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BILANCIO VITICOLO ANNO 2017 
 

 

Sintesi dell’andamento climatico 

 

L’analisi dell’andamento meteorologico del periodo aprile-settembre 2017 nelle aree viticole è 

stata effettuata facendo ricorso ai dati termo-pluviometrici giornalieri rilevati dalle stazioni 

automatiche gestite dal Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni (Fig. 1).  

 
Fig. 1  Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche. (Le stazioni di Ripa Teatina e Tollo 

sono gestite dalle relative cantine) 

 

La stagione viticola del 2017 è stata influenzata per lunghi periodi da condizioni di siccità 

interrotte da eventi piovosi isolati, spesso caratterizzati da notevole intensità. 

I mesi di luglio e agosto, come si evince dall’esame di alcuni diagrammi termo-pluviometrici 

giornalieri, sono stati particolarmente caldi con temperature massime che hanno superato anche i 

40°C (Fig. 2-8 ) 

L’andamento meteorologico ha determinato un significativo anticipo delle operazioni di 

vendemmia e, soprattutto nei vigneti collinari esposti a mezzogiorno, stressi idrici che hanno 

ostacolato l’attività fisiologica delle piante. In molti casi sono stati registrati, a causa degli elevati 

valori termici, disaccoppiamenti tra la maturazione tecnologica e quella fenolica.  

Da segnalare le temperature minime che sono scese sotto i 0°C alla fine di aprile nella stazione di 

Sulmona. 

La mappa del numero di giorni con temperature massime superiori a 30°C, mette in risalto aree 

particolarmente calde quali: Cellino Attanasio, Canzano, Cepagatti, Fossacesia Sulmona e Alanno 

nelle quali tale parametro ha superato le 70 unità, fino arrivare a 84 nella valle Peligna (Fig. 9) 
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Fig. 2 Stazione di Scerni- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017  

 

 

 
Fig. 3 Stazione di Vasto- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017  
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Fig. 4 Stazione di Tollo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017 

 

 

 
Fig. 5 Stazione di Fossacesia- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017  
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Fig. 6 Stazione di Colonnella- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017  

 

 

 
Fig. 7 Stazione di Alanno- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017  
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Fig. 8 Stazione di Sulmona- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-Settembre 2017 

 

 

 
Fig. 9  Distribuzione territoriale del numero di giorni con temperature massime maggiori di 30°C 
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I rapporti tra clima e pianta in Viticoltura vengono analizzati ricorrendo ad indici bioclimatici 

basati principalmente sulla temperatura dell’aria. 

L’indice di Winkler è uno di questi e si ottiene cumulando i gradi giorno su base 10°C a partire 

dal 1° aprile fino al 30 settembre. 

L’esame della Fig. 10 mette in risalto che, nella quasi totalità delle stazioni, si sono registrati 

valori maggiori di 2000 gradi giorno, evidenziando risorse bioclimatiche significativamente 

superiori a quelle necessarie per la maturazione delle uve di Montepulciano e altre varietà a bacca 

bianca quali Trebbiani, Passerina e Cococciola. Spiccano i valori massimi registrati ad Alanno e a 

Villalfonsina. 

 
Fig.10 Sommatorie termiche su base 10°C (Gradi Giorno) registrate nel periodo aprile-settembre. 

 

Le precipitazioni primaverili (Fig.11) si sono concentrate prevalentemente nel periodo aprile e 

maggio, come risulta dalle figure 2-8, e si sono collocate nell’intervallo compreso tra i 66 mm di 

Colonnella e i 213 mm di Cellino Attanasio. Il mese di Giugno è stato caratterizzato da 

precipitazioni di limitata entità. 

Le precipitazioni estive (Fig.12) si sono concentrate prevalentemente nella metà di Luglio e a 

settembre. Esse mostrano una grande variabilità passando da 88,4 mm della località di Sulmona a 

230,8 mm di quella di Cellino Attanasio. 

