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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.)

Riassunto Fenologico



Previsioni meteorologiche 
settimana dal 6 al 12 giugno 2022



Anche per l’oidio le umidità conseguenti alle piogge previste nei prossimi giorni, creeranno le
condizioni per il rilascio delle ascospore da parte dei chasmoteci. Attualmente, però, il DSS
considera alquanto basso il livello di infezioni primarie e secondarie fino al 09 giugno circa.
Dopo tale data il rischio di infezioni secondarie (conidiche) sale. Bisogna quindi porre
attenzione alla gestione della difesa oidica, soprattutto nei vigneti che si trovano in fase di fine
allegagione / inizio accrescimento bacca.

OIDIO - Erysiphe necator02
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In previsione delle piogge del 9-10-11/06 su tutto il territorio regionale, il DSS simula cicli
infettivi di cui è bene tenere in considerazione soprattutto nei vigneti sotto rete all’atto della
programmazione della difesa fitosanitaria. In alcune particolari condizioni, tuttavia, anche nei
vigneti sotto telo qualora ci fossero le condizioni affinché il grappolo si bagni (teli con
‘canaletti’ al contrario, teli con canaletti larghi in tendoni con forme di allevamento a Y, ecc.)
non è da escludere l’intervento fitosanitario mirato. Nei diversi areali interessati dalla
coltivazione dell’uva da tavola il modello pronostica il rischio infettivo primario e secondario
che si estende nel periodo dal 10 al 13 giugno. Ad oggi, comunque, non segnaliamo nessuna
infezione significativa.

PERONOSPORA - Plasmopara viticola01



Nonostante le previsioni meteo prospettano pioggia, rimane comunque basso il rischio
botrite. Secondo le ultime acquisizioni forniteci dalla ricerca scientifica, potrebbe essere
strategico, soprattutto per le varietà a raccolta tardiva, il trattamento antibotritico in
fioritura. 

Ciò al fine di agire nei confronti delle infezioni latenti. In virtù della presenza di essudati in
tale fenofase potrebbe essere molto valido l’impiego, in strategia e con rigore logico, degli
agenti di biocontrollo.

BOTRITE - Botrys cinerea03
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La cocciniglia deve essere costantemente oggetto di monitoraggio in vigneto. 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. Il modello uva.net segnala, nelle zone precoci e per la seconda
generazione, la presenza di neanidi in movimento verso le parti verdi (germogli, foglie,
grappoli).

COCCINIGLIE - Planococcus ficus04

Monitorare la popolazione del tripide occidentale nelle varietà che si trovano nella
fenofase di fine fioritura-inizio allegagione. Per D. reuteri al momento prestare attenzione
osservando, nelle varietà precoci, la presenza sui germogli attenzionando quelli che
fuoriescono dagli apprestamenti protettivi.

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

Negli areali precoci il sistema DSS ci segnala l’ inizio della presenza di larve della prima
generazione carpofaga, mentre nelle zone tardive è ancora in atto l’incrisalidamento,
anche se si tratta delle ultime fasi. Pertanto il DSS pronostica l’inizio del volo nella
settimana che va dal 7 giugno. Dai nostri monitoraggi segnaliamo in data 07/06 l’inizio
delle prime catture in agro di Bitritto (Ba) e Foggia.

 TIGNOLETTA - Lobesia botrana 05



Nei vigneti sotto telo di varietà di media epoca o tardive negli areali in cui saranno previste
prolungate e consistenti bagnature fogliari, il DSS ci sta allertando circa altre infezioni ascosporiche.
Di seguito si riportano i grafici derivanti dal modello uva.net®.

OIDIO - Erysiphe necator 
Infezioni primarie



Si riportano i grafici che indicano la pressione
delle infezioni secondarie. Al momento è basso
il rischio di infezione su grappoli anche se si
evidenzia la tendenza verso l’aumento, così
come su foglie in virtù delle prolungate
bagnature fogliari che si potranno verificare nei
giorni successivi.

In ogni caso non si stanno segnalando infezioni
oidiche visibili in campo oltre a quelle già
discusse nel bollettino precedente. Porre molta
attenzione soprattutto sotto telo.

OIDIO - Erysiphe necator 
Infezioni secondarie



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)

Giugno è un mese
cruciale per la strategia
antioidica. 

Bisogna lavorare per
fronteggiare i cicli
infettivi epidemici,
avendo sempre in mente
le connessioni con le
infezioni ascosporiche e
l’eredità della stagione
precedente



Nei vigneti sotto rete, ubicati in areali in cui la siccità prolungata è stata poi seguita dalle
ultime ondate di alta pressione africana, la previsione di pioggia del 9-11 giugno è
da ritenersi poco infettante. Qui, infatti, non sono presenti coorti di oospore al 90-100 % di
germinazione capaci di intercettare la stessa ed avviare il processo infettivo. Nei vigneti
sotto telo il rischio infettivo primario 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 vegetazione o 
 grappoli in corrispondenza dell’evento piovoso.

Ovviamente si tratta di considerazioni di carattere generale che non vanno puntualmente
calate nelle molteplici combinazioni pedo-climatiche riguardanti i comprensori dediti alla
viticoltura da tavola.

Peronospora



Peronospora



Nei vigneti sotto rete ubicati, invece, in areali già interessati da alcuni eventi piovosi, la
prossima previsione di pioggia è da considerarsi infettante in tutte quelle aree in cui erano
attivate le infezioni primarie dell’8 maggio per via dello sviluppo di infezioni
peronosporiche secondarie.

Tale quadro, ad esempio, interessa l’arco Jonico ed alcune zone del foggiano.

Ovviamente, 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.

Ad oggi, le piovosità maggiori si sono verificate nell’arco ionico.

Peronospora



Peronospora



Nonostante le bagnature previste, il
rischio infettivo botritico è alquanto basso
per via delle massime termiche fino ad ora
registrate; diventano - tuttavia - necessari i
trattamenti preventivi.

Soprattutto negli areali interessati dalla
pioggia e nei vigneti in fase di fioritura e in
quelli scoperti nei quali si verificheranno
eventi piovosi

Botrite



Negli areali più precoci con cv in fase di accrescimento bacche è iniziata, secondo il DSS, la
comparsa delle larve della seconda generazione. Sulla base dei nostri monitoraggi, ad oggi nella
maggior parte degli areali non abbiamo registrato alcuna cattura. Procedere con i monitoraggi delle
uova per meglio posizionare eventuali trattamenti. 

Nelle zone tardive, generalmente in fase di allegagione/inizio accrescimento bacca, sta per iniziare
lo sfarfallamento degli adulti.

Tignoletta



Tignoletta



Planococco
Nei vigneti di varietà
precoci con cv in fase di
allegagione il DSS
pronostica presenza di
deposizioni di uova e
inizio movimento neanidi. 

Negli areali tardivi è in
fase di inizio la
deposizione di uova



capo a frutto,
germoglio e

pagina inferiore della foglia. 

Forme mobili della seconda
generazione di cocciniglia

riscontrate su: 

 
Agro di Battipaglia (SA) in

vigneti sotto serra a tunnel.

Planococco


