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il riscaldamento globale



il ciclo del carbonio



aumento CO2 atmosferica



estremizzazione del clima 

• incremento delle piogge

• incremento della siccità

• maggiori ondate di calore 

• riduzione dei periodi di freddo invernali



ecosistema «vigneto»

• In un vigneto la vite è al centro di complesse 
relazioni

– organismi favorevoli

– organismi dannosi

• il clima che cambia favorisce le specie 
dannose / le malattie ?





influenza sul sistema vigneto



crescita della vite

• Molte specie di insetti vivono a spese della 
vite… 

– i cambiamenti climatici che «modificano» la 
fisiologia della pianta modificano la possibilità per 
i fitofagi di «sfruttare» la pianta ospite

• effetto fertilizzazione da CO2

• più fotosintesi -> più zuccheri -> più crescita ma meno 
azoto

– situazione però complessa

• i deficit idrici possono ridurre gli effetti positivi di una 
maggior fotosintesi



alterazioni fisiologiche

• L’alterazione della composizione chimica dei 
tessuti potrebbe influenzare i meccanismi di 
difesa contro i fitofagi

– molta CO2

• inibisce la sintesi dell’acido jasmonico
– minori difese verso i fitofagi

• stimola la produzione di acido salicilico
– maggiori difese verso batteri/patogeni



alterazioni morfologiche

• incremento di:

– superficie fogliare

– spessore delle foglie

– numero di foglie

• variazioni del microclima

– più umidità 

– più lungo il tempo di bagnatura

• le potature possono modificare questi effetti



temperatura e insetti

• sono animali eterotermi

• è un fattore «abiotico» chiave

– durata del ciclo vitale

– numero di generazioni

– fenologia 

– areali di distribuzione

• effetti potenzialmente contrastanti



Le tignole

• adattate a inverni 
freddi e asciutti

– Lobesia botrana può 
arrivare a temperature 
di «supercooling» di 
oltre -20 ‘C

• l’effetto è maggiore 
quanto più è lungo il 
periodo di 
acclimatamento a 
temperature basse



svernamento

• La combinazione «temperature miti – inverno 
umido» può invece essere molto grave

– incremento della virulenza di funghi 
entomopatogeni



areali di distribuzione

• soprattutto le basse temperature invernali 
sono limitanti

• inverni più miti aumentano la sopravvivenza

• il successo dipende però da:

– disponibilità di piante ospiti

– interazione con altre specie



fenologia



fenologia

• Lobesia botrana

– anticipo di oltre 12 giorni nella data del primo 
sfarfallamento

– vari modelli prevedono un aumento dello 
sfasamento tra fenologia della vite e quello della 
tignoletta

• incremento della dannosità in prima generazione

– possibile anticipo della raccolta

• riduzione del danno dell’ultima generazione  



Lobesia botrana: 
fenologia



Eupoecilia ambiguella: 
fenologia



fenologia



numero di generazioni

• aumenta il 
numero delle 
generazioni

• aumenta 
l’abbondanza 
della 
popolazione a 
fine stagione



numero di generazioni

• effetti contrastanti

– l’anticipo della raccolta potrebbe avere effetti 
negativi sull’abbondanza delle popolazioni

• rimozione delle larve prima dell’incrisalidamento



simulazione di scenari futuri



simulazioni di scenari futuri



feromoni

• mancano ancora studi 
specifici

• effetti sulle comunicazioni 
chimiche nelle tignole?

– volatilità?

– degradazione?

– dispersione?

• effetti sulla riuscita del 
metodo della confusione?



Scaphideus titanus

• La specie si è evoluta in 
condizioni di inverni 
freddi

– inverni più miti rallentano 
la schiusa delle uova e 
riducono la proterandria

– aumentano la scalarità - > 
maggiori difficoltà nel 
posizionamento degli 
interventi fitosanitari



• S. titanus potrebbe spostarsi a nord oltre il 
46°parallelo

– ampliando l’areale della FD! 



Planococcus spp.

• Sviluppo  strettamente «temperatura 
dipendente»

• la diffusione / impatto è legata anche ai 
nemici naturali

– possibili effetti 
negativi su predatori 
e parassitoidi



conclusioni

• le nostre conoscenze sono ancora limitate

• effetti contrastanti del «riscaldamento 
globale»

• ancora molte «supposizioni»

– scarsamente validate




