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DIFESA NEWS 
BOLLETTINO N° 8 DEL 11 APRILE 

I DATI CLIMATICI 

I DATI 
CLIMATICI 

Nella settimana appena trascorsa, il tempo è stato caratterizzato da  precipitazioni di entità variabile sul 
territorio con il valore più alto registrato nel comune di Cepagatti.  

LE 
PREVISIONI 

Nella settimana in corso, la nostra regione sarà interessata, prevalentemente, da condizioni di tempo 
stabile e soleggiato; mercoledì, nelle aree interne sono previsti fenomeni temporaleschi pomeridiani. 
Temperature in lento aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi.  

PR STAZIONE 
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 18.6 2.4 21.7 0.4 4 2 19.1 37.3 

AQ BORGO OTTOMILA 17.3 0.0 20.6 -1.8 2.6 1 18.4 3.2 

AQ SAN BENEDETTO M. 18.3 2.2 21.3 0.3 11 2 18.8 27.9 

AQ SULMONA 20.3 3.5 24.3 2.2 16.8 2 18.4 79.1 

AQ COLLE ROIO 15.8 4.6 19.4 3.3 14 2 15.8 39.5 

AQ ORICOLA 19.7 -0.6 23.3 -2.2 4.2 1 20.8 9.1 

CH CHIETI nd nd nd nd nd nd nd nd 

CH FRANCAVILLA AL MARE 17.0 8.6 21.3 7.6 17.3 2 18.1 130.4 

CH VILLAMAGNA 18.5 6.2 21.9 4.7 12.8 2 22.1 116.0 

CH ORSOGNA 16.7 9.0 21.5 7.5 20.2 2 17.3 137.3 

CH FOSSACESIA 17.7 7.9 20.9 5.7 11.4 2 19.4 134.8 

CH ROCCASCALEGNA nd nd nd nd nd nd nd nd 

CH VILLALFONSINA 18.6 11.2 21.5 10.2 5 1 18.7 230.7 

CH SCERNI 18.1 8.4 21.4 7.7 16 3 20.3 146.5 

CH VASTO (cotir) 18.3 6.5 21.0 4.4 18 3 21.7 94.9 

CH SAN SALVO-Cupello 18.4 8.0 21.0 6.4 11.8 2 20.9 159.2 

PE ALANNO 21.0 7.0 24.0 5.6 19.6 2 24.9 204.5 

PE CEPAGATTI 19.8 6.0 22.8 4.2 53.6 2 23.8 132.0 

PE PENNE nd nd nd nd nd nd nd nd 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 16.7 4.9 19.3 4.1 13.8 2 20.6 42.8 

PE PESCARA nd nd nd nd nd nd nd nd 

TE ANCARANO 18.1 8.2 20.6 7.1 13.4 1 20.4 96.2 

TE COLONNELLA 16.5 7.8 18.8 6.0 9.2 1 18.6 67.2 

TE GIULIANOVA nd nd nd nd nd nd nd nd 

TE TERAMO nd nd nd nd nd nd nd nd 

TE CANZANO 20.4 8.1 22.7 6.6 17 1 23.6 138.2 

TE CELLINO ATTANASIO 19.7 6.8 21.9 6.2 17 1 23.4 112.6 

http://www.regione.abruzzo.it/content/fitosanitario-agrometereologia
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COLTURE ARBOREE 

OLIVO 

Fenologia Tutte le varietà si trovano ad inizio della ripresa vegetativa.  

La nota 
fitopatologica 

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

Rogna 
Intervento consigliato con rame, preferibilmente ossicloruro. Non intervenire però in caso 
di olivi con molta infestazione di occhio di pavone e molto defogliati 

Occhio di pavone 

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

Fleotribo e 
Ilesino 

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

 

La nota 
agronomica 

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

 PESCO 

Fenologia 
Le varietà precocissime si trovano in fase di inizio accrescimento dei frutticini  . Per  tutte 
le altre varietà prevale la fase di fine scamiciatura dei frutticini o di fine fioritura per le 
varietà più tardive.  
 

La nota 
fitopatologica 

Sulle varietà precocissime l’avversità da tenere sotto controllo è l’oidio, Sphaeroteca 
pannosa var. persicae. Su pescheti in biologico si segnalano presenze di colonie di afide 
verde, Myzus persicae..   

Oidio 

Sulle varietà precocissime, con frutticini in accrescimento, è l’oidio,  Sphaerotheca 
pannosa var. persicae, utilizzando formulati triazolici, ciproconazolo, fenbuconazolo, 
tebuconazolo, difenoconazolo, penconazolo che sono in grado di contrastare anche le 
infezioni di bolla, Taphrina deformans e di monilia, Monilia laxa. In zone a basso rischio e 
in frutteti biologici, nei confronti dell’oidio, possono essere utilizzati zolfo, bicarbonato di 
potassio o olio essenziale di arancio dolce.  