Si segnalano le forti grandinate che hanno colpito durante il mese di luglio alcune aree  viticole 

di pregio della provincia di Chieti. 
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Fig.11  Distribuzione delle precipitazioni primaverili (Aprile- Giugno) 

 

 
Fig.12  Distribuzione delle precipitazioni estive (luglio- settembre) 
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LE PRINCIPALI FITOPATIE DEL VIGNETO NELL’ANNO 2017 
 

 

La stagione vegetativa della vite appena trascorsa è stata, dal punto di vista fitopatologico, 

particolarmente favorevole, in quanto le condizioni climatiche hanno visto il prevalere di tempo 

caldo e soleggiato e scarsità di piogge. Con attente strategia di difesa, le malattie sono state tenute 

generalmente sotto controllo. 

 

PERONOSPORA (Plasmopara viticola) 
 

Il decorso stagionale della Peronospora 

 

Questa patologia, nell’anno in corso non ha destato alcuna preoccupazione 

particolare 

 

 

Le strategie di difesa 

 

Gli interventi consigliati, a prescindere dalle diverse strategie, sono stati limitati, inferiori alla media 

di interventi effettuati normalmente nelle varie annate.  

Nei bollettini fitosanitari, nelle fasi di maggiore rischio, abbiamo sollecitato gli agricoltori ad 

adottare uno schema di difesa di tipo preventivo. La difesa è iniziata, cautelativamente, intorno alla 

fine di aprile, qualche giorno prima per i vitigni precoci, quando le fasi vegetative erano tali da 

consentire l’attacco. Nel mese di maggio è proseguita normalmente ma la scarsità di piogge ha 

permesso di allungare gli intervalli tra un trattamento e l’altro entro quelli massimi consentiti dalla 

tipologia del prodotto impiegato. Nel mese di giugno, dopo la fioritura e l’allegagione, notando 

assenza di sintomi sulle foglie e sui grappoli, i trattamenti sono stati ridotti al minimo necessario.    

 

OIDIO (Erysiphe necator) 
 

Il decorso stagionale dell’oidio 

 

Le condizioni climatiche inizialmente sembravano favorevoli allo sviluppo di 

questo patogeno che, in effetti, dopo la fioritura, a metà giugno, ha fatto la sua 

comparsa, soprattutto nei casi in cui la strategia di difesa non si dimostrava 

adeguata. Un tempestivo intervento dove si erano constatate le infezioni, e 

condizioni climatiche favorevoli, assolutamente prive di umidità, hanno fatto si 

che anche l’infezione di oidio è stata molto contenuta, e alla fine si sono 

riscontrati danni minimi e limitati ad alcune zone, o meglio, ad alcuni vigneti. 

 

Le strategie di difesa 

 

Anche nella difesa dell’oidio si è adottata una strategia di tipo preventivo, sempre comunque 

conseguente a monitoraggio attento dei vigneti. Tranne che nei periodi di massima pressione del 

patogeno, dalla fioritura all’allegagione, i trattamenti, al pari di quelli effettuati per la peronospora, 

sono stati complessivamente inferiori alle medie annuali. 
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MUFFA GRIGIA (Botrytis cinerea) 

 
Il decorso stagionale della muffa grigia 

 

La malattia non ha fatto nessuna comparsa significativa e non è stata mai 

segnalata dal gruppo di monitoraggio regionale. Solo in fase di raccolta 

avanzata si è potuto riscontrare qualche acino con la caratteristica muffa 

grigiastra. 

 

Le strategie di difesa 

 

Più che per altri patogeni, per questo fungo abbiamo fortemente consigliato di effettuare 

sussidiariamente interventi di tipo agronomico, in primis una adeguata sfogliatura del grappolo per 

permettere sia un arieggiamento dello stesso, sia un facile raggiungimento del bersaglio da parte dei 

prodotti impiegati nella difesa. 

Viste le condizioni climatiche poco favorevoli, solo in pre-chiusura è stato consigliato, un 

intervento antibotritico, senza peraltro spingere oltre modo sulla necessità impellente di attuarlo. 

Anche dove non si è effettuato alcun trattamento specifico, comunque, non si è registrata 

l’infezione. 

