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L’ANDAMENTO CLIMATICO NELL’ANNO 2018 
 

L’analisi dell’andamento meteorologico del periodo aprile-settembre 2018 nelle aree viticole della 
regione Abruzzo è stata effettuata facendo ricorso ai dati termo-pluviometrici giornalieri rilevati da 
13 stazioni automatiche della rete di monitoraggio climatico gestita dal Centro Agrometeorologico 
Regionale di Scerni (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1  Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcune aree viticole. (Le stazioni 

di Ripa Teatina e Tollo sono gestite dalle relative cantine) 
 
La stagione viticola del 2018 è stata caratterizzata in modo negativo dalle intense precipitazioni 
cadute durante il periodo primaverile (aprile-giugno), (Figg. 2-14) 
La distribuzione territoriale degli eventi (Fig15) mostra che le aree più colpite riguardano le aree 
viticole dell’alto chietino, quelle di Pescara, fatta eccezione per la località di Cepagatti, e del 
Teramano, dove nella località di Cellino Attanasio, dal 3 al 5 maggio, sono caduti ben 225,6 mm di 
pioggia. Il valore massimo pari a 570,4 è stato rilevato in questa stazione, mentre quello minimo, 
pari a 141,2 mm, è stato registrato a Sulmona. 
Nel periodo luglio-settembre (Fig. 16) le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori a quelle 
primaverili toccando il valore massimo nella località di Ripa Teatina con 220 mm, e quello minimo 
nella stazione di Fossacesia con 92,6 mm. 
Si segnalano in particolare gli eventi piovosi della seconda decade di agosto che hanno raggiunto i 
valori massimi nelle stazioni di Tollo e Ripa Teatina.  
In diverse aree sono stati riscontrati fenomeni di peronospora larvata favoriti dalle precipitazioni 
di luglio e agosto. 
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Fig. 2 Stazione di Scerni- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018  

 

 
Fig. 3 Stazione di Vasto- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018  
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Fig. 4 Stazione di San Salvo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
 

 
Fig. 5 Stazione di Fossacesia- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018  
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Fig. 6 Stazione di Tollo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
 

 
Fig. 7 Stazione di Ripa Teatina- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
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Fig. 8 Stazione di Cepagatti- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 

 

 
Fig. 9 Stazione di Penne- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
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Fig. 10 Stazione di Alanno- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018  

 

 
Fig. 11 Stazione di Cellino A.- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
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Fig. 12 Stazione di Ancarano.- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
 

 
Fig. 13 Stazione di Colonnella.- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre 2018 
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Fig. 14 Stazione di Sulmona- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Aprile-settembre2018 
 
 

 
Fig. 15  Distribuzione territoriale delle precipitazioni primaverili (aprile-giugno) nelle aree viticole 
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Fig. 16  Distribuzione territoriale delle precipitazioni estive (luglio-settembre) nelle aree viticole 

 
Le località più calde, in base al numero di giorni con temperature massime superiori a 30°C, sono 
risultate quelle di Sulmona, Alanno e Penne; quelle più fredde Colonnella e Ancarano (Fig.17)  
 

 
Fig. 17  Distribuzione territoriale del numero di giorni con temperature maggiori di 30°C nelle aree 
viticole (periodo aprile settembre) 
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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. 18 mette in risalto che nella quasi totalità delle stazioni si sono registrati valori 
maggiori di 2000 gradi giorno, evidenziando risorse bioclimatiche superiori a quelle necessarie per 
la maturazione delle uve di Montepulciano. Spiccano i valori massimi registrati ad Alanno, Tollo e  
San Salvo. 
L’analisi del periodo 2016-2018 (Fig. 19) mostra che in tutte le località le risorse bioclimatiche sono 
risultate simili nel biennio 2017-2018 a differenza del 2015 dove le stesse sono state inferiori.  
In generale si registra  un tendenziale aumento delle risorse bioclimatiche dovuto ai cambiamenti 
climatici. L’analisi del change point applicata alla località di Scerni, ad esempio, mette in risalto che 
i valori sono aumentati a partire dal 2011, passando da 1911 gradi giorno del periodo 1998-2010 a 
2154 gradi giorno dell’arco temporale 2011-2018. (Fig. 20) 

