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LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 
           

I disciplinari di produzione regionali, approvati annualmente, sono elaborati sulla base delle indicazioni 

tecniche dell’allegato III del Dlgs. n. 150/2012, e rispondono alle problematiche agronomiche e di difesa 

fitosanitaria delle produzioni regionali. 

Il presente bollettino è redatto secondo le norme riportate nel DPI Abruzzo. 

La produzione integrata e biologica delle colture, individua i criteri d’intervento, le soluzioni 

agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, 

nell’ottica di un minor  impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni 

economicamente sostenibili.  

Per le tecniche agronomiche, a prescindere da quanto riportato sul presente Bollettino, ai fini della 

Difesa integrata si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 Abruzzo All. A tecniche 

agronomiche.  

Per la difesa, a prescindere da quanto riportato sul presente Bollettino, per i principi attivi ammessi nella 

difesa, il numero massimo di interventi consentiti, si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 

Abruzzo All. B Difesa e alle indicazioni obbligatoriamente riportate sulla etichetta dei prodotti 

fitosanitari. 
Per la produzione e la difesa biologica si rimanda alla normativa italiana ed europea di riferimento. 

DIFESA NEWS 
BOLLETTINO N° 9 DEL 19 APRILE 

I DATI CLIMATICI 

I DATI 
CLIMATICI 

Il periodo in esame è stato caratterizzato, soprattutto lungo la fascia costiera, da temperature, in 
media,  oltre i 20° C fino a sabato;  mentre domenica e lunedì di Pasqua sono state registrate 
precipitazioni di entità variabile sul territorio con il valore più alto registrato nella località di Colonnella. 
Inoltre, lunedì 17 nel comprensorio vastese è stato registrato un violentissimo temporale con pioggia 
intensa, a cui si è aggiunta la grandine che per alcuni minuti è caduta abbondantemente provocando 
diversi danni soprattutto alle coltivazioni di drupacee.  

LE 
PREVISIONI 

La nostra regione sarà interessata da condizioni di tempo un po' instabile sull’Adriatico con arrivo di 
aria fredda di estrazione artica accompagnate da rovesci e temporali con possibili nevicate a quote 
collinari. Le temperature subiranno un calo termico di 8/12° C°.   

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/TABELLA_Meteo_18042017.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_A.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_A.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_B.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_B.pdf
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 COLTURE ARBOREE 

 OLIVO 

Fenologia Tutte le varietà si trovano in fase avanzata di ripresa vegetativa.  

La nota 
fitopatologica 

Dal punto di vista fitosanitario si segnala la presenza, soprattutto su alcune varietà più 
suscettibili (Dritta, Gentile di Chieti, Tortiglione, Moraiolo e Peranzana), coltivate in 
areali meno favorevoli, di diffuse infezioni di cicloconio, Spilocea oleagina. 

Occhio di pavone 
(Spilocea oleagina) 

Con olivi in buono stato o poco danneggiati, l’intervento preventivo/curativo con rame 
effettuato per la rogna può ritenersi sufficiente.  Nel caso di olivi con notevole 
infestazione di occhio di pavone o molto defogliati in questo momento si consiglia 
l’utilizzo di dodina, mentre in pre-fioritura si potranno utilizzare pyraclostrobin e 
tryfloxostrobin. 

Fleotribo 
(Phloeotribus 

scarabeoides)  e 
Ilesino (Hylesinus 

oleiperda) 

Per il Fleotribo e l’Ilesino si raccomanda di mantenere in campo, come trappole esca, 
fascetti di potatura, nei quali questi insetti andranno a trovare rifugio, che andranno 
successivamente bruciati. 

 

La nota 
agronomica 

E’ estremamente importante, nel caso di oliveti inerbiti, mantenere la vegetazione 
molto bassa, intervenendo con una sfalciatura o una trinciatura. Per l’occhio di pavone, 
poiché i danni maggiori si hanno negli oliveti poco ventilati, con chiome troppo fitte ed 
eccessivo rigoglio vegetativo si può contrastare il patogeno anche con adeguate 
potature e con una adeguata fertilizzazione, soprattutto un ridotto apporto di 
fertilizzanti azotati. 
 
 

PESCO 

Fenologia 
Tutte le varietà in fase di accrescimento dei frutticini più o meno avanzata in relazione 
alla precocità.  

