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        I DATI CLIMATICI a cura del C.A.R. di Scerni settimana dal 13-06-2016 al  19-06-2016 

 

PR STAZIONE 
Media 
T max 

Media 
T min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  giorni 
piovosi 

ETO  Winkler 
GG  base 10° 
dal 1° 
gennaio 

AQ AVEZZANO 26.5 11.6 29.1 10.0 6.2 2 31.1 403 423.1 

AQ BORGO OTTOMILA 25.2 9.7 28.4 8.3 3.0 1 30.3 321.2 338.8 

AQ SAN BENEDETTO M. 26.3 11.1 30.2 9.8 4.4 1 31.2 394 410.2 

AQ SULMONA 29.5 12.1 36.0 10.1 9.4 1 27.8 527.0 615.3 

AQ COLLE ROIO 22.8 10.9 30.5 8.8 6.0 1 26.3 305 nd 

AQ ORICOLA 24.7 7.3 29.4 3.8 9.4 1 30.9 250 258.3 

CH CHIETI 26.5 17.6 35.7 12.9 30.2 1 28.1 562.1 686.6 

CH FRANCAVILLA AL MARE 27.9 15.6 35.2 13.6 41.9 1 32.7 526.9 630.5 

CH VILLAMAGNA 29.7 14.3 37.0 13.5 27.6 1 42.6 564 704.6 

CH TOLLO    (c.da collesecco) 30,2 15,2 37,2 13,3 53,0 2 42,9 659,2 801,1 

CH TOLLO    (c.da venna) 31,0 14,3 39,3 12,4 nd nd 45,2 624,6 733,0 

CH ORSOGNA 27.3 15.8 34.2 12.3 33.6 2 36.6 564 671.1 

CH ROCCA S.G.   (c.da sterpari) 27,8 14,8 37,4 13,3 24,6 2 38,5 549,4 681,1 

CH ROCCA S.G.   (c.da perazza) 28,9 16,6 37,0 13,5 47,4 4 38,9 650,1 782,9 

CH ROCCA S.G. (c.da acquarelli) 30,3 15,6 36,8 12,9 23,2 2 42,6 659,0 782,3 

CH ROCCA S.G. (c.da mancini) 30,3 15,6 36,8 12,9 23,2 2 42,6 647,1 768,6 

CH FOSSACESIA 29.8 15.8 39.8 14.2 22.2 2 41.2 621 748.1 

CH FOSSACESIA (c.da pedicagne) 27,3 16,7 37,4 13,7 30,6 3 35,2 579,9 695,1 

CH FOSSACESIA (c.da passonicola) 31,3 14,2 39,7 12,2 27,4 2 45,6 638,2 756,5 

CH ROCCASCALEGNA 23.6 16.7 29.8 12.4 nd nd nd nd nd 

CH VILLALFONSINA 29.5 15.9 39.2 14.4 31.5 1 40.7 653 866.3 

CH SCERNI 29.8 17.5 39.0 14.1 32.4 1 34.2 705.9 907.6 

CH VASTO (cotir) 28.9 14.5 38.8 12.3 39.8 2 35.1 562.0 662.4 

CH SAN SALVO 28.2 16.1 36.8 13.2 43.6 1 32.7 630.2 794.8 

PE ALANNO 30.3 14.8 38.5 14.0 19.2 2 37.3 668.4 nd 

PE CEPAGATTI 29.5 13.9 33.5 12.6 49.2 3 42.6 564 663.7 

PE PENNE 27.5 15.2 32.5 12.5 42.8 3 37.6 566 668.5 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 27.0 13.2 31.1 12.0 37.2 1 38.5 432 473.9 

PE PESCARA 27.9 16.0 33.0 14.8 35.6 1 32.2 555.5 636.9 

TE ANCARANO 25.8 14.4 28.2 12.9 25.0 2 35.0 467 531.6 

TE COLONNELLA 24.7 14.2 26.8 12.7 14.6 2 33.0 431 475.6 

TE GIULIANOVA 25.8 16.6 30.4 15.3 10.6 2 27.7 550.6 631.6 

TE TERAMO 27.1 14.3 30.7 13.2 60.6 3 32.4 510.7 565.8 

TE CANZANO 28.6 14.8 32.3 13.9 33.0 3 34.6 557.0 635.4 

TE CELLINO ATTANASIO 29.3 14.4 32.5 12.8 20.4 1 41.6 541 621.2 

 

Fonte: collaborazione cantine sociali di Tollo e Rocca San Giovanni(Frentana). 
LEGENDA 

Eto = evapotraspirazione di riferimento calcolata con la formula di HARGREAVES-SAMANI. 

GG = sommatoria gradi giorno su base 10°C  

N giorni piovosi = maggiore di 1 mm. 
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IL COMMENTO DEI DATI CLIMATICI E LE PREVISIONI 

METEOROLOGICHE 

 

 

 

COMMENTO METEOROLOGICO DELLA SETTIMANA     13/06/2016   -  19/06/2016 
 

La settimana è stata contraddistinta da due eventi significativi: le temperature massime del 16 

giugno che hanno superato i 35°- 36°C  in diverse località della regione e le significative 

precipitazioni del giorno 19 giugno, più consistenti nella fascia collinare litoranea 

 

 

PREVISIONE METEOROLOGICA PROSSIMA SETTIMANA  
 

La nostra regione sarà interessata da tempo stabile e soleggiato con temperature in graduale e 

costante aumento, eccetto nelle aree interne ove è  possibile che si verifichino rovesci pomeridiani a 

carattere locale. Giovedì pomeriggio sono previsti temporali che potrebbero risultare anche intensi 

associati a eventi grandinigeni locali. 

 

 

INDICE DI WINKLER 
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Fig. 1  Confronto tra le sommatorie termiche registrate fino al 19 giugno 2016  con quelle storiche. 

Elaborazione su dati registrati dal Servizio Idrografico nel periodo 1971-2000. 
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Fig. 2  Confronto tra le sommatorie termiche registrate fino al 19 giugno  degli anni 2015 e 2016  con quelle storiche. 

Elaborazione su dati registrati dal Servizio Idrografico nel periodo 1971-2000. 

 

 

Il confronto tra i valori registrati fino al 19 giugno nel corrente anno, con quelli storici del periodo 

1971-2000, mostra situazioni diversificate nei siti oggetto dello studio.   

Nella località di Scerni i valori del 2016 risultano superiori al dato storico di ca. il 27%, mentre 

nelle stazioni di Pescara, Penne e Sulmona gli scarti, sensibilmente inferiori, si sono collocati 

nell’intervallo compreso tra il 4.8% e l’8,8% . 

Nella località di Chieti le risorse bioclimatiche accumulate fino al 19 giugno sono sostanzialmente 

simili al dato storico 

 

Il confronto tra i valori registrati fino al 19 giugno nel corrente anno rispetto al 2015 (Fig.2), 

mostra invece in maniera inequivocabile che lo scorso anno le temperature medie e di conseguenza 

l’indice Winkler erano superiori.  

 

 
Nota: l’indice di Winkler si ottiene cumulando i gradi giorno su base 10°C a partire dal 1° aprile fino al 30 

settembre. Esso viene utilizzato per delimitare zone viticole omogenee dal punto di vista bioclimatico nelle quali 

si possono coltivare vitigni con diversi fabbisogni termici; inoltre consente di valutare le disponibilità termiche in 

rapporto all’evoluzione della fenologia. 
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LA DIFESA  

INTEGRATA E BIOLOGICA  
  

 

 

          

 

DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 

Ogni anno vengono predisposti ed approvati sulla base delle linee guida nazionali, dopo che gli 

stessi hanno ricevuto il parere di conformità da parte del Gruppo Difesa Integrata (G.D.I.) e dal 

Gruppo tecniche Agronomiche (G.T.A.), istituiti presso il MiPAAF. 

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 facendo riferimento 

alla Difesa integrata volontaria. 

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 quanto riguarda modalità di impiego, numero massimo di interventi consentiti, dosi massime 

di utilizzo, tempi di carenza e altro, si rimanda a quanto descritto nel DPI Abruzzo e alle 

indicazioni obbligatoriamente riportate sulla etichetta dei prodotti fitosanitari. 
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OLIVO 
 

Fase fenologica prevalente: la fase  prevalente è quella di frutto con diametro maggiore di 5 mm. 

 

 

TIGNOLA DELL’OLIVO 
 

La Tignola è un lepidottero che raggiunge dimensioni di 4-6 millimetri. Compie tre generazioni 

l’anno che si svolgono rispettivamente a carico dei fiori, dei frutti e delle foglie. In maggio-giugno 

le femmine adulte, di seconda generazione, depongono le uova in prossimità del peduncolo, su 

frutticini di appena 5 mm.  Da queste uova fuoriescono, dopo pochi giorni, le larve della 

generazione carpofaga che, scavando una galleria nella drupa, raggiungono il nòcciolo, riuscendo a 

penetrarvi fin quando esso è ancora erbaceo. Raggiunta la maturità, mediamente nel mese di 

settembre, abbandonano il frutto, sempre attraverso un foro in che troviamo in prossimità del 

peduncolo. Le olive infestate vanno soggette ad una prima cascola quando raggiungono la 

dimensione di un grano di pepe, e ad una seconda cascola in autunno quando le larve fuoriescono 

dal frutto. 

 

Monitoraggio:  il controllo del volo di seconda generazione della tignola, 

effettuato a mezzo trappole sessuali a feromone mostra, come spesso accade, 

catture oltremodo abbondanti (200-300). Questo monitoraggio non dà 

indicazioni esaustive poichè la densità della popolazione è sempre molto 

elevata; per valutare, quindi, la reale entità del danno è necessario il controllo 

delle ovodeposizioni che avvengono sul calice dei frutticini, in prossimità del 

peduncolo. Dai controlli effettuati sulle drupe si è evidenziato la presenza di 

larvette attive su olive da tavola, a duplice attitudine e su qualche varietà da 

olio un po’ più grande tipo frantoio. Le percentuali di infestazione sono 

intorno al 15 -20%.  

 

 

Soglia: (solo per la generazione carpofaga) 
 

Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine. 

Per le olive da tavola: 5 - 7% 

 

La nota fitopatologica: per il periodo di validità del presente bollettino si consiglia, solo su olive 

da tavola e altre con drupa più grande, il primo intervento con il Bacillus thuringiensis da 

posizionare entro la fine di questa settimana (leggere NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL 

BACILLUS THURINGIENSIS a pag. 20 del presente Bollettino).  

 

Il bacillus, ammesso nel biologico, si pone come valida alternativa agli altri principi attivi ammessi 

nella difesa integrata convenzionale, visto che il Dimetoato e il Fosmet si possono utilizzare per un 

numero massimo di due trattamenti complessivi annui. In ogni caso, per l’utilizzo di Dimetoato e 

Fosmet, si daranno consigli sul posizionamento nel prossimo bollettino. 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Fosmet (1), Dimetoato (2), Bacillus thuringiensis 

Principi attivi in Difesa biologica:  Bacillus thuringiensis 

Limitazioni d’uso: Gli interventi chimici sono giustificati solo per le varietà a drupa grossa e per la sola 

generazione carpofaga per un max di 1 trattamento l’anno. 

(1) Max due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 

(2) Max due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 
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SAISSETIA OLEAE 
 

 

Il danno 

 

La cocciniglia provoca un danno indiretto in quanto sulla melata da loro emessa si insedia il 

complesso di funghi saprofiti responsabili della fumaggine. 

 

Monitoraggio:  le osservazioni sulla cocciniglia nera mezzo grano di pepe, Saissetia oleae, 

evidenziano la migrazione delle neanidi. E’ questo il momento in cui si può intervenire con i 

prodotti fitosanitari. 

 

La nota agronomica: la migliore difesa contro la fumaggine, assolutamente risolutiva, è 

l’arieggiamento della chioma che si ottiene con una potatura invernale e un intervento 

supplementare estivo. 

 

La nota fitopatologica: negli oliveti con piante imbrattate dalla fumaggine e dove si nota una 

consistente infestazione di cocciniglia, visibile con l’ausilio di una lente da campo,  è possibile 

intervenire con buprofezin o olio minerale estivo. Tenendo conto che la cocciniglia, generalmente, 

non è presente in tutto l'oliveto, ma solo su aree delimitate, l'intervento chimico può essere 

effettuato in maniera mirata.  
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PESCO 
 

Fase fenologica prevalente: le varietà a maturazione media sono in fase di raccolta o pre-raccolta 

in relazione alla varietà.   

 

Avversità patologiche del periodo : MONILIA,  CIDIA e ANARSIA, SHARKA  

 

Il punto della situazione: dal punto di vista fitosanitario si evidenziano da  monilia, Monilia laxa e 

Monilia fructigena.  Il monitoraggio  di Cydia molesta e Anarsia lineatella  suggerisce di 

intervenire. 

 
 

MONILIA  
 

 

Monitoraggio: dal punto di vista fitosanitario si è evidenziata nell'ultima settimana,  una elevata e 

preoccupante presenza di monilia, Monilia laxa e Monilia fructigena,  sui frutti.   

 

La nota fitopatologica: la consapevolezza che questa patologia può presentarsi anche dopo la 

raccolta causando danni in fase di conservazione, deve indurre ad attuare una rigorosa difesa in fase 

di pre-raccolta con l'utilizzo di   Ciproconazolo, Tebuconazolo, Propiconazolo, (Fludioxonil + 

Ciprodinil), Fenexamide, Fenbuconazolo, Difenoconazolo, (Boscalid+Pyraclostrobin), 

Tryfloxistrobin+tebuconazolo,Bacillus subtilis, Bicarbonato di potassio, Tebuconazolo+ fluopyram, 

nello scrupoloso rispetto dei tempi di carenza. 
 