L’aumento delle temperature e dei fenomeni estremi determina i seguenti effetti negativi: 
• Anticipo delle fasi fenologiche 
• Accelerazione del processo di maturazione delle uve con il conseguente incremento della 

concentrazione zuccherina e del tenore alcolico dei vini 
• Decremento del tenore acidico con aumento del pH (ripercussioni negative sul colore e 

sulla stabilità microbiologica delle masse in pre-fermentazione) 
• Disaccoppiamento tra Maturazione tecnologica ( sempre più accelerata) e maturazione 

fenolica 
In tale contesto sono necessarie tecniche colturali in grado di ritardare o regolare la maturazione 
delle uve. 
 

 
Fig. 18 Sommatorie termiche su base 10°C (Gradi Giorno) registrate nel periodo aprile-settembre 
2018. 
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Fig. 19 Sommatorie termiche registrate nel triennio 2016-2018 in alcune località viticole della 
regione Abruzzo. 
 

 
Fig. 20 Analisi del change point applicata all’andamento delle sommatorie termiche rilevate nella 
località di Scerni  (periodo 1998-2018). La linea tratteggiata verticale indica il punto di 
discontinuità  mentre la linea orizzontale in basso indica l’intervallo di confidenza (90%). Le linee 
spesse orizzontali indicano le medie dei periodi 1998-2010 e 1911-2018 
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In tutte le località le precipitazioni cadute durante il periodo primaverile- estivo hanno assicurato 
una buona dotazione idrica nel suolo. I periodi di stress nei quali il contenuto idrico è sceso al di 
sotto la soglia di stress sono stati di breve durata e concentrati prevalentemente a fine luglio e 
nella prima decade di agosto. Nella fig. 21 sono riportati i bilanci idrici colturali relativi ad alcune 
località considerando, per un metro di profondità di un suolo franco-argilloso, una soglia di stress 
pari al 40% dell’acqua disponibile. 
Si segnala che i maggiori consumi idrici della vite si verificano nel periodo compreso tra 
l’allegagione e l’invaiatura, mentre durante la maturazione un moderato stress consente di 
migliorare la qualità delle uve. 

 
 

 

 

Scerni 

Alanno 
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Fig. 21. Bilancio idrico colturale relativo ad alcune aree viticole della regione Abruzzo considerando 
quale soglia di stress il 40% di acqua disponibile. Terreno franco argilloso capacità di campo 36% 
vol. –punto di appassimento 17% vol.  
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ANDAMENTO VEGETO-PRODUTTIVO 

Le fasi vegetative sono state in linea con le medie annuali. 
 
Un leggero anticipo di circa una settimana delle fasi vegetative, fino alla pre-chiusura del grappolo, 
poi si è tornati nella media. 
 
Infatti, si è vendemmiato nel pieno rispetto delle medie annuali per tutti i vitigni, forse un leggero 
anticipo, ma di pochi giorni, per i vitigni precoci. 
 
Sempre in considerazione delle tipologie di prodotto desiderate e di eccezioni legate a particolari 
situazioni microclimatiche, nell’areale di media collina, che sicuramente rappresenta il bacino di 
produzione largamente prevalente in Abruzzo, la vendemmia è iniziata appena dopo il 15 agosto 
per il Pinot grigio; nella settimana seguente è iniziata la raccolta di Chardonnay e a seguire di 
Moscato. La vendemmia del Pecorino è iniziata a fine agosto, in qualche caso, in larga parte nella 
prima decade di settembre. Dal 10 settembre è iniziata la vendemmia del Trebbiano toscano, e dal 
20 settembre quella del Montepulciano destinato alla produzione dei vini rosati, Cerasuolo 
d’Abruzzo in primis. A fine mese di settembre la vendemmia della Passerina e da inizi ottobre la 
Cococciola e gran parte del Montepulciano destinato a vinificazione in rosso. 
 