La nota 
fitopatologica 

Al momento la patologia da controllare è l’oidio,  Sphaerotheca pannosa var. persicae, 
Purtroppo, in tutto l’areale del Trigno,  si è verificata, il  17 aprile scorso,  una forte  
grandinata,  che ha determinato un sicuro danneggiamento, soprattutto nei casi in cui 
erano già state effettuate le operazioni di diradamento. Al momento non si è in grado 
di stabilire l’esatta entità del danno e notizie più precise verranno date nei prossimi 
bollettini.  Si consiglia, con finalità disinfettanti, l’immediata esecuzione di un 
intervento rameico utilizzando formulati a lento rilascio di ioni rame e che, quindi, 
riducono il rischio di fitotossicità, regolarmente autorizzati per interventi sulle 
drupacee in vegetazione con l’accortezza di trattare con vegetazione perfettamente 
asciutta, non provocando gocciolamento e utilizzando i formulati commerciali da soli.  
Dal punto di vista fitosanitario si segnalano presenze di reinfestazioni di  colonie di 
afide verde, Myzus persicae,  non solo nei frutteti biologici ma anche laddove erano 
stati effettuati interventi di post-fioritura con imidacloprid. 

Oidio 
(Sphaeroteca 

pannosa) 

Si deve tenere sotto controllo l’oidio, utilizzando formulati triazolici, ciproconazolo, 
fenbuconazolo, tebuconazolo, difenoconazolo, penconazolo che sono in grado di 
contrastare anche le infezioni di bolla, Taphrina deformans e di monilia, Monilia laxa. 
In zone a basso rischio e in frutteti biologici possono essere utilizzati zolfo, 
bicarbonato di potassio o olio essenziale di arancio dolce.  

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/concimazione_oliveto.pdf
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Afide verde 
(Myzus persicae) 

Nei  frutteti biologici   è possibile intervenire con sali potassici di acidi grassi negli altri 
casi è possibile intervenire con flonicamide o spirotetramat.    

Tignola orientale 
del pesco 

(Cydia molesta) 

Prosegue il volo di prima generazione di Cydia molesta. Nessun trattamento 
previsto. 

La nota 
agronomica 

In questo momento l’attenzione maggiore deve essere prestata al 
contenimento dei danni da grandine. 

VITE 

Fenologia 

Le varietà precoci (chardonnay,  sangiovese, moscato, pecorino, pinot grigio ecc.) si 
trovano, in tutti gli areali di coltivazione, in fase di grappolini differenziati e  germogli 
che hanno  abbondantemente superato i 10 cm. di lunghezza. Le varietà tradizionali di  
situati nelle zone meglio esposte si approssimano ai germogli lunghi 10 cm: dai nostri 
rilievi ci risultano alcuni vigneti a Montepulciano, mentre non ancora Trebbiano e 
Passerina. Nella maggior parte dei casi per i vitigni tradizionali prevale ancora il 
germogliamento con le prime 3-4 foglie distese. In Valle Peligna prevale la fase 
fenologica di prima foglia distesa. 

La nota 
fitopatologica 

Visto l’andamento climatico settimanale, l’avversità fondamentale per il vigneto è la 
Peronospora. In questa settimana a livello preventivo, si deve attuare, laddove si 
riscontrino le opportune condizioni predisponenti, il primo intervento 
antiperonosporico. L’intervento antioidico può essere attuato, contestualmente al 
primo intervento antiperonosporico, soprattutto laddove nell’anno passato si siano 
verificate infezioni, anche se nel 2016 l’attacco e infezioni si sono verificate in maniera 
molto sporadica e sono state di entità lieve. Seguire le buone norme nell’impiego dei 
prodotti. 
 

Escoriosi 

Sulle varietà tradizionali, ove si verifichino presenze di escoriosi, facilmente 
riconoscibile per le decolorazioni biancastre dei primi internodi e la presenza di 
puntinature nerastre (picnidi), è ancora possibile effettuare un primo intervento con 
mancozeb o azoxistrobin. Nei vigneti biologici, invece, possono essere validamente 
utilizzati formulati rameici   che hanno dimostrato un buon livello di contenimento di 
questa fitopatia.    
 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/strategia_difensiva_vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/strategia_difensiva_vigneto.pdf
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Peronospora 
(Plasmopora viticola) 