La nota agronomica: per avere successo nel contrastare questo fungo, alla difesa chimica va 

necessariamente affiancata una buona gestione agronomica che prevede: 

  

 arieggiamento della chioma per garantire livelli minimi di umidità nel pescheto è necessaria 

oltre che un’efficace potatura invernale una altrettanto buona potatura verde; 

 concimazione razionale ed equilibrata in cui oltre ad un apporto limitato, si deve 

completamente evitare l’apporto di azoto nei due mesi precedenti la raccolta; 

 irrigazione adeguata al fabbisogno  evitando apporti elevati nel periodo pre-raccolta; 

 eliminazione dei frutti mummificati che costituiscono la principale fonte di inoculo.  
 

Principi attivi in Difesa integrata: Ciproconazolo*, Tebuconazolo***,Propiconazolo*, (Fludioxonil + 

Ciprodinil) (1), Fenexamide, Fenbuconazolo *, Difenoconazolo *, (Boscalid+Pyraclostrobin)**, 

Tryfloxistrobin+tebuconazolo ****, Bacillus subtilis, Bicarbonato di potassio (2), Tebuconazolo+ fluopyram (3) 

 

Principi attivi in Difesa biologica:  Bacillus subtilis, Bicarbonato di potassio (2) 

 

Limitazioni d’uso:  
Al massimo quattro interventi contro questa avversità. 

* Gli IBE non possono essere utilizzatii non più di 4 volte l’anno indipendentemente dall’avversità. Con 

miclobutanil, tebuconazolo, ciproconazolo, difenoconazolo  e propiconazolo sono consentiti al massimo 2 

interventi anno, indipendentemente dall’avversità, in alternativa tra loro   

** massimo due interventi anno indipendentemente dall’avversità in alternativa a (tebuconazolo+fluopyram)  

*** Sono consentiti al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

**** Sono consentiti al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

(1) Al massimo un intervento l’anno. 

 

 

 

 

RISCHIO DI INFEZIONE ELEVATO 
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  TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO   
 

Monitoraggio:  il monitoraggio di Cydia molesta ha evidenziato, nell'ultima settimana, una intensa 

attività del volo della seconda generazione.   

 

La nota fitopatologica: nel periodo di validità del presente bollettino è possibile intervenire con 

emamectina o clorpirifos methil, ritenendo ormai inutili e tardivi gli interventi con regolatori di 

crescita o principi attivi ad azione ovolarvicida (clorantraniliprole, spinosad, methoxifenozide, 

triflumuron ecc.).  

 

La tignola orientale del pesco, Cydia molesta, è una farfalla di dimensioni medie, 

circa 10-15 mm di apertura alare; le larve, di lunghezza compresa tra i 10-15 mm a 

maturità, sono di colore rosato o ocraceo. La cidia compie 4-5 generazioni all’anno, 

con voli sovrapposti a fine estate, per cui a partire dalla seconda generazione, che 

parte dalla seconda decade di giugno, il controllo dell’insetto si rende in pratica 

sempre necessario. 

 

Il danno: sui germogli, l’attacco delle larve di prima generazione, ma anche quelle 

delle generazioni successive, provoca l’avvizzimento degli stessi. Sul frutto le larve, 

delle generazioni successive alla prima, penetrano nei punti in cui c’è contatto con 

un altro organo della pianta o in prossimità del peduncolo, provocando dei fori dai 

quali fuoriesce gomma, ma si sviluppano anche marcescenze in conseguenza di 

insediamento di funghi agenti del marciume; se l’attacco è in prossimità del 

peduncolo c’è cascola. Le varietà precocissime riescono a sfuggire agli attacchi e su 

di esse non sono necessari interventi specifici. 

 

TIGNOLA DEI FRUTTIFERI    
 

Monitoraggio: il monitoraggio di Anarsia lineatella ha evidenziato, nell'ultima settimana, una 

intensa attività del volo della seconda generazione.   

 

La nota del fitopatologo: nel periodo di validità del presente bollettino è possibile intervenire con 

emamectina o clorpirifos methil, ritenendo ormai inutili e tardivi gli interventi con regolatori di 

crescita o principi attivi ad azione ovolarvicida (clorantraniliprole, spinosad, methoxifenozide, 

triflumuron ecc.).  

 

La tignola dei fruttiferi, Anarsia lineatella, attacca le drupacee,  oltre al 

pesco anche susino, albicocco, ciliegio e mandorlo. E’ una farfalla di 

dimensioni medie, circa 13-16 mm di apertura alare; le larve, di lunghezza 

compresa tra i 12-15 mm a maturità, sono di colore castano con spazi 

intersegmentali più chiari. L’anarsia sverna come larva di seconda età sulla 

pianta, fuoriesce già a metà marzo iniziando a provocare danni sui 

germogli. Compie 3 generazioni all’anno: generalmente il primo volo si svolge tra la metà di 

maggio e la prima decade di giugno; le larve che nascono danneggiano germogli e frutti; il secondo 

volo si svolge tra metà luglio e metà agosto e il terzo tra fine agosto fino a tutto settembre. Le larve 

di seconda generazione attaccano il frutto, mentre quelle di terza generazione sono quelle svernati 

che attaccheranno i germogli nella primavera successiva. 

 

Il danno: sui germogli l’attacco delle larve che hanno svernato, o quelle della prima generazione, 

provoca l’avvizzimento degli stessi. Le larve di prima e seconda generazione, penetrano nel frutto 

generalmente intorno al peduncolo. Le varietà precocissime riescono a sfuggire agli attacchi e su 

di esse non sono necessari interventi specifici. 
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VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (SHARKA) 
 

In questo periodo sia sulle foglie che sui frutti sono particolarmente evidenti i danni causati da un 

pericoloso virus, il PPV Plum pox virus,  noto anche come vaiolatura delle drupacce o Sharka. Si 

tratta di una entità virale presente, soprattutto su alcune varietà, nel comprensorio del Trigno che 

viene trasmesso, soprattutto, con materiale vivaistico infetto. Sulle foglie i sintomi più tipici sono 

costituiti da anulature o striature di colore verde chiaro localizzate sulle nervature secondarie e lievi 

malformazioni della lamina (le anomalie cromatiche sono così deboli da richiedere l’osservazione 

in controluce) sui frutti si possono evidenziare macchie a tinta rossastra o clorotiche, lineature 

superficiali, o anelli leggermente depressi di colore giallo- chiaro, deformazioni per la presenza di 

protuberanze. La trasmissione può avvenire anche per mezzo di diverse specie di afidi, mentre non 

si trasmette per seme, polline e tramite ferite da taglio. Si tratta di un patogeno da quarantena 

regolato dal Decreto 28 luglio 2009 e dal Decreto 19 febbraio 2016. In presenza di sintomi sospetti  

si invita a contattare questo Servizio per gli ulteriori accertamenti diagnostici  o i tecnici di zona.  

 

 

 

 

 

 
Sharka su foglie e su frutto.  (Foto da web Regione Veneto) 
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VITE 
 

 

Fase fenologica prevalente: le varietà Pinot grigio, Moscato e Chardonnay, sono in fase di pre-

chiusura. Pecorino e Sangiovese, ma anche Cococciola sono in fase di accrescimento acini piuttosto 

avanzata e in breve raggiungeranno la pre-chiusura. Trebbiano toscano, Montepulciano e Passerina 

sono in fase di accrescimento acini. L’annata decorre mediamente con temperature medie superiori 

ai valori storici e inferiori a quelle del 2015. (vedi note climatiche-Indice di Winkler a pag.3 e 4 del 

presente Bollettino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Chardonnay                                                Pecorino      Cococciola 

 

 

Avversità patologiche del periodo: PERONOSPORA, OIDIO, BOTRITE, TIGNOLETTA, 

COCCINIGLIE. 

 

Il punto della situazione: le frequenti precipitazioni che stanno interessando la nostra regione, sia 

pure in maniera diversificata da zona a zona sono caduti da 5 a  60 mm di pioggia (vedi tabella dati 

climatici), mantengono alto il pericolo di infezioni di malattie fungine, peronospora, oidio e botrite 

e ciò richiede una particolare attenzione nei programmi di difesa da attuare.  

La fase di pre-chiusura, in cui si trovano o alla quale si approssimano diversi vitigni, è un momento 

chiave anche per la strategia di difesa antibotritica. 

E’ molto importante eseguire le corrette operazioni di potatura verde (vedi approfondimento sulla 

PAGINA AGRONOMICA). Queste operazioni permettono di evitare affastellamenti fogliari, 

rendono il grappolo più facilmente raggiungibile dai prodotti fitosanitari, contribuiscono 

all’ottenimento di una produzione qualitativamente migliore.  
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GRANDINE 

 

In alcuni areali viticoli la scorsa settimana si sono verificati eventi 

grandinigeni. 

In questi casi il consiglio è di impiegare, in abbinamento ai principi attivi 

consigliati normalmente nella difesa antiperonosporica, anche il folpet, con 

funzione antibotritica e/o i sali di rame con funzione disinfettante 

 

 

 

 

 

VALLE PELIGNA 

 

Il punto della situazione: nel rispetto delle economie, è assolutamente necessario proteggere la 

vegetazione dai principali patogeni. 

 

Fase fenologica prevalente: grappolini separati 

 

La nota fitopatologica: la difesa della vite, in funzione dei danni da gelata, ha soprattutto lo scopo 

di consentire la formazione di tralci ben maturi adatti alla potatura dell’anno prossimo, con 

trattamenti mirati, senza eccedere, anche proporzionalmente ad una scarsa se non nulla produzione. 

Si consiglia di effettuare gli interventi con formulati endoterapici (cimoxanyl, dimetomorph, 

iprovalicarb, fluopicolide, etc) in associazione a formulati di copertura (rame o altri prodotti di 

contatto, mancozeb, dithianon, propineb, metiram e folpet)  e/o in aggiunta a fosetil-al. Per l’oidio 

utilizzare prodotti a base di zolfo. 

 

 

PERONOSPORA  

 
Monitoraggio: nelle aziende monitorate dai tecnici regionali solo in casi sporadici e di norma non 

molto significativi a livello di danno percentuale, si rileva, soprattutto in vigneti di fondovalle, la 

presenza di peronospora, Plasmopara viticola, sia sulle foglie che sui grappolini (caratteristica 

conformazione ad “S”). Segnalazioni provengono, come ampiamente scritto nei precedenti 

bollettini, anche da altri operatori del mondo vitivinicolo. 

 

La nota fitopatologica: in questa fase è molto importante evitare che le eventuali infezioni 

secondarie, per le quali sono necessari anche solo pochi millimetri di pioggia, interessino il 

grappolo che ha acini ben formati ma ancora soggetti all’infezione. La difesa, pertanto deve 

proseguire con attenzione e puntualità rispettando scrupolosamente l'intervallo tra un trattamento e 

l'altro in relazione alla persistenza della sostanza attiva utilizzata e adottare i dosaggi massimi di 

etichetta. 

Sia sui vitigni precoci che sui vitigni tradizionali in questo momento si consiglia di intervenire 

con formulati che hanno elevata proprietà di fissarsi alle cere epicuticolari e di redistribuirsi nella 

vegetazione, con forte capacità di sottrarsi all'azione dilavante di eventuali piogge e maggiormente 

idonei per la protezione del grappolo. I principi attivi sono ametoctradina, amisulbrom, 

cyazofamide, zoxamide, famoxadone, mandipropamide ai quali si possono associare prodotti di 

copertura (rame, mancozeb, metiram, propineb, fluazinam) o, visto il clima particolarmente 

instabile, in associazione a p.a. citotropici, endoterapici (cimoxanil,  dimetomorf). Solo in vigneti 

che non presentano alcun sintomo di peronospora, possono essere utilizzate le strobilurine quali 

RISCHIO DI INFEZIONE ELEVATO 

Grappolo di Chardonnay 

con evidenti danni 
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azoxistrobin e pyraclostrobin che presentano una buona azione collaterale anche nei confronti 

dell'oidio, Erysiphe necator.  

 

 

Si consiglia di sospendere l'utilizzo di fosetil di alluminio o altri fosfonati sui vitigni precoci. 

Ancora un trattamento sui vitigni tradizionali può essere consigliato.  

 

Si ricorda che nella programmazione degli interventi è indispensabile considerare il rischio di 

resistenza alternando prodotti che presentano differente meccanismo di azione.  Una buona norma è 

anche utilizzare lo stesso prodotto, sempre nei limiti delle condizioni di utilizzo, per due volte 

consecutive per sfruttare l’effetto accumulo. 

 

La nota agronomica: è importante proseguire con le operazioni di potatura verde (approfondimenti 

in merito sulla PAGINA AGRONOMICA). 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Composti rameici (10), Dithianon (9), Etil fosfito di alluminio, Benalaxil *,  

Metalaxil *, Metalaxil-M*, (Benalaxil-M + Mancozeb)* (**), Mancozeb (**) (9), Cyazofamid***, Cimoxanil ***,  

Famoxadone (1), Fenamidone (1), (Zoxamide + Mancozeb) (2) (**) (9), Zoxamide (3) , Dimetomorf  (4),  

Iprovalicarb  (4), Mandipropamide (4), Fluopicolide (5), (Pyraclostrobin+Metiram) (1) (6), Metiram (6), Propineb (7), 

Amisulbrom (8), Ametoctradina (11), Benthiavalicarb (4), (Valiphenal+Mancozeb) (2) (**), Folpet (9),  

Fosfonato di potassio, Fluazinam (9), Ciazofamide+ fosfonato di sodio (***), Olio essenziale di arancio dolce, 

Mancozeb*, Metiram **, Propineb ** 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Composti rameici (10)  

  

Limitazioni d’uso:  
 

* Con fenilammidi non sono ammessi più di tre interventi l’anno indipendentemente dall’avversità.  Il metalaxil 

può essere utilizzato per un massimo di un intervento.  

