
1 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

GIUNTA REGIONALE 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura 
Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture (sede Cepagatti) 

Ufficio Direttiva nitrati, qualità dei suoli, servizi agrometeo (Cepagatti-Scerni) 
 

 
 
 

 

AGROMETEOROLOGIA 
 

 
ANDAMENTO CLIMATICO MESE DI OTTOBRE 

 
Il decorso meteorologico del periodo 1/11/2020-23/11/2020 è stato caratterizzato dalle 
precipitazioni che hanno interessato tutto il territorio regionale.  Esse sono state più intense lungo 
la fascia collinare litoranea rispetto alle aree interne dell’Aquilano, collocandosi nell’intervallo 
compreso tra 29,8 mm di Borgo Ottomila e 146 mm di Cellino Attanasio. 
 
 

 
Fig. 1 Distribuzione territoriale delle precipitazioni in alcune località della regione Abruzzo nel periodo 1/11/2020 -

23/11/2020 
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Le medie delle temperature massime si sono collocate nell’intervallo compreso tra 18.6°C di 
Alanno e 13,3°C di Colle Roio (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 Distribuzione territoriale della media delle temperature massime nel periodo 1/11/2020 -23/11/2020 

 
 
 
Le medie delle temperature minime si sono collocate nell’intervallo compreso tra 3,4°C di Oricola 
e 11,1°C di Orsogna (Fig. 3). 
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Fig. 3 Distribuzione territoriale della media delle temperature minime nel periodo 1/11/2020 -23/11/2020 
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I  DATI  CLIMATICI    

 

RIEPILOGO della settimana dal 17 al 23-11-2020 
 

 
 

PR STAZIONE 
Temp   
Media 

Media 
T max 

Media 
T min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  
giorni 

piovosi 
ETO 

GG base 
10°   dal 

1° gennaio 

AQ AVEZZANO 6,7 10,7 2,7 17,2 -1,5 0,2 0 5,0 1612,3 

AQ BORGO OTTOMILA 7,3 12,1 2,6 18,6 -2,0 9,6 2 5,6 1497,0 

AQ SAN BENEDETTO M. 7,2 11,6 2,8 17,6 -1,9 0,0 0 5,3 1659,0 

AQ SULMONA 4,9 9,3 0,6 14,9 -4,8 42,8 3 5,0 2037,9 

AQ COLLE ROIO 6,1 10,3 2,0 14,1 -3,0 7,0 1 5,0 1540,4 

AQ ORICOLA 7,5 15,0 0,1 20,7 -3,9 2,4 1 7,2 1314,5 

CH FRANCAVILLA MARE 10,5 13,4 7,6 16,8 4,0 109,0 3 6,1 2327,4 

CH VILLAMAGNA 10,0 13,3 6,7 18,0 3,6 108,7 3 6,3 2203,9 

CH RIPA TEATINA 10,3 12,8 7,7 16,4 3,6 117,2 3 5,7 2470,4 

CH TOLLO 10,3 14,0 6,5 18,3 0,6 117,4 3 6,7 2318,2 

CH ORSOGNA 9,2 11,9 6,4 15,7 2,6 87,2 3 5,7 2280,0 

CH FOSSACESIA 11,0 14,7 7,2 19,4 3,3 59,6 3 7,0 2392,2 

CH VILLALFONSINA 11,0 13,4 8,7 16,5 4,9 67,0 3 6,0 2451,3 

CH SCERNI 9,8 12,4 7,1 16,0 3,5 91,8 3 5,7 2374,5 

CH VASTO  9,9 13,4 6,4 16,4 1,1 74,4 3 6,5 2002,7 

CH SAN SALVO 11,4 14,1 8,7 17,4 5,0 79,0 4 6,1 2473,1 

PE ALANNO 10,7 15,0 6,5 19,4 2,0 72,8 3 6,1 2455,5 

PE CEPAGATTI 9,9 13,9 6,0 17,8 1,9 73,0 3 6,8 2213,7 

PE PENNE 9,3 12,5 6,1 16,8 2,7 0,0 0 6,1 2369,9 

PE CITTA' SANT'ANGELO 9,7 12,7 6,6 16,4 1,8 6,6 1 5,6 2016,8 

TE ANCARANO 11,3 11,3 11,3 15,6 7,7 2,6 1 4,6 2155,5 

TE COLONNELLA 8,4 10,7 6,0 14,5 2,4 2,6 1 4,8 1979,4 

TE CANZANO 10,4 14,7 6,0 19,1 1,7 98,6 4 7,3 2366,8 

TE CELLINO ATTANASIO 9,8 13,7 5,8 18,1 1,4 132,2 4 6,9 2218,9 
 
I valori riepilogativi delle stazioni in rosso sono stati sottoposti a processi di ricostruzione attraverso i dati rilevati 
dalle stazioni vicine.  
 

