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 La cadenza del notiziario è di norma settimanale.  Sono trattate, in maniera sistematica, le colture più significative per la nostra 
regione, vite, olivo, pesco, frumento, ortive e, in maniera specifica, le ortive del Fucino. L’impostazione, come sempre, riguarda la 
situazione meteorologica e climatica, le avversità e le indicazioni di carattere agronomico. In caso di presenze di parassiti 
particolarmente importanti, vengono date indicazioni nella sezione: segnalazioni. Sono riportate le strategie di difesa e di tecnica 
agronomica nel rispetto di quanto riportato nel DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E DIFESA INTEGRATA 2020 

https://www.regione.abruzzo.it/content/disciplinare-di-produzione-integrata-dpi-annualit%C3%A0-2020
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AVVISO AGLI UTENTI 
 

 
 
 

A partire da oggi, 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  
 
Modelli: si segnala quello della mortalità della mosca. Questi modelli fanno riferimento a ciascuna stazione 
agroclimatica. Per accedervi quindi bisogna posizionarsi su uno dei segnaposti azzurri dove si vedono 
comparire i nomi delle località dove sono installate stazioni agroclimatiche. 
 
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 

  

https://agroambiente.regione.abruzzo.it/#/home
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AGROMETEOROLOGIA 
 

 I  DATI  CLIMATICI.          
 

 

RIEPILOGO della settimana 
dal 11 agosto al 18 agosto 

PR STAZIONE 
Temp 
Media 

Media 
T max 

Media T 
min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  
giorni 

piovosi 
ETO 

Winkler  
dal 

1° aprile 

GG base 10°  
dal 

1° gennaio 

AQ AVEZZANO 24.1 33.1 15.1 33.8 14.1 7.2 1 33.6 1106.2 1121.8 

AQ BORGO OTTOMILA 23.1 32.2 14.0 32.7 13.3 0.0 0 33.0 1037.1 1042.7 

AQ SAN BENEDETTO M. 24.1 33.4 14.7 34.0 13.9 0.0 0 34.3 1131.7 1143.3 

AQ SULMONA 26.6 36.7 16.4 38.0 15.4 0.0 0 29.6 1351.5 1404.9 

AQ COLLE ROIO 24.6 31.7 17.4 33.0 16.5 4.0 1 30.2 1040.8 1062.3 

AQ ORICOLA 22.7 34.0 11.4 34.4 9.7 0.6 0 36.4 893.7 894.2 

CH FRANCAVILLA MARE 26.0 31.5 20.6 32.3 19.8 0.0 0 34.2 1410.5 1513.2 

CH VILLAMAGNA 25.5 32.3 18.7 33.5 17.5 0.0 0 37.5 1348.1 1435.5 

CH RIPA TEATINA 26.9 31.5 22.3 33.6 21.5 0.0 0 31.9 1486.2 1610.8 

CH TOLLO 25.7 33.2 18.1 34.3 17.1 0.0 0 39.8 1430.5 1520.8 

CH ORSOGNA 26.6 31.3 21.9 32.2 21.0 0.4 0 32.1 1404.7 1506.2 

CH FOSSACESIA 26.9 34.9 18.9 36.3 17.7 0.0 0 42.0 1433.2 1539.7 

CH VILLALFONSINA 26.5 30.8 22.3 31.9 21.5 0.0 0 31.6 1445.0 1601.0 

CH SCERNI 27.1 32.8 21.4 33.7 20.4 0.0 0 35.7 1455.7 1541.9 

CH VASTO  24.0 31.0 17.0 31.8 15.7 0.0 0 36.8 1286.6 1334.1 

CH SAN SALVO 26.5 32.2 20.9 33.2 19.4 0.4 0 35.1 1481.4 1596.5 

PE ALANNO 27.2 35.1 19.4 35.9 18.3 0.0 0 34.2 1466.1 1596.8 

PE CEPAGATTI 25.4 33.3 17.5 34.3 16.8 0.0 0 40.5 1350.5 1436.1 

PE PENNE 27.4 33.3 21.6 34.1 20.8 0.2 0 36.4 1467.9 1560.0 

PE CITTA' SANT'ANGELO 24.3 30.4 18.2 31.3 17.3 7.8 1 34.1 1253.2 1329.6 

TE ANCARANO 26.0 31.2 20.9 32.4 19.5 1.6 1 33.2 1270.7 1334.7 

TE COLONNELLA 25.8 30.7 20.8 32.4 20.1 0.0 0 32.4 1239.7 1284.4 

TE CANZANO 27.0 34.4 19.5 35.6 18.7 2.8 0 41.9 1457.4 1546.4 

TE CELLINO ATTANASIO 26.5 33.7 19.3 35.1 18.5 0.0 0 39.5 1386.9 1454.4 

 
 

 
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. 

 
https://www.regione.abruzzo.it/content/agrometeorologia/ 
 
 
 
 
 

https://www.regione.abruzzo.it/content/agrometeorologia/
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INDICE DI WINKLER 
 

La vita delle piante è legata ad alcuni importanti fenomeni biologici (fotosintesi, respirazione) i  
quali sono legati al livello termico ambientale.  Conoscendo i gradi utili giornalmente e le somme  
termiche delle cultivar, è possibile stimare la durata del ciclo colturale ed anche prevedere  
eventuali ritardi o anticipi di maturazione in funzione dell’andamento stagionale.  

       Nel grafico sono riportate le sommatorie termiche accumulate alla data del 17 AGOSTO a  
       confronto con il  triennio 2017 -2018 - 2019 e le medie storiche del tentennio 1971-2000. 

   Dall’analisi è evidente uno sviluppo vegetativo in leggera fase avanzata rispetto alla media storica 
nelle località di Scerni, Chieti-Ripa Teatina, Penne e Sulmona; Alanno in linea con la media storica, 
mentre Nereto è in ritardo. 

 

 
   

BOLLETTINO dei CONSUMI  IDRICI dal 10 al 16 agosto 2020 
Colture Arboree: 

  
 

Per ulteriori informazioni:  https://www.regione.abruzzo.it/content/agrometeorologia/Daticonsumi idrici 

settimanali 
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PREVISIONE METEOROLOGICA DELLA SETTIMANA 
 

 

 

GIOVEDI 20/08/2020:    Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta 
la regione salvo annuvolamenti nelle aree interne con basso rischio di pioggia. Temperature 
stabili o in lieve rialzo. 
 
VENERDI 21/08/2020: Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta 
la regione. Temperature in ulteriore aumento 
 
SABATO 22/08/2020:   Ancora una giornata caratterizzata da bel tempo su tutta la regione. 
 
DOMENICA 23/08/2020: Domenica all’insegna del bel tempo grazie all’alta pressione che 
favorisce cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. 
 
LUNEDI 24/08/2020: L’alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più 
umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con piogge 
sparse.  
 
MARTEDI' 25/08/2020: la circolazione depressionaria determina deboli piogge al mattino 
associate a temperature più basse. Rapido miglioramento delle condizioni del tempo nel 
pomeriggio. 
 
MERCOLEDI 26/08/2020:   L’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su 
tutta la regione 
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AGROFENOLOGIA 
 

 

Nel principale areale coltivazione della vite e dell’olivo in Abruzzo, zona della collina litoranea e della 
media collina, i rilievi climatici della scorsa settimana ci segnalano un abbassamento della temperatura 
media rispetto alla settimana precedente, tempo soleggiato e ancora assenza di pioggia. 
Le previsioni meteorologiche ci indicano condizioni di tempo soleggiato e asciutto fino a domenica. 
Facendo riferimento alle due colture principali possiamo dire 
Vite: i vigneti medio tardivi, montepulciano in primis, stanno completando l’invaiatura. Abbassamenti 
di temperatura e possibili piogge consigliano di mantenere sotto controllo il volo e l’infestazione della 
lobesia.  

 
 
La tabella è un estratto di un lavoro pubblicato dall’A.R.S.S.A. Abruzzo  
Tignoletta della vite in Val di Sangro: risultati di 8 anni di monitoraggio 
di A. De Laurentiis, G. De Laurentiis, B. Di Lena e C. Giangiulio 

 
Olivo: le fasi di sviluppo della mosca olearia vedono i segni della fuoriuscita sulle drupe e un 
conseguente rialzo della presenza di adulti che stanno ovideponendo. Le temperature in diminuzione e 
le possibili piogge a partire da lunedì, favoriranno l’infestazione.  
Si rileva, come risaputo, che le olive da mensa o duplice attitudine, in genere, sono particolarmente 
recettive e su di esse il danno è sicuramente più elevato. Tra di esse segnaliamo la Cucco (sinonimi 
Tonnella, Francavillese, Olivoce), abbastanza diffusa nei nostri areali che non va considerata nella 
difesa al pari di altre varietà con cui convive all’interno degli stessi oliveti.  
 
