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I DATI CLIMATICI a cura del C.A.R. di Scerni settimana dal  11-07-2016 al 17-07-2016 

 

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 27.5 13.9 33.9 8.1 3.2 1 30.4 747 766.6 

AQ BORGO OTTOMILA 26.1 12.0 32.1 6.2 7.2 1 29.5 610 628.0 

AQ SAN BENEDETTO M. 27.0 13.7 32.9 7.9 3.0 1 29.6 720 736.1 

AQ SULMONA 30.2 15.6 36.7 12.0 16.4 2 30.0 908 996.1 

AQ COLLE ROIO 25.1 13.9 30.6 10.0 8.8 1 26.7 nd nd 

AQ ORICOLA 27.6 11.2 32.8 5.0 0.0 0 32.0 526 534.5 

CH CHIETI 26.6 19.6 32.9 13.2 117.6 2 28.8 958 1082.8 

CH FRANCAVILLA AL MARE 27.7 17.6 31.7 14.0 142.6 2 34.1 888 991.1 

CH VILLAMAGNA 29.5 17.7 36.7 13.7 194.0 3 37.9 954 1088.7 

CH TOLLO    (c.da collesecco) 29,7 18,4 38,5 13,9 189,0 2 37,5 1084,1 1226,0 

CH TOLLO    (c.da venna) 30,9 17,5 38,5 14,6 n.d n.d 40,7 1030,7 1139,1 

CH ORSOGNA 27.0 18.5 34.5 12.8 158.4 1 31.4 954 1060.8 

CH ROCCA S.G.   (c.da sterpari) 28,0 18,2 34,1 14,8 72,6 2 34,0 930,5 1062,2 

CH ROCCA S.G.   (c.da perazza) 29,3 19,1 35,3 14,5 62,4 2 35,6 1079,1 1211,9 

CH ROCCA S.G. (c.da acquarelli) 29,9 18,2 36,9 13,2 58,6 2 38,1 1086,7 1210,1 

CH ROCCA S.G. (c.da mancini) 30,6 18,1 38,3 14,2 65,2 2 39,6 1080,0 1201,5 

CH FOSSACESIA 29.2 19.4 35.3 16.2 81.8 2 35.1 1035 1162.6 

CH FOSSACESIA (c.da pedicagne) 27,3 19,4 32,6 14,7 126,8 2 30,7 980,0 1095,2 

CH FOSSACESIA (c.da passonicola) 31,1 17,9 36,9 14,5 86,8 2 40,7 1056,5 1174,8 

CH ROCCASCALEGNA 24.6 18.9 36.0 14.6 nd nd nd nd nd 

CH VILLALFONSINA 28.8 19.0 35.0 15.3 99.7 2 34.8 1063 1276.5 

CH SCERNI 28.2 19.0 34.9 13.8 132.2 2 33.5 1028.4 1155.2 

CH VASTO (cotir) 29.0 18.6 34.9 15.7 84.8 2 35.6 953.1 1053.5 

CH SAN SALVO 28.2 19.0 34.1 14.8 92.6 2 33.3 1031.6 1196.2 

PE ALANNO 31.5 19.2 39.9 14.6 45.4 2 40.2 1106.4 nd 

PE CEPAGATTI 29.4 17.6 35.8 14.5 70.0 2 37.7 956.2 1055.6 

PE PENNE 28.1 18.7 34.9 13.5 82.0 2 33.7 972.0 1074.2 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 27.1 16.7 32.5 13.5 167.8 2 34.1 778.9 821.1 

PE PESCARA 28.3 19.5 32.2 15.5 116.8 2 32.9 952.4 1033.7 

TE ANCARANO 26.7 17.1 33.3 10.8 86.0 2 32.8 838.6 903.0 

TE COLONNELLA 26.9 17.8 32.7 12.8 64.6 2 32.1 796.5 840.6 

TE GIULIANOVA 27.8 19.7 32.0 15.2 97.4 2 31.4 952.3 1033.2 

TE TERAMO 28.5 18.0 34.2 14.3 71.8 2 35.2 894.9 965.2 

TE CANZANO 30.1 18.4 35.9 14.9 107.4 3 38.1 970.3 1048.8 

TE CELLINO ATTANASIO 29.6 17.9 35.1 14.5 121.6 2 37.8 942.7 1021.2 

 

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   dal 11-07-2016 al 17-07-2016 

 

Il periodo in esame è stato caratterizzato nel fine settimana da un brusco calo dei valori termici 

associato a precipitazioni di notevole intensità, le quali  hanno interessato in misura maggiore la 

fascia collinare litoranea. Le località di Villamagna  e Tollo (colle secco) sono state interessate dalle 

precipitazioni più copiose con rispettivamente 194 e 189 mm. 

 

PREVISIONE METEOROLOGICA PROSSIMA SETTIMANA  
 

La nostra regione sarà interessata, inizialmente, da condizioni di bel tempo e clima estivo, piacevole 

con temperature nella media stagionale. Successivamente, l'alta pressione di origine nordafricana, 

determinerà l‟aumento delle temperature con  valori  di nuovo intorno ai 33/35° C. Qualche 

piovasco  a carattere locale sui rilievi degli appennini. 