  

TIGNOLETTA (Lobesia botrana ) 
 

Il decorso stagionale della tignoletta  

 

Questo lepidottero è stato monitorato attentamente attraverso l’apposizione di 

numerose trappole su tutto il territorio e, soprattutto, con il monitoraggio visivo 

delle infestazioni sul grappolo. 

La seconda generazione ha iniziato il volo in alcun comprensori il 10 giugno, ma 

in maniera molto più diffusa la settimana successiva. 

Le catture si sono mantenute nell’ordine di poche decine, da 4 o 5 minime ad un massimo di 50. Il 

monitoraggio delle uova ha mostrato assenza di infestazione. Nello specifico, le poche uova 

rilevate, viste le temperature particolarmente elevate, si mostravano disidratate, non attive. 

Il volo ha avuto una durata di circa un mese con l’azzeramento delle catture verificatosi nella 

seconda settimana di  luglio. A fine volo, i danni rilevabili sugli acini, anche nei casi di vigneti non 

trattati, erano veramente minimi, quando non del tutto assenti. 

Il volo della terza generazione è ripreso il 20 luglio circa, ha fatto rilevare picchi di cattura più 

elevati, ma il monitoraggio delle uova ha rilevato assenza di infestazione attiva.  

I danni sul grappolo, con i caratteristici fori, sono stati minimi, per non dire del tutto assenti. 

All’inizio di settembre è partito anche il volo di quarta generazione, come era prevedibile viste le 

alte temperature estive, ma questo non ha destato alcuna preoccupazione. 

Di seguito si riportano alcune curve di volo nei diversi areali, a confronto con la tignola rigata. 

 

Le strategie di difesa 

 

Consigli di intervento in via prudenziale. Nel caso di prodotti ovicidi, che qualcuno predilige, si è 

data l’informazione di inizio volo per posizionarli al meglio. Per chi invece impiega prodotti 

ovicidi-larvicidi il consiglio è stato fornito, rispetto ad un posizionamento corretto basato sulla 

curva e sulla intensità delle catture, sottolineando però sempre l’assenza di infestazioni attive. 
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TIGNOLA RIGATA (Cryptoblabes gnidiella) 
 

Il decorso stagionale della tignola rigata  

 

L’andamento delle catture dimostra che il volo parte in ritardo rispetto a quello 

della tignoletta, visto che l’insetto preferisce l’uva invaiata. 

Il volo di questo insetto quest’anno si è mantenuto molto basso, quasi nullo in 

tutti gli areali; solo nell’areale vastese le segnalazioni del monitoraggio 

indicavano catture più consistenti. Nella zona del pescarese e delle colline teatine, le catture hanno 

prevalentemente indicato il valore zero, solo sporadicamente una o due per settimana. Solo a fine 

agosto-inizi di settembre si sono registrate un maggior numero di catture. 

Nella seconda generazione il volo nel vastese è partito intorno a fine giugno ed è proseguito in 

maniera ininterrotta senza mai avere un azzeramento delle stesse che facesse distinguere le 

successive generazioni. A inizio luglio erano sull’ordine da poche unità fino ad un massimo di 10, a 

inizio agosto, molto più consistenti fino a contarne anche 60-70 anche a fine agosto-inizi di 

settembre. Un dato da sottolineare è che nei vigneti dove erano posizionate sia le trappole della 

tignoletta che quelle della tignola rigata, a differenza dell’anno precedente, su queste ultime, si sono 

registrate catture sempre inferiori a quelle della tignoletta.  

Anche per questo lepidottero, però, il monitoraggio su grappolo ha mostrato infestazioni minime, 

così come i danni ad esso attribuibili.  

Di seguito si riportano alcune curve di volo nei diversi areali, a confronto con la tignoletta. 