LE TRAPPOLE 
Le trappole a ferormoni possono catturare a decine o a centinaia oppure non catturare  
0 (ZERO): in genere di fronte a questo numero, spesso non considerato nemmeno tale, la prima cosa che si 
pensa è che la trappola non funzioni, specie se ci si confronta con un vicino, la cui trappola sta catturando molto, 
che ce lo dice quasi come fosse cosa di cui vantarsi. Poi, spesso, ci si rende conto che la nostra trappola 
funziona. Diciamo innanzitutto che ci sono trappole per insetti che catturano moltissimo e vengono usate anche 
a sproposito o a proposito (esempio tignola dell’olivo) e altre che catturano molto meno (mosca dell’olivo), 
salvo poi constatare, lo sappiamo tutti, che il danno procurato dai due insetti non è assolutamente 
proporzionale alle catture rilevate. Secondariamente ci potrebbe anche essere differenza tra due tipi di 
trappola, di marche diverse. Il consiglio è di usare le trappole interpretando il dato che forniscono in maniera 
obiettiva e intelligente, considerando che non serve tanto vedere la quantità degli insetti, ma è più importante 
monitorare con attenzione l’inizio delle catture e l’andamento delle stesse, cose molto più significative per 
posizionare un eventuale intervento. La trappola, poi, non è un dato esclusivo, ma bisogna confrontarlo anche 
con i rilievi di campo o di laboratorio. Un consiglio: usare lo stesso tipo di trappola negli anni anche per 
confrontare i dati delle catture nel tempo. Di fronte a uno 0 (ZERO)? Bisogna anche saperlo accettare, anzi, 
gradire e, magari, si può anche non trattare. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/studio-lobesia-abruzzo.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/studio-lobesia-abruzzo.pdf
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V I T E 
 
AGROFENOLOGIA 
I vitigni precoci (Moscato, Chardonnay, Pinot grigio) sono in fase di raccolta che, in qualche caso, a 
seconda anche della tipologia di vino che si vuole produrre, è già iniziata e proseguirà in questa 
settimana. Buoni i riscontri qualitativi ottenuti dalle prime vinificazioni, conseguenti all’ottimale stato 
fitosanitario e qualitativo delle uve. I vitigni tradizionali sono in fase di piena invaiatura, che sembra 
stia completandosi bene, grazie anche alle ottime condizioni climatiche. La fase di invaiatura segna il 
momento in cui la pianta supera la fase vegetativa per avviarsi alla fase di maturazione sia del 
grappolo, che perde in parte la consistenza, si ammorbidisce e cambia colore, sia del legno che 
lignifica (agostamento dei tralci) e appronta le gemme che dischiuderanno nella prossima stagione.  
Una buona invaiatura e un buon agostamento sono favoriti da uno scarso apporto idrico.  
Qualche possibile pioggia prevista la prossima settimana e l’abbassamento delle temperature 
potrebbero favorire lo sviluppo delle tignole. 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE 
 
Interrompere le operazioni di potatura verde nella fase di invaiatura, ad eccezione di un leggero 
intervento di spollonatura ulteriore e un diradamento dei grappoli se troppo abbondanti. 
Si consiglia di non irrigare e si possono sospendere anche gli apporti di fertilizzanti per via fogliare 
finalizzati ad un incremento del grado zuccherino. 
 
La potatura verde nel vigneto 
Il diradamento dei grappoli all’invaiatura 
 
MONITORAGGIO 
 
Il volo di lobesia è in calo nell’areale della media collina, mentre sul litorale segna un andamento 
altalenante, stabile o in calo nel vastese, stabile o in leggero aumento nell’areale frentano. I danni da 
seconda generazione, non molto elevati, si vedono attraverso acini completamente disseccati e quasi 
mai invasi da muffa.  
La rigata, ove monitorata, mostra un volo costante già da alcune settimane.  
Già da alcuni mesi, quest’anno in maniera più accentuata di altri anni, si segnalano numerosi ceppi 
colpiti da Mal dell’esca. Si raccomanda di segnare tali ceppi e di adottare tutte le precauzioni 
necessarie per evitare il propagarsi della malattia su ceppi sani. Si consiglia di monitorare la 
Drosophila suzukii. 
 
DIFESA FITOSANITARIA  
 
Riguardo alle malattie crittogamiche anche per questa settimana nessuna problematica da segnalare e 
non sono previsti interventi specifici.  
Nella settimana appena trascorsa, le catture degli adulti della 3^ generazione della tignoletta, Lobesia 
botrana risultano in calo mentre laddove è in corso il monitoraggio della tignola rigata, Criptoblabes 
gnidiella, si registra ancora una buona attività di volo, ma al momento l’ovodeposizione è ancora 
modesta.  Per la settimana di validità del presente bollettino non sono previsti interventi insetticidi. 
Solo coloro i quali hanno utilizzato il Bacillus thuringiensis,  devono completare la strategia di difesa 
intervenendo a distanza di circa 10 dal precedente trattamento.   
 
Norme per il corretto utilizzo del bacillus thuringiensis 
 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/la-potatura-verde-del-vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/il-diradamento-dei-grappoli-invaiatura.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/corretto-utilizzo-bacillus-thuringiensis.pdf
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O L I V O 
 
AGROFENOLOGIA: la fase fenologica è quella di accrescimento drupe per tutte le varietà.   
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE 
 
Per quanto riguarda le concimazioni, un apporto di potassio distribuito per via fogliare migliora la resa 
in olio. In questo periodo si opera con la potatura verde eliminando i polloni basali, anche per poter 
posizionare meglio le reti per la raccolta e si eliminano i succhioni, soprattutto quelli che creano 
affastellamento all’interno della chioma, preservando quelli ritenuti utili per la sostituzione di branche 
non più idonee. Una buona potatura verde aiuta a contenere i tagli da operare nella potatura secca. 
Le due potature sono assolutamente complementari ed è buona norma farle annualmente.  
 
MONITORAGGIO 
 
In questa settimana il volo segna ancora un leggero aumento, a partire dalla zona della collina 
litoranea, come emerge anche dal campionamento delle drupe che mostra una maggior percentuale 
di fori di uscita. 
In pochi casi, ma comunque in maniera del tutto prevedibile, si rileva una prima attività di punture e 
ovideposizione attiva, di lieve entità, sulla collina litoranea in particolare, ancora meno diffusa nella 
zona della media collina. Danni maggiori su cultivar da mensa o duplice attitudine, molto più ricettive. 
Il caldo ha rallentato l’attività della mosca olearia, ma al momento le previsioni indicano un leggero 
abbassamento delle temperature e qualche pioggia a partire da lunedì. Tutto questo ci porta a 
pensare ragionevolmente che la prossima settimana possa rappresentare un momento chiave nella 
difesa da mosca, che andrà svolta con la dovuta attenzione in funzione delle variabili: tipo di prodotto 
impiegato, varietà coltivata, sia per la recettività che per la fase fenologica attuale, sia la prevedibile 
maturazione di raccolta, sia per le condizioni climatiche rilevate e previste. 
Su molte drupe si rilevano sintomi di antracnosi. 
  
DIFESA FITOSANITARIA 

Riguardo alla mosca, Bactrocera oleae,  le  infestazioni attive appaiono ancora di lieve entità e, 

seppure con una situazione diversificata in funzione degli areali di coltivazione, tali da non richiedere 

interventi generalizzati. Si consiglia, comunque, di continuare il campionamento delle olive (magari 

rivolgendosi alle Associazioni olivicole regionali o a tecnici specializzati) per verificare l’infestazione 

attiva e l’eventuale superamento della soglia di intervento.    

Qualora la difesa voglia essere effettuata con prodotti a prevalente azione repellente è possibile 

utilizzare il caolino intervenendo prima dell’inizio della generazione di mosca che si vuole combattere 

e, soprattutto prima che la mosca ovideponga. E’ importante irrorare bene la chioma utilizzando, 

eventualmente pressioni di esercizio delle attrezzature utilizzate elevate. Il caolino non è resistente al 

dilavamento, non ha tempo di carenza poiché non è considerato un prodotto fitosanitario ma un 

corroborante.   

Tra i metodi di difesa a basso impatto ambientale si segnala la possibilità di utilizzo di esca attrattiva in 

miscela a spinosad (spintor-fly). Si utilizza ad una dose molto ridotta di 5 lt di soluzione ad ettaro e 

sono consentiti max 8 interventi per anno irrorando 50cc. di prodotto per pianta prima che avvenga la 

ovideposizione.       
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Aggiornamento Xylella fastidiosa: indicazioni operative gestione del terreno. 
 
Le indagini condotte nel 2019 nella Regione Abruzzo, in collaborazione con i tecnici 
delle associazioni olivicole hanno confermato la presenza dei vettori, Philaenus 
spumarius, Neophilaenus campestris, Cicadella viride, Aphrophora alni, Lepyronia 
coleoptrata.  
La specie più presente è risultata essere Philaenus spumarius   con un picco di catture nella prima settimana di 
giugno, seguita da Neophilaenus campestris.  
Le indagini molecolari non hanno evidenziato la presenza del batterio Xylella fastidiosa né nei campioni vegetali 
esaminati (olivo, oleandro, poligala ecc.) né negli insetti indagati.  
Per quanto riguarda l’influenza del cotico erboso sulle popolazioni di P. spumarius e degli altri vettori di X. 
fastidiosa, è emerso che le lavorazioni agronomiche eseguite in primavera (trinciatura delle ramaglie di potatura 
e lavorazioni   del terreno) sono in grado di ridurre le popolazioni dei vettori rispetto alle quantità osservate in 
oliveti ove l’erba non viene eliminata per tutta la stagione vegetativa. 
 