 

 

INDICE DI WINKLER 
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Fig. 1  Confronto tra le sommatorie termiche registrate fino al 17 luglio 2016 con quelle storiche. 

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

Il confronto tra i valori registrati fino al 17 luglio nel corrente anno, con quelli storici del periodo 

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

Nella località di Teramo i valori del 2016 risultano superiori al dato storico di circa il 13.9%, 

mentre nelle altre località gli scarti si sono collocati nell‟intervallo compreso tra il 1,5%  e il 12,5%. 

Nella località di Chieti le risorse bioclimatiche accumulate fino al 17 luglio sono sostanzialmente 

simili al dato storico, invece nell‟area di Nereto il valore risulta inferiore al dato storico di circa il 

11%.  
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Fig. 2  Confronto tra le sommatorie termiche registrate fino al 17 luglio 2016 degli anni 2015 e 

2016  con quelle storiche. (Elaborazione su dati registrati dal Servizio Idrografico nel periodo 

1971-2000) 

 

L‟esame della Fig. 2 mette in risalto che le sommatorie termiche accumulate fino al 17 luglio del 

2016 sono inferiori a quelle registrate nel 2015. 

 
 

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: le diverse varietà di olivo da olio hanno raggiunto e superato  la fase 

di indurimento del nòcciolo per avviarsi alla fase di ingrossamento frutto. Le olive da mensa sono in 

fase di ingrossamento frutto. 

 

OCCHIO DI PAVONE 
 

Monitoraggio: risultano sempre molto evidenti gli ingiallimenti e la caduta delle foglie a 

causa di precedenti attacchi di cicloconio o occhio di pavone, Spilocea oleagina.  

 

La nota fitopatologica: in questo momento si assiste al danno dovuto al fungo che si è insediato 

nelle foglie e non è raggiungibile con i normali p.a. consentiti. 

Risulta inutile un intervento in questa fase. 

 

TIGNOLA DELL’OLIVO   
 

La difesa contro questo parassita, tranne che in areali dove per ragioni climatiche non si è raggiunta 

la fase di indurimento del nòcciolo, può ritenersi conclusa.  

 

 

MOSCA DELL’OLIVO  
 

Soglia: 
 

Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture. 

 

Per le olive da olio: in funzione delle varietà 10-15% di infestazione attiva (sommatoria di uova 

e stadi giovanili) 

 

Monitoraggio:  il monitoraggio a mezzo trappole, effettuate dai tecnici regionali e da quelli delle 

organizzazioni olivicole, rivela la presenza di catture ovunque, anche se in numero limitato ; 

sappiamo che tale dato è solo indicativo a segnalare la presenza di mosca, ma non sufficiente a 

stabilire da solo il reale pericolo di infestazione di olive.  

Il monitoraggio delle drupe su diversi campioni di olive da olio  mostra una presenza significativa  

di punture di mosca, molte delle quali sterili; il grado di infestazione attiva, in qualche caso anche 

zero, in genere è minimo, entro il 5%,  ma si sono trovati anche oliveti con punte di infestazione del 

15%. Si deve precisare che questa infestazione attiva è data solo da uova o da larve di prima età.  

Su olive che hanno la destinazione da mensa, l‟infestazione rilevata è in genere superiore.  

 

La nota fitopatologica: su olive che hanno destinazione da mensa, per chi non ha già provveduto, 

l‟intervento, peraltro già consigliato nel bollettino precedente, deve essere immediato; il prodotto da 

utilizzare adesso è il dimetoato.   

Per olive che hanno destinazione olio, non è possibile fornire una indicazione univoca, anche 

perché, come detto,  nei campionamenti eseguiti, a fronte di oliveti con infestazione oltre il 10%, 

pochi, ce ne sono altri che hanno infestazione zero o in percentuale bassa.  

Il consiglio è quello di monitorare attentamente l‟oliveto, vedere se le olive sono in maggioranza 

integre o presentano piccole punture e, nel caso, contattare i tecnici regionali o delle organizzazioni 

agricole per un campionamento puntuale. 
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L‟andamento climatico, che per la settimana in corso prevede temperature in aumento, con giornate 

in cui si supereranno i 32°C, e assenza di precipitazioni, dovrebbero favorire un contenimento delle 

infestazioni. 

In caso di infestazione accertata, si consiglia di intervenire secondo le indicazioni fornite nella 

Gestione del controllo della mosca (vedi approfondimento). Nei casi di bassa o nulla 

infestazione attendere le indicazioni che verranno fornite nel prossimo bollettino. 

 

Biologico: le infestazioni in atto consigliano un intervento immediato con i prodotti ammessi e tutte 

le strategia difensive tra cui l‟apposizione di trappole per la cattura massale. 
 

Nelle olive da tavola anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto 

l‟intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture fertili. 

 

Nelle olive da olio effettuare interventi: 

 

     - preventivi adulticidi con esche proteiche avvelenate con Dimetoato (*) 

     - curativi al superamento della soglia, intervenire nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo 

e larva di 1° età) (**). La scelta di una delle due strategie esclude l‟altra. 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Fosmet *, Dimetoato **, Spinosad ***, Imidacloprid (****), Esche 

attrattive a base di Spinosad (1) 

 

Principi attivi in Difesa biologica:   
 

-  Nei confronti di questa avversità sono consentiti al massimo 2 interventi anno 

* Max due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 

**Al massimo due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità 

(***) Solo esche proteiche pronte all’uso e per un massimo di 5 interventi anno.  