 

Le strategie di difesa 

 

Le strategie di difesa non sono specifiche per questo insetto ma si adeguano a quelle attuate per la 

tignoletta, in considerazione però di un volo che parte in ritardo ed è continuativo durante il mese di 

agosto. I dati del monitoraggio ci hanno permesso di dare informazioni sul Bollettino circa il volo, 

spesso azzerato, e sulla infestazione. 
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GRAFICI RIASSUNTIVI DEI VOLI DI TIGNOLETTA E TIGNOLA 

RIGATA IN DIVERSI AREALI ABRUZZESI 
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ALTRE AVVERSITA’ DELLA VITE 
 

Tripide comune e cicalina verde (Drepanothrips reuteri, e 

Empoasca vitis):   sono state segnalate presenze del  tripide comune,  

Drepanothrips reuteri, e cicalina verde, Empoasca vitis. Nel primo 

caso si evidenziano depigmentazioni e necrosi puntiformi  sulla 

lamina fogliare e, in presenza di forti attacchi, deperimento della 

nuova vegetazione;  nel secondo caso, invece, si evidenziano necrosi 

delle nervature  e disseccamenti del margine fogliare. Non sono stati 

consigliati interventi specifici ritenendo sufficienti quelli per la 

tignoletta della vite. 

 

Cicalina della Flavescenza dorata (Scaphoideus titanus): il monitoraggio di questo temibile 

cicadellide ha evidenziato la presenza delle neanidi di 1^ e 2^ età, nell’ultima decade di giugno, 

soprattutto nei comuni di Vacri, Lanciano e Frisa. Al momento nella Regione Abruzzo il fitoplasma 

del giallume della vite, flavescenza dorata, trasmissibile dalle punture di questo insetto, non è 

presente ma, poiché i trattamenti nei confronti della cicalina possono coincidere con quelli effettuati 

nei confronti della tignoletta, nelle aree sopracitate si è consigliato, precauzionalmente, di 

intervenire con prodotti  attivi nei confronti di entrambi gli insetti.  

 

Moscerino della frutta (Drosophila suzuki): dalla prima settimana di settembre il monitoraggio di 

questo dittero, recentemente comparso in Abruzzo, ha evidenziato scarsa presenza in tutti gli areali 

viticoli. Il monitoraggio sul grappolo non ha evidenziato i danni, consistenti in rammollimenti e 

disfacimenti dell’acino. 

 

Fillossera (Viteus vitifoliae): su alcune varietà particolarmente 

suscettibili (moscatello, pecorino e chardonnay)  sono state osservate le 

prime galle di fillossera, Viteus vitifoliae,  che in questi ultimi anni ha 

visto una importante recrudescenza. La particolarità della fillossera è 

quella di sviluppare, a differenza dell’erinosi, le galle, escrescenze 

caratteristiche, come quelle visibili in foto, sia sulla pagina superiore che 

sulla pagina inferiore. 

Difesa: in caso di accertata presenza è stato consigliato di intervenire 

tempestivamente con imidacloprid, spirotetramat, thiamethoxam.   

 

Altre avversità riscontrate  : più sporadicamente sono stati riscontrate infestazioni di cocciniglia, 

Targionia vitis, fillossera, Viteus vitifoliae e tripidi. Si tratta di infestazioni a volte non trascurabili e 

a livello regionale senz’altro in aumento, quindi, degne di  particolare attenzione. Infatti 

l’evoluzione delle strategie di difesa nei confronti della tignoletta, con la progressiva sostituzione di 

insetticidi ad ampio spettro ne hanno permesso una maggiore diffusione.  

Una avversità che quest’anno si è sviluppata in maniera anomala, 

durante tutto il corso della stagione vegetativa, su diverse varietà e 

diverse zone è l’erinosi, infestazione che normalmente non viene presa 

in considerazione, determinata dall’Eriofide della vite, Colomerus vitis, 

un minuscolo acaro che determina delle bollosità sulla pagina superiore 

delle foglie, mentre nella pagina inferiore si manifesta una concavità 

coperta da un feltro biancastro. Normalmente il danno è solo estetico e 

la comparsa dei sintomi avviene per lo più nel periodo primaverile; 

quest’anno invece si sono avute infestazioni anche in estate, 

probabilmente dovute a eriofidi che hanno sviluppato delle resistenze ai prodotti che prima li 

contenevano normalmente, come gli zolfi.                                         
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FISIOPATIE 