 
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 
nd = dato non disponibile 
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AVVISO AGLI UTENTI 
 

 
 
 

Il Bollettino di Difesa Integrata e Biologica è consultabile anche sulla piattaforma Agroambiente Abruzzo. 
 
Per accedere: https://agroambiente.regione.abruzzo.it/#/home 
 
Oppure inserire su un motore di ricerca Agroambiente Abruzzo 
 
Sulla piattaforma si possono consultare: 
 
Agrometeo: i dati meteorologici relativi a ciascuna stazione meteo del territorio e, quindi, avere dati 
costantemente aggiornati sulla stazione agroclimatica di riferimento per il proprio campo  
 
Irrigazione: è un bilancio che stima la disponibilità idrica per diverse colture e per ogni stazione. Per avere 
informazioni, selezionare sulla sinistra dello schermo la stazione climatica di riferimento, la coltura, il tipo 
di suolo (se si ha disponibilità di una analisi del terreno relativa all’appezzamento), e, solo per le colture 
erbacee, la bagnatura e la data di semina o trapianto. Infine, cliccare su “Esegui simulazione” 
 

 
BUONA NAVIGAZIONE 
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D I F E S A   D E L L E   C O L T U R E 
 

 

Cereali   
 
Le precipitazioni che si sono verificate il 20 novembre hanno favorito le semine che proseguono a 
buon ritmo. Riguardo al diserbo di pre-emergenza si rimanda a quanto indicato nel bollettino n. 
32. 

 

Drupacee 
 
Le mutate condizioni climatiche hanno accelerato la filloptosi di tutte le specie e, nel caso in 
cui non fosse stato già eseguito il tradizionale intervento fungicida a caduta foglie con ziram,  
dodina o sali rameici  finalizzato alla riduzione dell’inoculo di bolla, Taphrina deformans, e di 
altri microrganismi fitopatogeni, Coryneum beijerinckii, Fusicoccum amygdali, Cytospora spp., 
Cladosporium carpophilum e Monilia laxa, è indispensabile intervenire entro la metà di 
dicembre. Laddove, invece, nel corso della stagione vegetativa si sono evidenziate infezioni 
batteriche  afferibili a Xanthomonas pruni,  si consiglia l’utilizzo di formulati rameici. Ad inizio 
dicembre, inoltre, nei frutteti ove nel corso della stagione sono stati riscontrati danni 
significativi afferrabili a cocciniglie si consiglia di intervenire con olio bianco ricordando che il 
trattamento va eseguito con piante asciutte, e giornate soleggiate assicurando la completa 
bagnatura di rami e tronco.  
 
 

Ortive 
 
Anche nel periodo invernale la difesa di queste colture deve essere condizionata dalla scalarità 
delle raccolte in modo da rispettare il periodo di carenza dei formulati utilizzati. E’ buona 
norma, inoltre, asportare e distruggere le piante con esiti di infezione o infestazione.               
 