    

 FASI FENOLOGICHE Vitigni precoci e medio-precoci Vitigni medio tardivi 

Germogliamento 20 - 30 marzo 1 - 10 aprile 

Fioritura 10 - 20 maggio 20 maggio - 1 giugno 

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

Invaiatura 10 - 20 luglio 1 - 10 agosto 

Maturazione  15 – 30 agosto 10 settembre – 10 ottobre  

 

 

□ VITIGNI PRECOCI E MEDIO-PRECOCI:  PINOT GRIGIO, CHARDONNAY,  MOSCATO,  PECORINO 

□ VITIGNI MEDIO TARDIVI: TREBBIANO TOSCANO, PASSERINA, COCOCCIOLA , MONTEPULCIANO  
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LE PRINCIPALI FITOPATIE DEL VIGNETO NELL’ANNO 2018 
 
L’annata 2018, dal punto di vista fitopatologico, si è rivelata una annata normale, dove i viticoltori 
abruzzesi hanno dovuto fronteggiare con una difesa attenta, soprattutto in fase iniziale, le 
malattie fungine, in primis peronospora. Nel corso della stagione, luglio e agosto, l’andamento 
climatico è stato favorevole e i livelli di infezione sono stati mantenuti sotto controllo. Limitato sul 
grappolo è stato anche il danno degli insetti, lobesia, cryptoblabes e drosophila, che pur 
evidenziati, non hanno comportato, anche grazie al clima molto favorevole nei mesi di 
vendemmia, susseguenti danni di muffa e marciume molto diffusi  
 

PERONOSPORA (Plasmopara viticola) 
 
Le prime infezioni di peronospora su foglia sono state rilevate a metà 
giugno, in maniera sporadica e a fine giugno in quasi tutti i campi 
monitorati, a dimostrazione di una pressione elevata del patogeno.  
La difesa, pertanto, di tipo preventivo, è stata condotta 
necessariamente in maniera attenta, intervenendo con i prodotti 
specifici per ogni fase vegeto-produttiva, senza mai lasciare scoperti la 
foglia e il grappolo. Anche grazie alla strategia difensiva, possiamo dire 

che l’infezione, sia per diffusione che per intensità, si è mantenuta su livelli minimi ed il danno 
qualitativo e quantitativo si può ritenere, a livello generale, contenuto.  
 

OIDIO (Erysiphe necator) 
 

Questa patologia, nell’anno in corso non è stata particolarmente diffusa e 
aggressiva. La prima comparsa di oidio su grappolo è stata rilevata a metà 
giugno, ma solo in alcuni campi monitorati e con intensità molto bassa.  
La difesa, di tipo preventivo, è stata condotta sempre in maniera attenta, 
soprattutto nei campi dove il fungo si è manifestato, ma, in generale si può dire 
che il patogeno non ha destato particolare preoccupazione. In linea generale si 
ritiene che il danno da oidio non è stato significativo. 
 

 

MUFFA GRIGIA (Botrytis cinerea) 
 

Le condizioni climatiche del mese di maggio e giugno, dove frequenti 
sono stati i giorni piovosi, hanno sicuramente favorito lo sviluppo del 
fungo. Di conseguenza, ai fini cautelativi, è stato consigliato di 
intervenire in fase di pre-chiusura grappolo con i prodotti specifici. Il 
successivo decorso climatico nei mesi di luglio e agosto, compreso le 
buone condizioni meteorologiche in fase di vendemmia, hanno 
probabilmente contrastato lo sviluppo della muffa su grappolo. 
La botrite, pur facendo la comparsa in molti vigneti, si è mantenuta, 
come livello di intensità di diffusione e di infezione sul grappolo, su 

percentuali minime, inferiori al 5% che non hanno in alcun modo influenzato la qualità dell’uva e 
del vino.  
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TIGNOLETTA (Lobesia botrana ) 
 

Il volo della seconda generazione è iniziato ai primi di giugno, in diversi 
areali, ma le catture più diffuse sono state rilevate la settimana 
successiva. Il picco dei voli è stato rilevato nella settimana tra il 18 e il 
25 giugno, quasi ovunque. 
Le catture si sono mantenute generalmente nell’ordine di qualche unità 
o poche decine, nella media collina interna, sia nell’areale pescarese 
(grafico 1), che nell’areale teatino (grafico 2), mentre nella collina 
litoranea, quasi ovunque, le catture sono state più consistenti, a volte 
anche oltre 100 lepidotteri (grafico 3).  

