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Regione
Puglia

2015

2016

2017

2018

24.655 24.160 24.165 24.385
Trend
Costante
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2018
Precipitazioni abbondanti,
complessivamente,
maggiori rispetto alla media climatica
annuale
SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE

DISTRIBUZIONE DELLE PIOGGE PER PERIODI - ANNO 2018

Concentrate
soprattutto nei
periodi
gennaio-marzo e
settembredicembre con
ottobre molto
piovoso

Apr; lug; ago
10%
Gen-Mar
32%

Set-Dic
40%

Mag-Giu
18%
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2018
Dopo un inizio d’anno
anche oltre la media delle temperature
del periodo, dalla metà di gennaio
calo termico fino alla prima decade di
febbraio
A fine febbraio – primi di
marzo, periodi con
temperature minime anche
al di sotto di 0° C
Nei mesi estivi e autunnali,
temperature oltre le medie,
ma senza particolari
eccessi termici
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2019
Precipitazioni abbondanti nel periodo
di fine inverno e per gran parte del
periodo primaverile, durante le prime
fasi fenologiche di sviluppo della
coltura
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2019
Inverno 2018, generalmente mite.
All’inizio di gennaio 2019, valori minimi
al di sotto dello zero
A maggio, temperature al di sotto della
media
A giugno, temperature alquanto elevate
Periodo agosto-ottobre, con
temperature generalmente nella media,
senza particolari escursioni termiche
6

Estrema eterogeneità dei contesti colturali
Presenza/assenza di apprestamenti protettivi
Tipologia di apprestamenti protettivi
Areali di coltivazione
Eterogeneità piattaforma varietale
Epoca di maturazione
Suscettibilità
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Patogeni
Avversità

Escoriosi

Peronospora

Vite da tavola

2018

2019

Condizioni meteo favorevoli al
patogeno dalla fase di
germogliamento
Sintomi su foglie e alla base dei
germogli, nei mesi successivi
Varietà suscettibili: Pizzutello, Red
Globe, Crimson seedless, Victoria,
Superior seedless, altre apirene.
Gestione agevole.

Su varietà suscettibili, comparsa
sintomi a metà aprile.

Condizioni meteo favorevoli (pioggia e
umidità) in diverse fasi del ciclo
colturale.
infezioni primarie già nel periodo
primaverile con sintomi anche su
grappoli in fase di fioritura. In seguito,
comparsa di peronospora larvata.
Negli impianti coperti, gravi infezioni
su tralci che fuoriescono dalle
coperture.
Trattamenti anche in vigneti coperti
per l’anticipo.
Gestione impegnativa.

Elevata piovosità a maggio.
Solo rare infezioni primarie su foglie in
fase di fine fioritura post-allegagione,
limitati ad alcune aree del Brindisino e
dell’arco Jonico.

In alcuni contesti, sintomi a carico del
rachide.
Gestione mediamente impegnativa.

In seguito, nessuna evoluzione delle
infezioni. In ottobre, segnalati casi di
peronospora a mosaico.
Gestione agevole
8

Patogeni
Avversità

Oidio

Muffa grigia
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2018

2019

Condizioni meteo favorevoli in diverse
fasi del ciclo colturale.
In tutti gli areali, primi sintomi rilevati
su bacche in post allegagioneaccrescimento acino. In alcuni casi
presenza di oidio sui germogli tra
aprile e maggio.
In seguito, comparsa di sintomi sul
rachide a fine settembre-ottobre.
Gestione impegnativa.

Primi sintomi in vigneti non
adeguatamente protetti su bacche in
fase di pre-invaiatura.

Primi sintomi di muffa grigia su
foglie/germogli in vigneti scoperti in
seguito a precipitazioni.
Infezioni sulle bacche a metà agosto,
in vigneti coperti.
Da fine agosto, diffusa presenza di
muffa grigia e marciumi, favorita
anche dalle lesioni sui grappoli e da
precipitazioni a metà agosto e a inizio
settembre. Incidenza notevole
soprattutto su uve tardive.
Gestione impegnativa.

infezioni generalmente limitate
dall’andamento meteo sfavorevole al
fungo.
Alcune infezioni tardive non hanno
avuto, comunque, evoluzione grazie
alle giornate ventilate che hanno
seguito gli eventi piovosi.

In seguito, nessuna preoccupante
evoluzione delle infezioni.

Gestione agevole.

Gestione generalmente agevole. Un
po’ meno, nei vigneti con varietà
tardive e/o interessate da lesioni sui
grappoli.
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Patogeni
Avversità

Mal dell’esca

2018

2019

Avversità sempre più diffusa.