(****) al massimo un intervento anno 

(1) al massimo 8 interventi l’anno  
 

GESTIONE  DEL   CONTROLLO  DELLA  MOSCA  DELL’OLIVO 

 

Nei bollettini settimanali verranno date indicazioni puntuali sulla situazione in Abruzzo tenendo 

come quadro di riferimento gli schemi di difesa qui riportati.  

 

Importanza del monitoraggio: va eseguito con l‟ausilio delle trappole,  cromotropiche (di colore 

giallo) che attirano insetti di entrambi i sessi  oppure con quelle, innescate con feromone, che 

catturano solo i maschi. Vanno posizionate alla fine di giugno in numero di 2-3 ettaro e controllate 

settimanalmente contando il numero di insetti catturati. I dati, che periodicamente vengono raccolti, 

servono solo per valutare l‟entità della popolazione e il periodo di maggiore presenza.  

Per valutare l‟effettivo livello di infestazione, risulta assolutamente necessario, almeno per zone e 

varietà omogenee, procedere al campionamento: 100 olive per ettaro prese a caso da diverse piante 

e in diversi punto della chioma. E‟, possibile, infatti, che le trappole catturino molti adulti, ma le 

condizioni climatiche (alte temperature) non favoriscano l‟ovideposizione e/o lo sviluppo della 

uova. Il campionamento, generalmente, viene fatto a cadenza settimanale nei periodi di maggiore 

rischio. 

 

Mezzi biologici di difesa:  questi mezzi biotecnici, esclusivamente di tipo preventivo, prevedono 

un intervento volto a contrastare la presenza degli adulti. Sono esche proteiche avvelenate con 

piretrine naturali oppure esche a base di spinosad, il cui dosaggio e le particolari modalità di 

distribuzione sulle piante, sono riportate in etichetta. Si precisa che, in quanto trattasi di prodotti di 

copertura, in caso di precipitazione è necessario ripetere gli interventi. In alternativa alle esche, 
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sempre alla prima  comparsa degli adulti, si può adottare il metodo “attract & kill” (che 

letteralmente significa “attrarre e uccidere”). Si tratta di dispositivi/trappola che attraggono le 

mosche grazie all‟azione di un attrattivo alimentare e di uno feromonico,  e le uccidono in quanto le 

superfici della trappola sono impregnate di insetticida di sintesi (generalmente piretroidi). Vanno 

posizionate una ogni due piante nella parte sud della chioma a circa 2 metri di altezza.  

Una certa azione preventiva di controllo della mosca può essere  attuata anche con  prodotti 

rameici o con il caolino che esplicano una azione repellente nei confronti degli adulti di mosca: 

prima di deporre l‟uovo, l‟insetto esegue delle punture sterili per verificare il grado di recettività 

dell‟oliva (dimensione, consistenza, colore, odore) e constatare, in definitiva, se la drupa è pronta ad 

ospitare e nutrire la futura larva. Sporcare le olive con questi prodotti, disorienta la mosca che non 

riceve o riceve male gli stimoli sensoriali necessari al riconoscimento delle drupe idonee per 

ovideporre. Il rame, inoltre, svolge anche altre funzioni tra le quali un‟ azione  su alcuni batteri  con 

i quali la mosca ha rapporti di simbiosi, e l‟indurimento della drupa; l‟insieme di questi fattori 

contribuisce a ridurre le ovideposizioni.  

 

Mezzi curativi di difesa :  questo tipo di controllo, curativo, si attua irrorando tutta la chioma delle 

piante ed è rivolto a  combattere le larve mediante l‟utilizzo di insetticidi citotropici, ossia in grado 

di penetrare all‟interno delle drupe. In questo caso è di estrema importanza individuare il momento 

più opportuno per l‟intervento attraverso: 

- la verifica dell‟andamento delle catture 

- il campionamento e osservazione nelle drupe di punture fertili (con uova vitali e/o larve 

penetrate all‟interno) 

- la determinazione della soglia di intervento. 

Le soglie di intervento, per le olive da olio (per quelle da mensa la soglia è pari a 0), già riportate in 

precedenza,  vanno sicuramente interpretate anche  in funzione dei principi attivi che si possono 

utilizzare: 

- dimetoato: 8-10 % di drupe attaccate. Il prodotto presenta 28 giorni di intervallo di sicurezza 

- fosmet: 4-6 % di olive attaccate. Il prodotto presenta 30 giorni di intervallo di sicurezza 

- imidacloprid: 1-3 % di olive attaccate. Il prodotto presenta 28 giorni di intervallo di 

sicurezza. 
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PESCO 

 

Fase fenologica prevalente: : nell‟areale del Trigno  si è giunti al termine della raccolta, sono, 

infatti in via di maturazione solo alcune varietà più tardive come la Stark red gold. In altri areali, 

invece, come il fondovalle Sangro, alcune varietà locali più tardive e il gruppo delle Baby gold, 

sono ancora in accrescimento frutti. Non si ravvisano particolari problemi fitosanitari a parte la 

monilia, Monila laxa e M. fructigena, sulle varietà in fase di maturazione. Per il periodo di validità 

del presente bollettino sulle varietà in fase di raccolta non si prevedono interventi specifici.  