I dati sperimentali raccolti evidenziano una efficacia del 40% nel caso della trinciatura delle ramaglie di 
potatura e ben 75-90% per le lavorazioni del terreno primaverili.  
Si ritiene, pertanto, che questa pratica rappresenta un valido mezzo di contenimento dei vettori di X. 
fastidiosa che deve essere inserita nei piani di difesa della coltura.  
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ORTIVE 

 
Su pomodoro  in pieno campo, in fase di piena raccolta, non si segnalano particolari problemi. Si 
consiglia di continuare la difesa preventiva nei confronti di Alternaria spp con l’utilizzo di formulati 
specifici quali fluxapiroxad + difenoconazolo, isopyrazam   o  zoxamide. Quest’ultimo principio attivo 
risulta efficace anche nei confronti della peronospora che, peraltro, risulta ancora del tutto assente.  
Ancora molto scarsa la presenza della nottua gialla, Helicoverpa armigera  pertanto anche per questa 
settimana non si prevedono interventi specifici.  
Su cucurbitacee, su zucchino e melone  non si ravvisano particolari fitopatie, tuttavia è   necessario 
continuare,  sempre in maniera preventiva, la difesa nei confronti dell’oidio  Erysiphe cichoracearum, 
Sphaeroteca fuliginea   con l’utilizzo di formulati triazolici (fenbuconazolo, difenocolazolo, penconazolo, 
miclobutanil, tetraconazolo ecc.) ciflufenamid, fluxapiroxad, isopyrazam o, nelle coltivazioni biologiche e 
su zucchino già in fase di raccolta con  Bacillus pumilis, Olio essenziale di arancio dolce, cerevisane ecc. 
Ovviamente essendo un periodo di intensa raccolta tutti gli interventi devono essere effettuati nel 
rispetto dei tempi di carenza dei formulati utilizzati. 
   

Colture ortive del Fucino 
 

Clima stabile con punte di calore estremo e scarsi eventi piovosi. 
PATATA: Si sta ultimando l’immagazzinamento delle varietà precoci. Nel fare tale operazione prestare 
attenzione ad eventuali attacchi di Tignola (phthorimea operculella), le cui larve introdottesi nei tuberi 
vi completano il ciclo fino allo sfarfallamento, provocando fenomeni degenerativi e marcescenze. Tale 
situazione di pericolo aumenta nei depositi privi di celle frigorifere. E’ opportuno effettuare un attento 
monitoraggio in magazzino utilizzando trappole e feromone che segnalano la presenza dell’insetto. 
Per le varietà tradizionali continua lo sviluppo vegetativo con l’ingrossamento del tubero. In questa 
fase fenologica, al di sotto della massa vegetativa si possono creare condizioni di umidità stagnante 
che insieme alle temperature elevate favoriscono l’esplosione della Peronospora (Phytophthora 
infestans). Nel caso intervenire con prodotti sistemici scelti tra quelli indicati nel DPI della regione 
Abruzzo, facendo attenzione anche in questo caso a tutte le limitazioni d’uso. La Tignola (phthorimea 
operculella), di cui si è parlato in precedenza, anche in campo continua ad attaccare la coltura 
passando dalle parti aeree della pianta ai tuberi in fase di crescita. Anche in questo caso è’ opportuno 
effettuare un attento monitoraggio utilizzando trappole e feromone e nel caso i prodotti da utilizzare 
sono: Deltametrina, Lambda-cialotrina, Beta-Ciflutrin, Spinosad,Fosmet, Clorantraniliprole, 
Thiacloprid, Cipermetrina, Emamectina tenendo conto delle limitazioni d’uso indicate nel DPI 
regionale. Dal punto di vista commerciale, il Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino, dopo aver 
constatato lo standard quali-quantitativo del prodotto con pezzatura uniforme verso un calibro 
medio-alto, ha fissato un prezzo di vendita minimo in €/kg di 0,25 per un prodotto certificato alla 
produzione, cernito e calibrato, franco magazzino. Inoltre per il prodotto confezionato quest’anno 
verrà utilizzato un packaging innovativo composto da materiale eco compatibile al 100% riciclabile.   
CAROTA: Fase fenologica in cui il fittone si avvia al massimo sviluppo. Monitorare la parte aerea,  ed in 
particolare le foglie più vecchie, dove è alta la possibilità di attacchi di Alternaria (Alternaria dauci) che 
va contenuta con Azoxystrobin, Difenoconazolo, Pirimethanyl, (Boscalid+ Pyraclostrobin), 
Difenoconazolo+ fluroxapiroxad, Isopyrazam, tenendo conto delle limitazioni d’uso indicate nel DPI 
regionale.  
INSALATE: Iniziati i nuovi trapianti su quali vanno calibrati bene gli interventi irrigui notturni per 
evitare ristagni e conseguenti scottature con la comparsa del sole e delle alte temperature. Per le 
insalate con ciclo avanzato attenzione ad attacchi di Nottue Fogliari (Helicoverpa armigera, 
Autographa gamma, ecc.) contro le quali bisogna intervenire nelle prime fasi di infestazione con i 
prodotti indicati nel DPI regionale e con le limitazioni d’uso raccomandate. Ancora presenti attacchi 
di tripidi (Frankliniella occidentalis) che compiono svariate generazioni l’anno provocando danni sia 
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di tipo diretto, con necrosi delle parti interessate dalle punture di suzione e ridotto sviluppo 
vegetativo, che indiretto con l’insetto che fa da vettore per le virosi. Gli interventi chimici devono 
essere tempestivi con i seguenti prodotti indicati nel DPI regionale: Spinosad, Abamectina, 
Etofenprox, Formentanate, Sali potassici di acidi grassi.  
 

 FINOCCHIO: Segnalati frequenti attacchi di tripidi che stanno trovando le condizioni climatiche 
ideali per compiere svariate generazioni l’anno e provocare massicci attacchi. I danni conseguenti 
sono sia di tipo diretto, con necrosi delle parti interessate dalle punture di suzione e ridotto 
sviluppo vegetativo, che indiretto con l’insetto che fa da vettore per le virosi. Purtroppo non vi 
sono, al momento, interventi chimici specifici registrati, quindi utilizzare prodotti ad azione 
collaterale quali gli aficidi e nottuicidi indicati nel DPI regionale per tale coltura. Per ridurre 
l’infestazione possono aiutare anche le lavorazioni del terreno (sarchiature e fresature).   
Attenzione alla Ramularia (Ramularia foeniculi) che si manifesta sulle foglie ed i fusti con macchie 
brune, incavate, di forma allungata; le colture attaccate sono riconoscibili anche a distanza, in 
quanto, l’insieme della vegetazione appare giallo-brunastro anziché di tinta verde. Intervenire ai 
primi sintomi con Difenoconazolo, Boscalid+pyraclostrobin considerando le limitazioni d’uso. 
Sporadiche segnalazioni di afidi (Dysaphis spp) contro i quali è bene intervenire alla presenza dei 
primi individui con Lambda-cialotrina, Piretrine pure, Maltodestrina. Nel caso di presenza di nottue 
(Mamestra brassicae)  intervenire quando l’infestazione è generalizzata con Spinosad, Azadiractina, 
Lambdacialotrina tenendo conto delle limitazioni d’uso indicate nel DPI regionale.  
 

 
   
 
 

 
 
 
 

  

 
Per le pratiche agronomiche, con particolare riguardo alla fertilizzazione si rimanda all’ aggiornamento “Disciplinare di Produzione 
Integrata” (DPI) annualità 2020 vincolante per le aziende operanti nella Regione Abruzzo e che aderiscono ad impegni specifici previsti 
dal Programma di Sviluppo Rurale, in attuazione di metodi per l’ottenimento di produzioni agricole ecocompatibili di qualità. – DGR 
DPD019/61  del 10.03.2020 
 
https://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente-difesa-integrata 
 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente-difesa-integrata
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EVIDENZA FITOSANITARIA 

 
FOCUS ORNAMENTALI 

I gerani  che costituiscono uno degli elementi di arredo floreale più diffusi nei balconi e giardini nelle 
diverse forme e colori possono essere interessate da due pericolose malattie che, negli ultimi anni 
hanno trovato ampia diffusione. La prima è afferibile ad un lepidottero noto come Cacyreus 
marshalli, insetto proveniente dall’Africa che causa defogliazioni, disseccamenti e morte delle 
piante. E’ una specie termofila che si ben adattata al nostro ambiente. I danni sono provocati dalle 
larve che attaccano le parti aeree delle piante ove scavano gallerie dapprima nelle foglie e 
successivamente all’interno dei fusti  scavandovi gallerie che si dirigono verso il basso. I primi danni 
possono essere facilmente evidenziati per la presenza di tipici fori rotondi sulle foglie. Compie 
diverse generazioni l’anno per cui è possibile rinvenire, sulla stessa pianta, diversi stati dell’insetto. 
La difesa deve essere molto tempestiva e assumere quasi carattere preventivo attraverso l’utilizzo di 
piretroidi di sintesi, emamectina, spinosad o piretro naturale (contenente piperonilbutossido) , 
ripetendo gli interventi in relazione alla persistenza dei prodotti utilizzati. 