Avversità sempre più diffusa.

Manifestazione sintomi da giugnoluglio.

Primi sintomi a germogliamento
inoltrato.

Numerosi casi di apoplessia.

Numerosi casi di apoplessia.
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Fitofagi
Avversità

Tignoletta

Tripide
occidentale

Vite da tavola

2018

2019

Monitoraggio diffuso. Adozione della
confusione sessuale.
No interventi su generazione antofaga.
Inizio catture I carpofaga fine maggio–
inizio giugno.
Prima decade di giugno, presenza di
uova su bacche. A fine giugno,
presenza di uova e giovani larve.
Presenza di danni dove i produttori
hanno allungato gli intervalli tra i
trattamenti.
Gestione agevole.

Monitoraggio diffuso.
In alcuni areali, sporadiche catture I
carpofaga, a inizio giugno.

Presenza registrata a seguito di
monitoraggio.
A seconda degli areali, rilevati diversi
individui in piena fioritura o popolazioni
elevate in fase di allegagione-inizio
ingrossamento bacche.
In generale, non si sono verificate
infestazioni tali da determinare danno.
Gestione agevole.

Monitoraggio diffuso.

Nessuna ulteriore evoluzione delle
infestazioni.

Gestione agevole

Non sono, generalmente, segnalate
infestazioni tali da causare danno.
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Fitofagi
Avversità

2018

Tripide della
vite
(Drepanothrips
reuteri)

A seguito di monitoraggio, segnalato
su giovani germogli e, in seguito, su
vegetazione nel periodo estivo.
Gestione agevole.

Cocciniglie

Tendenza ad un aumento
dell’avversità, soprattutto dove viene
adottata la confusione sessuale per la
tignoletta
In alcune situazioni, segnalata
presenza di neanidi fra la seconda e la
terza decade di maggio
Gestione generalmente agevole. Un
po’ meno, nei vigneti con infestazioni
ricorrenti.

Ragnetto
rosso

Solo in casi sporadici ha superato la
soglia d’intervento.
Gestione agevole

2019
Monitoraggio diffuso.
Non sono, generalmente, segnalate
infestazioni tali da causare danno.

Non sono, generalmente, segnalate
infestazioni tali da causare danno.

Di agevole controllo, se
opportunamente monitorato.
Non sono, generalmente, segnalate
infestazioni tali da causare danno.
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Fitofagi
Avversità

2018
Non sono, generalmente, segnalate
infestazioni tali da causare danno.

Cicaline

FIllossera

Vite da tavola

Gestione agevole, ma necessario 1
intervento specifico, non necessari in
passato.
Da qualche anno viene segnalata
puntualmente nel Metapontino,
generalmente a partire dal mese di
maggio, ma anche nel Tarantino e nel
Sud-Est Barese, con una maggiore
incidenza nelle zone più calde.
Generalmente si è reso necessario
intervenire solo nella zona dell’arco
Jonico (Metapontino e Tarantino),
dove l’incidenza era particolarmente
elevata.
Varietà più colpite: Superior, Crimson
seedless e alcune altre apirene.
Nel Sud-Est Barese, segnalata anche
su Palieri e Victoria, ma con presenza
molto minore.

2019
A causa delle temperature elevate e
prolungate, segnalata presenza
importante da metà settembre,
soprattutto in vigneti con confusione
sessuale per la tignoletta.
Gestione agevole.

Segnalata presenza nelle prime fasi
fenologiche della pianta, soprattutto
su varietà precoci senza semi.
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Fitofagi

Avversità

2018

2019

Segnalata presenza, in particolare, su Red Globe.
Drosophila
suzukii

Riportate infestazioni non trascurabili.
Sulle bacche attaccate, s’insediano agenti di marciumi.

Aleurocanthus
spiniferus

Segnalato nel Brindisino e nell’arco
Jonico, in particolare in vigneti
adiacenti ad agrumeti.

Confermata presenza nel Brindisino e
nell’arco Jonico.
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Riepilogo