A seguito degli  attacchi  verificatisi nel 2016,  la disponibilità di oospore nel terreno 
dovrebbe essere senz’altro  elevata.  
Necessità di un primo intervento:  
- riguardo alla fenologia solo per i vitigni che hanno raggiunto o superato i 10 cm di 
vegetazione (vedi fenologia).  
- riguardo al clima: le previsioni climatiche indicano sicuramente pioggia, già caduta in 
molte zone oltre i 10 mm, ma anche temperature medie basse, ben al di sotto dei 
10°C. 
Strategia difensiva  
- se non si sono verificate le condizioni predisponenti, intervenire precauzionalmente 
con formulati di copertura, ditocarbammati (mancozeb, metiram, propineb) e/o 
formulati rameici; 
- qualora si ritiene che il clima sia stato favorevole ad una possibile infezione e non si 
è riusciti ad anticipare l’intervento rispetto agli eventi piovosi, utilizzare gli stessi 
prodotti in miscela con principi attivi dotati di mobilità locale (citotropici/traslaminari) 
dimetomorf , cimoxanil ecc. trattando  al massimo entro il 20-30% del periodo di 
incubazione (1-2 giorni dall’evento piovoso).   
Se non si riesce ad intervenire entro 1 o 2 giorni dalla presunta infezione, ai fini della 
strategia antiresitenza, si sconsiglia l’uso di tali prodotti citotropici/translaminari. 

Oidio 
(Erysiphe necator) 

Le infezioni lo scorso anno sono state molto sporadiche e, laddove presenti, di lieve 
entità, per cui non si è in condizione di alta pericolosità. Se si attua il primo 
trattamento nei confronti dell’oidio, utilizzare formulati a base di zolfo, spiroxamina o 
mepthil-dinocap. 

Tignoletta 
(Lobesia botrana) 

Prosegue il volo di prima generazione di Lobesia botrana. Non si deve intervenire su 
questa generazione che interessa i fiori.  

Tignola rigata 
(Cryptoblabes gnidiella) 

Prosegue il volo di prima generazione di Cryptoblabes gnidiella. Non si deve 
intervenire su questa generazione che interessa i fiori. 

La nota agronomica 

Mantenere l’eventuale cotico erboso basso, perché la presenza di erbe alte, 
soprattutto nel filare, favorisce le infezioni fungine. Sui vitigni precoci possono iniziare 
le operazioni sul verde, spollonatura, scacchiatura e eventuale sfemminellatura.  
 

COLTURE ERBACEE 

GRANO 

Fenologia 

Dal punto di vista fenologico la maggior parte delle coltivazioni si trova in fase di 
botticella-inizio spigatura. Solo nelle aree più interne prevale il  secondo nodo di 
levata.     
 

 

La nota 
fitopatologica 

Al momento non si evidenziano patologie fungine e, per il periodo di validità del 
presente bollettino non si consigliano interventi specifici. Solo nelle aree più interne si 
è ancora in tempo per  intervenire nei confronti della septoriosi.  Si tratta di una 
patologia in forte incremento negli ultimi anni che provoca gravi danni alle foglie, 
soprattutto quelle basali, con la formazione di macchie allungate, di forma irregolare 
che ne causano il disseccamento.  
 

Septoria 
(Septoria tritici) 

Si è ancora in tempo per  intervenire nei confronti della septoriosi, Septoria tritici, con 
l’utilizzo di formulati triazolici (propiconazolo, tetraconazolo, tebuconazolo, 
ciproconazolo, di difenoconazolo),  
azoxistrobin,flutriafol+procloraz,picoxistrobin,bixafen+tebuconazolo, 
protioconazolo+tebuconazolo ecc.  

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Peronospora_conoscerlaperevitarla.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/potatura_vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/malattie_cereali.pdf
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COLTURE DEL FUCINO 

PATATA 
 

Fenologia 
Sono in piena attività le operazioni di semina di patate, carote, pisello, spinacio ecc. Le 
carote seminate a fine inverno e coperte con tessuto-non tessuto, si trovano già alla 
5-6^ foglia. 
 

La nota 
fitopatologica 

Nella scelta varietale si raccomanda di porre particolare attenzione oltre agli aspetti 
produttivi e di destinazione commerciale anche alla resistenza alle malattie. E' 
importante, altresì, utilizzare solo tuberi certificati secondo la legislazione vigente in 
grado di fornire sicurezza fitosanitaria e varietale. I tuberi-semi vanno maneggiati, 
nello scarico e nel trasporto, con cura evitando ammaccature e lesioni che possono 
facilitare l'instaurarsi di marciumi. Gli stessi devono essere tolti dai sacchi il più presto 
possibile e conservati, prima della messa a dimora, in locali asciutti e areati e, nel caso 
di taglio dei tuberi, è buona norma non produrre porzioni di peso inferiore a 30 
grammi. 

Rizottonia 
In occasione della semina è possibile intervenire nei confronti della rizottonia, 
Rizoctonia solani, attraverso la concia del seme con tolclofos-metil o azoxistrobiin 
utilizzabile solo in applicazione nei solchi di semina.    