 

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

 
 

MONILIA  
 

 

Monitoraggio: le elevate temperature dell‟ultima settimana hanno diminuito il rischio di infezione 

di monilia.  

 

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 ELEVATO 
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  TIGNOLE DEL PESCO   
 

 

 

 

 

 

Monitoraggio: il monitoraggio dei lepidotteri tortricidi Cydia molesta e Anarsia lineatella indica, 

nell‟ultima settimana una consistente diminuzione di presenza degli  adulti, segnalando la fine del 

volo della seconda generazione carpofaga. Generalmente comunque non si è in grado di distinguere 

con precisione la fine della 2^  e l'inizio della 3^ generazione  poichè i voli tendono ad accavallarsi. 

 

La nota fitopatologica: la difesa, pertanto dovrà essere effettuata in relazione alla persistenza dei 

prodotti utilizzati e della presumibile data di raccolta e, in generale, si consiglia di utilizzare 

prodotti a spiccata  azione larvicida quali emamectina, indoxacarb o clorpirifos methil.  

 

TRIPIDI ESTIVI 

 
Il danno: è causato dalle punture di alimentazione che causano depigmentazioni e decolorazioni 

delle drupe più o meno estese e particolarmente evidenti sulle varietà più pigmentate  che, nei casi 

più gravi, ne possono comprometterne la commercializzazione.  

 

Monitoraggio: elevate anche le presenze del tripide estivo, Thrjps major 

 

Principi attivi in Difesa integrata:  Spinosad ** Etofenprox (1)  

 

Principi attivi in Difesa biologica: Spinosad ** 

 

Limitazioni d’uso:  
Contro questa avversità effettuare massimo 2 interventi anno. 

** massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

(1) massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

 

La nota fitopatologica: sempre negli impianti non colpiti dalla grandine  può essere necessario, in 

pre-raccolta effettuare un intervento con spinosad. 

 

MOSCA DELLA FRUTTA 

 
Monitoraggio: non si segnala la presenza dell‟insetto. 
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VITE 
 

 

Fase fenologica prevalente: le varietà precoci cominciano la fase di invaiatura, tra le prime il Pinot 

grigio, seguito da Chardonnay e Moscato; anche per il Pecorino si approssima a tale fase. Le varietà 

tradizionali hanno completato, da più o meno tempo, la fase di chiusura grappolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 

 

 Cardinal                                                         Pinot grigio 

 

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

TIGNOLA RIGATA. 

 

Il punto della situazione: si può ritenere concluso il volo di seconda generazione di Tignoletta, 

mentre il monitoraggio della Tignola rigata, Cryptoblabes gnidiella, mostra un decorso altalenante.  

 

                                   

PERONOSPORA  

 
 

Monitoraggio: si continuano a notare in forma diffusa macchie di peronospora 

su foglia, ad evidenziare la presenza più o meno diffusa di peronospora larvata, 

che, comunque, ha comportato delle lievi perdite di prodotto, che probabilmente 

saranno in parte compensate in fase di accrescimento degli acini. Si deve però 

anche sottolineare che ci sono anche vigneti completamente sani e questo merito 

va sicuramente condiviso tra la favorevole dislocazione dei vigneti (zone 

arieggiate, poco umide, ben esposte) e la bravura dei viticoltori che eseguono la 

difesa in maniera attenta e scrupolosa. Ricordare che una difesa poco attenta in 

questo anno ha comportato danni importanti  anche sul grappolo (vedi foto). 

 

La nota fitopatologica:, nel periodo di validità del presente bollettino, per il controllo dei grappoli, 

la difesa deve essere condotta con l‟ausilio dei sali di rame con la finalità di prevenire le infezioni 

secondarie che possono interessare soprattutto la nuova vegetazione, foglie e “femminelle”. Le 

foglie più giovani, infatti, sono quelle che possono essere ancora attaccate, con possibilità di 

infezione anche fino ad autunno inoltrato. Proteggere la vegetazione, oltre che il grappolo, 

comporterà un sicuro miglioramento della qualità delle uve.  
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Si consiglia di utilizzare il rame, preferibilmente idrossido, alla dose massima di etichetta e non 

superando, scrupolosamente, l‟intervallo di 7-8 giorni dal precedente intervento, indipendentemente 

dal prodotto utilizzato.  

 

Si ribadisce, come già detto nelle scorse settimane, di sospendere l'utilizzo di fosetil di alluminio 

o altri fosfonati sia per la minore capacità di assorbimento delle foglie, soprattutto le più vecchie, 

sia al fine di evitare residui di ione fosforoso nei vini.  

 

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:  la potatura verde in questa fase, fino alla invaiatura, deve essere 

limitata al massimo. Al limite, qualche piccolo intervento di sfogliatura per permettere 

l’arieggiamento del grappolo (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: infezioni lievi di oidio su grappolo.  

 

La nota fitopatologica:  l‟oidio, a differenza della peronospora, è in 

grado di svilupparsi anche in assenza di pioggia e con una temperatura 

ottimale di 20-25°C. Su tutti i vitigni utilizzare prodotti a base di zolfo.  

