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BOLLETTINO N° 20 DEL 05 LUGLIO 2017 

LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 

 

DIFESA NEWS 
Dopo lo scorso fine settimana fresco, con qualche temporale, anche a carattere grandinigeno nelle zone di Bellante, 
S.Omero e Campli, si prevedono temperature in aumento e assenza di precipitazioni. Sull’olivo in calo le catture di 
tignola, Prays oleae, bassissime o nulle sono le ovideposizioni nei vari areali, sconsigliato intervenire in questa settimana. 
Inzia il volo della mosca con segnalazioni di qualche esemplare trovato nelle trappole (pag.4). Sul pesco oidio e monilia 
sono i funghi da tenere ancora sotto controllo; presenza di Cidia e Anarsia, ma attesa per intervento (pag. 5). Sulla vite, 
anche per questa settimana, è l’oidio il parassita più pericoloso; con percentuali di infezione variabile, in genere molto 
bassa. Segnalata anche una rara presenza di focolai di peronospora, Plasmopara viticola, generalmente nei fondovalle. Il 
volo della tignola, Lobesia botrana, è in calo e si approssima ad azzerarsi. La ovideposizione è bassissima e solo 
raramente si vedono fori di penetrazione sul grappolo. La seconda generazione che si avvia a concludersi non ha 
provocato danni significativi(pag.7-8). 
Sulle solanacee, scarsa la peronospora, da tenere sotto controllo soprattutto alternaria. Tuta absoluta e Nottua gialla 
sono in azione, assenza di ragnetto rosso, si segnalano anche diffuse tracheofusariosi Sulle cucurbitacee, prestare molta 
attenzione all’oidio (pag.9). Nel Fucino la dorifora sulla patata, l’alternaria sulla carota e la sclerotinia sulle insalate sono 
i patogeni da tenere maggiormente sotto controllo (pag. 10).  Una nota sintetica sul Bando di produzione integrata per 
rispondere ai principali impegni da seguire e ricordare che è ancora possibile aderire al Bando (pag. 13 e 14).  
Il presente bollettino segue le norme riportate nel DPI Abruzzo e quanto riportato nello stesso è da considerare come 
indicazione sia per chi aderisce al sistema integrato a base volontaria sia per chi segue il sistema integrato obbligatorio.  
Ai fini della produzione integrata, per le tecniche di coltivazione, i piani di fertilizzazione, le dosi massime di fertilizzanti, 
si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 Abruzzo All. A tecniche agronomiche. e Allegato 1 Aggiornamento 
DPI 2017 Tecniche agronomiche . Per la difesa, oltre quanto riportato sul presente Bollettino, per i principi attivi 
ammessi, il numero massimo di interventi consentiti, si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 Abruzzo All. B 
Difesa  e Allegato 2 : Aggiornamento DPI 2017 Difesa integrata oltre che alle indicazioni obbligatoriamente riportate sulla 
etichetta dei prodotti fitosanitari. Per la produzione e la difesa biologica si rimanda alla normativa italiana ed europea di 
riferimento.   
Attenzione: 
Attenersi al numero massimo di interventi  ammessi da DPI Difesa.  
Seguire sempre le norme e i consigli riportati in etichetta 
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AGROMETEOROLOGIA 
ANDAMENTO  METEOROLOGICO 

Periodo dal 26-06-2017  al 02-07-2017 

 

La prima parte della settimana, appena trascorsa, è stata caratterizzata da una generale assenza di precipitazioni e da 

elevati valori termici superiori alle medie stagionali. Le temperature massime giornaliere hanno superato 

costantemente i 30 °C, con punte di 37.6 °C e 37,2 °C rispettivamente nelle stazioni di Scerni  e Fossacesia. 

Nelle giornate di sabato e domenica si è verificato un deciso calo termico, oltre 10 ° C, rispetto al periodo precedente 

dovuto al rapido transito di una perturbazione di origine atlantica che ha determinato temporali estivi diffusi associati a 

grandinate in alcune aree interne del teramano, del pescarese, del frentano e del Vastese. 
 

Studi climatici condotti nella nostra regione hanno dimostrato che la vendemmia è strettamente legata alle 

sommatorie termiche del periodo aprile-giugno le quali determinerebbero un anticipo delle operazioni di vendemmia 

qualora fossero elevate. 

Tale condizione potrebbe verificarsi anche nella corrente annata, considerati i valori termici elevati rilevati soprattutto 

nel mese di giugno. 

 Le sommatorie termiche su base 10 °C risultano superiori alla media storica (1971-2000), come si evince dall’esame 

della figura sottostante. Nella stazione di Scerni ad esempio  lo scarto  è pari al 15% 

Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati metereologici giornalieri 

 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

PREVISIONE METEOROLOGICA  DELLA SETTIMANA 

 

La nostra regione sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutti i settori. 