 
Siccità: è l’evento climatico più importante della stagione; la carenza 

di piogge e gli eccessi di temperature, sommandosi hanno 

determinato, in molti areali viticoli regionali fenomeni di stress idrici 

più o meno accentuati. L’attività fisiologica delle piante si è svolta in 

modo anomalo e si sono evidenziati bruciature delle foglie e 

disseccamento dei grappoli, con conseguenti problematiche di 

maturazione e di qualità dei mosti. Le produzioni hanno subito un 

abbassamento anche significativo delle rese. I danni sono stati in parte 

meno evidenti di quello che poteva verificarsi in quanto, all’inizio dell’attività vegeto-produttiva, i 

terreni, grazie alle precipitazioni invernali ed in parte primaverili, registravano la piena capacità di 

campo riguardo alle riserve di acqua. La siccità e le alte temperature hanno determinato un 

significativo anticipo delle operazioni di vendemmia. 

 

 

Gelate: mentre lo scorso anno la gelata aveva colpito prevalentemente 

la Valle Peligna, quest’anno il fenomeno è stato più esteso a livello 

regionale, colpendo tutte le zone di fondovalle, limitatamente ad una 

fascia di 30-50 metri. Il fenomeno si è verificato a fine aprile. I 

giovani germogli, ricchi di acqua e quindi fragili,  hanno subito un 

danno irreparabile. 

 

 

 

Grandine: ripetuti fenomeni grandinigeni hanno riguardato 

quest’anno tutta la regione, colpita gravemente in diverse zone.  

Molte grandinate si sono verificate nei mesi di giugno e luglio, ma 

anche in agosto e in fase di vendemmia. 

Nel bollettino abbiamo consigliato di intervenire per risanare il più 

possibile le ferite procurate, sia sul grappolo che su tralcio, 

prevalentemente con prodotti a base di sali di rame. 

 

Ingiallimenti fogliari: si sono verificati quest’anno numerosi casi di ingiallimenti  associati a 

maculature e marezzature fogliari. Si tratta di fisiopatie  dovute alla anomala stagione climatica che 

hanno diminuito l’assorbimento di alcuni elementi.  In particolare si sottolinea che non si tratta di 

clorosi ferrica  per cui si è consigliata la somministrazione di fertilizzanti fogliari più completi che 

includano magnesio, manganese, potassio  ecc. 
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ANDAMENTO VEGETO-PRODUTTIVO 

Le fasi vegetative sono state anticipate rispetto alla media degli anni; l’anticipo si è maggiormente 

accentuato nel corso della stagione, per arrivare alla fase di maturazione che per alcuni vitigni ha 

registrato un anticipo di 20 giorni. 

 

Germogliamento: i vitigni precoci tra il 22  e il 28 marzo, dei vitigni tradizionali tra il 4 e il 11 

aprile. 

 

Fioritura:  i più precoci, Chardonnay e Pinot grigio, intorno a metà maggio, a seguire altri vitigni 

quali Pecorino e Moscato. Trebbiano toscano, Cococciola, Montepulciano e Passerina, nell’ordine, 

hanno iniziato la fioritura intorno tra il 20 e il 25 maggio. 

 

Pre-chiusura grappolo: per i vitigni precoci già citati è partita intorno alla prima settimana di 

giugno, 7-10 giugno, si è completata, con la chiusura del grappolo a fine mese. Nelle varietà 

tradizionali la pre-chiusura è partita a fine giugno e si è completata intorno a metà luglio con la 

chiusura del grappolo. 

 

Invaiatura: Pinot grigio, Chardonnay, Moscato hanno raggiunto la fase di invaiatura a metà luglio, 

il Pecorino e il Sangiovese intorno al 20 luglio. Le varietà tradizionali, Trebbiano toscano, 

Montepulciano, Cococciola e Passerina hanno raggiunto l’invaiatura intorno all’inizio del mese di 

agosto, in anticipo rispetto alla media degli anni. 