(**) Il mancozeb può essere  impiegato   non oltre il 15 giugno in alternativa a folpet,  dithianon e fluazinam  per 

un massimo di 3 interventi 

*** al massimo 3 interventi l’anno con questa S.A. in alternativa a amisulbrom 

(1) Tra Azoxystrobin, fenamidone, famoxadone, pyraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere effettuati 

più di 3 interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. Il famoxadone può essere utilizzato per un 

massimo di un intervento anno 

(2) Al massimo 3 interventi l’anno inclusi nel numero massimo di trattamenti previsti per il mancozeb 

(3) Sono consentiti al massimo 4 interventi l’anno 

(4) Le S.A. CAA (dimethomorf, iprovalicarb, valiphenal, mandipropamide e benthiavalicarb) possono essere 

utilizzati al massimo per 4 trattamenti l’anno.  

(5) Sono consentiti al massimo 2 interventi l’anno 

(6) Utilizzabile fino al 30 giugno. Sono consentiti al massimo 3 interventi anno 

(7) Impiegabile per un massimo di 3 volte l’anno non oltre il 15 giugno. Non ammesso in fioritura. 

(8) Utilizzabile per un massimo di 3 volte l’anno in alternativa a cyazofamid 

(9) Tra mancozeb, folpet, dithianon e fluzinam sono consentiti al massimo 4 interventi anno di cui massimo 3 di 

mancozez, 3 di folpet, 3 di dithianon, 3 di fluazinam 

(10)  I formulati rameici possono essere utilizzati nel limite complessivo di 6 kg/ha anno  di sostanza  attiva 

(11)  Sono consentiti al massimo 3 interventi anno  
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OIDIO  

 
Monitoraggio: non si segnalano infezioni di oidio. 

 

La nota fitopatologica:  come noto dalla fase di pre-fioritura 

aumenta sensibilmente anche il rischio per infezioni oidiche che, 

a differenza della peronospora, è in grado di svilupparsi anche in 

assenza di pioggia e con una temperatura ottimale di 20-25°C. 

Sui tutti i vitigni, anche nei confronti di questa avversità, è 

necessario utilizzare prodotti dotati di elevata affinità per le cere 

e in grado di assicurare un ottimale controllo del grappolo quali 

metrafenone, pyriofenone, quinoxifen, ciflufenamide da soli o in 

associazione a zolfo. Solo sui vitigni precoci in fase di pre-

chiusura, si consiglia l'utilizzo di boscalid, che, oltre ad essere 

efficace contro l’oidio, ha una buona attività antibotritica.  

 

Le strobilurine quali azoxistrobin e pyraclostrobin, come descritto nella lotta contro la peronospora, 

presentano una azione anche nei confronti dell'oidio, Erysiphe necator.  

Sui vigneti biologici tra i prodotti indicati è possibile utilizzare anche il bicarbonato di potassio.   

 

La nota agronomica: è importante iniziare le operazioni di potatura verde (approfondimenti in 

merito sulla PAGINA AGRONOMICA). 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Zolfo, Tetraconazolo(*), Propiconazolo (*), Penconazolo (*) ,  

Triadimenol (*) , Tebuconazolo (*) , Fenbuconazolo (*), Difenoconazolo (*), Ciproconazolo (*), 

Miclobutanil (*) ** Spiroxamina***, Bupirimate ****, Azoxystrobin (1), Trifloxystrobin (1), 

Quinoxifen (2), Boscalid (3)(8), Meptildinocap (4), Metrafenone (5), Cyflufenamid (6), 

(Pyraclostrobin+Metiram) (1) (7), Bicarbonato di potassio, Olio essenziale di arancio dolce, 

Ampelomices quisqualis 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Zolfo,  Bicarbonato di potassio, Polisolfuro di calcio o zolfo 

calcico,  Ampelomyices quisqualis 

 

Limitazioni d’uso:  
(*) Non eseguire più di 3 interventi con antioidici sistemici (triazolici o pirimidinici). Miclobutanil, tebuconazolo, 

propiconazolo, difenoconazolo sono impiegabili per un massimo di un intervento anno, in alternativa tra loro  

*** massimo 4 interventi l’anno 

** consentito solo in formulazione Xi 

**** al massimo 3 interventi anno 

(1) Tra Azoxystrobin, fenamidone, famoxadone, pyraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere effettuati 

più di 3 interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 

(2) Massimo due interventi l’anno  

(3) Massimo un intervento l’anno indipendentemente dall’avversità 

(4) Massimo due interventi anno 

(5) Massimo tre interventi anno. 

(6) Massimo 2 interventi anno 

(7) Utilizzabile fino al 30 giugno 

(8) Tra Boscalid e fluopyram massimo 1 trattamento l’anno indipendentemente dall’avversità. 

RISCHIO ELEVATO 
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BOTRITE 
  

La botrite rappresenta è uno dei più dannosi e subdoli patogeni della vite: arriva 

per ultima, ma, in poco tempo, è in grado di distruggere la produzione di un anno 

intero. E’ un fungo  che per potersi diffondere, deve svilupparsi in un ambiente 

caldo-umido e devono essere presenti ferite aperte attraverso le quali possa 

moltiplicarsi nell’ospite.  

 

Monitoraggio: la strategia di difesa della botrite è assolutamente di tipo preventivo. I dati climatici 

e l’esperienza ci dicono che siamo in una annata fortemente a rischio. (vedi tabella dati climatici a 

pag. 2) Particolare attenzione deve essere posta alla fase fenologica della vite poiché in modo 

particolare nelle annate piovose e umide come quest’anno è fortemente consigliabile in pre-chiusura 

grappolo. 

  

La nota agronomica: per prevenire la botrite, possiamo fare molto con le pratiche agronomiche. 

Bisogna evitare qualsiasi tipo di forzatura, fare concimazioni equilibrate, lavorare opportunamente 

il terreno, scegliere vitigni e portinnesti adeguati al luogo dove si impianta, e, infine, una potatura 

verde eseguita razionalmente soprattutto per mantenere il grappolo arieggiato, non soggetto ad 

umidità e facilmente raggiungibile dai fitofarmaci. (approfondimenti in merito sulla PAGINA 

AGRONOMICA), vedi successivo approfondimento. 

  

La nota fitopatologica:  al momento si consiglia di intervenire solo sui vitigni che, nel periodo di 

validità del presente bollettino, si trovano in fase di pre-chiusura grappolo. Utilizzare formulati 

specifici quali cyprodinil+ fludioxonil, pirimetanil, fenpirazamina, mepanipirim ecc. o principi 

attivi quali boscalid o zoxamide che, pur avendo azione primaria rispettivamente su oidio e 

peronospora, presentano una interessante azione collaterale nei confronti di questa avversità. Anche 

il bicarbonato di potassio e il folpet, consigliati rispettivamente nella difesa contro l’oidio e la 

peronospora, presentano azione secondaria antibotritica.  

 

Principi attivi in Difesa integrata: Pyrimetanil (2),Boscalid (1), (Cyprodinil+ Fludioxonil) (4), Fenexamide, 

Fluazinam (6) , Fludioxonil (3), Fenpyrazamide (5), Bicarbonato di potassio,  Bacillus subtilis, Aereobasidium pullulans 
 

Principi attivi in Difesa biologica: Bicarbonato di potassio,  Bacillus subtilis, Aereobasidium pullulans 

 

Limitazioni d’uso: Contro questa avversità non eseguire più di 2 interventi l’anno. 

(1) Massimo un intervento l’anno indipendentemente dall’avversità in alternativa a fluopyram 

(2) Massimo due interventi l’anno 

(3) Al massimo 1 interventi anno in alternativa a (cyprodinil+fludioxonil) 

(4) Al massimo 1 intervento anno in alternativa a fludioxonil 

(5) Al massimo 1 intervento anno 

(6) Tra mancozeb, folpet, dithianon e fluzinam sono consentiti al massimo 4 interventi anno di cui massimo 3 di 

mancozez, 3 di folpet, 3 di dithianon, 3 di fluazinam 

 



 16 

 

BOTRITE, CONOSCERLA PER EVITARLA 
 

 

Le infezioni: periodi di massima suscettibilità  

 

L’infezione è dovuta ai conidi (spore) la cui produzione, favorita da umidità molto elevata, è 

concentrata in due momenti: tra maggio e giugno, in corrispondenza della fioritura, e in autunno, 

nella fase di maturazione. Quest’anno ha già fatto la sua comparsa su foglia (vedi foto) a causa della 

prolungata bagnatura della vegetazione. Pur segnalando la sua presenza, naturalmente, in questa 

fase non ci siamo preoccupati di dare consigli per contrastarla perché non procura danni e sono 

sufficienti poche giornate soleggiate e ventose per bloccare la malattia sul nascere. Anche nella fase 

compresa tra allegagione ed invaiatura, la pianta è in grado di bloccare la malattia in quanto lo 

spessore della buccia dell’acino è ancora elevato e la vite produce delle sostanze che inibiscono gli 

enzimi secreti dalla botrite necessari per aggredire ed invadere l’ospite. Dall’invaiatura in poi, gli 

acini perdono gradualmente acidità e inizia l’accumulo degli zuccheri, la buccia si assottiglia e 

aumenta la suscettività del grappolo al patogeno. Pur se presente all’interno del grappolo, tuttavia, il 

patogeno non si manifesta precocemente ma solo in epoca pre-vendemmiale con  le classiche 

sporulazioni conidiche: ciò lo rende sicuramente ancora più dannoso.  

 

Fattori predisponenti 

 

Se ci sono ferite dovute a patogeni, oidio in primis o tignoletta, eventi climatici quali grandine, o 

anche  spaccature degli acini dovute all’eccessivo turgore, ecco che la botrite, in concomitanza con 

una prolungata bagnatura, che in tarda estate o autunno, non manca quasi mai, può fare la sua 

inaspettata e sgraditissima comparsa. A favorire l’umidità del grappolo è anche una eccessiva 

vegetazione che non favorisce un buon arieggiamento. 

 

Strategia di difesa 

 

Il problema è che quando si manifestano le sporulazioni conidiche sul grappolo, è un po’ tardi e ci 

si deve accontentare di limitare un danno, purtroppo in molti casi già grave. 

Come già detto per altri patogeni, ma in questo caso ancora a maggior ragione, la difesa deve essere 

di tipo preventivo: la strategia vincente non può essere altro che quella della difesa integrata 

mettendo in atto tutte le buone pratiche agronomiche che servono a ridurre il potenziale di inoculo, 

intervenendo con i prodotti fitosanitari appropriati, di sintesi o biologici,  nei momenti giusti e nei 

limiti consentiti, visto che si è in prossimità della raccolta. 

 

Le pratiche agronomiche 

 

Bisogna assolutamente mirare al contenimento della vegetazione attraverso: 

 

• portainnesto - la scelta di un portainnesto poco vigoroso, che contenga la vegetazione del vitigno 

innestato, soprattutto in un terreno fertile, dove non ci sono limitazioni idriche; 

 

• inerbimento del terreno - si è rilevato che un terreno inerbito presenta meno danni da botrite su 

grappolo rispetto ad uno lavorato. Mantenere inerbito il vigneto in determinati periodi dell’anno, 

procurando una competizione tra vite e manto erboso, ha un effetto positivo sul contenimento della 

vegetazione della vite. 

 

• un apporto limitato di azoto che notoriamente favorisce il rigoglio vegetativo; 
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• irrigare con un volume ridotto di acqua, solo per evitare che la vite vada in stress idrico, da 

allegagione a invaiatura; 

 

• sfemminellatura, sfogliatura e diradamento dei germogli nella fascia fruttifera per un buon 

arieggiamento 

 

Un altro fattore importante è la scelta di varietà e cloni più resistenti: in genere sono quelle che 

hanno grappoli più spargoli e buccia più dura.  

La difesa con i prodotti fitosanitari 

Si ribadisce che gli antibotritici vanno impiegati in via preventiva sia perché  non essendo prodotti 

curativi, devono essere già presenti per contrastare la sporulazione di conidi e la loro diffusione, sia 

perché un utilizzo con evidente infezione in atto, ha più probabilità di selezionare ceppi resistenti al 

fungo con i relativi problemi connessi. 

Sembra ovvio dirlo, ma è importante che il preparato antibotritico raggiunga direttamente il 

grappolo per ottenere risultati efficaci , poiché in quasi tutti i casi si tratta di principi attivi di 

copertura o parzialmente citotropici. 

Da bibliografia ricordiamo 4 interventi canonici su botrite (A,B,C,D)  ma quelli fondamentali sono 

2: il primo, da eseguire nella fase fenologica di pre-chiusura del grappolo, è utile per ridurre 

l’inoculo che si sviluppa sui residui fiorali e per devitalizzare i conidi che si legano al rachide del 

grappolo in formazione.  

Il secondo, se necessario farlo, in quanto le condizioni climatiche potrebbero essere tali da non 

renderlo necessario, si può eseguire in pre-raccolta (sempre in considerazione dei tempi di carenza 

dei prodotti fitosanitari), di norma con un principio attivo diverso da quello utilizzato nel primo 

trattamento. 