Temperature in aumento che tenderanno a salire di 3-4° C . 
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COLTURE ARBOREE 

OLIVO 

Fenologia 
e monitoraggio 

Tutte le varietà nei diversi areali sono  in fase di frutti > 5mm, ma in 
questa settimana si prevede la fase di indurimento del nòcciolo prima 
sulle precoci, poi sulle altre varietà in anticipo rispetto agli altri anni. 
Nelle aree interne, tra cui la Valle Peligna e l’Alto Tirino, in cui  il ritardo 
fenologico rispetto alle altre zone è valutabile intorno ai 10-15 giorni, 
siamo a fine allegagione Il campionamento sulla tignola evidenzia una 
infestazione nulla o del tutto trascurabile. In qualche areale si segnala 
una iniziale presenza di mosca nelle trappole, in numero di 1-2 esemplari. 
Il monitoraggio sulle drupe, che già si effettua per la tignola, sarà 
fondamentale per individuare la presenza di punture fertili che al 
momento il clima caldo e asciutto ostacola. 
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Tignola  
(Prays oleae) 

Monitoraggio: la fase fenologica attuale, 
quella è quella che precede l’indurimento del 
nòcciolo. Il monitoraggio di Prays con le 
trappole mostra, una netta diminuzione delle 
catture che, per quanto poco significative, 
dimostrano in questo momento in forte calo. 
In genere una presenza quest’anno in calo 
anche a livello di catture. 

Il campionamento sulle drupe, invece, 
fondamentale per determinare la necessità 
di un intervento e posizionarlo al meglio, 
rileva scarsissima ovideposizione e larve del 
tutto assenti. 
Difesa:  
In questa settimana, in assenza di 
infestazione accertata, non si consigliano 
interventi. L’anticipo fenologico  fa prevedere 
che nei prossimi 10-15 giorni, a seconda delle 

varietà e degli areali,  escluso le aree interne ci sarà l’indurimento del 
nòcciolo. 
Per approfondimenti sul controllo e sulla difesa consultare Tignola 
dell’olivo  

Mosca 
(Bactrocera oleae) 

Monitoraggio: inizio delle catture nel numero di 1-2 esemplari per 
trappola, molto basse. 
Difesa: nessun intervento previsto.  

Fertilizzazione fogliare 
In fase di accrescimento del frutticino può essere favorevole intervenire 
con un apporto di fertilizzanti a base di azoto. Per approfondimenti vedi 
nota su fertilizzazione fogliare.  

Operazioni agronomiche 

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.  
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PESCO La nota fitopatologica 

Monitoraggio: nell'areale del Trigno 
prosegue la raccolta delle varietà a 
maturazione medio- tardiva afferibili al 
gruppo delle Big-top   mentre le tardive 
sono ancora in  accrescimento dei 
frutti. Sulle varietà in fase di raccolta e 
sui giovani impianti,  si segnala una 
maggiore diffusione dell’oidio, 

Sphaerotheca  pannosa. 
Difesa: sulle varietà in raccolta, ovviamente, non è più possibile intervenire 
per l’oidio.. Sulle varietà tardive, invece, dove si riscontrano infezioni anche 
sui frutti in accrescimento e non si è ancora raggiunta la fase di frutto noce, 
è necessario proseguire la difesa utilizzando formulati triazolici, 
ciproconazolo, fenbuconazolo, tebuconazolo, difenoconazolo, penconazolo. 
In zone a basso rischio e in frutteti biologici possono essere utilizzati zolfo, 
bicarbonato di potassio o olio essenziale di arancio dolce.  
Solo sulle varietà che verranno raccolte  in luglio e destinate alla frigo 
conservazione, prima della  commercializzazione, è opportuno 
programmare una specifica  strategia di  controllo della monilia, Monilia 

laxa  con l’utilizzo di formulati triazolici (tebuconazolo, fenbuconazolo, 
difenoconazolo, ciproconazolo ecc. ) boscalid, tryfloxistrobin+tebuconazolo, 
fenexamide, fenpirazamina, tebuconazolo+flopryram, fludioxonil+ 
ciprodinil ecc. nello scrupoloso rispetto dei tempi di carenza.   In caso di 
coltivazioni biologiche possono essere utilizzati Bacillus subtilis e 
bicarbonato di potassio.   In caso di varietà destinate al consumo fresco non 
si prevedono interventi specifici nei confronti di questa avversità.    
Il monitoraggio dei lepidotteri tortricidi, cidia, Cydia molesta e anarsia, 
Anarsia lineatella,   evidenzia un proseguimento della attività di volo, in 
questo momento seconda e terza generazione si accavallano. Si registrano 
diffusi ed evidenti attacchi a carico dei germogli, anche dove si effettua la 
confusione sessuale. Ovviamente sulle varietà prossime alla raccolta, 
eventuali interventi possono essere effettuati nel rigoroso rispetto dei 
tempi di carenza. Sulle varietà che verranno raccolte tra la fine di luglio e 
l’inizio di agosto, è importante proseguire il controllo di questi lepidotteri 
intervenendo verso la fine di validità del presente bollettino con prodotti 
larvicidi, emamectina, indoxacarb, clorpirifos metil, bacillus thuringiensis e 
spinosad, nel rispetto del numero massimo di interventi previsti nelle 
etichette di ciascun principio attivo e dei disciplinari di produzione 
integrata.  
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VITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenologia 
e monitoraggio 