 

Maturazione: tutti i vitigni quest’anno hanno anticipato la data di vendemmia. Il Pinot grigio è 

iniziata anche prima del ferragosto, seguita dallo Chardonnay a metà agosto, contemporaneamente 

al Moscato. Con notevole anticipo è iniziata la vendemmia del Pecorino, il 20 agosto e poi via via 

tutti gli altri vitigni medio-precoci. Il trebbiano toscano non ha registrato lo stesso anticipo de 

Pecorino e la vendemmia è iniziata intorno al 10 settembre. 

Per il Montepulciano destinato alle vinificazioni in rosso si è atteso il 20 settembre per iniziare e si è 

andati avanti fino alla metà di ottobre, in generale, con qualche eccezione che ha procrastinato la 

raccolta a fine ottobre. La qualità fitosanitaria delle uve permetteva di mantenere le uve in vigna 

anche più a lungo di quanto riscontratosi, ma era la tenuta acidica e l’accumulo di zuccheri a 

consigliare raccolte anticipate, soprattutto per le uve bianche, ma anche per il Montepulciano.    

 

 FASI FENOLOGICHE Vitigni precoci e medio-precoci Vitigni medio tardivi 

Germogliamento 22 - 28 marzo 4 - 11 aprile 

Fioritura 10 - 20 maggio 20 maggio - 1 giugno 

Pre-chiusura grappolo 7 - 12 giugno 1 - 15 luglio 

Invaiatura 10 - 20 luglio 1 - 10 agosto 

Maturazione  10 – 20 agosto 10 settembre – 5 ottobre  

 

 

□ VITIGNI PRECOCI E MEDIO-PRECOCI:  PINOT GRIGIO, CHARDONNAY,  MOSCATO,  PECORINO (nell’ordine dato) 
□ VITIGNI MEDIO TARDIVI: TREBBIANO TOSCANO, PASSERINA, COCOCCIOLA , MONTEPULCIANO (nell’ordine dato) 
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PARAMETRI  DI MATURAZIONE DEI PRINCIPALI VITIGNI ABRUZZESI 
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LA QUALITA’ DELL’UVA E DEI MOSTI 
 

 

                                                
 

 

Il bilancio consuntivo della vendemmia 2017 parte dal presupposto importante che c’è stato un 

netto calo di produzione, più marcato per le varietà a bacca bianca, dove è valutabile sinteticamente 

in un –30%, rispetto al Montepulciano, dove la perdita è stata più contenuta, valutabile 

sinteticamente in un –20%, con eccezione di alcune zone dove le quantità prodotte, soprattutto per il 

Montepulciano, sono in linea con le medie annuali.  

In questa annata, chi ha avuto possibilità di irrigare ha invertito completamente questa tendenza, 

arrivando anche a produrre mediamente più di altri anni. 

Un evento molto positivo, ai fini di un recupero anche in termini produttivi oltre che qualitativi, per 

i vitigni a maturazione medio-tardiva, sia varietà a bacca bianca che per il Montepulciano, sono 

state le piogge consistenti di inizio settembre, in alcune zone, purtroppo, manifestatesi con eventi 

grandinigeni distruttivi. 

Oltre al calo produttivo, un’altra verità molto generalizzabile e altrettanto importante è la 

straordinaria qualità delle uve dal punto di vista fitosanitario, che ha permesso a chi ha ritenuto 

opportuno farlo, per scelta vendemmiale, di mantenere le uve in vigna senza alcun problema di 

marciumi.  

La scarsità di piogge, inoltre, ha comportato minori interventi fitosanitari e di conseguenza minori 

residui di fitofarmaci sulle uve; a dire il vero, come sappiamo, i residui sono già molto ridotti in 

annate normali, in regioni come l’Abruzzo che godono di climi estivi poco piovosi.  

Riguardo alla qualità delle uve a bacca bianca, il problema è stato quello di salvaguardare, per 

quanto possibile, il contenuto degli acidi: per questo le vendemmie sono state molto anticipate, 

partendo per le varietà precoci (Pinot grigio, Chardonnay, Moscato ecc.) e poi per il Pecorino con 

un netto anticipo, di circa 20 giorni.  

