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Precipitazioni risultano sempre più
concentrate in meno giorni, anche se 
sostanzialmente non diminuiscono nel 
totale annuo

Temperature sempre più “miti" durante la 
stagione autunno–invernale, ma spesso 
oltre la media stagionale nella stagione 
estiva (picchi 38 – 40°C)

Andamento meteo generale degli ultimi anni
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Precipitazioni abbondanti, 
complessivamente,
maggiori rispetto alla media climatica 
annuale (610 mm)

2018

Concentrate 
soprattutto nei 
periodi 
gennaio-marzo e 
settembre-
dicembre

Gen-Mar
32%

Mag-Giu
18%

Set-Dic
40%

Apr; lug; ago
10%

SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE
DISTRIBUZIONE DELLE PIOGGE PER PERIODI - ANNO 2018
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Dopo un inizio d’anno
anche oltre la media delle temperature 
del periodo, dalla metà di gennaio c’è 
stato un calo termico, protrattosi fino 
alla prima decade di febbraio

2018

A fine febbraio – primi di 
marzo, periodi con 
temperature minime al di 
sotto dei 2° C Nei mesi estivi e autunnali, 

temperature oltre le medie, 
ma senza particolari 
eccessi termici
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Precipitazioni abbondanti nel periodo 
di fine inverno e per gran parte del 
periodo primaverile, durante le prime 
fasi fenologiche di sviluppo della 
coltura

2019

Gen-Mar
33%

Mag-Giu
24%

Set-Ott
57%

Apr; lug; ago
27%

SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE
DISTRIBUZIONE DELLE PIOGGE PER PERIODI - ANNO 2019 (FINO AD OTTOBRE)
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Inverno piuttosto freddo, con valori 
sotto lo zero all’inizio di gennaio

2019

Nel periodo giugno-ottobre, temperature 
leggermente sopra le medie senza 
particolari escursioni termiche
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Vite da vino

Avversità 2018 2019

Peronospora

Prime macchie d’olio seconda 
decade di aprile. 

Ulteriore diffusione delle infezioni 
su foglie a maggio e giugno. 

Infezioni su grappoli (larvata), da 
seconda metà di giugno

Prime macchie d’olio fine aprile. 
Successivamente, sviluppo 
limitato delle infezioni.
A luglio, in seguito ad eventi 
piovosi, sviluppo di peronospora 
su foglie giovani in vigneti con 
difficoltà ad eseguire trattamenti 
tempestivi.
No infezioni su grappoli

Oidio

Primi sporadici sintomi nella fase 
di allegagione.

In seguito, scarsa rilevanza

Primi sintomi tra post-allegagione 
e ingrossamento acini.

Gestione agevole

Muffa grigia 
e marciumi 
acidi

Da fine agosto, diffusa presenza 
di muffa grigia e marciumi, 
favorita dalle lesioni sui grappoli 
causate da peronospora e 
tignoletta e da precipitazioni a 
metà agosto e a inizio settembre.

Fase di maturazione con 
temperature leggermente sopra le 
medie senza particolari escursioni 
termiche, ridotti valori igrometrici 
e assenza di piogge.
Nessuna rilevanza

Patogeni
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Fitofagi

Vite da vino

Avversità 2018 2019

Tignoletta

Monitoraggio diffuso. 
Confusione sessuale o trattamenti. 
Dinamiche di popolazione 
disomogenee nello stesso areale. 
Nei vigneti dove non si è impostata
un buona difesa insetticida basata sul 
monitoraggio della popolazione
con trappole unita a controlli sui 
grappoli, danni anche rilevanti.

Monitoraggio diffuso. 
Voli abbastanza prolungati nel tempo, 
con ovideposizione disomogenea.

Difficoltà nella protezione, solo 
quando ci si è basati esclusivamente 
sull’inizio delle catture.

Tignola rigata

Presenza registrata a seguito di 
monitoraggio. 

Attacchi soprattutto in prossimità della 
raccolta.

Danni importanti in alcuni vigneti.

L’inizio delle catture è stato registrato 
circa una settimana dopo quello della 
tignoletta, con catture numericamente 
maggiori. 

I danni sono stati contenuti per via 
della concomitanza degli interventi 
insetticidi.
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Patogeni

Riepilogo

20
18

20
19

Tignoletta

Tignola rigata

20
18

20
19

Peronospora

Oidio

Muffa grigia e	marciumi acidi

Fitofagi

N. complessivo di trattamenti: 8-11
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Considerazioni sulla gestione della protezione

Vite da vino

Peronospora
Nel Salento, da diversi anni, comparsa delle prime infezioni di peronospora, già nelle
prime fasi vegetative, quando sui ceppi ci sono solo poche foglie.

Tendenza ad anticipare i trattamenti antiperonosporici, anche in fasi alquanto precoci
(terza settimana di aprile)

Tignoletta
Alquanto diffusi e consolidati adozione confusione sessuale e 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.

Commensalismo di tignola rigata con P. ficus
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Considerazioni sulla gestione della protezione

Vite da vino

Ritorno al supporto dei bollettini fitosanitari/agrometeorologici

Segnalazioni di Fillossera e Aleurocanthus spiniferus

Tignola rigata 
Differenziazione delle curve di volo rispetto a tignoletta; necessità di doppio
monitoraggio (trappole per tignoletta e tignola rigata)

Difficoltà del monitoraggio all’interno dei grappoli.

Scarsità di prodotti autorizzati.

Difficoltà nel raggiungere l’interno del grappolo con il trattamento.



14



15

Vite da vino
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Vite da vino
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- Razionalizzazione nella scelta di metodi e mezzi tecnici 

- Importanza di un’assistenza tecnica qualificata (consulenti)

- Confronto tecnico con le Istituzioni 

- Adeguatezza delle linee guida Regionali

Conclusioni

Vite da vino
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