Le varietà precoci, Moscato, 
Chardonnay, Pinot grigio e 
Pecorino  hanno concluso la fase di 
chiusura del grappolo.  
Le varietà tradizionali si trovano 
tutte in pre-chiusura.  
Negli areali interni, tra cui la Valle 
Peligna e l’Alto Tirino, le varietà 
precoci sono in accrescimento acini 
e le varietà tradizionali nella fase di 
mignolatura. Si segnala ancora la 
presenza sporadica, ma diffusa su 
tutti gli areali, limitatamente ad 
alcuni vigneti, di oidio sui 
grappolini. In questa settimana 
segnalazioni rarissime di 
peronospora su foglia. Il volo di  
Lobesia botrana, dimostra un calo 
di catture ovunque: rimangono 
abbastanza elevate, nell’ordine di qualche decina solo a sud della regione, areale 
vastese. Si rileva scarsissima o nulla ovideposizione (vedi foto), le uova sono spesso 
sterili, mentre segnalazioni di fori sui grappoli sono veramente rarissime con 
percentuali non significative. I vigneti non sono al momento in fase di stress idrico. Il 
monitoraggio della tignola rigata Cryptoblabes gnidiella mostra un iniziale cattura in 
diversi areali con pochi esemplari rilevati nelle trappole. Su molti vigneti si notano 
notevoli ingiallimenti fogliari, dovuti a squilibri nutrizionali. In questa fase può 
essere consigliabile intervenire aggiungendo ai normali prodotti antiparassitari, 
prodotti contenenti microelementi, tra cui ferro, magnesio e manganese 

 

Uova di lobesia 
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VITE 

Peronospora 
(Plasmopora 

viticola) 

Monitoraggio: Qualche focolaio, visibile nelle foglie su vigneti di fondovalle.  
Difesa: rischio basso ma non si può abbassare la guardia. Per il periodo di validità 
del presente bollettino possono essere utilizzati prodotti di copertura, rame in 
particolare, senza l’ausilio di formulati endoterapici e/o fosfonati.  
Il trattamento a base di rame è utile anche per i vigneti colpiti da grandine. 
Sui vigneti condotti in agricoltura biologica l’unico prodotto utilizzabile è il rame, 
privilegiando gli idrossidi per la maggiore rapidità di azione..Peronospora: 
conoscerla per evitarla e anche  le buone norme nell’impiego dei prodotti 

Oidio 
(Erysiphe necator) 

Monitoraggio: più di qualche segnalazione di sporulazione su grappolo, favorita dal 
clima attuale. E’ il patogeno più attivo e pericoloso  in questo momento. 
Difesa: per evitare il rischio di resistenza si sconsiglia di utilizzare, con malattia in 
atto, principi attivi triazolici e strobilurine. 
In assenza di infezione si consiglia di effettuare trattamenti a base di zolfo.  
In presenza di infezione, premesso che non esistono principi attivi in grado di curare 
o bloccare completamente l’oidio, con modeste infezioni in atto, con finalità 
curative, è possibile intervenire con   meptil dinocap o zolfo, alle dosi massime di 
etichetta. In agricoltura biologica è utilizzabile  zolfo, bicarbonato di potassio 
(avendo cura di non superare la dose di 500 gr/hl , con massimo inferiore ai 5 
kg/ettaro, e di non miscelare con formulati rameici e non impiegare il prodotto con 
bassi volumi di acqua per ettaro, trattando nelle ore più fresche della giornata), 
laminaria, olio essenziale di arancio dolce. Coloro che utilizzano zolfo in polvere 
devono assicurarsi della corretta efficienza della macchina impolveratrice e trattare 
nelle ore più fresche della sere per evitare fenomeni di fitotossicità. 
Per ulteriori approfondimenti leggere Oidio: conoscerlo per evitarlo 

Botrite 
(Botrytis 

cinerea) 

Monitoraggio: il clima di questo anno rende basso il rischio di infezione.  
Difesa: sui vitigni tradizionali, per la pericolosità del patogeno, difficile da contenere 
quando si è insediato nel grappolo,  solo nei vigneti nei  quali questa patologia è 
ricorrente, si può programmare una difesa di tipo preventivo con prodotti specifici 
con l’utilizzo di ciprodinil+fludioxonil, pirimetanil, fenpyrazamina.   Coloro i quali 
hanno utilizzato per la difesa antiperonosporica principi attivi, quali ad esempio la 
zoxamide, che presenta una importante azione collaterale nei confronti di questa 
avversità, possono evitare di intervenire.  
Il contenimento in linea preventiva della malattia può essere affidato all’adozione di 
pratiche colturali (arieggiamento dei grappoli, potatura verde ecc.) che ne 
ostacolino l’insediamento. 
Per approfondimenti leggere Botrite:conoscerla per evitarla.  

Tignoletta 
(Lobesia botrana) 

Monitoraggio: in calo il volo della tignoletta, con un numero di catture un po’ più 
elevato solo nell’areale vastese. Ad oggi si registrano bassissime ovideposizioni, con 
le uova rilevate prevalentemente disidratate, causa una temperatura molto elevata 
e si può affermare che il rischio di infestazione e danno di questa generazione è 
molto basso. Qualche forellino da tignola, che è normale trovare, con clima caldo e 
asciutto porterà ad un disseccamento dell’acino facendolo sfuggire all’attacco della  
botrite. 
Difesa: coloro che hanno effettuato un intervento non devono effettuare alcun 
trattamento ulteriore. Coloro i quali non hanno ancora effettuato alcun intervento, 
tenendo conto del rischio molto basso di pericolosità di infestazione e danno, 
possono evitare di intervenire. Chi pensa di effettuare un trattamento in ogni caso, 
può utilizzare Clorpirifos metile entro il fine settimana. Con questo intervento si 
considera concluso il controllo della seconda generazione della tignoletta. 
Per approfondimenti leggere anche Tignoletta: una corretta strategia di difesa.   