 

Sui vigneti biologici tra i prodotti indicati è possibile utilizzare anche il 

bicarbonato di potassio.   

 

La nota agronomica: è importante effettuare  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. 
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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). 

  

La nota fitopatologica:  nessun intervento previsto. 

 

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 
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TIGNOLETTA  

 
Monitoraggio:  il monitoraggio della seconda generazione della tignoletta, 

Lobesia botrana, evidenzia la conclusione del volo della 2^ generazione. Il volo 

di seconda generazione non è stato molto dannoso per la coltura 

 

Si possono sostituire i feromoni nelle trappole, per monitorare il volo di terza 

generazione. 

 

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: nessun intervento è previsto. Si conclude la seconda generazione che non 

ha comportato alcun danno significativo. 
 

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

Spinosad ***, Emamectina(1), Chlorantaniliprole (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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TIGNOLA RIGATA   
 

 

Monitoraggio:  in settimana si è riscontrato un numero di catture altalenante. 

Per ora annotiamo  che il ciclo biologico di questo lepidottero, Cryptoblabes 

gnidiella,  è posticipato di circa 8-10 giorni rispetto alla tignoletta.  Il numero 

di catture rilevato al momento per questa generazione,  risulta di molto 

inferiore a quello rilevato, sempre per la seconda generazione, su Lobesia: si 

va da scarse o nulle catture in alcuni vigneti, a catture nell‟ordine di 2-3 al 

giorno in altri. 

Da notizie assunte, ma che puntualmente cercheremo di verificare, si evidenzia l‟insetto non compie 

cicli ben definiti e ascrivibili a periodi di tempo limitato, ma, una volta che si insedia nel vigneto, 

mostra una presenza continua nei mesi estivi, anche se con un classico andamento ciclico. Inoltre, la 

sua presenza in un territorio, può non essere rilevato su larga scala, ma piuttosto limitatamente ad 

alcuni vigneti, dove, per ragioni prevalentemente ecoambientali e, per il momento non facilmente 

spiegabili, si è maggiormente diffuso.  Il consiglio è quello di dotarsi di trappole per il 

monitoraggio, soprattutto dove lo scorso anno si sono registrati danni non spiegabili rispetto a 

quanto veniva indicato sulla presenza o meno di Lobesia. Questo permetterà di poter accertare la 

presenza dell‟insetto nel proprio vigneto. Il monitoraggio dell‟insetto proseguirà nelle prossime 

settimane su tutto il territorio per essere pronti a dare risposte sulla strategia di difesa, visto che il 

periodo di maggiore pericolosità si ha a partire dall‟invaiatura. 

 

La nota fitopatologica: per quanto detto sopra, non possiamo dare indicazioni da leggersi in 

maniera generalizzata o per areale. 

 

 

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

foglie  di alcune varietà, in particolare su moscato e pecorino, manifestate dalle 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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COLTURE DEL FUCINO 
 

L‟intero territorio morsicano è stato risparmiato dagli eventi meteorologici che ha colpito l‟Abruzzo 

costiero lo scorso fine settimana e si può affermare che, in generale,  la situazione fitosanitari è, nel 

complesso, molto buona. 

 

 

PATATA 
 

Fase fenologica prevalente: è iniziata la raccolta delle varietà più precoci mentre per 

le altre continua l‟accrescimento dei tuberi..  

 

 La peronospora, al momento non desta più preoccupazione ed è stata efficacemente 

controllata dai trattamenti fitosanitari effettuati tempestivamente nel momento di maggiore rischio 

fitosanitario.   E‟ però necessario continuare il controllo dell‟alternaria con triazoli regolarmente 

registrati o con prodotti che controllano alternaria e peronospora. 

 

 

PERONOSPORA 
 

Monitoraggio: le condizioni climatiche dell‟ultima settimana hanno rallentato le infezioni di 

peronospora Phytophthora infestans. 

 

La nota fitopatologica: la peronospora, al momento non desta più preoccupazione, efficacemente 

controllata dai trattamenti fitosanitari effettuati tempestivamente nel momento di maggiore rischio 

fitosanitario.    

 

ALTERNARIA 
 

Monitoraggio: l‟Alternaria solani, è facilmente riconoscibile dalle tipiche macchie brunastre e 

concentriche che si evidenzia sulle foglie.  

 

La nota fitopatologica: anche se non si rileva la presenza, la difesa deve essere di tipo preventivo. 

Alcune sostanze  quali zoxamide, ametocradina e pyraclostrobin+dimetomorf, utilizzati 

prioritariamente nei confronti della peronospora, manifestano una interessante azione collaterale nei 

confronti di questa avversità. Nei confronti di questa temibile avversità, in grado di distruggere 

completamente l‟apparato fogliare in poco tempo, si consiglia di intervenire esclusivamente con 

finalità preventiva. 
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CAROTA 
 

Fase fenologica prevalente: continua la raccolta delle varietà precoci mentre per le 

altre si è a ingrossamento fittoni. Nessun problema fitopatologico da segnalare.  

 

 

 

 

MOSCA DELLA CAROTA 
 

Monitoraggio: :  le infestazioni di mosca segnalate la scorsa settimana sembrano rientrate. 