 

 

Tra le malattie dei gerani la più temuta è la batteriosi contro cui purtroppo c'è poco da fare, è 
provocata dal batterio Xanthomonas campestris pv pelargonii. Il sintomo principale è un 
imbrunimento delle foglie a forma di triangolo con la punta rivolta verso l'interno, che prima le fa 
quasi seccare e poi inesorabilmente cadere; caratteristico è anche il ripiegamento ad ombrello 
specialmente sulle foglie più vecchie. Nella zona vicino al colletto lo stelo presenta un'area scura. 
Spesso la malattia è causata da potatura mal eseguita o dall'uso di strumenti sporchi non 
adeguatamente sterilizzati. E' necessario prima di tutto allontanare la pianta infetta dalle altre per 
evitare che le contagi e sostituire il terriccio prima di inserire nuove piante; può aiutare 
somministrare prodotti a base di rame, quasi sempre però sarà purtroppo necessario eliminare la 
pianta malata 

  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://cpt-ti.ch/fito/images/com_fito/dsc_2146.jpg&imgrefurl=http://cpt-ti.ch/fito/index.php?option%3Dcom_fito%26task%3Dorganismo%26id%3D36%26Itemid%3D21%26lang%3Dit&tbnid=MJVsd3wRpwiG-M&vet=12ahUKEwi8i8282czpAhUXtaQKHdv_CGMQMyhIegUIARCcAQ..i&docid=YXXA2UHhvp1f0M&w=800&h=532&q=cacyreus%20marshalli%20foto&ved=2ahUKEwi8i8282czpAhUXtaQKHdv_CGMQMyhIegUIARCcAQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://cpt-ti.ch/fito/images/com_fito/dsc_2146.jpg&imgrefurl=http://cpt-ti.ch/fito/index.php?option%3Dcom_fito%26task%3Dorganismo%26id%3D36%26Itemid%3D21%26lang%3Dit&tbnid=MJVsd3wRpwiG-M&vet=12ahUKEwi8i8282czpAhUXtaQKHdv_CGMQMyhIegUIARCcAQ..i&docid=YXXA2UHhvp1f0M&w=800&h=532&q=cacyreus%20marshalli%20foto&ved=2ahUKEwi8i8282czpAhUXtaQKHdv_CGMQMyhIegUIARCcAQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.monaconatureencyclopedia.com/wp-content/uploads/2017/09/5-45.jpg&imgrefurl=https://www.monaconatureencyclopedia.com/cacyreus-marshalli/&tbnid=R-RkdaTYG7ed_M&vet=10CCMQMyh1ahcKEwjojeC92czpAhUAAAAAHQAAAAAQAw..i&docid=ryEKHqHhdQZw2M&w=960&h=586&q=cacyreus%20marshalli%20foto&ved=0CCMQMyh1ahcKEwjojeC92czpAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.monaconatureencyclopedia.com/wp-content/uploads/2017/09/5-45.jpg&imgrefurl=https://www.monaconatureencyclopedia.com/cacyreus-marshalli/&tbnid=R-RkdaTYG7ed_M&vet=10CCMQMyh1ahcKEwjojeC92czpAhUAAAAAHQAAAAAQAw..i&docid=ryEKHqHhdQZw2M&w=960&h=586&q=cacyreus%20marshalli%20foto&ved=0CCMQMyh1ahcKEwjojeC92czpAhUAAAAAHQAAAAAQAw
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Le piante di alloro, Laurus nobilis,  già dai primi di maggio, possono essere interessate da fastidiose 
infestazioni di psilla, Trioza alacris, che è un piccolo insetto che attacca le foglie e i germogli. Il danno 
è molto evidente e facilmente riconoscibile poiche in seguito alle punture di nutrizione le stesse si 
deformano e il margine si arrotola verso il margine inferiore (di solito un solo margine). Le foglie 
sono rese appiccicose per la secrezione di cera biancastra da parte delle neanidi e per la produzione 
di abbondante melata. Poiché in un anno si possono verificare numerose generazioni, ai primi 
sintomi si consiglia di intervenire con piretroidi di sintesi, pietrine naturali o olio bianco. E’ pure utile 
l’eliminazione, attraverso la potatura, dei germogli più colpiti.  
 

 
 
Dalla prima settimana di aprile sono state segnalate le prime presenze di piralide del bosso. Arrivata 
in Italia nel 2011 (primo rinvenimento in Lombardia nella provincia di Como), la Piralide del Bosso 
(Cydalima perspectalis, Diaphania perspectalis, Glyphodes perspectali) sta espandendo il suo areale 
di diffusione allargandosi progressivamente in tutta la Penisola  

Le larve di Piralide del bosso si sviluppano, nel nostro Paese, esclusivamente sulle piante di Bosso 
(Buxus spp.) nutrendosi di foglie, dei germogli e dei rami, causando gravi danni estetici e fisiologici. 

Il ciclo biologico di Piralide del bosso non è ancora completamente conosciuto; compie 
verosimilmente tre/quattro generazioni l’anno e sverna come larva nel bozzolo tessuto tra le foglie 
delle piante. In primavera la larva, dopo aver completato il suo sviluppo, si impupa e sfarfalla dando 
inizio alla prima generazione. 

Le larve di Piralide del bosso sono attive in primavera quando cominciano a nutrirsi del fogliame: 
sono di colore verde giallastro con bande nere e striature bianche distribuite lungo tutto il corpo; la 
testa è invece di colore nero. 

La difesa può essere validamente condotta con Bacillus thuringiensis o piretroidi di sintesi.  

 

 
 
Principali malattie dei limoni: pur non essendo la nostra regione specializzata per la produzione di 
agrumi, salvo una piccola area nel comune di San Vito (Vallevò), pinte di agrumi, in particolare 
limoni, sono presenti in quasi tutti i giardini. Si segnalano due fitopatie molto difficili da combattere 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.isavetheplant.com/files/posts/44381.jpg&imgrefurl=http://www.isavetheplant.com/44381/Moscerini_su_alloro&tbnid=RZtZY3MU3M2yIM&vet=10CA4QxiAoBGoXChMIgJH80uHM6QIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=2mMSVlj8029CpM&w=768&h=1024&itg=1&q=psilla%20alloro&ved=0CA4QxiAoBGoXChMIgJH80uHM6QIVAAAAAB0AAAAAEA0
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.isavetheplant.com/files/posts/44381.jpg&imgrefurl=http://www.isavetheplant.com/44381/Moscerini_su_alloro&tbnid=RZtZY3MU3M2yIM&vet=10CA4QxiAoBGoXChMIgJH80uHM6QIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=2mMSVlj8029CpM&w=768&h=1024&itg=1&q=psilla%20alloro&ved=0CA4QxiAoBGoXChMIgJH80uHM6QIVAAAAAB0AAAAAEA0
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che deturpano foglie e frutti e che sono diffuse in tutta la regione. La prima è la cocciniglia, 
cocciniglia farinosa, Planococcus citri. In primavera le femmine iniziano le ovideposizioni e possono 
compiere da 2 5 gernerazioni l’anno. I danni sono rappresentati dalla sottrazione di linfa e dalla 
produzione di abbondante melata su cui si sviluppa la fusaggine. La difesa deve essere sia di tipo 
agronomica con potature e arieggiamento della chioma che chimica. Quest’ultima deve essere molto 
tempestiva e va effettuata nei mesi estivi in cui si ha la massima presenza di colonie. Possono essere 
utilizzati oli bianchi, acetamiprid, sulfoxaflor ecc. in associazione a formulati rameici  per combattere 
la fumaggine ripetendo gli interventi per almeno 3-4 volte nel corso della stagione.          

 
 

 
La seconda fitopatia  che spesso preoccupa  è la minatrice serpentina, Phyllocnistis citrella,  che 
causa danno soprattutto decorativo ed estetico. Il danno è determinato dalle larve che scavano 
tipiche mine serpentiniformi  sulle foglie che tendono ad arrotolarsi, diventare clorotiche e 
disseccare. Alle prime presenze possono essere utilizzati acetamiprid, piretroidi di sintesi o 
abamectina. 

 
 
Ormai  da alcuni anni si assiste ad una progressiva presenza di disseccamenti degli aghi di pini 
ascrivibili  al fungo Sphaeropsis sapinea. Gli attacchi  di intensità variabile possono provocare il 
completo o parziale  disseccamento dell’apparato aereo, con la compromissione della funzione 
estetica ed ornamentale. I primi sintomi si verificano sui germogli più giovani ove è possibile notare 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.giardinaggio.it/ortofrutta/domande-e-risposte-orto-e-frutta/albero-di-limone-con-foglie-malate.asp&psig=AOvVaw1VeO4zT5oIdr-VqmzPfnAx&ust=1590681738783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDF-LG11OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.giardinaggio.it/ortofrutta/domande-e-risposte-orto-e-frutta/albero-di-limone-con-foglie-malate.asp&psig=AOvVaw1VeO4zT5oIdr-VqmzPfnAx&ust=1590681738783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDF-LG11OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.giardinaggio.net/frutti/alberi-da-frutto/malattie-agrumi.asp&psig=AOvVaw1VeO4zT5oIdr-VqmzPfnAx&ust=1590681738783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDF-LG11OkCFQAAAAAdAAAAABA3
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.giardinaggio.net/frutti/alberi-da-frutto/malattie-agrumi.asp&psig=AOvVaw1VeO4zT5oIdr-VqmzPfnAx&ust=1590681738783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDF-LG11OkCFQAAAAAdAAAAABA3
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.portaledelverde.it/blog-giardinaggio/minatrice-serpentina-agrumi-rimedi/&psig=AOvVaw1VeO4zT5oIdr-VqmzPfnAx&ust=1590681738783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDF-LG11OkCFQAAAAAdAAAAABAb
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emissioni resinose, arresto della crescita e  colorazione degli aghi che può variare dal giallo-ocra al 
rossiccio. La difesa si basa sulla riduzione del potenziale di inoculo  ottenibile con l’eliminazione dei 
rami colpiti, su misure profilattiche che mirano a predisporre le piante  a una maggior resistenza con 
adeguate irrigazioni e concimazioni ed, infine, sulla lotta chimica. Al momento quest’ultima è 
possibile solo con l’utilizzo di Sali di rame intervenendo a partire dal mese di maggio, ripetendo gli 
interventi due-tre volte  a cadenza di 20-30 giorni l’uno dall’altro.  
 