CAVOLI: L’alternaria, Alternaria brassicae, e la batteriosi Xanthomonas campestris pv. 
campestris costituiscono le fitopatie che destano maggiore preoccupazione sulle coltivazioni 
tardive di cavolo e cavolfiore: La prima patologia si manifesta con la formazione di macchie 
circolari di colore grigio-bruno sulla pagina superiore della lamina fogliare. Con il progredire 
dell’infezione i tessuti posti nella parte centrale della necrosi tendono a disidratarsi e a 
lacerarsi. Soprattutto su cavolfiore e nei casi di forte infezione si possono evidenziare attacchi 
direttamente sul corimbo fiorale con formazione di maculature nerastre, dapprima puntiformi, 
poi confluenti, che causano notevoli danni economici. Non sono ammesse, infatti alla 
commercializzazione, infiorescenze che presentino macchie di alternaria. Le infezioni, peraltro, 
possono comparire anche durante la fase di conservazione come conseguenza dell’evoluzione 
di un attacco avvenuto in campo. Nei confronti di questa avversità possono essere utilizzati 
formulati rameici, triazoli (difenocolazolo), azoxistrobin , pyraclostrobin+boscalid, 
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fluxapiroxad+ difenoconazolo ecc. Il secondo patogeno, molto diffuso poiché di possibile 
trasmissione per seme, può causare infezioni locali o sistemiche  penetrando nella pianta 
attraverso stomi e ferite. L’infezione penetra, a volte, nel fusto dove provoca l’annerimento 
delle nervature fogliari, del picciolo e dei vasi conduttori con difficoltà di sviluppo delle piante 
e scarsa produzione. L’utilizzo di sali di rame, in via preventiva, consente di contenere 
efficacemente le infezioni.  Questi trattamenti, peraltro, sono utili anche per contenere 
eventuali infezioni di peronospora, Peronospora parasitica, patologia che interessa 
principalmente le giovani piante ma che, in presenza di temperature non troppo basse (10-
15°C) ed elevata umidità, può interessare anche piante adulte. Tra i parassiti animali si 
controlleranno soprattutto le nottue, Mamestra brassicae, le cui larve possono provocare 
erosioni sui corimbi prossimi alla raccolta. In caso di accertata presenza si può intervenire con 
Bacillus thuringiensis, piretroidi di sintesi, emamectina, clorantraniliprole, spinetoram, 
spinosad, indoxacarb.  
 
LILIACEE: (aglio, cipolla) nel corso del mese di dicembre si provvederà alla semina dell’aglio. E’ 
consigliabile accertarsi, attraverso specifiche analisi, che i bulbilli siano esenti dal nematode 
Dytlilenchus dipsaci. Si tratta di un parassita che può attaccare la coltura già subito dopo il 
germogliamento determinando bollosità e rugosità delle foglie che conferiscono alla pianta un 
aspetto stentato con riflessi negativi sulla produzione. Se possibile si consiglia di utilizzare 
semente certificata. Le cipolle, invece vanno difese, soprattutto in semenzaio, e con 
temperature superiori a 8-10°C, dalla peronospora, Peronospora destructor che si manifesta 
con la comparsa di macchie decolorate sulle foglie estese in senso longitudinale con l’utilizzo 
di formulati rameici o propamocarb.   
 
FINOCCHIO TARDIVO: In questo periodo la patologia più grave è rappresentata dalla 
sclerotinia, Sclerotinia sclerotiorum che, insediandosi sulle guaine carnose del grumolo ne 
determina marcescenza, soprattutto dei tessuti più esterni. Prima della rincalzatura si consiglia 
di intervenire con boscalid+pyraclostrobina, cyprodinil+fludioxonil, 
fluxapiroxad+difenoconazolo. 
 
INSALATE (INDIVIE E LATTUGHE): anche su queste colture i maggiori problemi possono 
derivare da agenti di marciume del colletto, Sclerotinia sclerotiorum e sclerotinia minor che 
possono causare danno soprattutto su piante adulte in prossimità della raccolta. Le infezioni 
iniziano dalla zona del colletto o sulle foglie più esterne, quelle a contatto con il terreno 
determinando il disfacimento molle dei tessuti e il conseguente avvizzimento dell’intero cespo 
che, spesso, si distacca dal fittone. La difesa deve essere molto tempestiva e può essere 
effettuata con l’utilizzo di  boscalid+pyraclostrobina, cyprodinil+fludioxonil, 
fluxapiroxad+difenoconazolo, azoxistrobin, fluopyram+tryfloxistrobin, penthiopyrad ecc. In 
coltivazioni biologiche la difesa può essere condotta con Bacillus subtilis, Bacillus 
amyloliquefaciens, Tricoderma asperellum, Tricoderma gamsii, Pythium oligandrum ceppo M1, 
Coniothirium minitans.  
 