 

La nota fitopatologica: l‟insetto è particolarmente dannoso poiché le larve scavano gallerie 

all‟interno delle radici rendendole incommerciabili. Al momento non bisogna intervenire.  

 

 

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. 
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ORTIVE DELLA COSTA 
 

POMODORO 

 
PERONOSPORA 
 

Il danno: la peronospora (phytophtora infestans) è una patologia molto 

nota e temuta in grado di attaccare tutti gli organi aerei della pianta: 

foglie, fusto e bacche. Sulle prime si ha la comparsa di macchie traslucide 

di forma irregolare che, con il progredire dell‟infezione tendono ad 

assumere un colore marrone scuro e solo in condizioni di elevata umidità 

sulla pagina inferiore si possono osservare le strutture propagative 

costituite dai rami sporangiofori che differenziano gli sporangi al cui 

interno vengono prodotte le zoospore che sono responsabili della 

diffusione della malattia. Sul fusto si osservano tipiche lesioni necrotiche 

allungate che tendono ad interessare l‟intera circonferenza mentre sui 

frutti si evidenziano ampie macchie scure di aspetto rugoso. 

 

Monitoraggio: la malattia è abbastanza diffusa. 

 

La nota fitopatologica: Sono da privilegiare, soprattutto in fase iniziale, 

prodotti rameici che, oltre a combattere la peronospora, possiedono anche 

una certa azione batteriostatica. In condizioni di elevata umidità e/o ad infezione avvenuta, è 

opportuno ricorrere a prodotti sistemici. In prossimità della raccolta è preferibile impiegare prodotti 

a breve intervello di sicurezza. 

  

Principi attivi in Difesa integrata: Composti rameici (12) Fosetyl-Al Cimoxanil, Dimetomorf  (1), Iprovalicarb 

(1), Mandipropamide (1), Metalaxil (2), Metalaxil-M (2), Benalaxil (2), Benalaxil-M (2), Azoxystrobin (3), 

Pyraclostrobin (3), Famoxadone (3), Metiram (4), Propineb (4), Zoxamide (5), Propamocarb (6), Ciazofamide (7), 

(Ametoctradina+Dimetomorf) (8) (1), (Ametoctradina+ Metiram) (9), (Benthiavalicarb+ Rame) (1) (10), Amisulbrom 

(11), Fenamidone+propamocarb (13) 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Composti rameici (12) 

 

Limitazioni d’uso:  
(1) Con S.A. CAA (Dimethomorf, Benthiavalicarb, Mandipropamide e Iprovalicarb) sono consentini al 

massimo 4 trattamenti anno. Ogni sostanza attiva non può essere utilizzato per più di tre volte.  

(2) Al massimo  un  interventio all’anno indipendentemente dall’avversità. 

(3) Indipendentemente dall’avversità Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e fenamidone non possono 

essere impiegati complessivamente più di  3 volte l’anno. Il famoxadone può essere utilizzato per un solo 

intervento 

(4) Massimo 3 interventi anno indipendentemente dall’avversità non oltre 21 giorni prima della raccolta. In 

alternativa tra di loro. 

(5) Massimo 4 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

(6) Massimo 3 interventi anno 

(7) Massimo 3 interventi anno in alternativa a amisulbrom 

(8) Massimo 3 interventi anno 

(9) Massimo 3 interventi anno 

(10) Non impiantare nuove colture nei 3 mesi successivi all’ultimo trattamento 

(11) Massimo 3 interventi anno in alternativa a cyazofamide 

(12) I formulati rameici possono essre utilizzati per un massimo di 6 Kg/ha anno di s.a. 

 Utilizzabile in serra e in pieno campo massimo 3 interventi in alternativa a azoxistrobin, famoxadone, 

pyraclostrobin 
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Peronospora 
Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza 

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 

Carbammati 

Propamocarb 66.5 150-300 20 

Ditocarbammati 

Propineb 70 200 28(in.serra) 7(pieno campo) 

Metiram 71.2 150-200 7 

Alcoilfosfonati+ s.a. copertura 

Fosetil-al+rame 20+15 500 20 

Acetammidi 

Cimoxanil 20 100-120 10 

Cianoimidazoli 

Ciazofamide 14.8 50 7 

Metossiacrilati 

Azoxistrobin 23.2 80-100 3 

Metossicarbammati+s.a. copertura 

Pyraclostrobin+ metiram 5+55 150-200 7 

Tiocianochinoni 

Dithianon 70 150 21 

Morfoline 

Famoxadone    

Aminoacido-Ammidi-Carbammati CAA+ s.a copertura 

Iprovalicarb+ rame 4.2+ 35.6 350 7 (in serra) 20 (pieno campo) 

Dimethomorf+ metiram 9+44 250 7 

Dimethomorf+ rame 6+40 300 20 

Benthiavalicarb + rame 1,75+37 160 10 

Fenilammidi+ s.a di copertura 

Metalaxil-m +rame 2+14.19 500 3 

Metalaxil+ rame 3.5+18.5 200 14 

Benalaxil-m    

Benalaxil    

Mandelammidi 

Mandipropamide 23.4 40-60 3 

Benzammidi 

Zoxamide 21.8 62.5-75 3 

Pirimidil-ammide+ CAA 

Ametoctradina+ dimethomorf 27+20.3 80 3 

Pirimidil-ammide+Ditiocarbammati 

Ametocradina+metiram 12+44 200 3 
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ALTERNARIA 
 

Il danno: è in grado di attaccare tutte le parti della pianta ma la manifestazione 

più evidente si ha sulle foglie ove forma tipiche macchie nerastre necrotiche di 

forma irregolare e cerchi concentrici che, con il procedere della malattia si 

espandono interessando l‟intera lamina fogliare. Sui frutti si possono verificare 

lesioni necrotiche di aspetto coriaceo all‟inserzione del peduncolo come 

conseguenza dell‟attacco fiorale.  