Il contenimento della botrite in viticoltura biologica può essere realizzato in via preventiva o 

mediante l’utilizzo di bicarbonato di potassio o con microrganismi come Bacillus subtilis e 

Aureobasidium pullulans che, insediandosi in anticipo sul grappolo, in condizioni di bassa 

pressione del patogeno, competono  con la botrite sia “fisicamente”, occupando le zone di 

diffusione del fungo stesso, sia dal punto di vista alimentare, sottraendogli materia organica, il suo 

nutrimento. 

Infine, trattamenti, a partire dalla pre-invaiatura, a base di calcio e magnesio, o, ripetuti trattamenti 

con sali di rame a partire dalla post-fioritura, contribuiscono a indurire la buccia e a migliorare la 

naturale resistenza del grappolo al patogeno. 
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TIGNOLETTA  

 
Monitoraggio:  come previsto, il monitoraggio della seconda generazione 

della tignoletta, Lobesia botrana, ha evidenziato in diverse zone della regione, 

prevalentemente nella fascia costiera,  un inizio abbastanza consistente del 

volo nella settimana appena trascorsa. Solo in poche aree le trappole 

monitorate hanno catture zero. 

 

Soglia: in prima generazione non si effettuano trattamenti e quindi non c’è una soglia di danno. 

In seconda generazione si effettuano trattamenti: 

a)  vigneti solitamente infestati: presenza  di uova o  di fori di penetrazione 

b)  vigneti solitamente non infestati: 5% grappoli infestati da uova e/o larve o con fori di 

penetrazione. 
 

La nota fitopatologica: come già indicato nel precedente bollettino oltre all'utilizzo delle trappole 

sessuali, è molto importante l'osservazione diretta delle ovodeposizioni sugli acini per verificarne la 

fertilità e l'evoluzione embrionale. Questo, oltre a permetterci di accertare la presenza di uova o 

larvette, ci consente di posizionare al meglio il principio attivo da utilizzare: con i prodotti ovo-

larvicidi lo scostamento anche di pochi giorni nel loro utilizzo può risultate determinante ai fini del 

contenimento del danno; per questo, nel caso vi fossero dubbi, è sempre preferibile anticiparne il 

posizionamento. Anche se le temperature troppo calde o troppo fredde registrate nella scorsa 

settimana, non hanno favorito le ovideposizioni e lo sviluppo larvale, si consiglia di posizionare 

tempestivamente i principi attivi clorantraniliprole, tebufenozide o metoxifenozide (tra il 22-24 

giugno). Un po’ dopo si posizioneranno emamectina, indoxacarb, spinosad (tra il 25 e il 27 giugno). 

In quest'ultima data può essere effettuato anche il primo intervento con Bacillus thuringiensis 

(leggere NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL BACILLUS THURINGIENSIS a pag. 20 del 

presente Bollettino) 
 

Principi attivi in Difesa integrata: Tebufenozide, Metoxifenozide, Clorpirifos-metile*, Indoxacarb **, 

Spinosad ***, Emamectina(1), Clorantarniprole (2), Clorpirifos * (3) , Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, Diffusori 

per confusione e disorientamento sessuale 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, Spinosad ***,  Diffusori per 

confusione e disorientamento sessuale, 

 

Limitazioni d’uso:  

 
*  I  fosforganici vanno impiegati complessivamente max 2 volte l’anno indipendentemente dall’avversità 

** Al massimo 2 interventi l’anno. 

*** al massimo due interventi l’anno con questa S.A. indipendentemente dall’avversità  

Epoca di esecuzione dei campionamenti: 

II generazione  da mignolatura  a chiusura grappolo. 

E’ consentito il metodo della confusione sessuale. 

(1) Al massimo 3 interventi l’anno. 

(2) Al massimo 1 intervento anno 

(3) Massimo 1 intervento anno da effettuarsi entro il 30 luglio 
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TIGNOLETTA: UNA CORRETTA STRATEGIA DIFENSIVA 
 

La tignoletta della vite, Lobesia botrana, è l’insetto chiave nella difesa di 

questa coltura. La farfalla, di circa 10-12 mm di apertura alare, è di colore 

grigio variegato. 

Le larve (9-10 mm di lunghezza) in prima età sono color nocciola con il capo 

scuro; le larve di seconda età hanno il corpo di colore verde-brunastro ed il 

capo più chiaro. 

Durante la stagione può compiere 3-4 generazioni.   

 

Il danno: la tignoletta può attaccare fiori e acini, ma solo su questi ultimi provoca danno, in quanto 

gli acini disseccano ma soprattutto perchè negli acini perforati si può insediare la botrite. 

 
Le infestazioni: la tignoletta nei nostri areali compie 3 generazioni. La prima è la generazione 

antofaga e non desta preoccupazioni; seppure monitorata, non richiede interventi. La seconda e la 

terza generazione sono quelle che bisogna seguire con la massima attenzione per decidere se e 

quando intervenire: i periodi di massima allerta per la seconda generazione vanno dalla mignolatura 

alla pre-chiusura grappolo e leggermente oltre (generalmente dal 20 al 10 luglio), per la terza 

generazione da pre-invaiatura a invaiatura completa e leggermente oltre (generalmente dal 20 luglio 

al 30 agosto).  

 

La strategia di difesa 

 
In una strategia di difesa integrata, ci sono delle condizioni da tenere in debito conto: accertare la 

presenza dell’insetto, tenere in considerazione i dati climatici, utilizzare, al superamento della 

soglia, il prodotto giusto al momento giusto. 

 

 Il monitoraggio dell’insetto, per accertarne la presenza e la consistenza del volo, viene eseguito  

per mezzo delle trappole a feromoni. Una volta che il volo è iniziato, però, si deve monitorare 

visivamente la presenza delle uova, facilmente individuabili con l’ausilio di una lente da campo, 

che in seguito si mantengono sotto osservazione per seguirne lo sviluppo embrionale. Le uova 

alla deposizione sono biancastre opache; in alcuni giorni, con clima favorevole, si arriva alla fase 

di “testa nera”, momento in cui si è prossimi alla schiusura delle stesse. Molte volte si possono 

rilevare uova completamente schiacciate o raggrinzite che, quindi, non sono fertili.  

Anche gli acini vanno campionati tempestivamente per vedere se ci sono fori di penetrazione 

delle larve.  

 

 L’andamento della temperatura è un indice importante per valutare lo sviluppo più o meno 

rapido dell’insetto. La tignoletta è un insetto che svolge la sua attività prevalentemente nelle ore 

crepuscolari. Il range termico di sopravvivenza di uova, larve e crisalidi è compreso tra 10°C e 

35°C, ma sotto i 14°C e sopra i 25°C  c’è un rallentamento dello sviluppo larvale e  una mortalità 

crescente di uova e larve. Il range di sopravvivenza per gli adulti è compreso tra 8°C e 28°C. 

Da 14°C fino a 25°C lo sviluppo embrionale e  larvale avviene in un tempo via via minore: a 

25°C circa 5 giorni lo sviluppo embrionale e 18 giorni lo sviluppo larvale. 

 

 La terza condizione è quella di scegliere il prodotto idoneo intervenendo al momento opportuno; 

per questo può essere utile consultare la seguente tabella. 
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Spinosad e Bacillus Thuringiensis si possono impiegare nella difesa biologica, ma, chiaramente, 

anche nella difesa integrata convenzionale. Soprattutto per quest’ultimo prodotto forniamo alcune 

note sul suo corretto utilizzo. 

 

NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL BACILLUS THURINGIENSIS 
 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo del Bacillus thuringiensis in relazione all’efficacia dei diversi ceppi nei 

confronti delle diverse avversità si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella tabella seguente n. 1.  

Modalità d'impiego:  

 

 Il Bacillus thuringiensis agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato quando le larve 

sono nei primi stadi di sviluppo.  

 

 Si raccomanda di ripetere l’applicazione e di utilizzare formulati di recente produzione e ben conservati.  

 

 In presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente l'acqua prima di 

preparare la miscela.  

 

 Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia Bordolese).  

 

 Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere.  

 

 Effettuare il trattamento di sera poiché il prodotto è fotolabile.  

 

 

 

 

 

PRINCIPI ATTIVI TIPO DI AZIONE POSIZIONAMENTO 

CHLORANTRANILIPROLE OVO-LARVICIDA da inizio ovideposizione a pre-

schiusura uova 

INDOXACARB OVO-LARVICIDA da inizio deposizione a uovo testa 

nera 

TEBUFENOZIDE LARVICIDA al termine dello sviluppo embrionale 

contro le larve neonate 

METOSSIFENOZIDE LARVICIDA al termine dello sviluppo embrionale 

contro le larve neonate 

EMAMECTINA BENZOATO LARVICIDA da pre-schiusura uova fino a larva 

matura 

CLORPIRIFOS ETILE LARVICIDA al termine dello sviluppo embrionale 

e contro le larve neonate 

CLORPIRIFOS METILE LARVICIDA al termine dello sviluppo embrionale 

e contro le larve neonate 

SPINOSAD LARVICIDA al termine dello sviluppo embrionale 

e contro le larve neonate 

BACILLUS THURINGIENSIS LARVICIDA prima della schiusura delle uova , 

ripetendo il trattamento a distanza di 

10-15 giorni 



 21 

 

COCCINIGLIE 
 

Da alcuni anni, anche nella nostra regione si stanno evidenziando, soprattutto su alcune varietà 

come chardonnay e pinot, pericolose diffusioni di diverse specie di  cocciniglie in particolare 

Planococcus spp. e  Targionia vitis.  

 

Soglia:  per le cocciniglie della vite non esiste una precisa soglia ma si ritiene che già con  il 2% di 

piante attaccate possa essere necessario intervenire.   

 

Monitoraggio:  il monitoraggio ha evidenziato la fine della migrazione delle neanidi del 

Planococcus spp. nei confronti del quale, quindi, ogni intervento è, ormai tardivo, mentre è in piena 

attività di migrazione la Targionia vitis, (facilmente riconoscibile per avere lo scudetto di  colore 

nero).  

La nota fitopatologica: nei confronti di Targionia vitis si è ancora in tempo per intervenire con 

formulati a base di buprofezin, clorpirifos, olio bianco estivo o il più recente spirotetramat dotato di 

doppia sistemia,  sia floematica che xilematica. 

 

FLAVESCENZA DORATA 
 

Monitoraggio: il monitoraggio del cicadellide Scaphoideus titanus, vettore della fitoplasmosi  

flavescenza dorata, ha evidenziato la presenza delle neanidi di 3^ età.   

 

La nota fitopatologica: la difesa nei confronti della tignoletta consente di controllare anche questo 

insetto, tuttavia in alcuni areali della nostra regione, in particolare nei comuni di Frisa, Lanciano, 

Vacri, Nereto e Controguerra dove esso è particolarmente presente è possibile, nel periodo di 

validità del presente bollettino, si consiglia di effettuare una difesa mirata, anch'essa associata alla 

tignoletta con l'utilizzo di clorantraniliprole+ thiametoxam.  

 

Per la flavescenza dorata si ricorda che in base al Decreto Ministeriale 31 maggio 2000, 

il Dirigente del Servizio di Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo ha emesso 

ordinanza n. 4/2016 con la quale è fatto obbligo alle ditte vivaistiche in possesso di 

campi di piante madri di vite ricadenti nel terriotorio della regione Abruzzo, di eseguire nell’annata 

2016 due interventi insetticidi. 

 

L’ordinanza n.4/2016  è riportata a pag. 35 e 36 del presente Bollettino. 

 

FILLOSSERA 

 
Monitoraggio: sono giunte, nell'ultima settimana, segnalazioni di recrudescenze di presenza sulle 

foglie  di alcune varietà, moscato e pecorino, in particolare, delle tipiche galle di fillossera, 

Daktulosphaira vitifoliae.  

 

La nota fitopatologica: la difesa contro questo fitomizo deve essere effettuata alla presenza delle 

prime galle. Buoni risultati si ottengono con l'utilizzo di thiamethoxam o spirotetramat.   
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UNA CORRETTA STRATEGIA DI DIFESA DEL VIGNETO 
 
Nelle pagine relative alla difesa sono inseriti tutti i principi attivi utilizzabili secondo il Disciplinare 

di Produzione Integrata. Come si può vedere sono molti ed è riportata per ognuno di essi una 

limitazione d’uso, legata soprattutto alla possibilità che un uso continuativo degli stessi possa 

indurre il fenomeno di resistenza, già riscontrato negli anni passati in diversi areali dove sono stati 

impiegati in maniera indiscriminata. 

La resistenza è quel fenomeno che porta alla perdita di efficacia di un principio attivo, dopo che se 

ne è fatto uso per lungo tempo in maniera continuativa, perché si selezionano dei ceppi di patogeno 

resistenti a quel principio attivo. 

Questo fenomeno dipende principalmente dal fatto che i moderni principi attivi hanno una azione 

definita monosito, in quanto agiscono specificamente su un sito bersaglio per bloccare il patogeno, a 

differenza di prodotti di contatto (rame, zolfo e ditiocarbammati), definiti multi sito,in quanto 

agiscono su siti bersaglio differenti, e per questa caratteristica non inducono fenomeni di resistenza. 

Utilizzando i prodotti monosito, in una corretta strategia di difesa, per non incorrere in problemi di 

resistenza, bisogna alternare prodotti che hanno un diverso bersaglio , cioè un diverso meccanismo 

d’azione. Nel Bollettino, nelle limitazioni d’uso, suggeriamo il numero massimo di trattamenti 

consentiti con un prodotto o con una famiglia di prodotti che agiscono con lo stesso meccanismo. 