ORTIVE IN COLTURA PROTETTA: ovviamente tutto quanto indicato per le colture di pieno 
campo vale anche per quelle coltivate in ambiente protetto. Anzi le più elevate temperature 
rendono particolarmente aggressivi alcuni patogeni che, in piena aria, sono tenuti a freno dai 
bassi livelli termici.    
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AGGIORNAMENTI  NORMATIVI 

- In data 23 ottobre 2020 lo Standing Committee (SCOPAFF) a livello di Unione Europea ha 
votato un provvedimento di non inclusione della sostanza attiva mancozeb, concedendo un 
periodo di moratoria di sei mesi per la vendita e distribuzione delle scorte e ulteriori sei mesi 
per l’impiego per cui verosimilmente la commercializzazione potrà avvenire entro metà 2021 
e l’impiego fino a fine 2021. Ulteriori aggiornamenti relativi alle specifiche date saranno 
fornite non appena verrà pubblicato il Regolamento europeo di mancato rinnovo.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 22 ottobre 2020 il formulato commerciale Nealta 
contenente la sostanza attiva Cyflumetofen ha ottenuto l’estensione di impiego sulle 
ornamentali in vaso (in coltura protetta) nei confronti di Tetranychus spp. e fragola (in serra e 
in tunnel) per il controllo di Teranychus spp. e Phytonemus pallidus   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 03 novembre 2020 il formulato commerciale Ibisco 
a base di COS-OGA ha ottenuto la registrazione temporanea per  120 gironi dal 3 novembre al 
2 marzo 2021 sulle colture di lattughe e simili, spinacio, rucola, comprese baby leaf per il 
controllo della peronospora. Sono consentite massimo 5 irrorazioni per ciclo. Presenta un 
intervallo di sicurezza di =0 (zero) giorni e ne è consentito l’utilizzo in agricoltura biologica.     

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Con nota prot RA/309336 del 22/10/2020 l’Ufficio Igiene e Sicurezza degli Alimenti e 
Prevenzione Ambientale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo informa che, in 
riferimento alle precedenti proprie comunicazioni, l'Articolo 224 (Misure in favore della filiera 
agroalimentare), comma 5-bis del D.L: 19.05.2020 n.34 è stato così  modificato  dalla  Legge di  
conversione  1 7 luglio  2020,  n. 77: 

5-bis.: Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "4-octies. In 
relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della 
filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati 
ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 
o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo 
giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

Ciò vuol dire che la validità dei certificati di abilitazione all’acquisto, utilizzo, vendita dei 
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, in scadenza 2020 o in corso di rinnovo, è 
automaticamente prorogata di 1 anno e, qualora alla fine di tale periodo dovesse essere 
ancora dichiarato lo stato di emergenza, di ulteriori 3 mesi. 

Allo stesso modo tale proroga vale per le revisioni delle macchine irroratrici. 
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DIRETTIVA NITRATI  
 

Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da 
nitrati provenienti da fonti agricole.  
Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine 
agricola.  Nuove ZVN - DGR 795 dl 16 dicembre 2019 
 

 
 
Informazioni, riferimenti normativi e modulistica adempimenti ai seguenti link: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati 
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Per ogni approfondimento utile, consultare http://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente-
difesa-integrata e https://agroambiente.regione.abruzzo.it/#/home 
 

 

CONTROLLO E TARATURA DELLE MACCHINE 
IRRORATRICI 

 
 
I risultati del trattamento antiparassitario non dipendono solo da una corretta scelta del fitofarmaco, ma anche 
dalle corrette modalità di distribuzione del prodotto. 
Il servizio di controllo funzionale e di taratura elimina e/o riduce la produzione della nuvola di fitofarmaci, 
attraverso la quale si ha la dispersione e perdita.  
Diversi studi hanno valutato che, mediamente, il 30-60% dei fitofarmaci non raggiunge la coltura alla quale 
sarebbero destinati, ma si disperdono raggiungendo altri siti.  
Il Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura delle Irroratrici Agricole ha redatto un Manuale 
Operativo per il corretto funzionamento delle macchine irroratrici. 
 
Informazioni, riferimenti normativi e modulistica adempimenti al seguente link: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/controllo-e-taratura-delle-macchine-irroratrici 

 
La redazione del Bollettino 
Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Angelo Mazzocchetti, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno 
Di Lena, Domenico Giuliani, Nadia Di Bucchianico, Antonio Di Virgilio, Giovanni Ranalli, Antonio Zinni.  
Per la redazione del presente Bollettino è gradita la collaborazione di chi, siano aziende o consulenti 
fitofarmaci, voglia fornire informazioni utili. 