Il volo ha avuto una durata di circa un mese con l’azzeramento delle catture verificatosi a inizio di  
luglio, leggermente oltre nel vastese. Il monitoraggio delle uova, ove effettuato, ha mostrato 
assenza di infestazione: nello specifico, le poche uova rilevate, viste le temperature 
particolarmente elevate, si mostravano disidratate, non attive. 
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 intorno al 20 luglio. Il picco di catture è stato riscontrato a 
metà agosto, con numeri più elevati, come visibile (grafici 1, 2 e 3).  
Il monitoraggio del grappolo ha rilevato anche in questo caso scarsa infestazione attiva.  
La strategia difensiva è stata impostata, in via prudenziale, consigliando i prodotti ovicidi e 
ovolarvicidi, in quanto gli stessi, come ben saputo, vanno posizionati all’inizio del volo. I prodotti 
larvicidi sono stati consigliati solo in presenza di infestazione attiva. 
In vendemmia, il monitoraggio ha mostrato una scarsa presenza di acini danneggiati dalla 
tignoletta. 
 

TIGNOLA RIGATA (Cryptoblabes gnidiella) 
 

Sappiamo che la tignola rigata ha in genere una presenza puntuale, 
non è capillarmente diffusa nel territorio e che va monitorata quasi 
vigneto per vigneto, presentando a volte differenze notevoli anche 
in vigneti dello stesso areale, poco distanti tra loro e con condizioni 
climatiche apparentemente simili.  
Ciò premesso, cerchiamo di elaborare alcune brevi considerazioni 
per quanto rilevato con il monitoraggio. 
Il volo di questo insetto quest’anno ha avuto un andamento ben 
differenziato a seconda degli areali: in quasi tutti i vigneti 
monitorati nell’areale collinare, i voli sono stati quasi piatti, mentre, 

nell’areale litoraneo, i voli sono stati molto consistenti, generalmente con catture superiori a 
quelle registrate per la tignoletta (grafico 4).  
L’andamento delle catture rivela, come risaputo, che l’insetto inizia a volare in maniera 
consistente in agosto, su uva invaiata, e che il volo è traslato di una o due settimane rispetto a 
quello della tignoletta, protraendosi fino a fine agosto e oltre (grafici 5 e 6). 
Il volo di quest’anno è stato più importante del volo registrato nel 2017 (grafico 8). 
A fine agosto inizi-settembre, nell’areale costiero, visti i rilievi effettuati, abbiamo consigliato un 
intervento, eseguito in deroga, in quanto non son previsti sul D.P.I. Difesa Abruzzo interventi 
specifici. 
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GRAFICI DEI VOLI DI TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA IN ALCUNI AREALI ABRUZZESI 
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grafico 2 
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grafico 3 

 

 
  

 

grafico 4 
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grafico 5 

 

 

 

grafico 6 
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grafico 7 
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grafico 8 

 

Nota: i grafici sopra riportati non sono riferiti a dati statistici e non hanno pertanto la pretesa di 
esprimere un dato scientifico.  Essi sono riferiti al monitoraggio reale in un vigneto ritenuto, sia 
pure con le dovute eccezioni, rappresentativo per l’areale di riferimento per l’annata in corso.  
Il vitigno, in tutti i vigneti monitorati è Montepulciano. 
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ALTRE AVVERSITA’ DELLA VITE 

 
Tripide comune e cicalina verde (Drepanothrips reuteri, e 
Empoasca vitis):   anche quest’anno 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): il monitoraggio ha evidenziato la presenza di questo 
dittero, recentemente comparso in Abruzzo, 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 : in maniera sporadica sono state 
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.  
L’erinosi, determinata dall’Eriofide della vite, Colomerus vitis, rispetto 
allo scorso anno si è manifestata in misura più contenuta.                                         
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FISIOPATIE 

 
Siccità: non si sono verificate carenze idriche importanti, nemmeno nei mesi di luglio e agosto 
 
Gelate: danni poco diffusi, rilevati solo in qualche areale di fondovalle, con una intensità molto 
bassa 
 
Grandine: questo fenomeno meteorico fa comunque danno ogni anno in qualche areale. 
Nell’annata in corso, le segnalazioni di danno maggiore sono state rilevate nel chietino, con una 
intensità media di danno su vite stimata intorno al 15% e con una rilevazione massima del 35%. 
 
