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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

I temporali del periodo 7-8 luglio  hanno creato situazioni differenti nei diversi areali. 
Attualmente le precipitazioni registrate dalle stazioni meteo vanno dai 4 mm - in molte aree 
- ai 32 mm - in alcune zone interne -. Pertanto, è bene conoscere il reale quantitativo di 
pioggia caduta nella zona nella quale si opera al fine di capire realmente l’eventuale 
evoluzione fitopatologica dell’avversità. In ogni caso, nelle situazioni peggiori (pioggia di 32 
mm), si rileva rischio di infezioni primarie in data 08/07 con successive cicli infettivi 
secondari. Nelle restanti zone si rileva bassa probabilità di infezioni primarie e secondarie in 
virtù delle ridotte bagnature fogliari dovute ai venti sostenuti degli ultimi giorni.

02. OIDIO - Erysiphe necator

Per quanto concerne il rischio di infezioni secondarie le curve tendono a segnalare un rischio 
basso sia nelle zone precoci che in quelle tardive - per le infezioni su grappolo (resistenza 
ontogenetica) -. Diversa, invece, la pressione infettiva conidica  su foglie e rachidi sui quali si 
evidenzia un rischio elevato. Si segnalano sintomi conidici su bacche di cv a maturazione 
precoce e di media epoca negli areali precoci nonché alcune segnalazioni negli areali tardivi.

03. BOTRITE - Botrys cinerea

Le piogge dell’ 08 luglio segnalano rischio sviluppo di inoculo durante l’evento piovoso, 
solo su uve non protette da teli. Ad oggi non segnaliamo nessuna infezione significativa.
É opportuno, tuttavia, valutare eventuali interventi antibotritici in vigneti sotto rete in 
funzione delle prolungate bagnature dei grappoli registrate a seguito dell’evento 
temporalesco concretizzatosi tra la notte del 12 e del 13 luglio.
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04. TIGNOLETTA - Lobesia botrana

Per quanto riguarda la tignoletta, il DSS pronostica l’inizio del volo della seconda generazione carpofaga nelle 
zone precoci. Mentre in alcuni areali medio-tardivi l’inizio del volo è previsto intorno alla metà del mese. Si 
precisa che è sempre opportuno seguire il volo mediante le trappole a feromone nel proprio vigneto, nonché 
monitorare l’evoluzione delle ovideposizioni.

05. COCCINIGLIE - Planococcus ficus
Il modello previsionale segnala, negli areali precoci, l’inizio del movimento delle neanidi della terza 
generazione mentre negli areali tardivi pronostica l’inizio dell’ovodeposizione della seconda generazione. 
Inoltre, si evidenzia un accavallamento delle neanidi della seconda generazione con quelle della terza 
generazione. Il monitoraggio in campo delle forme giovanili rimane cruciale per poter gestire al meglio 
l’insetto dal punto di vista fitosanitario

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

Monitorare costantemente la popolazione dei tripidi sia sulla vegetazione che sugli acini al fine di prevenire 
tempestivamente eventuali danni.



Considerazioni
OIDIO - Erysiphe necator

I grafici riportati nella pagina successiva indicano la pressione delle infezioni secondarie.

Risulta alto il rischio di infezioni secondarie su foglie e rachidi nelle zone precoci e 
tardive. Il rischio su grappoli risulta essere basso in virtù del raggiungimento della 
resistenza ontogenetica da parte delle bacche nella maggior parte delle cv. 

Prestare attenzione lì dove ancora gli acini non abbiano raggiunto l’inizio dell’invaiatura.

Continuano ad arrivare segnalazioni di infezioni oidiche visibili in campo soprattutto su 
grappolo.

Porre molta attenzione sotto telo, poiché è in tale contesto colturale che si riscontra la 
maggior recrudescenza del patogeno.

Infezioni secondarie



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

Aree precoci

Aree tardive



Oidio

Manifestazioni su grappoli 
Foto scattate in data 02/07/2022



Peronospora

Nelle aree in cui la pioggia è stata 
abbondante (32mm) si prevede la 
possibilità di infezioni primarie.

Nelle restanti aree il rischio è nullo.



in tutti gli areali 
regionali le piogge 
dell’08/07 hanno 
dato avvio alla 
sporulazione con 
rischio di infezioni in 
tutte le aree; anche 
dove non si sono 
verificate le piogge.

Porre attenzione 
nelle situazioni in 
cui erano già 
presenti infezioni 
primarie.

Infezioni secondarie

Peronospora
Aree Tardive

Aree Precoci



Le piogge dell’08 luglio hanno attivato il 
rischio di sporulazione per la botrite.
Nelle aree in cui la pioggia è stata più 
importante si segnalano rischi di 
infezione su grappolo. 

Accentuate anche dalla prolungata 
bagnatura promossa dal temporale 
verificatosi nella notte compresa fra il 12 ed 
il 13 luglio.

Botrite



Negli areali più precoci con cv in fase di invaiatura-maturazione il DSS segnala la fine della fase di incrisalidamento e l’inizio 
del volo della seconda carpofaga. Al momento si segnalano  vecchi fori di penetrazione all’interno della bacca.  Si consiglia di 
continuare i monitoraggi relative al volo degli adulti e delle eventuali ovideposizioni..

Nelle zone tardive, in fase di accrescimento acino-pre chiusura grappolo, il modello segnala la fine del volo della prima 
generazione carpofaga. Mentre simula l’inizio del volo della seconda generazione carpofaga intorno alla metà del mese. 
Ciò rappresenta una proiezione modellistica basata sul comportamento biologico dell’insetto, in funzione delle variabili 
meteorologiche, è chiaro che bisogna sempre validare tali proiezioni dell’andamento delle popolazioni a mezzo del 
monitoraggio in campo, così come sopra esplicitato.

Tignoletta



Tignoletta

Zone precoci

Zone tardive



Tignoletta

In foto: Uova, larve e fori di penetrazione



Planococco

In tutti gli areali siamo in fase crescente 
della curva che segnala l’incremento di 
adulti. I quali stanno iniziando le 
ovideposizioni per la terza generazione, 
con l’inizio della schiusura delle uova e 
relativo movimento delle forme giovanili. 



Planococco