La qualità dei relativi vini è buona, con una gradazione zuccherina leggermente superiore di circa 1 

grado babo. 

Riguardo alle varietà a bacca bianca di media maturazione, trebbiani in primis si ricalca la stessa 

situazione  dei vitigni precoci ma forse un calo di resa minore, anticipi di vendemmia meno marcati 

e dati analitici dei mosti un po’ più equilibrati.  

Per quanto riguarda le varietà a maturazione tardiva, in particolare il Montepulciano, come detto, 

oltre ad un recupero quantitativo, gli anticipi di maturazione, infine, non sono stati così esagerati, in 

genere sui cinque-dieci giorni, e la maturazione tecnologica e fenolica si sono molto avvicinate. Le 

uve hanno dimostrato di avere acini ben colorati e un discreto contenuto acidico. La gradazione 

zuccherina è stata superiore alla media e questo comporta una gradazione alcolica sostenuta, oggi 

non sempre gradita al consumatore. Far maturare le uve a lungo nelle vigne, soprattutto nelle zone 

più fresche, non ha comportato alcun problema e, quindi, in questi casi, la qualità dei vini è da 

ritenersi eccellente. 
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CONCLUSIONI 
 

Fare un bilancio a consuntivo di una annata come quella appena trascorsa, ma di tutte in generale, 

serve non tanto per raccontare quello che è successo, bensì per fare tesoro delle esperienze 

maturate, archiviarle e metterle a frutto nel futuro. 

 

Alla luce di quanto evidenziato sopra, perciò, dobbiamo ancora una volta rimarcare l’importanza di 

seguire le buone norme della difesa integrata, o della difesa biologica. 

 

Non si può prescindere innanzitutto dal seguire l’andamento climatico; le previsioni della 

settimana aiutano molto per il posizionamento dei trattamenti fitosanitari, e il decorso climatico che 

si riscontra leggendo gli eventi climatici della settimana appena trascorsa, piogge e temperature in 

particolare, aiuta il viticoltore nel prendere decisioni molto importanti riguardo alle strategie di 

difesa da attuare. 

Come non mettere a confronto due annate, il 2016 e il 2017, che hanno avuto un andamento 

climatico profondamente diverso. Non tutti potrebbero ricordare, ma noi abbiamo per fortuna i dati 

in archivio, le piogge eccezionali del 2016 che determinarono un numero di interventi superiori, un 

decorso delle malattie fungine molto più accentuato, una certa fatica nel contenere la peronospora e 

grande preoccupazione per la Botrite E poi, a livello di insetti, maggiori preoccupazioni per la 

Lobesia, per la Cryptoblabes e, infine, anche per la Drosophila.  

 

Un’altra base dati importante, più di quanto sembri, è il rilievo della fase fenologica. La previsione 

di un leggero anticipo o di un ritardo di qualche giorno di alcune fasi fenologiche, quali la fioritura, 

la pre-chiusura del grappolo o anche l’invaiatura, aiuta il viticoltore nel posizionare prodotti 

fitosanitari al omento giusto. Inoltre, è risaputo che alcune malattie crittogamiche, ma alche alcuni 

insetti, sono più o meno pericolosi in rapporto alla fase vegeto-produttiva della coltura. Questo, 

naturalmente, vale anche per la vite, sapendo, ad esempio, che alcune malattie sono più pericolose 

dopo l’allegagione, o che alcuni insetti sono più percolosi in fase di invaiatura. 

Anche in questo caso, rispetto alla media generale e al 2016, anno di confronto immediato, il 2017 

ha mostrato anticipi via via crescenti di tutte le fasi fenologiche. Nei diversi bollettini, abbiamo 

sempre dato notizia di questa situazione, ma non al momento in cui si è riscontrata, ma prima, 

appunto per dare modo al viticoltore di regolarsi su come attuare al meglio la linea di difesa. 