Oltre alla resistenza, in una corretta strategia di difesa si devono necessariamente considerare le loro 

proprietà che li rendono capaci o meno di essere assorbiti. 

Prodotti di contatto (copertura): sono composti che non penetrano nella pianta, ma restano sulla 

superficie esterna. Non riescono a proteggere la vegetazione di nuova formazione e quindi vanno 

impiegati con una cadenza più stretta e dopo eventi piovosi che possano comprometterne la piena 

efficienza.  

Principi attivi a sistemia locale (loco sistemici): sono quelli che si muovono limitatamente 

all’interno dei tessuti; i citotropici penetrano nei tessuti vegetali e rimangono localizzati solo nella 

zona adiacente il punto di assorbimento mentre i translaminari penetrano nei tessuti vegetali e si 

estendono in senso radiale e orizzontale da una pagina fogliare all’altra. 

Nemmeno essi hanno quindi la capacità di difendere tessuti di nuova formazione e vanno impiegati 

con cadenze più ristrette rispetto ai prodotti sistemici. Questi prodotti, oltre alla capacità di 

penetrare nella foglia hanno anche, alcuni più altri meno,  una buona affinità con le cere per cui si 

distribuiscono omogeneamente sulla vegetazione, resistono bene al dilavamento, assicurano un 

ottimo grado di protezione con una migliore persistenza rispetto ai prodotti di contatto. 

Principi attivi ad elevata affinità per le cere: sono che aderiscono meglio di tutti gli altri prodotti 

alle cere e che per questo motivo trovano la migliore epoca di attività tra l’allegagione e 

l’invaiatura, quando ci sono i grappoli in accrescimento, a protezione degli acini che in quel 

momento sono l’organo cui assicurare la massima protezione.  

Principi attivi sistemici: sono quelli che entrano nella pianta e sono traslocati per via xilematica 

agli altri organi della pianta, a volte solo verso l’alto, a volte sia verso l’alto che verso il basso. 

Essendo trasferiti all’interno della pianta hanno la capacità di proteggere la vegetazione di nuova 

formazione e sono particolarmente indicati durante le fasi di forte sviluppo vegetativo. 
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PRINCIPI ATTIVI ANTIPERONOSPORICI NEL D.P.I. ABRUZZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei prodotti commerciali si propongono delle miscele dei singoli principi attivi, in modo da dotare 

gli stessi di diverse tipologie di azione, rendendoli più versatili nella difesa antiperonosporica. 

 

PRINCIPIO ATTIVO MECCANISMO D’AZIONE 

Rame contatto 

Mancozeb contatto 

Metiram contatto 

Folpet contatto 

Dithianon contatto 

Propineb contatto 

Fluazinam contatto 

Cymoxanil citotropico 

Dimethomorph translaminare e affinità con le cere 

Benthiavalicarb translaminare e affinità con le cere 

Fenamidone translaminare e affinità con le cere 

Iprovalicarb translaminare e affinità con le cere 

Valiphenal translaminare e affinità con le cere 

Mandipropamide translaminare e affinità con le cere 

Pyraclostrobin translaminare e affinità con le cere 

Cyazofamid translaminare e affinità con le cere 

Fluopicolide translaminare e affinità con le cere 

Amisulbron translaminare e affinità con le cere 

Fosetyl –Al  sistemico 

Benalaxyl  sistemico 

Benalaxyl M sistemico 

Metalaxil M sistemico 

Famoxadone alta affinità con le cere e ridistribuzione  

Zoxamide alta affinità con le cere e ridistribuzione 

Ametoctradina alta affinità con le cere e ridistribuzione 
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PRINCIPI ATTIVI ANTIOIDICI NEL D.P.I. ABRUZZO 

 
 

PRINCIPIO ATTIVO MECCANISMO D’AZIONE 

Zolfo contatto 

Bicarbonato di potassio contatto 

Meptildinocap contatto 

Olio essenziale di arancio dolce contatto 

Quinoxifen contatto 

Azoxystrobin translaminare 

Trifloxystrobin translaminare 

Cyflufenamid translaminare 

Pyraclotrobin+Metiram translaminare 

Bupirimate translaminare 

Spiroxamina sistemico 

Tetraconazolo sistemico 

Propiconazolo sistemico 

Penconazolo sistemico 

Triadimenol sistemico 

Tebuconazolo sistemico 

Fenbuconazolo sistemico 

Difenoconazolo sistemico 

Ciproconazolo sistemico 

Miclobutanil sistemico 

Metrafenone translaminare 

Boscalid translaminare 

 

Nei prodotti commerciali si propongono delle miscele dei singoli principi attivi, in modo da dotare 

gli stessi di diverse tipologie di azione, rendendoli più versatili nella difesa antioidica. 
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COLTURE DEL FUCINO 
 

PATATA 
 

Fase fenologica prevalente: permane ancora una notevole variabilità fenologica in 

relazione all'epoca di semina e alla maggiore o minore precocità della varietà coltivate: 

si va, infatti, da colture che sono in procinto di chiudere la fila, ad altre in pre-fioritura 

ad altre ancora che si trovano in fioritura avanzata . 

 

Il punto della situazione: in seguito alle precipitazioni dell’ultimo periodo e allo stadio fenologico 

raggiunto la peronospora ha fatto la sua comparsa. Si deve stare attenti anche a alternaria e dorifora. 

 

 

PERONOSPORA 

 

Monitoraggio: dal punto di vista fitopatologico si segnalano attacchi diffusi di peronospora, 

Phytophthora infestans, facilmente riconoscibile per le macchie rotondeggianti e giallognole sulle 

foglie che, rapidamente imbruniscono o, in condizioni di elevata umidità, sviluppano la 

caratteristica muffa bianca sulla pagina inferiore delle foglie stesse 

 

La nota fitopatologica: in considerazione delle condizioni meteorologiche si consiglia di 

intervenire tempestivamente con l’utilizzo  di sali di rame, mancozeb o fluazinam sulle colture che 

non hanno raggiunto la fase fenologica di chiusura della fila. Su quelle in fase pre-fiorale e post- 

fiorale  si consiglia, invece, proprio per la delicata fase fenologica  l'utilizzo di formulati ad attività 

sistemica o endoterapica (metalaxil, benalaxil, dimetomorf, cimoxanil ecc.) o principi attivi che 

legandosi alle cere epicuticolari  assicurano una elevata protezione della foglia (ametocradina, 

amisulbrom, ciazofamide, zoxamide, mandipropamide, famoxadone, fluopicolide ecc.) 

 

ALTERNARIA 

 

Monitoraggio: in presenza di rialzi di temperature può essere opportuno iniziare il controllo 

preventivo dell'alternaria, Alternaria solani, anch'essa facilmente riconoscibile dalle tipiche 

macchie brunastre e concentriche che causano sulle foglie. 

 

La nota fitopatologica: si ricorda che alcune sostanze  quali zoxamide, ametocradina e 

pyraclostrobin+dimetomorf, utilizzate prioritariamente nei confronti della peronospora, manifestano 

una interessante azione collaterale nei confronti di questa avversità. 

 

DORIFORA 
 

Monitoraggio: sono state evidenziate anche le prime presenze di larve e gli adulti di dorifora, 

Leptinotarsa decemlineata.  

 

La nota fitopatologica: si consiglia, nel periodo di validità del presente bollettino di intervenire 

con clorantraniliprole associandolo all'antiperonosporico.   
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CAROTA 
 

Fase fenologica prevalente: le colture precoci protette, nel periodo invernale con 

tessuto non tessuto sono in fase di raccolta, per le altre continua l'ingrossamento della 

radice. 

 

 

 

ALTERNARIOSI 

 

Monitoraggio: non si rilevano infezioni. 

  

La nota fitopatologica: soprattutto sulle varietà che non mostrano alcuna tolleranza nei confronti 

dell'alternaria, Alternaria dauci, si consiglia di intervenire con l'utilizzo di formulati triazolici, 

boscalid o strobilurine, attivi anche nei confronti dell'oidio, Erysiphe heraclei. 

 

 

CIPOLLA 
 

TRIPIDI 
 

Monitoraggio: si segnalano forti infestazioni di tripidi su cipolla.  

Stante la pericolosità del parassita sia come danni diretti che come vettore di virus, si consiglia di 

monitorare attentamente le colture semplicemente attraverso la battitura della vegetazione su una 

superficie bianca che consente di evidenziare facilmente la loro presenza. 

 

La nota fitopatologica: in caso di accertata infestazione intervenire tempestivamente con spinosad 

o piretroidi avendo cura di utilizzare elevati volumi di acqua ed anche sostanze adesivanti in 

relazione alla particolare conformazione delle foglie di questa coltura.  

 

 

FINOCCHIO 
 

 

BATTERIOSI 
 

Monitoraggio: in fase di ingrossamento del grumulo continuano ad osservarsi presenze di 

batteriosi, in particolare Pseudomonas marginalis. 

 

La nota fitopatologica: su tale avversità è possibile intervenire solo con l'ausilio di formulati 

rameici.  
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FOCUS SETTIMANALE 

 
 

TIGNOLA DEL POMODORO (Tuta absoluta) 
 

La tignola del pomodoro, Tuta absoluta, è un microlepidottero  di origine sudamericana introdotto in Italia 

dal 2008 e  si è subito  imposto all’attenzione degli agricoltori per i gravi danni che ha provocato su molte 

solanacee, in particolare pomodoro. I danni su questa coltura sono dovuti sia all’elevato numero di mine 

prodotte dalle larve sulle foglie sia dalle perforazioni e gallerie prodotte sulle bacche che le  rendono non 

commerciabili. A questi vanno ad aggiungersi il possibile  sviluppo di muffe e marciumi secondari che si 

possono verificare sugli organi attaccati. Le femmine sono in grado di ovideporre, fino ad un massimo di 

200-250 uova, disordinatamente o in gruppo, su tutte le parti verdi della pianta. In condizioni ottimali un 

ciclo di sviluppo si compie in 30 giorni e, nelle regioni più calde compie non meno di 7-8 generazioni l’anno  

non presentando diapausa invernale e a maturità la larva incrisalida sulla pianta stessa entro un tipico 

bozzoletto sericeo. La difesa deve essere  molto scrupolosa e precisa e, nelle serre, sarebbe  buona norma 

adottare reti a maglia sottile che impediscano l’ingresso degli adulti. E’ possibile effettuare il monitoraggio  

con trappole sessuali innescate a feromone così come, nelle serre, è possibile apporre trappole 

elettrofluorescenti per consentire la cattura massale degli adulti. Dal punto di vista biologico si segnala 

l’azione positiva esercitata da alcuni nemici naturali quali  alcuni eterotteri predatori Macrolophus 

caliginosus e Nesidiocoris tenuis. Gli interventi chimici devono essere effettuati alla presenza delle prime 

mine tenendo presente che al fine di evitare l’insorgenza di popolazioni resistenti è buona norma alternare i 

diversi p.a. disponibili.  

 

Tignola del pomodoro 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Semicarbazoni  

Metaflumizone 22 100 3 Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno 

Ossadiazine  

Indoxacarb 30 12.5 3 Sono consentiti al massimo 4 

interventi anno indipendentemente 

dall’avversità 

Avermectine  

Emamectina 0.95 150 3 Sono consentiti al massimo 2 

interventi l’anno indipendentemente 

dall’avversità 

Antranilammidi  

Clorantraniliprole 35 10-12 3 Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno indipendentemente 

dall’avversità 

Spinosine  

Spinosad 44.2 20 3 Effettuare al massimo 3 interventi 

l’anno indipendentemente 

dall’avversità. Autorizzato solo su 

Helicoverpa e Spodoptera 

Spinosad 11.6 80 3 Effettuare al massimo 3 interventi 

l’anno indipendentemente 

dall’avversità. Autorizzato solo su 

Helicoverpa e Spodoptera 

 

 

 



 28 

 
MALATTIE  BATTERICHE  DEL  POMODORO 

 