 
 

Anche le  rose  pur essendo definite  “ le regine del giardino” possono subire attacchi parassitari che, 
spesso, ne determinano il disseccamento. Tra le patologie più temibili, ricordiamo la ticchiolatura, 
malattia causata da una specifica classe di funghi.  

Si presenta con delle macchioline nere sulle foglie che  pian piano si allargano fino a diventare gialle 
e poi nuovamente scure o necrotiche. L’attacco della malattia avviene sulla pagina superiore delle 
foglie e da questa può poi proseguire nei fusti e nello stelo. Se non curata, provoca la progressiva 
caduta delle foglie fino alla completa perdita della capacità fotosintetica della pianta. Le foglie, 
infatti, si ingialliscono perché il fungo si nutre della clorofilla, sostanza che determina il colore verde 
delle foglie. 

E’  causata da un fungo appartenente al genere Diplocarpon. La diffusione del parassita viene 
favorita da climi temperati e piovosi. La temperatura ideale affinché si sviluppino le spore del fungo 
è compresa tra 18 e 25 gradi. Le spore fungine vengono trasportate dal vento e si depositano sulla 
pagina superiore delle foglie.  

In caso di attacchi intensi, può portare alla progressiva morte della pianta. Gli attacchi si possono 
prevenire evitando eccessive irrigazioni e coltivandole a una certa distanza l’una dall’altra per farle 
aerare. La difesa può essere condotta efficacemente con la somministrazione di prodotti a base di 
rame, mancozeb o formulati triazolici (penconazolo, tetraconazolo, miclobutanil ecc.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://es.gardenmanage.com/statuses/1000149923.html&psig=AOvVaw11hPQAjFAVzCIdgocAF9tg&ust=1591716089431000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi3lNPC8ukCFQAAAAAdAAAAABBK
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://es.gardenmanage.com/statuses/1000149923.html&psig=AOvVaw11hPQAjFAVzCIdgocAF9tg&ust=1591716089431000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi3lNPC8ukCFQAAAAAdAAAAABBK
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I tappeti erbosi possono essere interessati da numerose malattie fungine che possono 
comprometterne l’aspetto estetico e la funzionalità specie se si tratta di campi da golf o da calcio,  in 
quanto si manifestano repentinamente sotto forma di chiazze più o meno rotondeggianti con 
seccumi, marcescenze e anomali colorazioni del lembo fogliare. Generalmente le patologie fungine si 
manifestano quando si vengono  a creare una serie di condizioni ideali per lo svliluppo dei funghi che 
si possono riassumere in  forti  ristagni idrici, scarsa ventilazione  ed errata concimazione. Rispetto a 
quest’ultimo aspetto si sottolinea che  un prato con carenza nutritive tagliato troppo o troppo poco 
è più incline ad ammalarsi. In linea generale la difesa dei tappeti erbosi deve essere volta a prevenire 
l’insediamento dei parassiti sin dal momento della messa a dimora del prato ad esempio con 
l’utilizzo di funghi antagonisti quali Tricoderma spp. che hanno dimostrato una buona efficacia. 
Sempre ai fini della prevenzione è   molto importante la corretta scelta del momento di semina che 
deve avvenire al termine dell’ estate per le specie micorterme (festuca, poa, lolium ecc.) e in 
primavera per quelle macroterme (cynodon ecc.) per consentire un rapido insediamento  delle 
essenze. Ovviamente la percentuale delle varie essenze da utilizzare dipende dalle condizioni 
ambientali di coltivazione del prato ad esempio in giardini aperti e soleggiati  si possono utilizzare 
miscele con 80% di poa  e 20% di lolium  invece in  zone parzialmente ombreggiate si può utilizzare 
una miscela di festuca 40%+poa 40%+ lolium 20%. Poiché i mezzi di difesa consentiti dalla 
legislazione sono modesti è molto importante una corretta diagnosi. I formulati utilizzabili possono 
essere ricondotti a propamocarb, fenilammidi (metalaxil),  strobilurine (azoxistrobin, pyraclostrobin 
), Sali di rame,  attivi nei confronti del pythium; strobiruline (pyaclostrobin attivo nei confronti della 
rizoctonia); miclobutanil, propiconazolo, procloraz (attivi nei confronti della sclerotinia homeocarpa), 
miclobutanil e altri triazoli (attivi nei confronti dell’oidio), strobilurine (attive nei confronti delle 
ruggini).   
 
                                                  Pytium                                                             Ruggine 

 
                                    
                         Rizoctonia                                    Sclerotinia                                              Oidio 
 

 
                                                                                      

 
In estate le latifoglie in particolare tigli e platani  possono essere interessati da fastidiosi insetti  che 
possono creare, oltre a danni diretti alle piante nocumento alla popolazione. Nel primo caso si tratta 
dell’afide del tiglio Eucallipterus tiliae . E’ un afide monoico che compie il suoi ciclo completamente 
sul queste piante  e vivono nella pagina inferiore delle foglie senza causare alcun accartocciamento 
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fogliare.  Sono dannosi soprattutto per la abbondante melata che producono che imbratta la 
vegetazione e gocciola al suolo. La melata soffoca le foglie che spesso cadono a terra per effetto 
delle bruciature  dovute ai raggi solari che vengono concentrati come effetto lente sulle foglie. La 
melata provoca non pochi problemi specie sui viali  o nei parcheggi di automobili. La difesa, ove 
consentita dalla normativa per gli interventi in ambiente urbano, non è di difficile attuazione proprio 
per il fatto che, non provocando accartocciamenti fogliari, sono facilmente aggredibili dagli 
insetticidi. In ambiente cittadino oltre a interventi preventivi, ad inizio primavera mediate 
acetamiprid utilizzato per endoterapia, possono essere utilizzati insetti utili quali Adalia bipunctana  
e Prolylea 14-punctata  che hanno dato ottimi risultati. Ove consentito possono essere utilizzati 
piretroidi di sintesi, acetamiprid o etofenprox. Sul platano, invece,   a preoccupare è la tngide, 
Corythuca ciliata. Si tratta di un insetto   le cui forme mobili vivono nella pagina inferiore delle foglie 
, prevalentemente lungo le nervature. Il danno è determinato dall’attività trofica degli insetti che 
pungono il mesofillo fogliare sottraendo linfa e conferendo alle foglie una tipica alterazione 
cromatica di colore argenteo, con conseguente idebolimento degli esemplari attaccati e da quelli 
arrecati alla popolazione  e ai fruitori di panchine e arredi al di sotto delle chiome poiché questi 
fitomizi sono soliti calarsi nell’area sottostate la chioma provocando fastidi alle persone presenti. 
Anche in questo caso interventi endoterapici effettuati ad inizio primavera garantiscono il completo 
controllo. Laddove consentiti possono essere utilizzati con interventi alla chioma azadiractina, 
acetamiprid,  abamectina, oli minerali estivi ecc.   
 

Afidi del tiglio 
 

     

 
 
 

Tingide del platano 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.trattamentiendoterapici.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fafide-del-tiglio.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.trattamentiendoterapici.it%2Finsetticida-eliminare-afidi-neri-bianchi-verdi-rose-lanigero-rimedi-pidocchi-piante%2F&tbnid=att_EQ0WiR-QwM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIwMbrt-6o6gIVAAAAAB0AAAAAEBU..i&docid=f7mSyEkuOzGebM&w=600&h=450&itg=1&q=afidi%20del%20tiglio%20foto&hl=it&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIwMbrt-6o6gIVAAAAAB0AAAAAEBU
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.trattamentiendoterapici.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fafide-del-tiglio.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.trattamentiendoterapici.it%2Finsetticida-eliminare-afidi-neri-bianchi-verdi-rose-lanigero-rimedi-pidocchi-piante%2F&tbnid=att_EQ0WiR-QwM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIwMbrt-6o6gIVAAAAAB0AAAAAEBU..i&docid=f7mSyEkuOzGebM&w=600&h=450&itg=1&q=afidi%20del%20tiglio%20foto&hl=it&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIwMbrt-6o6gIVAAAAAB0AAAAAEBU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fortiatuttogas.it%2Fcome-eliminare-i-pidocchi-dalle-piante%2F&psig=AOvVaw25k2TKvevIg7N01SmqIug6&ust=1593583813769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiWtrvwqOoCFQAAAAAdAAAAABAK
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Le “piante succulente”, comunemente chiamate “piante grasse” per la loro caratteristica di 
immagazzinare acqua nelle foglie o nei fusti che in questo modo assumono una forma ingrossata, 
sono quelle che provengono da luoghi aridi con scarsità di acqua e di umidità. Riescono a 
sopravvivere con dosi minime di acqua perché hanno acquisito una serie di adattamenti morfologici 
riguardo alla fisiologia e funzionamento dei loro tessuti. A seconda delle specie le succulente 
possono accumulare acqua nelle foglie, che diventano carnose, come nel caso della crassula, 
echeveria, kalanchoe, aloe ecc. (definite succulente non cactacee). Queste provengono da ambienti 
non troppo aridi e, pertanto, necessitano di una quantità di acqua superiore alle cactacee. La 
mamillaria, echinocactus, euphorbia ecc. invece accumulano acqua nei fusti che appaiono rigonfi, 
privi di foglie che vengono trasformate in spine proprio per ridurre la traspirazione.   Purtroppo sono 
numerose le patologie che le possono attaccare. Tra quelle fungine segnaliamo il marciume basale 
causato da Phytophthora cactorum che si manifesta  alla base della pianta con marcescenze e 
disfacimento dei tessuti e, talora presenza di efflorescenza biancastra, per la difesa oltre a razionali 
irrigazioni e buon drenaggio delle piante possono essere utili interventi con propamocarb,  fosetil di 
alluminio o fenilammidi (metalaxil),   il marciume apicale  causato da Dreschlera cactivora 
(=Helmintosporium cactivorum)  che rappresenta la malattia più grave per questo tipo di piante che 
si evidenzia con marcescenze generalmente localizzate  all’apice delle piante ma che in casi gravi 
possono estendersi velocemente fino ad invadere i tessuti più interni. Per la difesa si consigliano 
formulati triazolici, il marciume molle di origine batterico causato da Erwinia carotovora,  che 
provoca marciume alla base delle piante che improvvisamente collassato e si spezzano evidenziando 
tessuti molli e deliquescenti. Per la difesa, anche se non risolutivi, possono essere utilizzati formulati 
rameici. Tra i parassiti animali occupano un posto fondamentale le cocciniglie, appartenenti ai generi 
Diaspis, Pseudococcus , Hypogeococcus ecc.   Si localizzano, generalmente, tra le spine, lungo i fusti o 
al colletto. Per la difesa possono essere utilizzati olio bianco (che in qualche caso può mostrare 
fitotossicità), piretroidi di sintesi, etofenprox, sulfoxaflor ecc. avendo cura di effettuare più 
trattamenti.  
Marciume secco da Dreschslera                    Cocciniglie 