 

Monitoraggio: la malattia è facilmente riscontrabile. 

 

La nota fitopatologica: già la difesa contro la peronospora può tenere sotto 

controllo questa malattia, ma in casi gravi intervenire con prodotti specifici. 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Composti rameici (7), Azoxystrobin(1) (5), Difeconazolo (2), 

(Pyraclostrobin + Dimetomorf) (1) (3), Zoxamide (4) (5), (Pyraclostrobin+Metiram) (1) (6) 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Composti rameici (12) 

 

Limitazioni d’uso:  
1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone e pyraclostrobin non possono essere effettuati più di tre trattamenti anno 

(2) Al massimo 3 interventi anno con IBE indipendentemente dall’avversità. 

(3) Con S.A. CAA (dimethomorf, Benthiavalicarb, mandipropamide e iprovalicarb) sono consentiti  al massimo 4 

trattamenti anno. Ogni sostanza attiva non può essere utilizzata per più di tre volte. 

(4) Al massimo 4 trattamenti l’anno indipendentemente dall’avversità 

(5) Non autorizzato nei confronti di Septoria 

(6) al massimo due trattamenti. 

(7) I formulati rameici possono essere utilizzati nel limite di 6 Kg/ha anno di s.a. 
 

Alternaria 

Prodotti fitosanitari 
Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza 

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 

Metossiacrilati 

Azoxistrobin 23.2 80-100 3 

Benzammidi 

Zoxamide 21.8 62.5-75 3 

Metossicarbammati+Ditiocarbammati 

Pyraclostrobin+metiram 5+55 150-200 7 

Triazoli 

Difenoconazolo 23.23 50 7 
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TIGNOLA DEL POMODORO 
 

 

L‟adulto di tuta absoluta è una farfalla lunga appena 5-6 mm, le 

larve, a completo sviluppo, sono lunghe 7-8 mm. 

 

Il danno: attacca tutti gli organi della pianta, particolarmente 

foglie e steli. Sul frutto scava gallerie che oltre a ridurre la 

produzione  fino al 100%, rende lo stesso non 

commercializzabile. 

 

 

Monitoraggio: mantenere alta l‟attenzione. 

 

La nota fitopatologica: la difesa è molto difficoltosa causa i numerosi cicli e l‟alta fertilità 

dell‟insetto. Ai fini della cattura massale possono essere posizionate delle trappole artigianali ad 

acqua innescate con feromone specifico. 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Azadiractina (1), Indoxacarb (2), Spinosad (3), Emamectina(4), 

Metaflumizone(5), Clorantraniliprole (6), Bacillus thiringiensis,  

 

Principi attivi in Difesa biologica: Bacillus thiringiensis, Spinosad 

 

Limitazioni d’uso:  
(1) Al momento autorizzati solo formulati commerciali impiegabili in fertirrigazione. 

(2) Al massimo 4  interventi l’anno con questa S.A. indipendentemente dall’avversità. 

(3) Al massimo 3 interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 

(4) Al max 2 interventi anno indipendemente dall’avversità.  

(5) Al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

(6) Al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità  

 

 

Tignola del pomodoro 

Prodotti fitosanitari 
Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza 

Metaflumizone 22 100 3 

Indoxacarb 30 12.5 3 

Emamectina 0.95 150 3 

Clorantraniliprole 35 10-12 3 

Spinosad 44.2 20 3 

Spinosad 11.6 80 3 
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NOTTUE 
 

Sono tre le nottue che procurano danni su pomodoro nei nostri 

areali: Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Chrysodeixis 

chalcites. Gli adulti, di dimensioni grandi, generalmente  circa 30-

35 mm di apertura alare, e le larve, che a maturità raggiungono la 

lunghezza di 40 mm circa, presentano alcune differenze 

morfologiche, soprattutto a livello di colore, anche in relazione alla 

dieta. Le nottue sono insetti polifagi che danneggiano diverse ortive, 

oltre al pomodoro anche peperoni, cavoli, insalate, etc. 

Il danno: è provocato dalle larve che attaccano i fiori o le foglie, 

determinando erosioni, i frutti, scavando delle gallerie e 

determinando cascola prematura o marcescenza, dovuta a funghi e 

batteri che rendono il prodotto non commercializzabile. 

 

Monitoraggio: in diversi casi sono arrivate segnalazioni su presenza di nottue ed anche campioni 

già attaccati (vedi foto).  

 

La nota fitopatologica: la difesa è molto difficoltosa causa i numerosi cicli e l‟alta fertilità 

dell‟insetto. Si consiglia l‟impiego di trappole a feromone che consentono di posizionare  gli 

interventi chimici all‟inizio delle infestazioni.  