Tignola rigata 
(Cryptoblabes 

gnidiella) 

In diversi areali è iniziato il volo con catture minime.  Non si deve intervenire. 
Attendere istruzioni sui prossimi bollettini. 

 
 
 

Fillossera 
(Viteus 

vitifoliae) 

Monitoraggio: su alcune varietà particolarmente suscettibili (moscatello, pecorino e 
chardonnay)  sono state osservate le prime galle di fillossera, Viteus vitifoliae,  che in 
questi ultimi anni ha visto una importante recrudescenza. 
Difesa: in caso di accertata presenza si consiglia di intervenire, tempestivamente 
con imidacloprid, spirotetramat, thiamethoxam.   
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VITE 

Tripidi e Cicaline 

Sono state segnalate presenze del  tripide comune,  Drepanothrips reuteri, e cicalina 
verde, Empoasca vitis,  nel primo caso si evidenziano depigmentazioni e necrosi 
puntiformi  sulla lamina fogliare e ,in presenza di forti attacchi deperimento della 
nuova vegetazione. Nel secondo caso, invece, si evidenziano necrosi delle nervature  
e disseccamenti del margine fogliare. Al momento, però, la densità di popolazione 
non è tale da consentire interventi specifici. 

Ingiallimenti 
fogliari 

Si segnalano numerosi casi di ingiallimenti  associati a maculature e marezzature 
fogliari. Si precisa che specifiche analisi non hanno evidenziato presenze di malattie. 
Si tratta di fisiopatie  dovute alla anomala stagione climatica che hanno diminuito 
l’assorbimento di alcuni elementi.  In particolare si sottolinea che non si tratta di 
clorosi ferrica  per cui si consiglia la somministrazione di fertilizzanti fogliari più 
completi che includano magnesio, manganese, potassio  ecc. 

Operazioni 
agronomiche 

L’effettuazione delle operazioni sul verde, spollonatura, scacchiatura, 
sfemminellatura e sfogliatura si deve interrompere a circa un mese dall’invaiatura. 
Interrompiamo quindi tutte le operazioni sui vitigni precoci e fermiamoci entro il 
fine settimana (7-10 luglio) per le varietà tradizionali. 
Su queste, una leggera cimatura favorirà un ricaccio di femminelle utili in fase di 
invaiatura. Si deve dire che la scarsità di piogge quest’anno  non ha  determinato un 
grande rigoglio vegetativo, per cui è consigliabile mettere in atto interventi leggeri 
per preservare la vegetazione.  Mantenere l’eventuale cotico erboso basso, perché 
la presenza di erbe alte, soprattutto nel filare, favorisce le infezioni fungine.  
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COLTURE ORTIVE 

ORTIVE La nota fitopatologica 

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana ):   il rischio di peronospora 
Phytophthora infestans , risulta, molto basso per cui la difesa potrà proseguire 
con il solo utilizzo di formulati rameici. Sono sempre più diffuse, invece, le  
infezioni di alternaria, Alternaria solani, che ,come noto,  si verificano in 
presenza di umidità e temperature piuttosto elevate, comprese tra  25 e  35°C 
con un optimum compreso tra  24°C e 29 °C . L’elevato rischio fitopatologico 
rispetto a questa avversità suggerisce l’utilizzo di principi attivi  specifici quali 
difenoconazolo,  zoxamide, azoxistrobin, pyraclostrobina 
Ancora nessuna presenza di ragnetto rosso, acari tetranichidi, per cui nei 
confronti di questa avversità non è consigliato alcun intervento.  
Il monitoraggio della tignola del pomodoro, Tuta absoluta, continua ad 
evidenziare la presenza significativa del lepidottero in tutti gli areali di 
coltivazione: Chi non l’avesse ancora fatto, entro il periodo di validità del 
presente bollettino, può effettuare un primo tempestivo intervento con 
clorantraniliprole, emamectina, metaflumizone, spinosad, indoxacarb.  
Approfondimenti sulla Tuta absoluta. 