Diverse sono le entità batteriche fitopatogene che possono interessare il pomodoro da mensa, specie in 

coltura protetta. Pseudomonas syringae pv. tomato,  nota come macchiettatura batterica, determina piccole 

aree idropiche circondate da un alone clorotico sulle foglie che possono confluire interessando ampie 

porzioni del lembo fogliare. Sulle bacche forma piccole macchie nerastre lievemente rilevate confinate sulla 

superficie dei frutti determinandone il deprezzamento commerciale. E’ particolarmente dannoso in presenza 

di elevata umidità e temperature comprese tra i 13 e 25°C. e la sua principale fonte di disseminazione è 

costituito dai semi infetti. Ovviamente anche i residui di vegetazione infetti possono costituire una pericolosa 

fonte di inoculo. La maculatura batterica causata da Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  si manifesta, 

sulle foglie, con maculature irregolari idropiche che tendono a confluire e a formare estese aree necrotiche, 

sui frutti i primi sintomi si possono presentare dall’allegagione ad inizio invaiatura e consistono in macchie 

depresse che tendono a lacerarsi, favorendo l’insediamento di microrganismi secondari agenti di marciumi, 

rendendo il prodotto non commerciabile. Può penetrare attraverso stomi e  ferite ma, anche in questo caso la 

sorgente di infezione più importante è rappresentato dalla semente infetta. Predilige condizioni di elevata 

umidità e temperature comprese tra i 22 e 25 °C. La necrosi del midollo causata da Pseudomonas corrugata  

si manifesta, in genere, nelle serre non climatizzate con appassimento delle piante nelle ore più calde e 

clorosi delle foglie più giovani. Le infezioni più gravi si hanno quando le piante sono prossime alla 

maturazione e in caso di forti attacchi può portare a morte le piante in 10-15 gg. E’ facilmente riconoscibile 

poiché sulla parte esterna del fusto si osservano striature bruno-nerastre in corrispondenza delle quali, 

all’interno dello stesso, si evidenziano aree necrotiche e cavitazioni del midollo che interessano il tessuto 

vascolare. Altra tipica manifestazione associata a questa patologia è costituita dalla formazione di abbondanti 

radici avventizie. Le infezioni sono favorite da sbalzi termici tra il giorno e la notte e da elevate 

concimazioni azotate e l’insediamento avviene essenzialmente per via meccanica. Due ulteriori batteriosi da 

quarantena, ossia di cui è vietata la diffusione nell’Unione Europea sono il cancro batterico, Clavibacter 

michiganensis  e l’avvizzimento batterico causato da Ralstonia solanacearum. Il primo colonizza il sistema 

vascolare diffondendo nell’intera pianta sino  a  raggiungere il frutto e insediarsi nel  seme che rappresenta, 

pertanto, il maggior veicolo di infezione. I sintomi consistono in perdita di turgore delle foglie e generale 

appassimento della pianta. Sul fusto si possono notare fessurazioni longitudinali (cancri) che partono 

generalmente dall’inserzione del picciolo della foglia che, se sezionato può mostrare il caratteristico 

imbrunimento detto “ferro di cavallo”. Anche sul frutto la sintomatologia è molto tipica e consiste in pustole 

superficiali brunastre circondate da un alone chiaro dette “occhio di uccello”. L’avvizzimento batterico può 

essere considerata la più temibile batteriosi che può colpire la coltura e, anche in questo caso le piante affette 

mostrano rachitismo e avvizzimento, soprattutto nelle ore più calde del giorno. Sezionando trasversalmente il 

fusto si possono notare imbrunimenti vascolari da cui può fuoriuscire un tipico essudato biancastro. La sua 

penetrazione avviene attraverso ferite radicali e si conserva facilmente nel terreno anche perché è molto 

polifago  potendo attaccare oltre 200 specie vegetali. Per la difesa dalle batteriosi risulta moto importante 

l’adozione di misure agronomiche quali ampie rotazioni, utilizzo di piantine certificate e di acque che 

provengano canali o da bacini di raccolta che vengono periodicamente ripuliti da residui organici.  

 

Batteri 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g.oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20  

Ossicloruro di rame 50 300 20  

Idrossido di rame 50 200 20  

Solfato tribasico 15.2 400 3  

Attivatori di resistenza  

Acibenzolar-s metil 50 50 3 Sono consentiti al massimo 4 

interventi anno 
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LA PAGINA AGRONOMICA 
 

LA POTATURA VERDE NEL VIGNETO 
 

Una corretta operazione di potatura verde avrà sicuramente una alta percentuale di importanza nel 

determinare lo stato fitosanitario complessivo del vigneto.  

L’obiettivo del viticoltore deve essere quello di ottenere il massimo della produzione e della qualità 

minimizzando gli effetti di impatto ambientale con giuste concimazioni e minori apporti di 

fitofarmaci: un vigneto che ha un buon equilibrio vegeto-produttivo raggiunge questo obiettivo in 

quanto un giusto rigoglio di vegetazione porta all’ottenimento di uve sane e con buoni parametri 

qualitativi. 

Dopo la potatura invernale, le operazioni di potatura verde sono il principale mezzo a disposizione 

del viticoltore per regolare al meglio l’equilibrio vegetativo. 

Vista la pluriennale esperienza dei viticoltori abruzzesi sulla pergola abruzzese (tendone), nel nostro 

bollettino fitosanitario faremo riferimento alle forme di allevamento a controspalliera (guyot e 

cordone speronato). Con potatura verde si intendono le operazioni di spollonatura, scacchiatura, 

sfemminellatura, sfogliatura e cimatura. Avremo modo di proporre approfondimenti anche in 

seguito ma fin da questo momento, se non prima per i vitigni precoci, le prime tre sono di 

fondamentale importanza e vanno svolte contemporaneamente nel periodo che va dalla prima 

decade di maggio fino a tutto giugno, mentre la cimatura sarà effettuata, se si ritiene di effettuarla, 

in altro momento.  

 

 

LA SPOLLONATURA 

 

I polloni sono i germogli che fuoriescono dal colletto, 

quindi nelle viti innestate provengono dal portainnesto 

americano. 

Usualmente con il termine di spollonatura si intende sia 

l’asportazione dei polloni, sia quella dei succhioni, 

come quelli in foto, germogli che si sviluppano da 

gemme latenti posizionate lungo il fusto. 

L’operazione di spollonatura, per togliere i polloni, può 

essere effettuata chimicamente con opportuni 

disseccanti, utilizzando attrezzature con ugelli 

schermati per evitare la bagnatura della vegetazione 

utile, o anche meccanicamente con delle attrezzature 

che normalmente utilizzano fili elastici. Generalmente 

però l’operazione viene ancora effettuata manualmente, 

soprattutto nei casi in cui i portainnesti non generano un 

numero elevato di polloni. 

L’eliminazione dei succhioni, prevede di togliere tutti 

quelli che si sviluppano lungo il fusto, stando attenti a 

lasciarne 1 o 2  posti 15-20 cm sotto il primo filo, 

quando non si hanno speroni e si intende sostituire il 

cordone permanente o il tralcio scelto per la produzione 

nella potatura a guyot. 

L’operazione va effettuata già a partire dal germoglia 

mento, ma per evitare di dovere ripassare più volte sugli 

stessi ceppi si può cominciare, nei nostri ambienti e sui 

vitigni tradizionali, dalla prima decade di maggio; 
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qualche succhione che non è stato asportato nei primi passaggi, verrà eliminato successivamente 

quando ripasseremo nel vigneto per ulteriori operazioni in verde.  

 

LA SCACCHIATURA 

 

La scacchiatura è l’asportazione dei doppi germogli (gemme 

di controcchio). Si può intendere anche l’asportazione di 

germogli sterili derivanti da germogli a frutto; questi 

germogli vanno eliminati solo se creano affastellamento nella 

vegetazione in quanto hanno un bilancio fotosintetico 

positivo, sintetizzando carboidrati che poi vengono traslocati 

prevalentemente verso i germogli provvisti di grappoli. 

L’asporto dei germogli è agevole quando i germogli sono 

teneri (20-40 cm); in seguito per non procurare una ferita ai 

germogli che rimangono (nel caso di doppi germogli) o al 

tralcio, è bene operare con forbici apposite, lasciando un 

piccolo moncone. 

Oltre l’asportazione dei doppi germogli, dopo aver visto 

quanti grappolini rimangono, si può provvedere ad eliminare 

qualche germoglio di troppo, togliendo quelli che creano 

affastellamento della vegetazione e quelli male posizionati, 

per ricondurre il numero di gemme/ha entro i limiti che ci 

siamo prefissati (ad esempio avevamo detto che per il 

Montepulciano, per un obiettivo di produzione contenuto 

entro i limiti del disciplinare si poteva ritenere soddisfacente 

un numero di 40.000 gemme per ettaro, ottenibile con 25 

gemme/ceppo nella pergola abruzzese di 1600 ceppi/ha e con 

10 gemme/ceppo con una contro spalliera di 4000 ceppi/ha) 

 

 

LA SFEMMINELLATURA 

 

I tralci ed i grappoli che si sono sviluppati in questa annata 

sono originati da una gemma dormiente presente nel nostro 

vigneto già l’anno scorso. All’ascella della foglia, la gemma 

pronta, così chiamata perchè si può sviluppare nel corso 

dello stesso anno di formazione sul tralcio, che può portare o 

non portare grappolini che al momento della vendemmia 

saranno però molto acidi e poco zuccherini e pertanto 

verranno lasciati sulla vite (uva di San Martino o uva resta). 

Mentre fino a qualche anno fa si pensava di dover asportare 

le femminelle in quanto inutili, oggi è dimostrato che le 

femminelle sono un sito “source” (risorsa) e non “sink” 

(sfruttante), in quanto le sostanze da loro fotosintetizzate 

vengono trasferite ai tralci ed ai grappoli “buoni”. 

L’operazione di sfemminellatura può quindi essere limitata 

alla eventuale asportazione di femminelle mal posizionate 

che creano affastellamento di vegetazione con conseguenze 

per lo stato fitosanitario delle uve. Quando le femminelle sono poco vigorose la sfemminellatura si 

effettua rapidamente e a mano; quando le stesse sono molto vigorose, bisogna stare attenti a non 

danneggiare la gemma ibernante che è molto prossima alla base delle femminelle (vedi foto), 

aiutandosi con le forbici lasciando un piccolo moncone e non sradicandole manualmente.  
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Lo sviluppo delle gemme pronte, a prescindere dalle varietà più o meno predisposte alla emissione 

delle stesse, è favorito da potature povere, quando si lasciano meno gemme di quelle necessarie, o 

da concimazioni azotate abbondanti; la pianta reagisce in entrambi i casi con una emissione più 

abbondante di femminelle. Se manteniamo all’interno del nostro vigneto un buon equilibrio vegeto-

produttivo, con una regolare potatura e un giusto apporto di fertilizzanti, questo ci permetterà di di 

limitare al massimo alcuni interventi, quali ad esempio la sfemminellatura, ottenendo un risparmio 

di tempo e denaro e soprattutto un vigneto più sano con uva di migliore qualità. 

 

LA SFOGLIATURA 

 

Gli obiettivi raggiungibili con la operazione di sfogliatura 

sono legati alla sanità ed alla qualità del grappolo. Il primo 

obiettivo si ottiene in quanto il grappolo, libero dalle foglie, è 

più arieggiato e i prodotti antiparassitari lo raggiungono 

facilmente; il secondo obiettivo invece è legato alla migliore 

esposizione al sole, che se eccessiva però potrebbe 

comportare anche delle scottature degli acini. 

La sfogliatura può essere eseguita in epoche diverse con 

diversità di risultati ottenibili: in pre-fioritura, in fase di pre-

chiusura del grappolo, alla invaiatura ed anche alla raccolta. 

In quest’ultimo caso, l’utilità è solo legata alla facilitazione 

delle operazioni vendemmiali e non incide sui due parametri 

di riferimento. 

Una sfogliatura eseguita in pre-fioritura, asportando 4-6 

foglie basali ha come motivazioni favorevoli una migliore 

qualità del grappolo in quanto esso si presenterà più spargolo, 

meno soggetto alla botrite, e con parametri qualitativi buoni; 

inoltre una sfogliatura eseguita in questa epoca rende il 

grappolo meno soggetto alle scottature in quanto in questo 

momento le temperature non sono così alte come quelle di 

epoche successive. Inoltre  l’esposizione degli acini alla 

radiazione luminosa fin dalle prime fasi del loro sviluppo 

consente una maggiore produzione di cere epicuticolari, la 

cui sintesi è indotta dalla luce,  e maggiori capacità di resistenza a luce e temperature elevate. 

Sulla sfogliatura eseguita in epoca di pre-chiusura, eventualmente sul lato meno esposto, invece i 

pareri sono concordi nel ritenerla utile ed anche preferibile come tempi di esecuzione rispetto a 

quella operata in fase di invaiatura, per cui a quest’ultima si potrebbe fare ricorso solo quando 

l’organizzazione del lavoro in vigna non permette di intervenire in pre-chiusura. 

In entrambi i casi, comunque,  migliorano sia gli aspetti legati alla sanità che quelli legati alla 

qualità delle produzioni, ma nel primo caso, sfogliatura di pre-chiusura, questi risultati sono più 

evidenti. 

Per quanto riguarda il momento della giornata nel quale eseguire questa operazione, per evitare o 

contenere al massimo il fenomeno della scottatura, si consigliano le ore più fresche (mattino presto 

o meglio ancora ore pomeridiane e serali). 
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BOLLETTINO INFORMA 
 

FITOFARMACI: CHI PUO’ ACQUISTARE COSA 
(Normativa ai sensi del Dlgs 150/2012 e D.P.R. 290/2001) 

 

Il Dlgs 150/2012 divide la categoria degli utilizzatori dei prodotti fitofarmaci in “utilizzatori 

professionali” e “utilizzatori non professionali”. 

 

Utilizzatori professionali: in questa categoria rientrano coloro che operando in un contesto 

professionale del settore agricolo o di altri settori affini, in qualità di titolari d’azienda, imprenditori, 

operatori e tecnici con lavoro di rapporto dipendente, lavoratori autonomi, prestatori d’opera o altra 

qualifica, utilizzano e/o acquistano per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti 

fitosanitari e i loro coadiuvanti,  

Per gli utilizzatori professionali corre l’obbligo di essere in possesso del Certificato di abilitazione 

all’acquisto e all’utilizzo che decorre dal 26 novembre 2015 o dell’Autorizzazione all’acquisto 

rilasciata ai sensi del dell’art. 25 del D.P.R. 290/2001 se non ancora scaduta. 

Il distributore, all’atto della vendita agli utilizzatori professionali, ha l’obbligo di accertarsi che 

l’acquirente abbia i requisiti richiesti e sopra specificati, qualunque sia la tipologia o classificazione 

di pericolo di tali prodotti, anche se trattasi di prodotti esenti da classificazione. 