Escoriosi
Peronospora
Oidio
Muffa grigia
Mal dell’esca

2018

2019

2018

Patogeni

2019

Fitofagi
Tignoletta
Tripide occidentale
Tripide della vite (D. reuteri)
Cocciniglie
Ragnetto rosso
Cicaline
Drosophila suzukii
Fillossera
Aleurocanthus spiniferus
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Considerazioni sulla gestione della protezione
Escoriosi
Viene segnalato l’impiego di mancozeb a dose doppia rispetto a quella di etichetta
Peronospora
Tendenza ad anticipare i trattamenti antiperonosporici, anche in fasi alquanto precoci.
2016, 2017 e 2019 annate non favorevoli alla malattia.
Nel 2019, effettuati, mediamente, 9-10 trattamenti antiperonosporici.
Esecuzione trattamenti anche in vigneti coperti per l’anticipo.
Nel 2018, presenza di peronospora larvata.
Oidio
Penconazole: segnalati cali di efficacia, quando impiegato ripetutamente.
Si segnala riduzione dell’impiego di zolfo a causa dei danni che può provocare ai teli.
In aumento l’impiego di bicarbonato potassio, COS-OGA, olio essenziale di arancio
dolce.
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Considerazioni sulla gestione della protezione
Muffa grigia e marciumi del grappolo
In aumento l’Impiego di antagonisti microbici e terpeni, oltre a fungicidi antibotritici.
Terpeni, riportati come aventi effetto alquanto irritante per gli operatori
Riportata esecuzione trattamenti a fine fioritura. Utili??
Soprattutto nel 2018, diffuso fenomeno del «cracking». Le lesioni costituiscono via di
accesso per i diversi agenti di marciumi.

Gestione oculata dell’irrigazione.
Mal dell’esca
Spesso non si provvede a segnare le piante infette favorendo, così, il propagarsi
della malattia con gli interventi cesori
17
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Considerazioni sulla gestione della protezione
Tignoletta
Alquanto diffusi e consolidati adozione confusione sessuale, anche mediante impiego
di diffusori a rilascio controllato.
Utilizzo B. thuringiensis

Cocciniglie
In alcune annate, in vigneti che adottano la confusione sessuale contro la tignoletta
da più anni.
Importanza di attento monitoraggio e tempestività d’intervento.
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Considerazioni sulla gestione della protezione
Tripide occidentale (F. occidentalis)
Importanza di attento monitoraggio.
Per formetanate, segnalata la rilevazione di residui superiori all’LMR nei grappoli
maturi, anche se utilizzato in pre-fioritura.
Revoca metiocarb.
Spinosad: Segnalati cali di efficacia, in particolare in presenza di forti infestazioni.
Viene riportata la possibilità di effettuare anche un unico intervento, una volta
accertata la presenza del fitofago, quando la fioritura è al 50-60% (utilità del
trattamento in pre-fioritura coma da DPI?)
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S.a. impiegabili contro F. occidentalis
nel DPI Puglia
Sostanze attive
Acrinatrina
Etofenprox
Formetanate
Metiocarb
Tau-Fluvalinate
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Spinosad

Divieto trattamenti in
fioritura in etichetta

(Fascia a bordo campo di 5 m)

Considerazioni sulla gestione della protezione
Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii)
Rischio di sottovalutare l’avversità.
Gli attacchi a carico delle bacche costituiscono ulteriore fattore predisponente per i
diversi agenti di marciumi del grappolo.
Importanza di attento monitoraggio, a partire da fine estate.
Segnalazioni di Fillossera e Aleurocanthus spiniferus
Ritorno al supporto dei bollettini fitosanitari/agrometeorologici
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Modifiche Linee Guida 2020
Avversità
Escoriosi
Peronospora
Peronospora

Sostanze attive

Oidio
Oidio
Ragnetto rosso
Tignoletta

Folpet
Metalaxyl
Fosfonati+ fosetyl-Al
Miscela cyazofamid+fosfonato
di disodio
Propiconazolo
Bacillus pumilis
Pyridaben
Metossifenozide

Muffa grigia

Cyprodinil

Muffa grigia

Fluazinam

Peronospora

Muffa grigia e
marciume acido
Tignoletta
Tripide occidentale
Fillossera
Vite da tavola

Modifica
Inserimento, nei limiti attuali
Eliminazione
Aumento n. trattamenti da 8 a 10
Singole sostanze attive riportate
separatamente
Eliminazione
Inserimento
Eliminazione
Riduzione n. trattamenti da 2a 1
Max 1 trattamento in alternativa a
fludioxonil da solo o in miscela
Inserimento, con il limite di 4
trattamenti tra ditianon, folpet,
fluazinam, e mancozeb

Bacillus subtilis ceppo QST 713 Inserimento
Acetamiprid
Metiocarb
Spirotetramat

Inserimento
Eliminazione
Inserimento
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Conclusioni
- Razionalizzazione nella scelta di metodi e mezzi tecnici
- Importanza di un’assistenza tecnica qualificata
(consulenti)
- Verificare sempre con attenzione le etichette dei prodotti
fitosanitari
- Confronto tecnico con le Istituzioni
- Adeguatezza delle linee guida Regionali
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