La nottua gialla, , Helicoverpa armigera, la cui 
iniziale presenza è stata tempestivamente 
segnalata nei precedenti precedenti bollettini, sta 
determinando notevoli danni, soprattutto su 
pomodoro.  La difficoltà di controllo è, in genere, 
legato alle caratteristiche delle forme larvali che 
svolgono la gran parte del loro sviluppo 
all’interno delle bacche. Attualmente, nel periodo 
di validità del presente bollettino la difesa deve 
essere rivolta unicamente nei confronti delle 

larve, prima che penetrino all’interno delle bacche con l’utilizzo di 
emamectina, indoxacarb, metaflumizone, clorpirifos-metil o piretroidi di sintesi 
(lambda cialotrina, zeta-cipermetrina, deltametrina, etofenprox ecc.), nelle 
coltivazioni biologiche possono esser utilizzati spinosad, Bacillus thuringiensis o 
nucleopoliedrovirus.    
Sul pomodoro da segnalare infezioni di tracheofusariosi Fusarium oxisporum 

f.sp. Lycopersici , con improvvisi appassimenti e disseccamenti di intere piante. 
A livello preventivo può essere utilizzato metil-tiofanate distribuito attraverso 
manichetta che però non è inserito nei Disciplinari di Produzione integrata. 
Si segnalano altresì le prime presenze di danni causati dal virus del mosaico del 
cetriolo CMV Cucumber mosayc virus con la presenza di necrosi interna della 
bacca. Si tratta di una avversità trasmessa in maniera non ersistente da afidi, 
nei confronti della quale nessun intervento sortisce effetto. Tra le fisiopatie, 
come sempre è molto diffuso il marciume apicale con tipico annerimento della 
parte distale della bacca determinato da squilibri fisiologici in particolare nella 
assimilazione del calcio e del magnesio.   
Cucurbitacee : ancora nessuna presenza di  peronospora (Pseudoperonospora 

cubensis) per cui non si consigliano ancora interventi specifici, mentre si 
segnalano diffuse infezioni di oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca 

fuliginea). Si consiglia, pertanto di continuare la difesa con l’utilizzo di 
formulati specifici quali Fenbuconazolo, Tebuconazolo, metrafenone, 
quinoxifen, fluopyram+triadimenol, meptil-dinocap e solo se in totale assenza 
di malattia ciflufenamid, azoxistrobin e trifloxistrobin. In coltura biologica 
possono essere utilizzati formulati a base di zolfo,  COS-OGA Chito-
oligosaccaridi+oligogalaturonidi, olio essenziale di arancio dolce e, 
limitatamente alle colture di cetriolo e zucchino, il bicarbonato di potassio.    
 

Nottua gialla 
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COLTURE DEL FUCINO 

GRANO 

Fenologia Fase di maturazione della granella.  

La nota fitopatologica 
 

Non si consigliano interventi specifici.  
 

PATATA 

Fenologia 
Per le varietà precoci fase di sfioritura con la comparsa dei frutti; per le 
tardive piena fioritura sui fusti principali e secondari.  

La nota fitopatologica 
 

Sulle varietà tardive ancora presenza  di dorifora (Leptinotarsa decemlineata) 
nei confronti della quale  intervenire quando l’infestazione è generalizzata sul 
campo con i prodotti ammessi nel DPI difesa: Imidacloprid, Acetamiprid, 
Thiametoxam,Clotianidin  
Azadiractina, Metaflumizone, Spinosad, Clorantraniliprole. Per ciascuno di 
essi vanno controllate le limitazioni d’uso. 
Ancora limitate le condizioni ideali per lo sviluppo della peronospora;  in 
alcuni areali c’è stato qualche temporale con apporto limitato di acqua; in 
tale condizione  usare composti rameici con il limite massimodi 6 kg./ha di 
s.a. anno.  

CAROTA 

Fenologia 
I campi di riferimento sono nella fase di copertura della fila ed ingrandimento 
del fittone. 

 
La nota fitopatologica 

 

Ancora segnalata la presenza di larve di nottue (Agrotis spp.) nei confronti 
delle quali intervenire con insetticidi nelle ore serali e mattutine quando gli 
insetti svolgono maggiormente la loro attività trofica sulle piante. I prodotti 
da utilizzare sono Deltametrina, Cipermetrina e  Clorantraniliprole con le 
limitazioni d’uso previste. Le condizioni climatiche consigliano di effettuare 
trattamenti preventivi nei confronti di alternaria (Alternaria dauci) con rame 
tenendo conto delle limitazioni d’uso riportate nel DPI difesa, e zolfo facendo 
attenzione alle temperature.  
 

ALTRE 
ORTIVE 

Fenologia 
 

Per le insalate, prese a riferimento, le lattughe si avviano alla raccolta, 
mentre indivie e scarole si avviano a coprire la fila.  

La nota fitopatologica 
 

Per le indivie e scarole è segnalata presenza di afidi (varie specie) che vanno 
trattati con i prodotti e limitazioni d’uso indicati nel DPI difesa,  continuare il 
monitoraggio dei tripidi (Frankliniella occidentalis) e delle condizioni 
climatiche (anche le irrigazioni notturne) che possono  favorire lo sviluppo 
della sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum).  
Per i finocchi nei primi stadi di sviluppo è importante dosare bene 
l’irrigazione in quanto la pianta è particolarmente sensibile agli stress idrici 
che possono determinare numerosi problemi sia di natura fisiologica (levata 
a seme, spaccatura e appiattimento dei grumoli), che fungina.  
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LA PAGINA AGRONOMICA 
 