 

Utilizzatori non professionali: al comma 5 del Dlgs 150/2012 si dispone che sempre dal 26 

novembre 2015, all’utilizzatore non professionale sarebbe stato consentito l’acquisto di soli prodotti 

riportanti in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non 

professionali”. Il punto è che ad oggi questi prodotti non sono ancora disponibili. 

Fino a che questa norma non vada pienamente a regime, per gli utilizzatori non professionali 

restano valide le disposizioni che vietano la vendita di prodotti classificati “molto tossici, tossici o 

nocivi” ai sensi della direttiva 1999/45/CE etichettati secondo le norme del 67/548/CEE e di 

prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella 

Circolare del Ministero della salute prot. n. 19953 del 15 maggio 2015 etichettati secondo le norme 

del Reg. CE 1272/2008 (CLP) 

 

A titolo esplicativo si riportano i pittogrammi del CLP  
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SERVIZIO DI CONTROLLO E TARATURA DELLE IRRORATRICI 

 

L’Italia ha adottato il PAN - Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 

redatto a seguito della Direttiva Comunitaria 2009/128 – Quadro per l’azione comunitaria ai fini 

dell’uso sostenibile dei pesticidi - recepita in Italia con Decreto Lg.vo n. 150 del 14 Agosto 2012.  

La Regione Abruzzo è stata tra le prime in Italia ad avviare il servizio di controllo e taratura delle 

irroratrici.  

 

Il Piano prevede l’obbligo per tutti gli imprenditori agricoli di provvedere al controllo ed alla 

taratura delle irroratrici aziendali entro il 26 novembre 2016, scadenza da ritenersi “improrogabile, 

in quanto fissata da normativa comunitaria” , come già ricordato dal Ministero delle Politiche 

Agricole. 

E’ opportuno ricordare che tale adempimento consente di ottenere i seguenti vantaggi:  

economico: in quanto riduce l’effetto deriva provocato dalla “nuvola” con minor consumo di 

fitofarmaci, risparmio di tempo   

sanitario: l’imprenditore agricolo è la prima persona colpita dalla nube di fitofarmaci; 

ambientale: si riduce il consumo di acqua e la quantità di  fitofarmaci; 

efficienza del trattamento: migliore e puntuale distribuzione dei fitofarmaci; 

efficienza nel tempo della macchina irroratrice: l’irroratrice controllata ha una durata maggiore. 

accesso ai fondi europei del PSR.20017/2020  per le Misure condizionate all’adempimento 

obbligatorio dell’avvenuto controllo e taratura delle irroratrici agricole (esempio accesso ai 

finanziamenti previsti dalle Misure agro-climatico-ambientali ). 

 

L’attività del servizio predisposto dalle officine accreditate dalla Regione Abruzzo consiste in una 

fase di controllo, con il quale vengono analizzate e misurate le componenti meccaniche 

dell’irroratrice ed un’altra fase la taratura, che adegua l’irroratrice alle forme colturali adottate in 

azienda in modo evitare la dispersione dell’irrorato. 

Il costo dell’intervento a carico della Ditta è uniformato a livello regionale (DGR 412 del 

02.07.2012) ed è pari ad un massimo di euro 124,00 iva esclusa per intervento di controllo e taratura 

e di euro 62,00 iva esclusa per i controlli annuali su macchine già tarate. Tali costi non coprono 

quelli eventuali per la sostituzione, la riparazione di parti meccaniche e la manutenzione 

straordinaria.  

La Ditta che ha sottoposto il proprio atomizzatore al controllo e taratura, riceve i documenti che 

attestano il rispetto dell’obbligo normativo e contengono utili informazioni circa le procedure 

corrette da adottarsi nell’impiego dell’irroratrice. In particolare  l’officina convenzionata  rilascia: 

 bollino blu, che riporta un numero univoco regionale che va affisso sull’irroratrice; 

 certificato di conformità, che riporta le varie possibilità di utilizzo dell’irroratrice in funzione 

dei diversi volumi che si intendono distribuire.   

Per consentire una verifica dei centri di taratura e controllo autorizzati dalla Regione Abruzzo  si 

rimanda all’elenco allegato, oggetto di eventuale aggiornamento. Al momento in Abruzzo sono in 

servizio 23 centri operativi (13 in provincia di Chieti, 5 in provincia di L’Aquila, 2 in provincia di 

Pescara, 3 in provincia di Teramo), convenzionati con la Regione.  
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI SUI FITOFARMACI 
 

 Con Decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2016 è stato concesso l’uso eccezionale, per 

120 gironi,  per l’utilizzo dal 1  luglio al 28 ottobre del formulato commerciale SCHOLAR 

contenete il principio attivo fludioxonil puro per il controllo della Monilia laxa, Monilia 

fructigena,Monilia fructicola, sulle colture di pesche, incluse le nettarine e susine per trattamenti in 

post-raccolta effettuato per immersione od irrorazione della frutta negli appositi contenitori per un 

massimo di 30 secondi. L’intervallo di sicurezza è di 0 giorni poiché la frutta può essere 

commercializzata lo stesso giorno della somministrazione.    

  

 Con Decreto del Ministero della Salute del 23.05.2016 è stata concessa l'autorizzazione 

eccezionale per 120 giorni dal 01 giugno al 28 settembre all'utilizzo del formulato 

commerciale DELEGATE 2016 a base della sostanza attiva Spinetoram puro nei confronti 

del moscerino della frutta Drosophila suzuki sulle colture di pesco e lampone in coltura 

protetta con un limite massimo di 2 interventi anno con un intervallo minimo di 28 giorni 

per il pesco e 15 giorni per il lampone in coltura protetta. Per entrambe le colture l'intervallo 

di sicurezza è di 7 giorni 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 06.06.2016 è stata autorizzata l'estensione di 

impiego per un periodo di 120 giorni dal 6 giugno al 3 ottobre 2016 del formulato 

commerciale VELUM PRIME a base della sostanza attiva fluopyram per il controllo dei 

nematodi galligeni, Meloidogyne incognita, e cisticoli, Heterodera tabacum, sulla coltura 

del tabacco sia in pre  che post-trapianto previa irrorazione e successiva incorporazione.       

 

 Con Decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2016 è stata modificata l’etichetta del 

formulato commerciale ROVRAL  WG a base della sostanza attiva iprodione. La nuova 

etichetta prevede l’eliminazione delle colture di nocciolo, fagiolo e fagiolino. Si è 

provveduto a esplicitare l’impiego su “lattuga raccolta dopo lo stadio di ottava foglia” 

 

 Con Decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2016 è stata modificata l’etichetta del 

formulato commerciale ROVRAL  PLUS a base della sostanza attiva iprodione. La nuova 

etichetta prevede l’eliminazione delle colture di nocciolo,  finocchio, fagiolino, barbabietola 

da zucchero e sedano.  Si è provveduto a esplicitare l’impiego su “lattuga raccolta dopo lo 

stadio di ottava foglia” 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 11 maggio 2016 è stato autorizzato l’impiego 

per uso eccezionale per 120 gg. fino al 07 09.2016 del formulato commerciale RUFAST E-

FLO contenente il p. a. acrinatrina 7.01% sulle colture di vite, pesco, e susino per il 

controllo del tripide Frankliniella occidentalis, Cydia molesta e Cydia funebrana. 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 11 maggio. 2016 il formulato commerciale 

ROGOR L 40 contenente la sostanza attiva Dimetoato 37,7%  è stato autorizzato per 

l’impiego per uso eccezionale per 120 gg. fino al 07.09.2016, sulla coltura dell’olivo per il 

controllo della tignola, Prays oleae. Si ricorda che l’etichetta del prodotto consente 

l’esecuzione di un numero massimo di 2 trattamenti l’anno tra mosca e tignola.      

 Con Decreto del Ministero della Salute del 4 maggio 2016 è stata concessa l’autorizzazione 

all’utilizzo eccezionale per 120 giorni del formulato commerciale EXIREL contenente la 

s.a. cyantraniliprole a far data dal 4 maggio e fino al 12 agosto 2016 per il controllo della 

Drosophila suzuki sulla coltura del ciliegio. 



 38 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 12.04.2016 è stato di nuovo registrato il p.a. 

CLORPYRIFOS-METHIL secondo le seguenti prescrizioni: 

  pomacee: non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un quantitativo totale 

massimo di 4,0 l/ha di formulato  nei confronti di carpocapsa, afidi, cocciniglie, psille, 

cimice asiatica, miridi 

 drupacee (pesco, nettarine): non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un 

quantitativo massimo di 4,5 l/ha di formulato nei confronti di cidia, anarsia, cocciniglie, 

tripidi, miridi 

 vite da vino e da tavola: non eseguire più di 2 trattamenti per stagione su una da vino e 1 

su vite da tavola usando un quantitativo totale massimo di 2,7 l/ha di formulato per uva da 

tavola e 3 l/ha per uva da vino nei confronti di tignoletta, cicaline, cocciniglie. L'intervallo 

minimo tra i due trattamenti è di 14 giorni. 

 fragola: non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un quantitativo massimo 

di 2,25 l/ha di formulato nei confronti di nottue, tripidi, afidi  

 pomodoro e melanzana (solo in pieno campo): non eseguire più di 1 trattamento per 

stagione usando un quantitativo totale massimo di 3 l/ha di formulato nei confronti di 

lepidotteri, dorifora, tripidi 

 patata: non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un quantitativo totale 

massimo di 2 l/ha di formulato nei confronti di dorifora e lepidotteri 

 punteruolo delle palme per trattamenti alla chioma con una concentrazione di 250 ml/hl 

di acqua 

 l'intervallo di sicurezza è: 21 giorni per pomacee e patata, 15 giorni per drupacee, vite e 

fragola, 10 gironi per pomodoro e melanzana          

 Con Decreto del Ministero della Salute del 21 aprile 2016 è stata concessa l’autorizzazione 

provvisoria valida per 120 giorni, dal 21 aprile al 18 agosto all’utilizzo del formulato 

commerciale ORTIVA  contenente azoxistrobin 23.2% sulla coltura del cece per il 

controllo dell’antracnosi con un periodo di carenza di 14 giorni 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 21 aprile 2016  è stata concessa l’autorizzazione 

provvisoria per 120 giorni, dal 21 aprile al 18 agosto all’utilizzo del formulato commerciale 

BION 50 WG contenente acibenzolar-s-methil, sulla coltura dell’actinidia per il controllo 

del cancro batterico, Pseudomons syringae pv. actinidiae,  per un massimo di 6 applicazioni 

anno e con un intervallo di sicurezza pari a 90 giorni. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2016 è stata concessa l’autorizzazione 

straordinaria all’utilizzo per 120 giorni del fumigante p.a. 1,3 dicloropropene dall’11 aprile 

al 12 luglio su terreni destinati alla semina o al trapianto di tabacco, melone, patata e 

anguria e dal 15 giugno al 12 ottobre per carota, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino, 

insalate, radicchio, erbe aromatiche, barbabietola da seme, bietola rossa, fiori. 

 

 Con Decreto del 1 aprile 2016 il Ministero della Salute ha adeguato i limiti massimi dei 

residui del formulato commerciale ad azione diserbante BUTISAN S a base della sostanza 
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attiva metazaclor che prevede l’eliminazione dall’etichetta delle colture di patata, cavoletti 

di Bruxelles e cavoli a foglia      

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. del 3 

marzo u.s. è stato sospeso l’utilizzo dalla coltura della vite del  prodotto fitosanitario LUNA 

EXPERIENCE  a base della s.a. fluopyram+tebuconazolo . Lo stesso prodotto rimane 

regolarmente utilizzabile sulle colture di melo e pero, per il controllo della ticchiolatura, 

pesco, albicocco e ciliegio nei confronti dell’oidio e della monilia, e dell’asparago per il 

controllo della stemfiliosi.  

 

 Con Decreto del  Ministero della Salute a decorrere dal 16.01.2016 il formulato 

commerciale PREVICUR ENERGY  a base dei p.a. propamocarb e fosethil-al per 

trattamenti fogliari è utilizzabile solo su lattughe in pieno campo e in serra con un tempo di 

carenza di 21 giorni per le coltivazioni in serra e 7 giorni per le colture di pieno campo (in 

precedenza l’autorizzazione era concessa per lattughe e altre insalate comprese le 

brassicacee). Rimane invariata la possibilità di utilizzo al terreno con impianti a goccia sulle 

colture di pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria cetriolo e zucchino e 

trattamenti ai semenzai di pomodoro, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino, 

lattughe e insalate, cavolfiore, cavolo broccolo e tabacco. 
 

 

 Con Decreto del  Ministero della Salute a decorrere dal 16.01.2016 il formulato 

commerciale VOLARE a base dei p.a. flupicolide + propamocarb, è utilizzabile solo su 

lattughe, in pieno campo e in serra, con un tempo di carenza di 7 giorni (in precedenza 

l’autorizzazione era concessa per lattughe e altre insalate comprese le brassicacee). Restano 

invariate le altre autorizzazioni di etichetta.        

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale 3LOGY contenente eugenolo, geraniolo e timolo per il controllo preventivo 

della botrite della vite sia su uva da tavola che da vino. Sono consentiti al massimo 4 

applicazioni per anno nel periodo compreso tra la fioritura e la raccolta. Il prodotto presenta 

un tempo di carenza di 3 giorni per l’uva da vino e 7 per quella da tavola. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale BELOUKHA  contenente acido pelargonico. Si tratta di un diserbante totale 

ad assorbimento fogliare non selettivo utilizzabile nei confronti delle infestanti della vite, 

annuali e perenni mono e dicotiledoni ed è possibile intervenire tra le fasi di riposo 

vegetativo e l’inizio della chiusura dei grappoli per un massimo di 2 interventi anno.  Può 

essere altresì utilizzato come spollonante della vite intervenendo tra la fase di punte verdi e 

metà fioritura per un massimo di 3 interventi anno e nel disseccamento pre-raccolta della 

patata intervenendo tra lo stadio di inizio maturazione dei tuberi e l’inizio della senescenza 

delle foglie. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale KANTOUN  contenente acido pelargonio per il diserbo  totale non selettivo ad 

assorbimento fogliare di viali di parchi, e di giardini, di bordi stradali e di marciapiedi. E’ 

possibile effettuare al massimo 2 interventi per anno.         
 