Ingiallimenti fogliari: solo rilevamenti sporadici 
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PARAMETRI DI MATURAZIONE DEI PRINCIPALI VITIGNI IN ABRUZZO 

I seguenti grafici sono riferiti a curve di maturazione rilevate in vigneti della media collina 
pescarese e si riportano, a titolo esemplificativo, in quanto, a nostro avviso, rappresentano una 
situazione riscontrabile a livello medio generale. 
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LA QUALITA’ DELL’UVA E DEI MOSTI 
 

 

                                                
 

 

Il bilancio consuntivo della vendemmia 2018 rileva una produzione nella media delle annate, o 
leggermente superiore, sia per le varietà a bacca nera che per quelle a bacca bianca. 
A fronte di previsioni estive di uve in gran parte danneggiate, in quanto già lesionate da punture di 
insetti, tignoletta e tignola rigata in primis, Drosophila suzuky, in parte, non in maniera 
determinante a nostro avviso, in fase vendemmiale sono stati verificati pochi danni, senz’altro più 
contenuti del previsto. 
La motivazione principale di questa inversione di tendenza risiede soprattutto nell’andamento 
climatico in fase vendemmiale: da inizio settembre a metà ottobre il clima è stato favorevole, 
asciutto, ventilato e con molte giornate soleggiate. 
Questo, almeno fino a metà ottobre, ha permesso di raccogliere uve sane, in cui la muffa grigia e il 
marciume acido, che avevano fatto la loro comparsa sui grappoli, sono quasi completamente 
regredite e non hanno prodotto danni significativi. 
Certamente, in qualche caso, per vitigni particolarmente predisposti, quali ad esempio il Trebbiano 
Toscano e Abruzzese, l’andamento climatico annuale complessivo, che ha determinato una buona 
dotazione idrica  in tutte le fasi vegeto-produttive, si sono riscontrati alcuni problemi dovuti allo 
scoppio degli acini, troppo turgidi; questo, comunque, è un fenomeno che si rileva spesso su 
queste varietà molto produttive e non si può dire che in questo anno sia stato un fenomeno 
particolarmente accentuato.  
Naturalmente, in tutto ciò non può essere assolutamente trascurata la componente umana. 
I nostri consigli, in fase pre-vendemmiale, sono stati quelli di intervenire cautelativamente entro i 
tempi di carenza ammessi ma, soprattutto, quelli di intervenire agronomicamente arieggiando 
ulteriormente il grappolo, che in questa fase non corre rischi di pericolose scottature. 
Un fatto non trascurabile, oramai abituati a confrontarci con annate climatiche anomale, è stato 
quello che i vitigni sono arrivati mediamente alle fasi vegetative nei tempi normali; un leggero 
anticipo segnalato nelle prime fasi, è stato riassorbito e tutte le varietà sono arrivate a 
maturazione in tempi normali, senza anticipo, né ritardo. 
Oltre ad essere sane le uve, anche la qualità dei mosti è stata buona, con una gradazione 
zuccherina, sia delle uve a bacca bianca, che di quelle a bacca nera, in linea con le medie annuali. 
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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. 
 
Il bollettino fitopatologico segue i cardini della difesa integrata che sono: dell’andamento 
climatico, monitoraggio in campo, consigli agronomici, consigli fitoiatrici, scegliendo la strategia di 
difesa nel rispetto delle norme dei D.P.I. Tecniche agronomiche e Difesa. 
 