 

I vigneti che fanno parte della rete, vengono opportunamente scelti sia per quanto riguarda la 

collocazione orografica, sia per quanto attiene alla diversità dei vitigni. L’osservazione dei sintomi 

in campo,  che in genere si svolge settimanalmente, ma anche con cadenze più strette se siamo in 

fase di allerta, il fatto di constatare quanto avviene sui vitigni precoci, o in zone a più alto rischio, 

che in alcuni casi possono essere le zone di fondovalle, in altri casi quelle di collina, porta ad avere 

un quadro sintomatologico molto utile per effettuare la strategia di difesa. Quest’anno, a differenza 

del 2016, è stato difficile riscontrare in campo problemi di malattie fungine. 

Il monitoraggio delle colture per valutare l’incidenza delle malattie viene fatto, preventivamente, 

per segnalare le malattie in corso e contrastarle e a consuntivo, per vedere se le previsioni fatte 

risultano poi vere. Quest’anno, ad esempio, visto l’andamento siccitoso, si è scritto sul bollettino 

della bassa probabilità di riscontrare alcune malattie fungine; non si è certamente potuto evitare di 

fare alcuni trattamenti fondamentali per peronospora e oidio, ma si è certamente data la chiara 

sensazione di non essere mai in fase di allerta a codice rosso. Per la botrite, non avendo la 

presunzione di poter affermare a livello generalizzato di non trattare, si è comunque scritto che era 

una annata a forte rischio. I riscontri a consuntivo, hanno dimostrato l’esattezza delle previsioni 

fatte. 
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Non meno importanti sono gli ausili tecnici, quali le trappole per il monitoraggio delle catture. 

Nel caso della vite seguiamo in particolare Lobesia e Cryptoblabes. Oltre al dato delle catture, 

importante per monitorare il volo dal suo inizio ed osservare il suo decorso, viene effettuato un 

controllo visivo, nel caso dei due insetti, sul grappolo, per determinare la percentuale stimata di 

infestazione, uova e larve. Rispetto al 2016 i dati delle catture sono risultati inferiori, soprattutto per 

la tignola rigata; riguardo alla osservazione delle uova, è stato riscontrato un livello di infestazione 

prossimo allo zero in quanto, pur in presenza di uova deposte, le stesse, causa soprattutto le alte 

temperature, erano disidratate e alla deposizione non seguiva lo sviluppo delle larve. L’avere 

constatato la bassa percentuale di infestazione e la previsione fatta, visto anche l’eccessivo calore 

che molte uova non sarebbero diventate attive, ci ha permesso di scrivere sul bollettino che 

l’infestazione attiva si manteneva bassa o quasi nulla e che la situazione non era allarmante.  

L’analisi a consuntivo ha dimostrato una scarsissima percentuale di acini perforati, inferiori all’1%, 

anche nei vigneti che hanno effettuato un solo intervento in seconda o terza generazione, o 

addirittura nessun intervento.  

 

Il bollettino ha riportato settimanalmente i consigli per una buona pratica agronomica, con 

approfondimenti vari legati soprattutto alla potatura verde, che riteniamo operazione fondamentale 

per il contenimento del numero dei trattamenti e delle dosi di impiego e per una migliore efficacia 

degli stessi. Oltre questo, forniamo consigli utili a ottenere un prodotto con requisiti qualitativi 

ottimali. In una annata come questa, ad esempio, è stato fondamentale raccomandare di non 

esagerare nello sfoltire la vegetazione, visto che la scarsità di acqua non ha sicuramente favorito un 

eccessivo rigoglio vegetativo. Non sfoltire eccessivamente ha permesso di mantenere protetto il 

grappolo dall’eccessivo irraggiamento, e non ha comportato sviluppi di malattie fungine, botrite in 

primis, visto che non c’era umidità eccessiva all’interno della scarsa vegetazione. 

 

Con i bollettini fitopatologici settimanali, corredati da pagine di approfondimento consultabili sul 

sito regionale ed accessibili tramite link, speriamo di aver fornito un adeguato servizio, utile per 

affrontare consapevolmente la Difesa della vite. 

Questo Report a consuntivo vuole rappresentare non un punto di arrivo ma un punto di partenza per 

migliorare, nei limiti del possibile, la qualità delle informazioni fornite. 

  