Afide verde 
Limitatamente ai  frutteti biologici,  intervenire tempestivamente su afide verde, Myzus 
persicae, utilizzando sali potassici di acidi grassi.    

Tignole del pesco Prosegue il volo di prima generazione.  

La nota 
agronomica 

Sulle varietà precocissime, verso la fine del periodo di validità del presente 
bollettino, si consiglia di iniziare le operazioni di diradamento. 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/concimazione_oliveto.pdf
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VITE 

Fenologia 

Le varietà precoci, moscato, pecorino, sangiovese e chardonnay, si trovano in piena 
attività vegetativa e germogli, soprattutto quelli  apicali, lunghi circa 10 cm. I vitigni 
tradizionali, montepulciano e trebbiani in primis, si trovano ancora tra la fase di punte 
verdi e  prima foglia distesa in relazione alla esposizione dei versanti. Si è in leggero 
ritardo fenologico rispetto all’anno precedente. 

La nota 
fitopatologica 

Le avversità da tenere sotto controllo sono l’escoriosi e la peronospora. Il moderno 
concetto di difesa si basa, rigorosamente, sulla prevenzione e non è assolutamente 
proponibile affidarsi ad una difesa curativa né, tantomeno, iniziare i trattamenti alla 
comparsa delle prime macchie. Una difesa razionale, invece, contempla gli interventi 
prima del verificarsi degli eventi infettivi, piogge, o, al massimo entro il 20% del 
periodo di incubazione sfruttando le capacità di alcune sostanze attive endoterapiche 
in grado di contrastare un’infezione  da poco penetrata all’interno delle foglie. 
Si precisa che,  a seguito degli  attacchi  verificatisi nel 2016,  la disponibilità di 
oospore nel terreno dovrebbe essere senz’altro  elevata ma, in considerazione del 
fatto che la scarsa piovosità registrata nell’ultimo periodo ha reso il terreno 
superficiale asciutto, le oospore presenti nello stesso non dovrebbero avere una 
adeguata idratazione per risultare infettanti.  
 

Escoriosi 

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

Peronospora 

Sebbene sulle varietà precoci le condizioni fenologiche siano tali da rendere la 
vegetazione recettiva ad eventuali infezioni di peronospora, Plasmopora viticola, 
poiché le previsioni meteorologiche indicano scarse probabilità di pioggia, al 
momento non sono consigliati interventi specifici. Nel caso nel corso della settimana 
le previsioni indicassero un repentino cambiamento meteorologico, con alte 
probabilità di pioggia, solo sui vitigni precoci intervenire preventivamente con 
prodotti di copertura. 
 Oidio Nessun intervento è previsto neanche nei confronti dell’oidio Erysiphe necator.  

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

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

La nota agronomica 

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

Chardonnay Trebbiano toscano 
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COLTURE ERBACEE 

GRANO 

Fenologia 
La maggior parte delle coltivazioni si trova al secondo nodo di levata, in qualche caso, 
in fase di botticella. Solo nelle aree più interne prevale il pieno accestimento- primo 
nodo di levata.   

La nota 
fitopatologica 

Lo stato fitosanitario è buono, ma attenzione alle malattie fungine. 

Septoria 

Si è ancora in tempo per  intervenire nei confronti della septoriosi, Septoria tritici, con 
l’utilizzo di formulati triazolici (propiconazolo, tetraconazolo, tebuconazolo, 
ciproconazolo, di difenoconazolo), 
azoxistrobin,flutriafol+procloraz,picoxistrobin,bixafen+tebuconazolo, 
protioconazolo+tebuconazolo ecc. Si tratta, infatti, di una patologia in forte 
incremento negli ultimi anni che provoca gravi danni alle foglie, soprattutto quelle 
basali, con la formazione di macchie allungate, di forma irregolare che ne causano il 
disseccamento.  

 

COLTURE DEL FUCINO 

PATATA 
 

Fenologia Semina 

La nota 
fitopatologica 

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

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

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/malattie_cereali.pdf
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LA PAGINA AGRONOMICA 

