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Riassunto fenologico
✔ Raccolta per le varietà a maturazione tardiva o loro stazionamento nella fase di maturazione

✔ Inizio dei processi di senescenza fogliare per le varietà a raccolta precoce e di media epoca
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01. OIDIO - Erysiphe necator

Nei vigneti di varietà a raccolta tardiva, permane ancora il rischio infettivo a carico degli organi Verdi, 
pertanto è ancora utile proteggere adeguatamente le parti suscettibili dei grappoli, ossia rachide ed acinelli 
verdi. Inoltre, a partire dall’ultima decade del mese di settembre, è iniziata la maturazione dei casmoteci 
sugli organi (foglie, rachidi ed acinelli verdi) interessati da colonie di E.necator e riscontrati un po’ in tutti gli 
areali interessati dalla coltivazione dell’uva da tavola. 

Quindi, nella logica dell’’epi-season’ è opportuno valutare, dopo l’attento monitoraggio, il 
posizionamento del trattamento estintivo volto a ridurre l’inoculo svernante che, nella stagione 2023, 
andrà a generare le infezioni ascosporiche.  Il tutto, nella logica di ridurre il più possibile l’eredità infettiva 
che la stagione 2022 andrà a lasciare alla successiva stagione 2023, con l’obiettivo di posticipare il più 
possibile le epidemie infettive.

02. BOTRITE - Botrys cinerea

Permane il rischio infettivo botritico con oscillazioni legate all’andamento meteorologico generale nonché alla 
presenza di tassi di UR elevati che variano di areale in areale e che creano le condizioni per il raggiungimento 
del punto di rugiada sulle bacche. 



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

Il grafico mostra la pressione infettiva a carico delle foglie e del rachide e tale informazioni risulta particolarmente 
utile per la gestione fitosanitaria delle varietà atte alla raccolta tardiva

Oidio



Oidio
A  partire dall’ultima decade di settembre, abbiamo iniziato ad osservare la maturazione dei 
casmoteci. L’abbrivio (l’impulso iniziale) è stato fornito anche dal calo termico registrato nelle 
giornate precedenti. Prima di quella data,infatti, sugli organi verdi interessati dal micelio, non era stata 
notata alcuna presenza di organi svernanti. Pertanto, si può programmare il trattamento volto ad 
abbattere l’inoculo svernante. 



Ridisegnato da : Caffi, Legler & Rossi, 2020

Trattamento 
estintivo

Oidio



Botrite



Dall’osservazione del grafico (nella pagina precedente) si nota come continui 
il sussistere del rischio infettivo conidico sui grappoli con oscillazioni 
legate alle condizioni microclimatiche. 

Chiaramente giornate caratterizzate dalla presenza di ventosità proveniente 
dai quadranti settentrionali (maggiormente vento di maestrale) in cui il tasso 
di UR sotto i teli è molto basso ne riducono il rischio infettivo. 

Problematici sono, invece, gli elevati tassi di UR dettati dai venti di 
scirocco o la semplice umidità dell’aria. Elementi che, in corrispondenza di 
inversioni termiche notturne con cielo sereno, creano veli di bagnatura 
sugli acini al di sotto dei teli. 
Queste ultime condizioni sono predisponenti sia per le infezioni botritiche che 
per I marciumi secondari.  
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Cicaline della vite: Empoasca vitis e Zygina rhamni

Cicaline



Continua la presenza di popolazioni di cicaline che, con la loro attività trofica, possono compromettere la funzionalità fogliare 
che in questa fase oltre ad essere utile ai fini del completamento dei processi di maturazione delle bacche è importante anche per 
garantire il turgore delle stesse. 
Considerando che dopo l’invaiatura lo xilema pare non essere più funzionale, quindi apparentemente non utile al bilancio idrico 
degli acini. 

Gli adulti delle due specie di cicalina si osservano anche sulle bacche, ma non sembrano esserci sintomi riconducibili all’attività 
trofica dell’insetto su questo organo. Bisogna, tuttavia, continuare ad osservare il comportamento di tali cicadellidi

Cicaline della vite: Empoasca vitis e Zygina rhamni
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Continuano le segnalazioni 
legate alla presenza di 
mine riconducibili alla 
Mosca mediterranea 
della frutta su varietà a 
raccolta tardiva sia in 
Puglia che in Sicilia.

Ceratitis capitata


