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Riassunto fenologico
Il 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.)
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01. PERONOSPORA - Plasmopara viticola

Dopo quanto segnalato nel bollettino precedente, in seguito alle piogge verificatesi nei giorni 
attorno al 10 giugno, al momento il sistema non segnala rischio di infezioni primarie. 
Qualche rischio di infezioni secondarie in seguito a bagnature fogliari che si stanno 
registrando in queste mattinate legate alle escursioni termiche sia nelle zone precoci che 
quelle tardive, Rischio da non trascurare negli areali in cui si sono già manifestate infezioni 
primarie pregresse.  

02. OIDIO - Erysiphe necator
Anche per l’oidio, l’andamento climatico permette di escludere il verificarsi di infezioni primarie, resta ancora alto il 
rischio di infezioni secondarie. In ogni caso le curve tendono a segnalare un rischio in attenuazione sia nelle 
zone precoci che in quelle tardive. 
Si consiglia di tenere alta l’attenzione della difesa oidica soprattutto nei vigneti che si trovano in – pre 
chiusura grappolo. Nelle pagine successive saranno forniti maggiori dettagli in merito all’Oidio.Si segnalano 
manifestazioni di malattia negli areali precoci, qualche segnalazione negli areali tardivi.

03. BOTRITE - Botrys cinerea

Nonostante le  bagnature fogliari, nei diversi areali interessati dalla coltivazione dell’uva da tavola il DSS 
segnala rischio di infezioni primarie alquanto basso nei vigneti sotto rete. 
Ad oggi non segnaliamo nessuna infezione significativa
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04. Tignoletta - Lobesia botrana

In tutti gli areali ci sono leggere differenze per quanto riguarda il picco del volo della prima generazione carpofaga. 
Nelle aree precoci il sistema segnala il volo degli adulti in fase discendente. Nelle aree tardive, invece, si sta per 
raggiungere il picco del volo. In tutti gli areali sono segnalate presenza di uova e larve. In ogni caso è opportuno 
monitorare costantemente.

05. COCCINIGLIE - Planococcus ficus

In tutti gli areali continua la fase crescente della curva che segnala l’incremento di giovani, prestare attenzione al 
movimento delle neanidi e valutare se intervenire in questa fase che è quella di massima suscettibilità dell’insetto ai 
principi attivi attualmente autorizzati sulla coltura.

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

Per il tripide occidentale al momento il rischio di eventuali danni è praticamente ridotto a zero, considerando che la 
fase di inizio allegagione è stata già superata da qualche giorno.  

Per D. Reuteri al momento è opportuno prestare attenzione sulle varietà precoci.  La presenza dell’insetto, 
generalmente, è più pressante sui germogli e in particolrare su quelli che fuoriescono dalle coperture. Per le varietà 
molto sensibili (di solito quelle a bacca rossa come Summer Royal, Crimson ecc.) porre molta attenzione nel 
monitoraggio e in caso di forti infestazioni prestare attenzione ai rachidi e agli acini. Si segnala al momento qualche 
attacco di D. reuteri su grappolo



Considerazioni
OIDIO - Erysiphe necator

Al momento il sistema non segnala altre infezioni in atto.

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

Anche nell’arco ionico, in linea generale, non essendosi verificati tassi di umidità 
eccessivamente alti, non vi sono - al momento - segnalazioni di infezioni ascosporiche né da 
parte dei nostri monitoraggi e né tanto meno da parte del DSS.

Infezioni primarie



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

Aree Precoci Aree Tardive



Considerazioni
OIDIO - Erysiphe necator

I grafici nella pagina seguente indicano la pressione delle infezioni secondarie.
Risulta alto il rischio di infezioni secondarie su foglie, sia nelle zone precoci che in quelle tardive, 
nell’ultima settimana. Ma con curve in discesa nel corso della settimana.

Nelle zone precoci il rischio su grappoli risulta essere basso e le curve segnalano un decremento del 
rischio. Il rischio è mediamente alto sul grappolo, anche se il trend risulta essere in discesa.

 Al momento arrivano nuove segnalazioni di infezioni oidiche visibili in campo soprattutto su 
grappolo. Porre molta attenzione sotto telo.

Infezioni secondarie





Peronospora

Peronospora evasione da infezioni del 08/05/2022



Tutte le aree regionali

Le bagnature fogliari legate agli sbalzi 
termici tra notte e giorno segnalano 
rischio di infezioni secondarie blande 
in tutti gli areali.

Porre attenzione nelle situazioni in cui 
erano già presenti infezioni primarie e con 
particolari condizioni microclimatiche.

Infezioni secondarie

Peronospora



Negli areali più precoci con cv in fase di chiusura grappolo-inizio invaiatura stiamo assistendo alla fase di discesa del picco del volo della 
prima generazione carpofaga, le uova si stanno schiudendo ed è in aumento il numero delle larve (secondo il DSS) . Al momento le trappole 
stanno catturando, si vedono uova su acini e si segnalano fori di penetrazione all’interno della bacca. Si consiglia di continuare  i 
monitoraggi per meglio posizionare eventuali trattamenti. 

Nelle zone tardive, in fase di accrescimento acino-pre chiusura grappolo siamo prossimi al picco delle ovideposizioni della prima 
generazione carpofaga. Le uova si stanno schiudendo ed è in aumento il numero delle larve (secondo il DSS).

Al momento le trappole stanno catturando, si vedono uova su acini e si segnalano i primi fori di penetrazione. Si consiglia di continuare  i 
monitoraggi per meglio posizionare eventuali trattamenti. Le eccessive temperature di maggio e inizio giugno sembrano aver condizionato il 
volo della tignola, che pare essersi concentrato nel periodo di riduzione delle temperature. Più in generale il volo si è posizionato in un 
momento di temperature più idonee per l’insetto per svolgere il proprio ciclo biologico.

Tignoletta



T
igno

letta
Zone precoci

Zone tardive



Tignoletta

Larva di Lobesia botrana e 
relativo foro di penetrazione in 
agro di Rutigliano (Ba) su 
cultivar a maturazione tardiva



Planococco
In tutti gli areali siamo in fase crescente 
della curva che segnala l’incremento di 
giovani.
Si raccomanda di  prestare attenzione al 
movimento delle neanidi e valutare se 
intervenire in questa fase che è quella di 
massima suscettibilità dell’insetto ai 
principi attivi attualmente autorizzati sulla 
coltura.



Planococco

x

Neanidi di seconda generazione osservati sotto il 
ritidoma del capo a frutto - agro di Mola di Bari  
(Ba). Ancora nessuna presenza sui grappoli



Adulto di Ragnetto giallo in attività 
trofica (arco ionico) 

Forme giovanili di Ragnetto rosso



Uovo di Ragnetto rosso su pagina superiore

Forme mobili di Ragnetto rosso e giallo e uovo