LA PAGINA AGRONOMICA 

TRAPIANTO DELLE COLTURE ORTIVE  
 

Dalla metà di aprile inizia il trapianto in pieno campo  delle ortive a ciclo primaverile-estivo, pomodoro, melanzane, 
peperone, zucchino, cocomero ecc. Per ottenere buone coltivazioni  è necessario partire da un materiale sano prodotto 
da vivaisti in possesso di Autorizzazione fitosanitaria che sono in grado di garantire le  piantine sia dal punto di vista  
fitosanitario, sia dal punto di vista genetico, fornendo l'effettiva varietà richiesta. E', altresì, importante, dal punto di 
vista agronomico,  adottare adeguate rotazioni colturali, evitare eccessive concimazioni azotate e trapianti troppo fitti  e 
utilizzare, per quanto possibile, varietà commerciali che presentino resistenze e/o tolleranze rispetto a particolari 
avversità, tra cui si segnalano malattie vascolari (Fusarium,Verticillium ecc.), nematodi e virosi di difficile contenimento 
nel corso della coltura.  Subito dopo il trapianto è necessario intervenire nei confronti del  Pythium, agente del marciume 
basale, che è in grado di attaccare le giovani piantine causando lesioni a livello del colletto, al di sopra della linea del 
suolo, compromettendone  la vitalità. La difesa può essere validamente condotta con l'utilizzo di propamocarb  
impiegando 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0.2 % (200 ml/hl).  Se si dispone di impianti di fertirrigazione  a  
questo principio attivo può essere associato methil-tiofanate (autorizzato su pomodoro, melanzana, melone e cocomero) 
per prevenire attacchi di malattie vascolari quali fusariosi e tracheoverticilliosi.  
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   Per ogni approfondimento utile, consultare Difesa integrata sul sito della Regione Abruzzo 

 
La redazione del Bollettino 
Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di Lena, Domenico Giuliani 
(Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo) 
 
Il monitoraggio sul territorio 
 
Areale Colline Pescaresi: Fabio Pietrangeli, Antonio Di Donato 
Areale Colline Teatine: Pantaleone Di Sipio, Luciano Santoferrara 
Areale Frentano-Sangro: Andrea De Laurentiis, Spadolino Travaglini 
Areale Vastese: Lodovico D’Ercole, Gennaro Torelli 
Areale Peligno: Antonio Ricci 
Areale Teramano interno: Giuseppe Lucque 
 
Si ringraziano Eurortofrutticola del Trigno, Agritec centro di saggio, Covalpa, e tutti gli altri operatori che collaborano 
volontariamente  nel monitoraggio.  

 
 

AGGIORNAMENTO FITOFARMACI 

- Con Decreto del Ministero della salute del 10 aprile 2017 è stato concesso l’uso eccezionale per 120 giorni alla 
sostanza attiva dimetil-disolfuro per l’impiego sulle colture in serra su terreno in assenza di coltura e destinato al 
trapianto di cetriolo, lattuga, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucchino per la lotta ai nematodi galligeni 
del terreno del genere Meloidogyne spp. alle seguenti condizioni di impiego: dal 1àluglio al 28 ottobre per peperone, 
melanzana, pomodoro, zucchino e cetriolo, dal 1°settembre al 29 dicembre per melone e lattuga. 

 
Elenco aggiornamenti completo consultabile su Difesa Integrata nel sito Regione Abruzzo, Agricoltura, Fitosanitario e 
Agrometeorologia. 

ASSESSORATO INFORMA 

VINITALY: MONCALVO (COLDIRETTI), DA ABRUZZO MESSAGGIO POSITIVO 

Verona, 11 apr. "Vedere tanto Abruzzo al Vinitaly è un messaggio positivo per il comparto agricolo regionale cha ha reagito 
dopo gli eventi calamitosi di gennaio. Sono certo che l'Abruzzo tornerà a crescere". Lo ha detto il presidente nazionale di 
Coldiretti, Roberto Moncalvo, a margine della sua visita oggi nello 'spazio Abruzzo' di Vinitaly, accompagnato dall'assessore 
alle politiche agricole Dino Pepe. "L'Abruzzo - ha proseguito Moncalvo - ci regala tanti record: nella provincia di Chieti, ad 
esempio, il Montepulciano d'Abruzzo è la Doc che ha offerto più lavoro in Italia. Insomma, l'Abruzzo ha un patrimonio 
economico che dobbiamo valorizzare e sviluppare, al fine - conclude il presidente Coldiretti - di generare anche nuovi posti di 
lavoro".  

http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/Aggiornamento_fitofarmaci_1.pdf

