conidi che danno origine
alle infezioni secondarie le quali sono responsabili delle epidemie infettive e sono
influenzate principalmente da temperatura ed umidità relativa dell’aria trovando
condizioni di sviluppo molto favorevoli soprattutto sotto i teli.
I due grafici mostrano la proiezione del rischio infettivo secondario in vigneti sotto
telo per le varietà a maturazione di media epoca e tardiva nei quali si sono verificate
le condizioni per le infezioni primarie.



 

  

 

OidioOidio
Strategia di difesa dell’Oidio in funzione del ciclo biologico del

patogeno e della fase fenologica dell’ospite 
(ripreso da Caffi et al., 2020)

Trattamento in previsione 
dell’evento infettivo

Impiego preventivo dei
principi attivi in funzione della

pressione infettiva

   



 

OidioOidio
Caratteristiche cimico-fisiche di alcuni principi attivi impiegati nella difesa contro l’Oidio 

che ne determinano l’interazione con la pianta (ripreso da Caffi et al., 2020)
 ed in accordo con i dati forniti dal Pesticide Property Database. 

 
Tali informazioni devono essere prese in debita considerazione allorquando si formula la strategia di difesa.



 

Nei vigneti sotto rete la pioggia dell’8 maggio è da ritenersi infettante poiché sono
presenti coorti di oosporte al 90-100% di germinazione capaci di intercettare tale pioggia
ed avviare il processo infettivo. Nei vigneti sotto telo il rischio infettivo non sussiste.

Tuttavia, bisogna prestare attenzione in quei vigneti in cui la modalità di apposizione del
telo, la struttura o la tipologia di telo stesso espongono a bagnature la vegetazione od i
grappoli in corrispondenza dell’evento piovoso.

Piovosità maggiori si sono verificate nel Sud-Est barese, Nord barese e foggiano; mentre
non sono state registrate piogge o bagnature fogliari importanti nell’arco ionico.

Peronospora

 



 
 

Peronospora



Botrite

 

Le umidità elevate, nonché le nebbie
nelle prime ore del mattino verificatesi
in alcuni areali nelle giornata del 9
maggio, hanno provocato prolungate
bagnature fogliari.

Così, soprattutto in alcuni vigneti
sotto telo, si è verificato il rischio di
infezioni conidiche. Esse meritano di
essere prese in debita considerazione,
soprattutto per quelle varietà in fase
di inizio fioritura. 

Prestare particolare anche in funzione
della suscettibilità varietale (per
esempio: Sugraone, Regal, Sweet
Celebration etc.)



Negli areali più precoci con cv in fase di inizio fioritura e fine fioritura/inizio allegagione è
terminato il volo degli adulti mentre, per i prossimi giorni, è previsto l’incrisalidamento delle larve
della prima generazione antofaga.

 

Tignoletta



 

 

In foto è riportato un glomerulo sericeo di tignoletta riscontrato in una
infiorescenza al 110% di fioritura. Prosegue, invece, l’ovideposizione
negli areali più tardivi con cultivar in fase di pre-fioritura

Tignoletta



 

Nei vigneti di varietà precoci con cv in fase di inizio fioritura e fine fioritura/inizio
allegagione il DSS pronostica l’incremento della popolazione delle neanidi e si va

verso il termine della popolazione di femmine svernanti, mentre negli areali più
tardivi con cv in pre-fioritura continua l’ovideposizione.

Planococco



 
 

Planococco

Neanidi di cocciniglia,
 agro di Castellaneta (Ta)

 
Femmina svernante di cocciniglia

agro di Mola di Bari (Ba)



 

 
Abbondante presenza di femmine svernanti

di cocciniglia, agro di Casamassima (BA)
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Migrazione delle neanidi sotto il ritidoma, 
agro di Noicattaro (Ba)

 
Femmine di Parthenolecanium corni in movimento riscontrate lungo una
branchetta di 1 anno di età, agro di Montemesola (TA)



 

 

In diversi areali si segnala la presenza di forme mobili del
ragnetto rosso nonché i relativi sintomi, sulla pagina

superiore, dell’attività trofica del tetranichide.

Monitorare anche la presenza dell’eriofide agente dell’acariosi
della vite sui palchi fogliari di nuova formazione.