LA POTATURA VERDE NEL VIGNETO 
  LA CIMATURA 

La cimatura è l’intervento che prevede la rimozione dell’apice vegetativo e di un 
numero variabile di foglie sottostanti. Togliendo la dominanza apicale si ottengono 
delle risposte della pianta, prevalentemente emissione di femminelle, che sono diverse 
a seconda dell’intensità e dell’epoca di intervento.   
Limita l’ingombro della chioma e migliora il portamento e la distribuzione della 
vegetazione, la copertura dei tralci ricadenti rispetto alla fascia produttiva, che 
potrebbe impedire ai prodotti fitosanitari di raggiungere il grappolo e un microclima 
più umido, favorevole allo sviluppo di malattie fungine. 
Effettuata una decina di giorni prima della fioritura, su vitigni vigorosi, favorisce 
l’allegagione venendo ad interrompere la forte attività vegetativa che induce la 
colatura: questo intervento comporta di eseguirne uno in maniera leggera e poi di 
ritornare a cimare di nuovo a distanza di 20-30 giorni.  
Se si vuole effettuare un unico intervento bisogna effettuarlo circa 30 giorni prima 
della invaiatura, per permettere alla pianta di emettere femminelle che saranno 
efficienti nel periodo pre-invaiatura, fondamentale per l’accumulo di sostanze 
all’interno della pianta. 
In questo caso quindi si può dire che per le nostre varietà tradizionali l’epoca di 
intervento migliore è a fine giugno. 
Con cimature via via più tardive si asportano quote crescenti di foglie mature ed 
efficienti ma, l’emissione di femminelle più contenuta, se non assente, non sopperisce 

a questo calo fotosintetico . Per approfondimenti sulle altre operazioni di potatura  consultare le operazioni in verde. 
 

LA QUALITÀ DEL GRANO 
Spesso si parla di qualità del grano in modo generico e senza definire bene il significato della parola e l’ambito a cui si 
riferisce. Essa è un concetto articolato considerato in modo diverso dai vari attori della filiera produttiva. Per chi produce 

sementi  l’interesse è prioritario nei confronti della purezza varietale e del grado di germinabilità; per l’agricoltore  è 
importante la produttività, la sanità delle cariossidi, la resistenza a siccità e malattie; per lo stoccatore l’attenzione è 
rivolta all’umidità, al peso ettolitrico, alla varietà, al colore; per l’industria molitoria  è fondamentale conoscere gli 
aspetti sanitari delle cariossidi, le caratteristiche tecnologiche (es. resa alla macinazione); per i trasformatori in prodotto 

finito (es. pastifici, panifici, biscottifici) sono importanti la resistenza alla lavorazione dell’impasto, il tenore proteico, la 
quantità e qualità del glutine ed altre frazioni di natura fisica e chimica utili a dare peculiarità organolettiche; per il 
consumatore l’interesse è rivolto alla sanità del prodotto, al costo, alla riconoscibilità dei marchi. A tutto ciò si aggiunge 
che granelle e farine sono normati da leggi nazionali e comunitarie che ne regolano i requisiti igienico sanitari al fine di 
tutelare i consumatori . In questo universo eterogeneo è facile capire come sia difficoltoso dare valore aggiunto alla 
materia prima di “qualità” attraverso tutti i passaggi a cui è sottoposta, con una particolare penalizzazione per l’anello 
più debole della filiera che rimane sempre l’agricoltore. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARI DI DIFESA INTEGRATA E DI TECNICHE AGRONOMICHE  
 

Sono stati apportate delle integrazioni e modifiche ai disciplinari di tecniche agronomiche e di difesa integrata. 
Allegato 1 Aggiornamento DPI 2017 Tecniche agronomiche 

Allegato 2 : Aggiornamento DPI 2017 Difesa integrata 
 

In particolare l’allegato 1 riguarda chiarimenti sulla successione colturale e la vidimazione del Registro agronomico che 
esonera gli aderenti alla misura dalla vidimazione dello stesso presso gli  STA competenti per territorio, potendo 
ritenersi sufficiente la modulistica fornita dall’Organismo certificatore.  
 
L’Allegato 2 invece va necessariamente letto perché riguarda aggiornamenti sull’utilizzo dei singoli prodotti fitosanitari 
ammessi per le diverse colture agrarie. 
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Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Servizio Promozione delle Filiere  

Uff. Politiche di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, 
allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali- 

Via Catullo, 17 – 65127 – PESCARA 

 

Bandi Mis 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA-   
 
Si riportano in forma sintetica le modalità di adesione ed i principali impegni previsti dal bando. 

� Tutta l’azienda va assoggettata agli impegni previsti dal bando (tutta la SAU). 

� Superficie minima all’impegno (SAU) di almeno 1 ettaro, per le colture ortive il limite è 0,50 ha con periodo di 

adesione di 5 anni. 

� Le superfici  devono essere disponibili al beneficiario per tutto il periodo d’impegno  o rinnovabili  annualmente 

(coprendo i periodi 15 maggio - 14 maggio anno successivo); il non rispetto fa scattare la decadenza ma solo  

sulle singole particelle interessate. 

� Scadenza Domanda di sostegno entro il 15 giugno, con penalità dell’1% al giorno entro il 10 luglio ’07, oltre il 

10/7 le domande sono irricevibili. 