     
 

Da alcuni anni anche nella Regione Abruzzo si assiste alla moria dell’olmo causato da (Ophiostoma 
ulmi) nota anche come grafiosi in particolare le specie nostrane (olmo campestre). Questa patologia 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biodiversidadvirtual.org%2Finsectarium%2Fdata%2Fmedia%2F14409%2FCorythucha-ciliata-405133.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biodiversidadvirtual.org%2Finsectarium%2FCorythucha-ciliata-img405133.html&tbnid=TlU932LYv3CvIM&vet=10CA8QxiAoAmoXChMI2LDSifyo6gIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=Aed0_z0aLA5lDM&w=471&h=539&itg=1&q=tingide%20del%20platano%20foto&hl=it&ved=0CA8QxiAoAmoXChMI2LDSifyo6gIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biodiversidadvirtual.org%2Finsectarium%2Fdata%2Fmedia%2F14409%2FCorythucha-ciliata-405133.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biodiversidadvirtual.org%2Finsectarium%2FCorythucha-ciliata-img405133.html&tbnid=TlU932LYv3CvIM&vet=10CA8QxiAoAmoXChMI2LDSifyo6gIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=Aed0_z0aLA5lDM&w=471&h=539&itg=1&q=tingide%20del%20platano%20foto&hl=it&ved=0CA8QxiAoAmoXChMI2LDSifyo6gIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.elicriso.it/it/come_coltivare/immagini/marciume_cactus_P1030798.JPG&imgrefurl=https://www.elicriso.it/it/come_coltivare/echinopsis/&tbnid=L8qv_tKhOVxqyM&vet=12ahUKEwiU8P3V8LXqAhUIgKQKHdmABK0QMyhFegQIARBU..i&docid=aDoVo6crAzPYgM&w=690&h=421&q=le%20malattie%20delle%20cactacee%20foto&ved=2ahUKEwiU8P3V8LXqAhUIgKQKHdmABK0QMyhFegQIARBU
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.cactofili.org/images/plants/casa_022_605_974.jpg&imgrefurl=https://forum.cactofili.org/viewtopic.php?p%3D20028&tbnid=Rn6eIVVClrUaqM&vet=12ahUKEwiU8P3V8LXqAhUIgKQKHdmABK0QMygfegUIARDoAQ..i&docid=hZrYVIEabMixHM&w=800&h=1067&q=le%20malattie%20delle%20cactacee%20foto&ved=2ahUKEwiU8P3V8LXqAhUIgKQKHdmABK0QMygfegUIARDoAQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.giardinaggio.it/giardinaggio/parassiti-e-malattie/malattie-piante-grasse_O5.jpg&imgrefurl=https://www.giardinaggio.it/giardinaggio/parassiti-e-malattie/malattie-piante-grasse.asp&tbnid=aV_yiLqFa7RL5M&vet=12ahUKEwiU8P3V8LXqAhUIgKQKHdmABK0QMyg2egQIARA2..i&docid=M61Mweoa3epJnM&w=400&h=250&q=le%20malattie%20delle%20cactacee%20foto&ved=2ahUKEwiU8P3V8LXqAhUIgKQKHdmABK0QMyg2egQIARA2
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è stata riscontrata per la prima volta in Italia negli anni ’20 e si ipotizza che sia arrivata dall’Asia 
mediante legno infetto, ma è dalla fine degli anni ’60 che una grave epidemia, provocata 
dall’introduzione di un ceppo più virulento del fungo, portò alla scomparsa di gran parte del 
patrimonio di olmi nel nostro Paese. Si insedia nei fasci vascolari della pianta determinando 
l’occlusione degli stessi, con conseguente difficoltà di acqua e linfa a raggiungere la chioma, ed 
emettendo sostanze tossiche; pertanto le foglie appassiscono e seccano a partire dai rami nella loro 
porzione distale fino ad interessare tutta la chioma. Il risultato finale è la morte della pianta, talvolta 
anche in tempi molto rapidi (colpo apoplettico) soprattutto nei mesi estivi più caldi e siccitosi. 
Ophiostoma ulmi è veicolato dall’uomo con le attività di potatura e, soprattutto, da piccoli insetti 
Coleotteri Scolitidi che scavano gallerie nel legno appena sotto alla corteccia. La diffusione della  
malattia avviene anche per anastomosi radicale, cioè per contatto tra le radici di olmi contigui. 
Piante di olmo disseccate si possono notare lungo i bordi delle strade, nelle campagne, ma anche in 
ambiente urbano. Le piante infette andrebbero abbattute e distrutte per impedire che il fungo e gli 
eventuali Scolitidi si diffondano ad altri olmi ancora sani, nonché per motivi di sicurezza (le piante 
morte sono a rischio di schianto). Purtroppo, ad oggi, non esistono metodi di lotta efficaci per 
debellare o contenere la malattia, ma è importante la prevenzione: evitare di effettuare potature e 
cercare di mantenere le piante in buono stato vegetativo e fitosanitario (eseguire trattamenti contro 
altri patogeni o parassiti, evitare ristagni idrici nel terreno). Se si desidera mettere a dimora un olmo 
nel proprio giardino si consiglia di preferire l’olmo siberiano, o suoi ibridi, in quanto più resistente 
alla grafiosi. 

 
 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.vitaincampagna.it/wp-content/uploads/2014/04/olmo-colpito-da-grafiosi.jpg&imgrefurl=https://www.vitaincampagna.it/frutteto/domande-e-risposte/olmi-colpiti-da-grafiosi/&tbnid=55uSqmn_XxtC1M&vet=10CAkQxiAoAWoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEBQ..i&docid=abrcqVkcdsSbyM&w=513&h=453&itg=1&q=moria%20dell'olmo%20%20foto&ved=0CAkQxiAoAWoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEBQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.vitaincampagna.it/wp-content/uploads/2014/04/olmo-colpito-da-grafiosi.jpg&imgrefurl=https://www.vitaincampagna.it/frutteto/domande-e-risposte/olmi-colpiti-da-grafiosi/&tbnid=55uSqmn_XxtC1M&vet=10CAkQxiAoAWoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEBQ..i&docid=abrcqVkcdsSbyM&w=513&h=453&itg=1&q=moria%20dell'olmo%20%20foto&ved=0CAkQxiAoAWoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEBQ
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Da almeno un decennio, anche in Abruzzo  i lecci sono interessati da forti infestazioni di 
cocciniglie Kermococcus  spp. e Nidularia pulvinata.   Entrambe  si presentano con corpo più o 
meno tondeggiante  del diametro di qualche millimetro e, quindi facilmente riconoscibili, che 
possono interessare i rametti e il tronco con sottrazione della linfa e grave ripercussione del 
normale sviluppo vegetativo e deperimento delle piante che, in caso di gravi attacchi possono 
completamente disseccare. La difesa è particolarmente difficile soprattutto quanto si tratta di 
alberature cittadine ove il rispetto delle attuali normative non consente l’utilizzo di specifici 
principi attivi. Oltre all’endoterapia, da praticarsi ad inizio primavera,  e alla eliminazione con la 
potatura dei rametti infestati,  deve essere diretta nei confronti delle giovani neanidi  con 
l’utilizzo di olio bianco o pietrine naturali da effettuare entro il mese di maggio, periodo di 
massima migrazione delle neanidi. con  l’utilizzo di formulati commerciali contenenti piretrine 
naturali in associazione a oli minerali estivi. Entrambi i prodotti, infatti, sono caratterizzati da 
una buona sostenibilità ambientale, utilizzabili in biologico e dotati di  buona capacità 
abbattente.  Si consiglia di effettuare gli interventi in tardo pomeriggio per mitigare l’effetto di 
fotolabilità cui sono soggette le piretrine e irrorare accuratamente le piante.  Resta inteso che, 
per interventi effettuati in ambiente urbano, è obbligatorio attuare tutte le misure di 
mitigazione del rischio: informazione preventiva della popolazione attraverso l’apposizione di 
adeguata cartellonistica, utilizzo di lancia a mano (è fatto divieto l’utilizzo di atomizzatori),  
rispetto dei tempi di rientro con interdizione all’ingresso nell’area trattata  per almeno 48 h. 
provvedendo ad una accurata delimitazione dell’area stessa e quant’altro possa contribuire ad 
evitare contaminazioni accidentali esterne al trattamento.   

