
Aggiornamenti fitosanitari n.8 
del 03/07/2022
Elaborazione su base DSS uva.net® (Hort@)
Ufficio Tecnico Agriproject Group



R
ia

ss
un

to
01. PERONOSPORA - Plasmopara viticola

Rischio infezioni primarie nullo. 

In alcuni particolari contesti pedoclimatici il DSS segnala il rischio moderato del perpetuarsi di cicli 
infettivi secondari. Si tratta di punti di osservazione (e.g. Mottola etc.) presso i quali si sono 
concretizzate, nel corso della stagione, piogge infettanti e dove persistono: umidità relative elevate e 
bagnature fogliari tali da alimentare il rischio di cui sopra. 

02. OIDIO - Erysiphe necator
Il rischio infettivo ascosporico è al momento nullo o poco significativo.
Permangono, invece, le condizioni predisponenti le infezioni conidiche con intensità diversa a seconda 
dell’areale. Bisogna segnalare che le umidità mattutine elevate, sfociate in nebbia nella mattinata dell’1 
luglio, hanno esacerbato il rischio infettivo conidico. Per cui si consiglia di prestare la massima 
attenzione alle varietà in cui le bacche sono in piena fase di crescita per moltiplicazione cellulare. 
Si segnalano manifestazioni di malattia negli areali precoci e qualche segnalazione di infezione conidica 
anche negli areali tardivi.

03. BOTRITE - Botrys cinerea

Ad oggi non segnaliamo nessuna infezione significativa.
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04. Tignoletta - Lobesia botrana
Per quanto riguarda la tignoletta nelle zone precoci il volo della prima generazione carpofaga è nelle fasi finali e sta 
iniziando la fase dell’ incrisalidamento. Nelle zone tardive si è superato da poco il picco del volo, mentre non è 
stato ancora raggiunto il picco delle larve.

05. COCCINIGLIE - Planococcus ficus
In tutti gli areali continua la fase crescente della curva che segnala l’incremento delle forme giovanili in movimento 
lungo il capo a frutto verso il germoglio e le foglie più prossime al legno di un anno. Dunque, 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 prestare attenzione sulle varietà precoci per la presenza sui germogli delle forme mobili in 
attività trofica: generalmente quelli che fuoriescono dalle coperture. Per le varietà molto sensibili (Summer Royal, 
Crimson, Arra 30, Luisa etc.) porre molta attenzione al monitoraggio ed in caso di forti infestazioni prestare 
attenzione ai rachidi e agli acini. Spesso vi è commensalismo con F. occidentalis.

Si segnala al momento qualche attacco di D. reuteri su grappolo con danni visibili sulle bacche.



Considerazioni
OIDIO - Erysiphe necator

Al momento il sistema DSS non segnala altre infezioni in atto.

Infezioni primarie



Considerazioni
OIDIO - Erysiphe necator
Infezioni secondarie

I grafici di seguito indicano la pressione delle infezioni secondarie. Risulta alto il rischio di infezioni secondarie su 
foglie nelle zone precoci.
In quelle tardive il rischio risulta essere alquanto basso.

Su grappoli
 Il rischio su grappoli risulta essere basso e le curve segnalano un decremento del rischio anche se continuano ad arrivare 
segnalazioni di infezioni oidiche visibili in campo soprattutto su grappolo. Porre molta attenzione sotto telo. 

Su foglie 
Il rischio infettivo su foglia, una volta raggiunta la resistenza ontogenetica delle bacche (fase fenologica dell’invaiatura) 
deve essere inteso quale lettura del rischio infettivo a carico del rachide e degli acinelli verdi che permangono tali durante 
tutta la fase di maturazione del grappolo stesso



Considerazioni
OIDIO - Erysiphe necator
Infezioni secondarie

Aree tardive

Aree Precoci



Oidio

Manifestazioni su acini in data 24/06/2022



Infezioni ascosporiche

Infezioni 
conidiche



Oidio
28 giugno 2022, agro di Mola di Bari



Considerazioni
PERONOSPORA - Plasmopara viticola

Il DSS non pronostica alcun rischio infettivo primario.

Infezioni primarie



Peronospora

Peronospora evasione da infezioni del 9-11/06/2022



Peronospora



Infezioni secondarie

Nella gran parte degli areali oggetto di monitoraggio, le bagnanture fogliari - legate alle escursioni termiche tra notte e giorno - e 
le elevate Umidità Relative generano il rischio di infezioni secondarie. 

In quegli areali in cui erano già presenti infezioni primarie è opportuno, in via cautelativa, tenere sempre a mente questi elementi.

Peronospora



Infezioni secondarie

Peronospora

Aree Tardive

Aree Precoci



Nonostante le bagnature, le ventilazioni 
costanti e le temperature alquanto elevate 
lasciano il rischio botrite piuttosto basso.

Botrite



Negli areali più precoci con cv in fase di chiusura grappolo-inizio invaiatura stiamo assistendo alla fine del volo della prima generazione 
carpofaga. Sta iniziando la fase di incrisalidamento delle larve - considerando il sistema DSS -. Al momento non tutte le trappole stanno 
catturando e comunque si segnalano fori di penetrazione all’interno della bacca. Si consiglia di continuare i monitoraggi per meglio 
posizionare eventuali trattamenti focalizzando l’attenzione sull’individuazione delle ovideposizioni.

Nelle zone tardive, in fase di accrescimento acino-pre chiusura grappolo è stato raggiunto il picco del volo della prima generazione 
carpofaga. Le uova si stanno schiudendo, anche se si assiste ad un plateaux della curva che indica un elevato tasso di mortalità delle 
uova. Ciò potrebbe essere legato verosimilmente alle alte temperature - considerando i pronostici del DSS -. Al momento le trappole 
stanno catturando e si riscontrano uova su acini: si segnalano fori di penetrazione all’interno della bacca. Si consiglia di continuare i 
monitoraggi per meglio posizionare eventuali trattamenti.

Si precisa che l’osservazione delle uova deve essere quantomai accurato anche nei vigneti sottoposti al metodo della 
confusione sessuale, al fine di capire la corretta strategia di lotta da impiegare come supporto al metodo di cui sopra.

Tignoletta
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Zone precoci

Zone tardive



Tignoletta

In foto: uova, larve e fori di penetrazione



Tignoletta della vite - Lobesia botrana



Planococco
In tutti gli areali siamo in 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.



Planococco



Ninfa di Empoasca vitis sulla pagina inferiore di V. 
vinifera cv apirena tardiva in agro di Taranto



Segnalazioni di Cicalina negli areali 
siciliani oltre la soglia di danno



Adulti di Panonychus ulmi nella maggior parte dei casi localizzati sulla pagina superiore



Foglia con inziale evidenza, sulla pagina superiore, 
dell’attività trofica del Ragnetto bimaculato che 
concentra la sua popolazione sulla pagina inferiore. 
Le altre foto mostrano individui e uova del T. urticae

Tetranychus urticae



Danni da tripide su cv a maturazione precoce in agro di Trani

Concomitante 
presenza sui 
giovani apici 

vegetativi



Segnalazioni di A. spiniferus su uva da tavola in agro di Turi  



Fisiopatia: disseccamento del rachide