� Adesione e utilizzo del  Sistema Informativo del SNQPI del MIPAAF con contemporanea scelta  dell’Organismo 

di certificazione (ODC) accreditati al MIPAAF. Si puo’ scegliere se aderire certificando il prodotto oppure la 

conformità da parte dell’ODC si può limitare alla sola fase di coltivazione (conformità ACA).  Nel caso 

dell’attestazione di solo conformità ACA non sono richieste le analisi multiresiduali (manuale  SQNPI - 

ADESIONE GESTIONE CONTROLLO/2017). L’adesione a SNQPI su Rete rurale puo’ essere completata entro il 10 

luglio 2017, con ulteriori 20 giorni di proroga SENZA  penalità (riduzione ed esclusioni).  

� La richiesta di tre preventivi per la scelta del piu’ conveniente ODC deve essere ANTECEDENTE  l’iscrizione al 

SQNPI. Il rimborso delle spese di certificazione avverrà  partecipando al bando Mis. 3.1 –regimi di qualità- (in via 

di pubblicazione); i costi saranno rimborsati anche se l’adesione all’ODC è antecedente l’uscita del bando 3.1.  

� Scelta se aderire in forma singola o associata al SNQPI come previsto dal manuale  SQNPI - ADESIONE GESTIONE 

CONTROLLO/2017 -MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE 

INTEGRATA- consultabile su internet:  http://www.reterurale.it/produzioneintegrata  

� Rispetto dei Disciplinari di produzione integrata (DPI) della Regione Abruzzo (e relativi aggiornamenti). 

� La scelta del consulente Pan sarà effettuata attraverso la compilazione di un modello predisposto dalla 
regione e pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e comunicata agli STA competenti. Il 
consulente potrà essere scelto tra quelli presenti nella lista predisposta dalla regione e pubblicata su sito 
www.regione.abruzzo.it/agricoltura. Tale lista contiene i consulenti abilitati PAN della Regione Abruzzo; in 
caso di scelta di un consulente abilitato da altra regione italiana il modello predisposto dovrà essere corredato 
dal certificato di abilitazione PAN del consulente scelto. 

� Regolazione attrezzature distribuzione dei prodotti fitosanitari (taratura presso centri autorizzati ogni 3 anni –

per le aziende- ogni 2 anni –per terzisti. 

�  Analisi del terreno (entro il primo anno di adesione) e piano di fertilizzazione (o adottare le schede a dose 

standard). Le spese per le analisi sono riconosciute con l’adesione alla Mis. 3.1 (documentate). 
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� N.B. Non è possibile passare da impegni assunti con bandi in biologico o aziende certificate Bio ad impegni della 

Mis. 10.1.1 “Produzione Integrata”.  E’ possibile aderire alla mis. 10.1 se l’azienda è notificata in bio (magari per 

una coltura specifica),  ma è necessaria la contemporanea notifica di TUTTA L’AZIENDA  al SQNPI con scelta 

dell’Organismo di Controllo. 

� Tutti gli impegni previsti dalla Misura e dal DPI regionale devono essere attuati a partire dal 15 maggio 2017 
ivi compresa la corretta compilazione del registro agronomico e di quello  dell’irrigazione (solo per le aziende 
irrigue);  I certificatori vorranno vedere tutte le operazioni svolte da quella data! 
 

� la vidimazione dei registri sarà effettuata dall’Organismo di Controllo del Sistema di qualità Nazionale di 
produzione integrata (SNQPI) e non presso gli STA.   

 
� Le segnalazioni di anomalia su sistema SIAN in fase di compilazione delle domande vanno effettuate via e-mail 

a: superfici_helpdomande2017@sin.it  
 

Il responsabile dell’ufficio 
Dott. Rocco Antonio ZINNI 
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AGGIORNAMENTO FITOFARMACI 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 14.06.2017 sono stati autorizzati due nuovi formulati commerciali a base  
del p.a. spinetoram  Radiant Sc e Delegate WDG rispettivamente per il controllo dei lepidotteri e tripidi dell’uva da vino e  
per il controllo dei principali parassiti delle pomacee, drupacee e olivo. Il p.a. è dotato di modalità di azione per contatto 
e ingestione.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2017, il f.c. Dicarzol 10 SP p.a. formetanate 10.5% ha ottenuto   
 l’estensione di etichetta per il controllo dei tripidi sulla coltura della cipolla  

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 08.05.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 

120 giorni, a far data dalla pubblicazione del decreto per l'utilizzo del p.a. dimetoato nei confronti della tignola dell'olivo 

nel limite massimo di un intervento.  

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 29.03.2017 è stata autorizzata l’estensione di impiego su vite, nei confronti di 

peronospora, escoriasi e black rot, della formulazione pronta di Delan Pro contenente dithianon e fosfonato di potassio; 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 28.04.2017 è stata concessa l’estensione di impiego del formulat 
- commerciale Botector contenente Aureobasidium pullulans, nei confronti di Botrytis cinerea sulla coltura della fragola e 

dei piccoli frutti.   