 
                                           Disseccamento dei rami causati da cocciniglia   Grave Infestazione su tronco               

 
 
                                Chioma completamente disseccata                                            Lecci in Pescara 

https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///c130186ba510db13b9e9727141f7250eebbed64d83ea8d446df640c73397a744&imgrefurl=https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/pilze_nematoden/wsl_ulmenwelke/wsl_ulmenwelke_merkblatt.pdf&tbnid=E9sQpWsYMMFZpM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEDk..i&docid=UVP-I2kL3bIayM&w=167&h=158&itg=1&q=moria%20dell'olmo%20%20foto&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEDk
https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///c130186ba510db13b9e9727141f7250eebbed64d83ea8d446df640c73397a744&imgrefurl=https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/pilze_nematoden/wsl_ulmenwelke/wsl_ulmenwelke_merkblatt.pdf&tbnid=E9sQpWsYMMFZpM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEDk..i&docid=UVP-I2kL3bIayM&w=167&h=158&itg=1&q=moria%20dell'olmo%20%20foto&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI0KvZl-fH6gIVAAAAAB0AAAAAEDk
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://digilander.libero.it/zero_hb/pg/olmo/olmo_grafiosi.jpg&imgrefurl=https://digilander.libero.it/zero_hb/pg/olmo/grafiosi.html&tbnid=vvmWKTr2Jcs27M&vet=10CBoQxiAoC2oXChMImIKmpOnH6gIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=ayGB9F8vkiMm2M&w=263&h=350&itg=1&q=moria%20dell'olmo%20%20foto&ved=0CBoQxiAoC2oXChMImIKmpOnH6gIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.geasnc.eu/kermes-vermilio/&psig=AOvVaw2syhLPIbvZPsZuTK36InTz&ust=1595262961256000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjR2OPf2eoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.geasnc.eu/kermes-vermilio/&psig=AOvVaw2syhLPIbvZPsZuTK36InTz&ust=1595262961256000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjR2OPf2eoCFQAAAAAdAAAAABAK
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SEGNALAZIONI 
 
CIMICE  ASIATICA  (HALYOMORPHA  HALIS) 
 
MONITORAGGIO Nonostante un lieve aumento di presenza di  adulti, peraltro segnalato già dalla 
scorsa settimana,  non si lamentano danni alle colture  per cui per il periodo di validità del presente 
bollettino non si consigliano interventi specifici.  
Si fa presente che in data 10.07.2020 sulla G.U. n. 172 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole, forestali e alimentari del 29.04.2020 relativo alle “Misure di emergenza per 
la prevenzione, il controllo e il contrasto della cimice asiatica.   
 
La cimice asiatica è un insetto infestante altamente polifago della famiglia dei Pentatomidae, 

proveniente da Cina e Giappone. In Italia il primo esemplare è 
stato ritrovato in provincia di Modena nel 2012 e si è rapidamente 
espanso in quasi tutta la regione Emila Romagna ove, al momento 
si registrano i maggiori danni. 
Gli adulti hanno la caratteristica forma a scudo comune anche in 
altre cimici ma si differenziano per le varie tonalità di colorazione 
dal bruno al grigio con un rombo più scuro sulla parte superiore 
Una femmina di halyomorpha halys deposita in media 250 uova. Il 
tempo di sviluppo degli animali adulti dipende dalla temperatura e 

dalla dieta. 
Halyomorpha h. causa danni alla frutticoltura e all'orticoltura. Ma l’elenco delle piante di cui si nutre 
è molto esteso, il dipartimento agricoltura dell’università dell’Oregon ha stilato un elenco di 126 
specie di piante attaccate dalla cimice asiatica: tra queste ci sono: melo, pero, pesco, olivo,asparago, 
pisello, soia, mais, zucca, peperoncino, mirtillo, lampone, pyracantha, rosa, glicine, agrifoglio e 
sambuco solo per citarne alcune. 
L’insetto per nutrirsi perfora il rivestimento del frutto della pianta ospite con l'apparato boccale; 
questo sistema di alimentazione comporta la nascita di fossette o aree necrotiche  sulla superficie 
esterna dei frutti e ne compromette anche il sapore. 
Halyomorpha halys in autunno cerca ambienti riparati e asciutti 
per sopravvivere all'inverno come adulto; una volta all'interno 
del riparo, andranno in uno stato di letargo, aspettando la fine 
dell'inverno. La cimice ha un istinto gregario e spesso si 
radunano centinaia di individui nella stessa zona. 
La presenza nella regione Abruzzo risale al 2017 ma, al 
momento non si segnalano danni significativi alle colture per 
cui non si consigliano interventi, specifici, spesso inutili ma, al 
fine di valutare la reale entità delle infestazioni, ci si può rivolgere ai tecnici del Dipartimento 
Agricoltura.  Nel corrente anno, d’intesa con le Organizzazioni professionali Agricole e gli  Ordini e 
Collegi Professionali, il Vice Presidente della Giunta Regionale ha attivato un tavolo tecnico 
permanente con lo scopo di valutare l’evoluzione dei danni e dare indicazioni operative volte a 
contrastare il parassita.  

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.leccesette.it/resize.php?src%3Dhttp://www.leccesette.it/archivio/img_archivio14102019155956.JPG%26w%3D1200%26q%3D675&imgrefurl=https://www.leccesette.it/archivio/64959/.html&tbnid=O2wlXz0B3rn8iM&vet=12ahUKEwid06bi39nqAhUWtKQKHZXbDS4QMygZegUIARDBAQ..i&docid=nTTkZBRXeT0VOM&w=1200&h=637&q=cocciniglie%20dei%20lecci%20foto&ved=2ahUKEwid06bi39nqAhUWtKQKHZXbDS4QMygZegUIARDBAQ
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.leccesette.it/resize.php?src%3Dhttp://www.leccesette.it/archivio/img_archivio14102019155956.JPG%26w%3D1200%26q%3D675&imgrefurl=https://www.leccesette.it/archivio/64959/.html&tbnid=O2wlXz0B3rn8iM&vet=12ahUKEwid06bi39nqAhUWtKQKHZXbDS4QMygZegUIARDBAQ..i&docid=nTTkZBRXeT0VOM&w=1200&h=637&q=cocciniglie%20dei%20lecci%20foto&ved=2ahUKEwid06bi39nqAhUWtKQKHZXbDS4QMygZegUIARDBAQ
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Su questo bollettino, saranno, di volta in volta, date specifiche indicazioni sulle eventuali strategie di 
difesa da adottare e sui principi attivi utilizzabili.     
    
 

NUOVO REGIME FITOSANITARIO 

 
L'aspetto fitosanitario è estremamente importante per le produzioni vegetali nell'Unione Europea: la 
sanità delle piante è minacciata da organismi nocivi dannosi i cui rischi di introduzione sono 
aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. Per 
contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi 
fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli a un livello accettabile.  
Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Reg 2016/2031/UE del 26 ottobre del 2016 relativo alle 
misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante che stabilisce le norme per determinare 
i rischi fitosanitari presentati dagli organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali e le misure per 
ridurre tali rischi ad un livello accettabile 
Esso stabilisce, tra l’altro, i criteri per identificare gli organismi nocivi per i quali è necessaria 
l'adozione di misure volte a prevenirne l'introduzione e la diffusione: tali organismi sono definiti 
«organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione».  
Al fine di portare avanti l’obiettivo di evitare danni da organismi nocivi e bloccarne la diffusione in 
aree non ancora colpite, questo regolamento, inoltre, introduce nuovi obblighi per gli operatori 
professionali.  

- Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP): tutti gli Operatori 
Professionali (OP) devono verificare la loro iscrizione al RUOP e, nel caso, provvedere a 
registrarsi.  

- Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutte le piante da impianto : 
L’obbligo del passaporto è esteso a tutti i vegetali o parti di essi destinati all’impianto e 
diventa un’etichetta ufficiale con un formato semplificato e armonizzato in tutto il 
territorio unionaleda apporre fisicamente sul vegetale o sull’unità commerciale. 

- Maggiori responsabilità dell'operatore professionale: Gli OP autorizzati all'emissione 
di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio 
operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro 
merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza 
degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione.  

- Sospetta presenza di un organismo nocivo: quando vi sia anche il solo sospetto della 
presenza di un Organismo nocivo da quarantena, un OP ha l'obbligo di informare 
subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per 
impedirne la diffusione. 

- Sistemi di tracciabilità: Ogni OP che acquista o vende piante e prodotti delle piante 
deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l'acquirente 
di ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere mantenuta anche per lo 
spostamento di piante all'interno e tra i propri siti di produzione.  