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. 
Mettiamo a confronto le ultime tre annate che hanno avuto un andamento climatico 
profondamente diverso: a un 2016, con piogge eccezionali che determinarono un decorso delle 
malattie fungine molto accentuato, è seguito un 2017 particolarmente caldo e siccitoso, un’annata 
di relativa tranquillità a livello di malattie, ma qualche problema in più con le fisiopatie, oltre alla 
siccità, anche gelo e grandine. 
Il 2018, invece, può essere definita un’annata complessivamente normale, ma a due facce: nella 
prima parte molta piovosità, che ha favorito lo sviluppo vegeto produttivo, creando però qualche 
problema fitosanitario, nella seconda parte un clima più asciutto e caldo, che ha riportato 
l’andamento vegeto-produttivo nella normalità, sicuramente più favorevole ai fini della sanità 
fitosanitaria delle produzioni. 
Non abbiamo avuto anticipi di maturazione come il 2017, né ritardi o problemi di maturazione 
delle uve, e questo è molto importante. 
 
Un’altra base dati importante, più di quanto sembri, è il rilievo della fase fenologica. E’ importante 
che le fasi di sviluppo fenologico avvengano nei tempi opportuni, senza troppi anticipi, né ritardi e, 
anche se non dipende dalla nostra volontà ma dal clima, esistono delle operazioni colturali da 
mettere in atto a seconda dell’uno o dell’altro caso, per ottenere produzioni soddisfacenti: 
concimazioni, operazioni in verde, irrigazioni controllate, etc. 
Per quanto attiene alla difesa, 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 momento giusto. Inoltre, è risaputo che sia le 
malattie crittogamiche, che gli insetti, sono più o meno pericolosi in rapporto alla fase vegeto-
produttiva della coltura. E’ importante che le fasi di sviluppo fenologico avvengano nei tempi 
opportuni, senza troppi anticipi, né ritardi e, anche se non dipende dalla nostra volontà ma dal 
clima, esistono delle operazioni colturali da mettere in atto a seconda dell’uno o dell’altro caso, 
per ottenere produzioni soddisfacenti: concimazioni, operazioni in verde, irrigazioni controllate, 
etc. 
 
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 
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strategia di difesa. Quest’anno, più infezioni fungine rispetto al 2017, ma, si è constatata una 
difesa attenta da parte dei viticoltori e i danni, infine, sono stati abbastanza contenuti. 
 
Non meno importanti sono i mezzi tecnici, quali le trappole per il monitoraggio delle catture. Nel 
caso della vite seguiamo in particolare Lobesia e Cryptoblabes.  
La Lobesia, tutto sommato, ha mostrato un andamento dei voli normale, mentre la Cryptoblabes si 
è manifestata a livelli intensi soprattutto nell’areale costiero. 
Il monitoraggio visivo dei grappoli ha permesso in molti casi di limitare il numero degli interventi 
sulla Lobesia, mentre le catture in fase crescente di fine agosto e i danni su grappolo della Tignola 
rigata, hanno fatto consigliare una maggiore attenzione da parte dei viticoltori verso questo 
insetto, con eventuale intervento ove ritenuto necessario.  
 
Il bollettino riporta, 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, oltre che 
per una migliore efficacia degli stessi. In una annata come questa, ad esempio, è stato 
fondamentale raccomandare di sfoltire la vegetazione, sia a inizio stagione, viste le abbondanti 
piogge, sia in fase vendemmiale, per i problemi legati allo sviluppo di marciumi sui grappoli. 
 
Con i bollettini fitopatologici settimanali, corredati da pagine di approfondimento consultabili sul 
sito regionale ed accessibili tramite link, speriamo di aver fornito un supporto utile per affrontare 
consapevolmente la Difesa della vite. 
 
L’obiettivo è quello di fornire, sia pure con le risorse umane a disposizione sempre più limitate, un 
servizio informativo adeguato e, soprattutto, dare al Bollettino una maggiore diffusione. Nell’anno 
in corso i dati sono stati inseriti nella piattaforma Agroambiente, anche per verificare le 
potenzialità del software e effettuare modifiche per un suo proficuo utilizzo negli anni futuri. 
Il sistema, per il momento, limita l’accesso ai tecnici regionali, ma in futuro si potrebbe pensare ad 
un accesso diretto agli utenti.  
 
Anche per questo, il 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. 
 

 