 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Azadiractina (1), Indoxacarb (2), Spinosad (3), Emamectina(4), 

Metaflumizone(5), Clorantraniliprole (6), Bacillus thiringiensis,  

 

Principi attivi in Difesa biologica: Bacillus thiringiensis, Spinosad 

 

Limitazioni d’uso:  
(7) Al momento autorizzati solo formulati commerciali impiegabili in fertirrigazione. 

(8) Al massimo 4  interventi l’anno con questa S.A. indipendentemente dall’avversità. 

(9) Al massimo 3 interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 

(10) Al max 2 interventi anno indipendemente dall’avversità.  

(11) Al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità 

(12) Al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall’avversità  

Nottue  

Prodotti fitosanitari 
Concent. 

(%) 

Dose 

(g ml/hl) 
Carenza Note 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  
6.4 100 3  

Metaflumizone 22 100 3 Sono consentiti al massimo 2 interventi anno 

Indoxacarb 30 12.5 3 
Sono consentiti al massimo 4 interventi anno 

indipendentemente dall‟avversità 

Emamectina 0.95 150 3 
Sono consentiti al massimo 2 interventi l‟anno 

indipendentemente dall‟avversità 

Clorantraniliprole 35 10-12 3 
Sono consentiti al massimo 2 interventi anno 

indipendentemente dall‟avversità 

Metoxifenozide 22.5 50-60 3 E‟ consentito al massimo 1 intervento anno 

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 
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MALATTIE  BATTERICHE  DEL  POMODORO 
 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Prodotti rameici (2), Acibenzolar-s-methil 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Prodotti rameici (2) 

 

Limitazioni d’uso:  

 
(1) al massimo 4 interventi anno. 

(2) I formulati rameici possono essre utilizzati per un massimo di 6Kg/ha si s.a. anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSAICO DEL CETRIOLO 

 
Il virus del mosaico del cetriolo CMV 

Cucumber mosaic virus è, forse il virus 

più noto e conosciuto in Italia dalla 

metà degli anni „80 . E‟ trasmesso da 

diverse specie di afidi con la modalità 

della non persistenza attraverso le sole 

punture di “assaggio” e si può 

manifestare n diverse forme, 

laciniature fogliari, necrosi interna delle bacche  e con   “necrosi totale” ossia completa e repentina  

distruzione  della pianta. Su pomodoro non si trasmette attraverso il seme ma in alcune specie 

spontanee la percentuale di trasmissibilità attraverso il seme è molto elevata. 

 

Monitoraggio: si segnalano le prime presenze del virus CMV, virus del mosaico del cetriolo, 

Cucumber mosaic virus, su pomodoro 
 

La nota agronomica: i criteri di intervento si basano essenzialmente su azioni preventive: 

- accurato controllo delle erbe infestanti presenti in prossimità del campo prima del trapianto (da 

effettuare con pirodiserbo o sfalcio); 

- nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza dei vettori (afidi, tripidi) per un loro 

tempestivo controllo. 

  

Batteriosi 
Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g.oml/hl) 

Carenza 

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 
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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. 

 

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 
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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.   
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 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 
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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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L’ASSESSORE REGIONALE PEPE – “DALLA REGIONE 500.000,00 EURO PER IL CONSORZIO DI 

BONIFICA SUD” 

 

CANONI PIÙ LEGGERI PER GLI AGRICOLTORI: IL CONTRIBUTO COLMERÀ IL 50% DEGLI AUMENTI 

“La Regione Abruzzo si è impegnata a concedere un contributo una tantum di € 500.000 al 

Consorzio di Bonifica Sud”.  

Lo rendono noto l‟Assessore Regionale alle Politiche Agricole Dino Pepe e l‟Assessore al Bilancio 

Silvio Paolucci a margine dell‟incontro tenutosi oggi presso gli uffici della Regione, al quale hanno 

partecipato oltre agli assessori, il commissario del Consorzio di Bonifica Sud Rodolfo Mastrangelo 

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole: all‟ordine del giorno della riunione, 

la drammatica situazione dell‟Ente commissariato della Giunta D‟Alfonso.  

“Quest‟anno vista la difficile situazione economica del Consorzio, - spiega Pepe - è stato necessario 

aumentare i canoni consortili di circa un milione di euro. Proprio per venire incontro agli agricoltori 

locali su cui gravano i costi di questo aumento, abbiamo deciso di concedere 500.000,00 euro 

all‟ente. Sono risorse che potranno colmare il 50% degli aumenti previsti, - prosegue l‟Assessore - 

dimezzando così i costi per gli agricoltori consorziati.” 

“E‟ un aiuto concreto per gli agricoltori, che troverà spazio nella prossima variazione di bilancio 

proposta dall‟Assessore Paolucci, quando sarà sottoposta all‟approvazione del Consiglio 

Regionale.” 

Ringrazio il collega Silvio Paolucci per la collaborazione, - conclude Pepe - insieme al 

Commissario Mastrangelo ed ai rappresentanti delle OO.PP.AA. con i quali è vivo e costante il 

confronto per migliorare l‟agricoltura della nostra regione.” 

 

     

 