 Si ricorda che:  Con Decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2015 i formulati 

commerciali ROGOR  L 20, ROGOR L 40 e DACOL L 40, potranno essere 

commercializzati solo entro il 29 marzo 2016 e utilizzati dall'agricoltore entro il 29 

settembre 2016. Il formulato commerciale ROGOR L 20 non sarà più commercializzato 

mentre il ROGOR L 40 sarà sostituito dal prodotto commerciale ROGOR L 40 ST il cui 
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utilizzo è esteso alle seguenti colture: carota, cipolla, aglio, scalogno, melone, cocomero e 

zucca e la eliminazione delle colture di tabacco, asparago, floreali, garofano, cedro, 

mandarino, clementino, pompelmo e arancio amaro. Il DACOL L 40 sarà sostituito dal 

formulato commerciale DACOL L 40 SL il cui utilizzo è esteso alle colture di carota, 

cipolla, aglio, scalogno, melone, cocomero, zucca, rapa, barbabietola da zucchero, 

melanzana, segale, arancio, limone, tangerino e pompelmo e eliminazione delle colture di 

asparago, pioppo e colture floreali e gli agrumi non in produzione ad eccezione di arancio, 

limone, tangerino e pompelmo.  
 

 Con Decreto del 17 febbraio 2016 del Ministero della Salute è stato registrato il formulato 

commerciale Presidium one contenente la miscela dei principi attivi zoxamide e dimetomorf. 

E’ utilizzabile nei confronti della peronospora per le colture vite da tavola e da vino (numero 

massimo di trattamenti 3 e 28 giorni di carenza), pomodoro in pieno campo (numero  massimo 

di trattamenti 3 e 3 giorni di carenza), patata (numero massimo di trattamenti 5 di cui massimo 3 

consecutivi e 7 giorni di carenza), Cucurbitacce e buccia commestibile (cetriolo, cetriolino ecc. 

con un numero massimo di trattamenti pari a 3 e 3 giorni di carenza), melone in pieno campo ( 

con un numero massimo  di 3 trattamenti 3 giorni di carenza), aglio, cipolla e scalogno (con un 

numero massimo di 3 trattamenti e 14 giorni di carenza). 

 Con Decreto  del Ministero della Salute del 5 febbraio 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale Ibisco contenente chito- oligosaccaridi  e oligo- galaturonidi. Si tratta di un 

elicitore della pianta e risulta autorizzato per il controllo dell’oidio delle seguenti colture: 

melone, anguria, zucchino, zucca, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, solo in coltura 

protetta. 

 Reg. 60/2016 del 19 gennaio 2016 A seguito di un aggiornamento normativo sono stati 

pubblicati i nuovi valori dei residui massimi ammessi del p.a. clorpirifos- etil su alcune derrate 

alimentari. Tali limiti entrano in vigore per tutte le derrate che saranno commercializzate dopo il 

10 agosto 2016. Per questo, per le derrate trattate con questo p.a. che verranno commercializzate 

prima di questa data, non vi è alcun cambiamento. Particolare attenzione deve essere posta, 

invece, per quelle colture per le quali oltre tale data sono previste variazioni nei limiti residuali, 

in particolare mele, pere, pesche, uva da tavola, pomodoro e peperone.        

 Con Decreto del 17 gennaio 2016 è stato autorizzato l’impiego del  diffusore di feromone per il 

disorientamento sessuale del lepidottero nottuide Spodoptera littoralis. La registrazione è valida 

su tutte le colture sulle quali l’insetto crea danni.  Si basa sulla tecnica del disorientamento 

sessuale che consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti tali da 

competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così, i maschi nella loro ricerca. In 

questo modo si impediscono gli accoppiamenti e, di conseguenza, lo sviluppo della popolazione 

nociva alla coltura. Il “disorientamento” non interferisce con l’agroecosistema e può essere 

inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell’agricoltura biologica. Può essere 

applicato sia in serra che in pieno campo. 

 

 A partire dal 15 gennaio 2016 al prodotto fitosanitario denominato Perfektion a base del 

principio attivo Dimetoato è stata revocata l’autorizzazione  ma la vendita da parte dei 

distributori è consentita fino al 15 luglio 2016 e ne è consentito l’impiego da parte degli 

utilizzatori fino al 15 gennaio 2017.          
 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 24 dicembre 2015 è stato autorizzato il formulato 

commerciale Rikali, a base di isopyrazam+ ciproconazolo per il controllo delle ruggini, septoria 

e oidio del frumento con un numero massimo di trattamenti pari a 2 tra lo stadio di inizio levata 



 41 

e fine fioritura e rincosporiosi, ruggine, oidio e maculatura dell’orzo con un numero massimo di 

trattamenti pari a 2 tra lo stadio di inizio levata e spiga completamente emersa.    

 A seguito del Decreto del Ministero della Salute del 01dicenbre 2015  il prodotto fitosanitario 

Enervin duo a base di ametocradina+ dimetomorf  è stato autorizzato sia su lattuga allo stadio 

adulto (raccolta entro lo stadio di ottava foglia) che su lattuga “ baby leaf ” destinata alla IV 

gamma, raccolta entro lo stadio fenologico di ottava foglia. 

 

 A seguito dell’applicazione del regolamento 752/2014 è stata modificata l’etichetta del prodotto 

fitosanitario Gladiator a base di metoxifenozide e, su tutte le colture autorizzate è stato escluso 

l’utilizzo sulle colture destinate alla IV gamma “ baby leaf “.      

 

 Utilizzo dei neonicotinoidi:  Si ricorda che, a causa dell'elevata tossicità nei confronti delle api è 

stato confermato il divieto di utilizzo dei neonicotinoidi clothainidin, imidacloprid e 

thiametoxam nel periodo della fioritura e nella concia dei semi. Questi stessi prodotti possono 

essere ancora utilizzati dopo la fioritura e nelle colture in serra. 
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AGRICOLTURA: PEPE, OK A CONTROLLI PER RIDURRE PRESENZA CINGHIALI 

 

Pescara, 13 giu. "Scatteranno, a breve, e in maniera diffusa su tutto il territorio regionale, i 

dispositivi di controllo sulle popolazioni di cinghiali per ridurre i danni alle colture agricole". Lo 

comunica l'assessore alla Caccia, Dino Pepe, che insieme con il Presidente della Terza 

Commissione del Consiglio regionale Lorenzo Berardinetti, ha espresso soddisfazione e ringraziato 

gli enti coinvolti (Province, Prefetture, ATC, Associazioni degli Agricoltori, Corpo di Polizia 

Provinciale e Forestale) per il risultato raggiunto, frutto di un "grande lavoro di squadra". "Negli 

ultimi anni - ha aggiunto l'assessore Pepe - la presenza massiccia di cinghiali sul territorio è 

diventata una vera e propria emergenza. Dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale sugli 

ungulati - ha osservato - abbiamo finalmente a disposizione gli strumenti di programmazione che ci 

permettono di gestire correttamente la specie". Le Province di Teramo e Pescara, già dal 2015, 

hanno approvato i piani quinquennali di gestione. La Provincia dell'Aquila è in attesa del parere 

ISPRA e la Provincia di Chieti a breve riceverà la relazione tecnica dell'ATC "Vastese" per 

concludere l'iter. "Abbiamo già registrato i primi risultati positivi - continua l'assessore - le Province 

di Pescara e Teramo con gli interventi messi in atto, a partire dal 2015, hanno ridotto i danni alle 

colture agricole del 40% circa. Nel prossimo calendario venatorio è inoltre prevista la caccia di 

selezione alla specie durante tutto l'anno, anche sulla neve. Un appello va rivolto agli agricoltori, 

affinché segnalino agli ATC, direttamente o tramite le associazioni di categoria, la presenza di 

cinghiali nelle aree agricole. Entro 24 ore dalla segnalazione - sottolinea Pepe - l'Ambito o la 

Polizia provinciale predisporrà, tramite gli operatori abilitati, un dispositivo di "pronto intervento" 

per l'abbattimento dei cinghiali. Ringrazio gli agenti della Polizia provinciale che, nonostante la fase 

di trasferimento nei ruoli regionali, continua a garantire il servizio". 

  

 

AGRICOLTURA – Pepe: “Via al nuovo Piano di controllo per il batterio Xilella 

fastidiosa” 

 

“La Regione Abruzzo ha predisposto, anche per il 2016, un piano per la prevenzione, per il 

controllo, e per l’eradicazione di Xilella fastidiosa”. Lo rende noto l’Assessore Regionale alle 

Politiche Agricole Dino Pepe che sottolinea: “Il piano prevede un capillare monitoraggio di tutto il 

territorio regionale. Per l’attuazione, la Regione intende avvalersi delle 

Associazioni/Organizzazioni olivicole, riconosciute dall’ente stesso ed ivi operanti, che dispongono 

di personale già addestrato a tale scopo: per questo - spiega Pepe - è stato pubblicato un apposito 

avviso pubblico (consultabile sul sito regionale) che prevede un impegno finanziario di oltre 

70.000 euro.”  

 

Si tratta di fondi comunitari intercettati attraverso un progetto presentato e approvato dal Ministero 

Politiche Agricole finalizzato al contrasto di questa pericolosa fitopatia che, nella vicina Regione 

Puglia continua a interessare gli olivi espandendosi oltre la zona salentina di origine.  

L’Assessore precisa che “Al momento tutto il territorio della Regione Abruzzo, a seguito di 

specifiche indagini effettuate nel 2015, è esente dalla presenza del batterio. Tuttavia, tenuto conto 
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dell’importanza strategica che riveste il settore olivicolo, è fondamentale continuare nell’azione di 

prevenzione per evidenziare eventuali focolai sospetti ed attuare capillari azioni di formazione e 

divulgazione rivolte agli addetti al settore.” 

 
“Il piano anti-xylella fa il paio con altre importanti interventi che l’assessorato all’agricoltura ha 

messo in campo negli ultimi due anni al servizio degli agricoltori – conclude Pepe – come il 

ripristino della pubblicazione del bollettino tecnico regionale di produzione e difesa integrata che 

settimanalmente informa gli agricoltori sulla situazione e sui rischi delle produzioni agricole e 

l’installazione di nuove stazioni meteorologiche (insieme al recupero delle esistenti), per 

monitorare le condizioni climatiche su tutto il territorio regionale.” 

 
Agricoltura – Pepe: “21 milioni di euro per i giovani agricoltori abruzzesi” 

“Sosteniamo progetti innovativi e multifunzionali in agricoltura” 

 

E’ stato pubblicato oggi il sesto bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 rivolto ai 

giovani abruzzesi under 40, che favorisce il ricambio generazionale in agricoltura. Dopo la 

pubblicazione dei bandi quali biologico (7 milioni), indennità compensativa (9 milioni), prati 

pascolo (5 milioni) a cui si aggiunge il bando per la promozione dei prodotti agricoli (1,2 milioni) 

per un totale di 22,2 milioni – commenta l’assessore Dino Pepe - “abbiamo deciso di mettere al 

centro i giovani per sostenere il ricambio generazionale e, consapevoli che proprio dalle nuove 

generazioni passa la possibilità di promuovere l'innovazione in agricoltura, è stata collegata alla 

misura per il primo insediamento quella dell’ammodernamento aziendale. 

“La dotazione finanziaria messa a disposizione – continua l’assessore - è di 14 milioni di euro, per 

avviare una nuova azienda agricola, a cui si aggiunge un dotazione finanziaria di 7 milioni per i 

piani di investimento aziendale. I giovani che presenteranno domanda possono usufruire di un 

premio per lo start-up di impresa di 50 mila euro, che sale a 60mila euro per chi opera in area 

svantaggiata, a cui si aggiunge un contributo in conto capitale per gli investimenti di 

ammodernamento aziendale, variabile dal 40 al 60% della spesa ammissibile per un massimo di 

30 mila euro.“ 

“Il bando è frutto di un intenso confronto con le organizzazioni di categoria ed include molte 

proposte venute dal mondo agricolo. Verranno premiati progetti di insediamento localizzati in aree 

svantaggiate o con particolari caratteristiche ambientali (Aree Natura 2000). Inoltre saranno 

premiate le nuove aziende che investiranno su certificazioni delle produzioni rientranti in regimi di 

qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale, con l’obiettivo di 

salvaguardare le peculiarità delle produzioni locali, sviluppando il binomio made in Abruzzo come 

opportunità turistica per il territorio regionale.“ 

“Premialità importanti – conclude Pepe – saranno assegnate alle migliori idee imprenditoriali, che 

prevedono  investimenti aziendali mirati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, 

orientati alla vendita diretta, anche attraverso i canali commerciali della e-commerce per un 

maggior reddito d'impresa.”  

Il bando è scaricabile sul sito web della Regione Abruzzo. Le parole chiave sono innovazione, 

competitività e multifunzionalità: agricoltura 3.0 avanti tutta! 

PESCARA 5/05/2016 
 

 