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 20.04.2017 il p. a. erbicida isoxaben ha ottenuto un ampliamento di etichetta 

con possibilità di utilizzo su : fruttiferi in produzione, vivai di specie forestali, vivai di viti , vite non in produzione. 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per l'impiego del p.a. 

propizamide per un periodo di 120 giorni  dal 19.04.2017 al 18.08.2017 per il diserbo delle colture baby leaf di lattuga, 
cicorino e valerianella. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata  concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. fino al 6.09.2017 per l'utilizzo del p.a. acetamiprid per il controllo degli afidi e aleurodidi sulla coltura della 
fragola. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. a partire dal 1° maggio per l'utilizzo del f.c. Vertimec (p.a. Abamectina) per il controllo di Tetranychus urticae su 
mais. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. dal 1° luglio al 28 ottobre 2017 per l'utilizzo del f.c. 3 LOGY  (p.a. eugenolo, geraniolo e timolo) per il controllo 
della muffa grigia, Botrytis cinerea su melograno. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 18.04.2017 è stata rinnovata l'autorizzazione del p.f. Dursban contenente la 
s.a. clorpirifos etile. La nuova etichetta evidenzia diverse novità tra cui l'inserimento di misure di mitigazione del rischio, 
il numero massimo di trattamenti per anno e per coltura e l'eliminazione delle colture di patata, pomodoro da mensa, 
fagiolo, carota, pisello e carota. 

-   Per approfondimenti si può visualizzare Aggiornamenti fitosanitari sul sito regionale 

- NOTA IMPORTANTE: 

- GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI CON IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DPD GIACENTI PRESSO RIVENDITORI 
ED UTILIZZATORI PROFESSIONALI. 

DAL 1 GIUGNO 2017 I RIVENDITORI NON POSSONO PIU’ VENDERE PRODOTTI CON ETICHETTATURA DPD 

DAL 1 GIUGNO 2017 GLI UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI POSSONO UTILIZZARE PRODOTTI CON ETICHETTA 
DPD ACQUISTATI  IN PRECEDENZA SECONDO REGOLE SPECIFICHE PER LE QUALI SI RIMANDA ALLA LETTURA DEL TESTO 
INTEGRALE  Risposta del Ministero della Salute sullo smaltimento dei prodotti DPD 



16 

 

 

 

 

ASSESSORATO INFORMA 

 
VITIVINICOLO - PEPE: “OCM VINO, FINANZIATE 30 IMPRESE ASSOCIATE” 

È stato pubblicato oggi sul sito della Regione Abruzzo, l'elenco definitivo delle domande finanziabili relativo al bando 
della “Misura Investimenti” per le imprese associate (Società Cooperative Agricole di I° e II° grado), previsto dal Piano 
Regionale dell'OCM Vino (Organizzazione Comune del Mercato).  

Lo comunica l'assessore alle politiche agricole, Dino Pepe. "Quasi 3 milioni di euro di contributo che corrispondono a 
oltre 7 milioni di euro spesa ammessa” della misura “Investimenti” - spiega Pepe – finanzieranno 30 imprese associate 
del settore vitivinicolo abruzzese”.   

"Quest'anno - spiega l’assessore - abbiamo deciso di allargare ampiamente la tipologia delle spese ammissibili per 
migliorare tutto il processo di trasformazione, dall’ingresso delle uve in cantina alla commercializzazione. Le risorse del 
bando ‘Investimenti’ sono una risposta concreta alla grande richiesta di innovazione del settore vitivinicolo, che negli 
ultimi anni ha mostrato segnali di crescita importanti sia sul mercato interno che nelle esportazioni". 

"In particolare - continua Pepe - grazie alla nuova demarcazione prevista nel Decreto Ministeriale 911/2017 sarà possibile 
migliorare beni immobili esistenti, acquistare attrezzature e quant’altro necessario al processo di trasformazione delle 
uve". Il contributo è equivalente al 40% delle spese ammissibili sostenute dalle aziende vitivinicole. 

"Il vitivinicolo è un settore cruciale per la nostra economia - conclude Pepe - e questi fondi che genereranno investimenti 
per oltre 15 milioni di euro, rappresentano un’ottima risorsa per sostenere anche la crescita e l'occupazione. Più 
produttività e migliori prodotti: sono questi gli obiettivi previsti dal programma comunitario".  

L’elenco delle Ditte finanziabili  è consultabile sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura 
(http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura). 

 

 

   La redazione del Bollettino 
Domenico D’Ascenzo, Luciano Pollastri, Fabio Pietrangeli, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di Lena, Domenico 
Giuliani (Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo) 
 
Il monitoraggio sul territorio 
Areale Colline Pescaresi: Fabio Pietrangeli, Antonio Di Donato 
Areale Colline Teatine: Pantaleone Di Sipio, Luciano Santoferrara 
Areale Frentano-Sangro: Andrea De Laurentiis, Spadolino Travaglini 
Areale Vastese: Lodovico D’Ercole, Gennaro Torelli 
Areale Teramano interno: Giuseppe Lucque 
Areale Peligno: Antonio Ricci 
Areale Fucino: Giovanni Ranalli 
 
Il Servizio Presidi Tecnici, per la redazione del presente Bollettino, si apre alla collaborazione di chi, aziende e 
consulenti fitofarmaci, vogliano fornire informazioni utili. 
 
Si ringraziano Eurortofrutticola del Trigno, Agritec centro di saggio, Covalpa, Cantina Tollo, Cantina di Ripa Teatina, 
Cantina Villese, Capo Olio Vestino, Abruzzo oleum e tutti gli altri operatori che collaborano volontariamente e 
gratuitamente al monitoraggio.  

   Per ogni approfondimento utile, consultare Difesa integrata sul sito della Regione Abruzzo. 