IL RAME NELLA DIFESA DELLE COLTURE 
Il rame entra a far parte anche di molti  complessi biochimici della  pianta. Per questo l’elevata disponibilità di rame può 
provocare problemi  di fitotossicità, soprattutto in caso di forti escursioni termiche in particolari fasi fenologiche, in quanto 
lo ione rame tende a sostituirsi allo ione ferro interferendo con la fotosintesi e determinando clorosi ferrica e una riduzione 
di sviluppo della pianta.  
Altro effetto negativo è legato alla sua bassissima degradabilità nel terreno ove, accumulandosi, può avere effetti negativi 
su alcuni organismi terricoli.  
Le forme in cui può trovarsi in commercio sono: idrossido di rame, ossicloruro di rame, poltiglia bordolese,  solfato 
tribasico e ossido rameoso.   
A seconda della categoria di appartenenza e del tipo di formulazione presentano delle peculiarità di comportamento. Gli 
idrossidi, ad esempio,  sono caratterizzati  da minore persistenza, in quanto maggiormente solubili, ma attività più pronta 
rispetto ai solfati e ossicloruri. Inoltre l’efficacia del rame è, generalmente, proporzionale alla quantità somministrata 
sebbene gli idrossidi e secondariamente i solfati sembrano mostrare una minor perdita di efficacia al progressivo 
abbassamento delle dosi rispetto agli ossicloruri. In Italia attualmente sono commercializzati circa 130 prodotti che 
differiscono tra loro per concentrazione, dosaggio, modalità applicative ecc. pertanto è sempre necessario seguire 
scrupolosamente le etichette dei formulati utilizzati.   
E’ registrato su oltre 55 colture ed è attivo nei confronti di numerosi patogeni (peronosporacee, occhio di pavone, corineo 
delle drupacee, antracnosi, alternariosi, ruggini, ecc.) ed esercita attività batteriostatica nei confronti di batteri fitopatogeni. 
Presenta un lungo tempo di carenza  (20giorni) sebbene sul mercato è possibile rinvenire formulati commerciali che in 
relazione alla concentrazione e/o alla particolare formulazione, hanno tempi di carenza molto brevi, da 3 a 5 giorni, 
perfettamente compatibili con le esigenze di raccolta, specie sulle colture ortive.   
E’ utilizzabile in agricoltura biologica anche se, ormai da diversi anni, il quantitativo massimo di rame impiegabile per 
ettaro/anno è limitato a 6 Kg. Si precisa che non è più possibile derogare da questo limite e recuperarlo nell’arco di 5 anni. 
Tale limite è obbligatorio anche per la difesa integrata.    

AGGIORNAMENTO FITOFARMACI 

A seguito dell’aggiornamento dell’etichetta da parte del Ministero della Salute l’uso del  p.a. spinosad è stato autorizzato su 
fragola sia in pieno campo e che in coltura protetta per il controllo dei tripidi 

 
Con Decreto del  Ministero della Salute del 10 aprile 2017 è stata concessa l’autorizzazione straordinaria per 120 giorni per 
l’utilizzo del nematocida fumigante 1,3 dicloropropene con il seguente programma di utilizzo:  
.  tabacco, melone, patata anguria dal 10 aprile al 7 agosto; 
. carota, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino, fiori, cetriolo, anguria, insalata e radicchio dal 1 luglio al 28 ottobre  
 
Diserbo del cece : con decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2017 è stata autorizzata l’estensione di impiego, per 
un periodo di 120 gg. , del p.a. aclonifen 49.6% per il diserbo del cece in pre-emergenza .  
 
Elenco aggiornamenti completo consultabile su Difesa Integrata nel sito Regione Abruzzo, Agricoltura, Fitosanitario e 
Agrometeorologia. 

http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
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La redazione del Bollettino 

Domenico D’Ascenzo, Luciano Pollastri, Fabio Pietrangeli, Antonio Di Donato, Bruno Di Lena, Domenico Giuliani (Servizio Presidi tecnici) 

 

Il monitoraggio sul territorio 

Areale Colline Pescaresi: Fabio Pietrangeli, Antonio Di Donato 
Areale Colline Teatine: Pantaleone Di Sipio, Luciano Santoferrara 

Areale Frentano-Sangro: Andrea De Laurentiis, Spadolino Travaglini 

Areale Vastese: Lodovico D’Ercole, Gennaro Torelli 
Areale Peligno: Antonio Ricci 

Areale Teramano interno: Giuseppe Lucque 

Si ringraziano Eurortofrutticola del Trigno, Agritec centro di saggio, Covalpa, e tutti gli altri operatori che collaborano volontariamente  nel monitoraggio.  
 

 
 

ASSESSORATO INFORMA 

VINITALY: MONCALVO (COLDIRETTI), DA ABRUZZO MESSAGGIO POSITIVO 

Verona, 11 apr. "Vedere tanto Abruzzo al Vinitaly è un messaggio positivo per il comparto agricolo regionale cha ha reagito 

dopo gli eventi calamitosi di gennaio. Sono certo che l'Abruzzo tornerà a crescere". Lo ha detto il presidente nazionale di 

Coldiretti, Roberto Moncalvo, a margine della sua visita oggi nello 'spazio Abruzzo' di Vinitaly, accompagnato dall'assessore 

alle politiche agricole Dino Pepe. "L'Abruzzo - ha proseguito Moncalvo - ci regala tanti record: nella provincia di Chieti, ad 

esempio, il Montepulciano d'Abruzzo è la Doc che ha offerto più lavoro in Italia. Insomma, l'Abruzzo ha un patrimonio 

economico che dobbiamo valorizzare e sviluppare, al fine - conclude il presidente Coldiretti - di generare anche nuovi posti 

di lavoro".  


