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Riassunto fenologico

La maggior parte delle varietà ad uva da mensa sono in fase di raccolta o di 
completamento della maturazione tecnologica in riferimento alle più tardive.
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01. OIDIO - Erysiphe necator

Le condizioni di elevata umidità alla quale abbiamo assistito negli ultimi periodi,soprattutto in alcuni areali, 
hanno creato le condizioni per un incremento del rischio infettivo oidico a carico del rachide e delle foglie. Il 
controllo puntuale di tale patogeno anche nelle ultime fasi è di fondamentale importanza non solo per i risvolti 
immediati sulla produzione, ma anche perché a partire dalla fine dell’estate inizia la formazione degli organi 
svernanti dello stesso (casmoteci). 
Questi rappresentano il serbatoio di inoculo per la stagione successiva. Ad oggi, quindi, segnaliamo la 
presenza di micelio su rachide e foglie mentre non abbiamo ancora notato la differenziazione di casmoteci. 

02. BOTRITE - Botrys cinerea

Le condizioni di elevate UR di cui abbiamo fatto esperienza soprattutto in alcuni areali (e.g. arco ionico) hanno 
fatto sì che nella prima parte della mattinata le bacche fossero interessate da un velo di bagnatura capace di 
favorire le infezioni botritiche da una parte, nonché l’insorgenza di fenomeni meccanici di splitting, hairlines, 
spacco etc., utili da attenzionare poiché offrono l’impulso alla comparsa dei cosiddetti marciumi secondari e 
compromettono la qualità.
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03. COCCINIGLIE - Planococcus ficus

Segnaliamo la presenza di adulti della terza generazione su cv in fase di maturazione. Il monitoraggio della 
popolazione di tale cocciniglia rimane fondamentale per evitare danni alla produzione dovuti agli 
imbrattamenti da melata ed al successivo sviluppo di fumaggine sulle bacche.

04. RAGNETTO ROSSO E BIMACULATO - P. ulmi, T. urticae

Stiamo riscontrando in campo, a differenza delle precedenti stagioni, una maggiore presenza delle due sopra 
menzionate specie di ragnetto le cui popolazioni, soprattutto in alcuni contesti pedoclimatici, appaiono 
essere particolarmente recrudescenti ed oggetto di un attento monitoraggio e controllo in un’ottica di difesa 
integrata. Probabilmente l’andamento stagionale particolarmente caldo già dal mese di maggio potrebbe aver  
favorito l’incremento della popolazione in vigneto, con conseguente evidenza della loro attività trofica su 
foglie, germogli e, in alcuni casi, anche su grappoli.



I grafici qui riportati mostrano come, soprattutto tra la fine di agosto e la prima decade di 
settembre, si siano registrate condizioni di elevata UR con conseguente bagnatura fogliare 
prolungata atta a favorire le infezioni botritiche e le lesioni meccaniche a carico delle bacche.



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

Dal grafico si evince come nell’ultimo periodo sia incrementata la pressione infettiva a carico delle foglie e del rachide.



Oidio

Infezioni sul rachide riscontrate a partire dai primi di settembre su cv a maturazione tardiva.



Il grafico mostra come le infezioni conidiche sul grappolo siano iniziate già intorno alla metà del mese di Agosto, 
anche se con intensità alquanto bassa e limitatamente a quegli areali in cui si sono verificati, intorno a quelle 
date, eventi piovosi o nebbie mattutine che conseguentemente hanno incrementato il tasso di UR al di sotto del 
telo. 

Tuttavia, infezioni conidiche più significative si sono registrate intorno alla prima decade di settembre e 
maggiormente in quegli areali in cui si sono concretizzate le condizioni microclimatiche predisponenti con 
grappoli sui quali era facile notare la bagnatura delle bacche soprattutto nelle prime ore del mattino (effetto 
condensa).

Botrite



Planococco
Ci troviamo in presenza degli adulti 
appartenenti alla terza generazione ed 
il monitoraggio è importante in tutti i 
vigneti di varietà tardive non ancora 
raccolte.



Sintomi dell’attività trofica di popolazioni miste di ragnetto rosso e bimaculato su acini e foglie.

Ragnetto rosso e bimaculato



Uovo di cicalina 
lungo la nervatura

Ninfa di cicalina verde della vite

Cicaline 

La popolazione delle cicaline 
(maggiormente riscontriamo le specie 
Z. rhamni ed E. vitis) sta mostrando 
una certa recrudescenza nelle ultime 
stagioni viticole, tanto da richiedere il 
posizionamento di almeno un 
intervento fitosanitario mirato.



Normalmente la popolazione dapprima fa la sua comparsa nelle parti periferiche del vigneto per poi incrementarsi anche verso il centro, 
nella cui vegetazione è possibile notare sia i sintomi a carico dell’attività trofica, diversi per le due specie, nonché la presenza delle ninfe, 
la cui popolazione deve essere attentamente monitorata al fine di individuare il corretto posizionamento del trattamento fitosanitario lì 
dove ritenuto necessario. 

È importante non sottovalutare tale insetto, poiché la funzionalità fogliare è importante sia per i processi di 
maturazione, nonché di nutrizione delle gemme ibernanti e della traslocazione delle sostanze nutritive verso 
gli organi di riserva a fine stagione vegetativa.

Sintomo dell’attività trofica di E. vitis

Sintomo dell’attività trofica di Z. rhamni
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Segnaliamo in diversi areali la presenza di Aleurocanthus spiniferus ed apparentemente 
senza danni a carico delle bacche o delle viti.

Aleurocanthus spiniferus



Melata di Parthenolecanium corni. 
Cv Pizzutello, agro di Trani.

Al momento non abbiamo particolari informazioni da fornire poiché si tratta di 
sporadiche segnalazioni, mentre nel pesco la stessa cocciniglia merita 
particolare attenzione poichè capace di sviluppare popolazioni in grado di 
danneggiare la produzione di varietà a maturazione medio-tardiva e tardiva 
soprattutto di nettarine.

 Parthenolecanium corni



A partire dalla prima settimana di settembre sono 
state registrate le prime catture della Mosca 
mediterranea della frutta

Mosca mediterranea della frutta



Secondo il modello - che potete osservare nella 
pagina successiva - definito ‘zipper’ (ovvero cerniera 
lampo) la spaccatura del frutto è il risultato di una 
serie di eventi che portano alla propagazione di una 
fessurazione attraverso la buccia e la polpa 
“aprendo” il frutto. 

L’umidità della superficie e della cuticola in tensione 
aggrava le micro-spaccature, le quali a loro volta 
compromettono le funzioni di barriera della cuticola e 
concentrano l’assorbimento dell’acqua in una 
particolare regione della superficie del frutto. 

L’assorbimento di acqua da parte di queste cellule 
del frutto ne causa la rottura. Il modello tenta di 
descrivere il cracking del ciliegio, ma può essere 
trasposto anche per l’uva da mensa, benché ulteriori 
approfondimenti siano ancora necessari.

Knoche & Winkler, 2019

Microlesioni sulla buccia di una bacca de uva da mensa

UR elevata e lesioni meccaniche