- Inasprimento delle condizioni per l'importazione da Paesi terzi e controlli frontalieri 
rafforzati. L'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori 
recisi, sementi, ecc.) da Paesi terzi è consentita unicamente se tale materiale è 
scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali 
introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.  

-  

Gli ispettori fitosanitari regionali sono a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti ai 
seguenti recapiti: 
Antonio Di Donato         tel 0859773551- 3783013296 a.didonato@regione.abruzzo.it 
Domenico D’Ascenzo                                 d.dascenzo@regione.abruzzo.it 

mailto:a.didonato@regione.abruzzo.it
mailto:d.dascenzo@regione.abruzzo.it
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Enzo Riccitelli              tel 0859773539- 3783013297 e.riccitelli@regione.abruzzo.it 
Maria A. Scotillo             tel 0859773538- 37830113292 maria.scotillo@regione.abruzzo.it 

 
PRINCIPI GENERALI  DI  DIFESA  INTEGRATA 

 
Come noto la difesa integrata è diventata obbligatoria per tutte le aziende in applicazione della 
Direttiva 128/09/CE relativa all’uso sostenibile dei fitofarmaci. 
 
In questo momento di inizio della campagna di difesa per le maggiori colture, è opportuno 
richiamare alcuni principi su cui si basa questa tecnica: 
 

 

- applicazione delle corrette pratiche agronomiche (avvicendamento colturale, scelta di varietà 
resistenti e/o tolleranti alle avversità, fertilizzazione equilibrata, corretta epoca e densità di 
semina, mantenimento del terreno in buone condizioni di fertilità ecc. 

- monitoraggio delle avversità con metodi e strumenti adeguati 
- responsabilità dell’utilizzatore professionale nello scegliere il momento più idoneo per gli 

interventi e nella scelta degli strumenti più idonei 
- valutazione di soluzioni alternative agli interventi chimici 
- scelta dei prodotti chimici utilizzabili in base alla pericolosità per i loro effetti negativi sulla 

salute umana e sull’ambiente 
- corretto utilizzo dei dosaggi  
- utilizzo dei prodotti all’interno di strategie che consentano l’applicazione di strategie 

antiresistenza. 

 

 
E’ richiesto, quindi, agli imprenditori agricoli di disporre di adeguate conoscenze in merito alle 
avversità che possono interessare le colture, al loro ciclo, alle condizioni che possono favorire gli 
attacchi, ai sistemi di monitoraggio ecc. Tali conoscenze possono derivare dalla specifica formazione, 
da esperienze acquisite, dai servizi di consulenza e dai bollettini fitosanitari pubblicati 
settimanalmente.  Ovviamente l’utilizzatore è tenuto a rispettare il possesso del patentino, delle 
indicazioni di etichetta dei formulati utilizzati, uso corretto dei Dispositivi di Protezione individuale, 
corretto smaltimento delle eventuali scorte di magazzini. 
 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEI  PARASSITI  DA  QUARANTENA  NELLA  REGIONE  ABRUZZO 2019 
 
Sul territorio della regione Abruzzo anche nel 2019 è stato attuato un piano di monitoraggio 
cofinanziato dall’Unione Europea per i seguenti organismi nocivi ritenuti particolarmente pericolosi 
in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario: Monochamus spp., Bursaphelenchusxylophilus, 
Anoplophorachinensis, Anaplophoragrabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringaepv. actinidiae, 
Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus, Ralstoniasolanacearum, Globodera pallida e G. 
rostochiensis,GrapevineFlavescenza Dorata, ,Candidatusliberibactersolanacearum, 
Scaphoideustitanus , Teciasolanivora, Rhagoletispomonella, Bactroceradorsalis, 
Spodopterafrungiperda, Meloydogine spp. Tomato leafcurl virus, Giberella circinata, 
Synchytriumendobioticum. 
 
Obiettivo del monitoraggio è il rafforzamento del controllo fitosanitario del territorio al fine di 
contrastare l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi che 
potrebbero compromettere le produzioni agricole, forestali ed ornamentali.  
Sono state eseguite ispezioni visive per la ricerca dei sintomi, posizionamento di trappole per il 
monitoraggio degli insetti e prelievo di campioni per accertamenti diagnostici.  
 

mailto:e.riccitelli@regione.abruzzo.it
mailto:maria.scotillo@regione.abruzzo.it
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Risultati  
- Monochamus spp., Bursaphelenchusxylophilus, Anoplophorachinensis, 

Anaplophoraglabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringaepv. actinidiae, 
Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus, Ralstoniasolanacearum, Grapevine Flavescenza 
dorata, Teciasolanivora, Rhagoletispomonella, Bactroceradorsalis, Spodopterafrungiperda, 
Meloydogine spp. Tomato leafcurl virus, Gibberella circinata, Synchytriumendobioticum: le 
attività di monitoraggio non hanno rilevato la presenza di questi organismi nocivi. 

- Xylella fastidiosa: sono stati monitorati circa ha 1.100  di superficie olivicola, sono state 
posizionate circa 230 trappole per il monitoraggio del vettore Philenus spumarius, sono state 
eseguite 200 analisi molecolari dal laboratorio del Centro di Ricerca Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” su diverse specie di piante ospiti e sono state 
eseguite oltre 300 analisi in Elisa dal laboratorio di diagnostica del Servizio Fitosanitario 
Regionale e tutte le attività di monitoraggio escludono la presenza del batterio. E’ stata 
accertata la presenza del suo vettore Philenus spumarius, che dalle analisi molecolari 
eseguite,non è risultato infetto dal batterio. 

- Candidatus liberibacter solanacearum: le analisi molecolari effettuate dal laboratorio di 
diagnostica dell’Università di Bologna hanno evidenziato un unico campione di foglie di 
carote positivo al batterio su 30 campioni analizzati. La presenza del batterio è localizzata nel 
comprensorio del Fucino e si tratta di un primo ritrovamento in quanto la sua presenza nel 
territorio regionale non era nota. Nel 2020 nella zona del ritrovamento ci sarà un 
rafforzamento del monitoraggio con il posizionamento di trappole per il monitoraggio del 
vettore del batterio e si attueranno tutte le misure fitosanitarie per l’eradicazione 
dell’organismo nocivo. 

- Globodera pallida e G. rostochiensis: le analisi effettuate dal laboratorio dell’Istituto per la 
Protezione Sostenibile delle Piante IPSP del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) di Bari 
hanno rilevato la presenza di diversi campioni di terreno prelevati in zona Fucino positivi. La 
presenza dei nematodi nel Fucino non è certamente una novità, è stata riscontrata anche in 
anni precedenti 

- Scaphoideus titanus: il posizionameno delle trappole cromotropiche nei vigneti ha rilevato la 
presenza, anche notevole in alcune zone, di Scaphoideus titanus. Lo scafoideo è stato 
ritrovato in provincia di Chieti, con un numero di individui elevato nel comune di Vacri; in 
provincia dell’Aquila con un numero di individui elevato nel comune di Vittorito e 
Roccacasale; è risultato assente in provincia di Pescara e di Teramo. Il pericolo maggiore è 
rappresentato non tanto dalle punture effettuate per suggere linfa, ma in quanto vettore del 
fitoplasma della flavescenza dorata della vite. Il Decreto Ministeriale n. 32442del 31 maggio 
2000, "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”  all’art. 7 
prevede che i produttori di materiale di moltiplicazione della vite debbano assicurare 
l'assenza di Scaphoideus titanus nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei 
barbatellai, mediante l'esecuzione di specifici trattamenti insetticidi secondo le indicazioni 
del servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 

- Flavescenza Dorata della vite: le analisi molecolari eseguite sui campioni di vite dal 
laboratorio di diagnostica dell’Università di Bologna hanno escluso la presenza del 
fitoplasma, come pure le analisi molecolari eseguite sul vettore. Le analisi molecolari sui 
campioni di vite, però, hanno evidenziato la presenza di 15 campioni su 30 analizzati positivi 
al fitoplasma del legno nero. 

Le malattie causate da fitoplasmi sono comunemente indicate come “giallumi della vite”. 
 
Il legno nero non è un organismo da quarantena come la flavescenza dorata, ma causa comunque 
danni ingenti perché le piante colpite deperiscono, talvolta muoiono e, in presenza di alte incidenze, 
si registrano significative perdite di produzione a livello quanti-qualitativo. Le caratteristiche 
epidemiologiche del LN sono molto complesse e ancora non completamente definite. È noto 
comunque che in natura viene principalmente veicolato da un Rincote, lo Hyalesthes obsoletus, 
specie polifaga e solo frequentatrice occasionale della vite. 
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I sintomi di legno nero sono quelli tipici di tutte le malattie da fitoplasmi quindi facilmente 
confondibili con quelli provocati da Flavescenza dorata: 

- decolorazioni settoriali delle foglie (ingiallimenti nelle cv bianche, arrossamenti in quelle 
nere), che si estendono poi all'intera lamina fogliare, includendo anche le nervature; 

- accartocciamento verso il basso della lamina fogliare, che assume consistenza cartacea 
(croccante) 

- raccorciamento degli internodi; 
- mancata lignificazione dei tralci, che assumono consistenza gommosa e tendono a ricadere 

verso il basso; 
- frequente presenza sui tralci di punteggiature nere; 
- disseccamento dei grappolini, con totale perdita della produzione. 

In presenza di questi sintomi consultare il Servizio Fitosanitario Regionale 
 
 

REGIONE ABRUZZO 
DPI - Norme Tecniche di Difesa delle colture e  

controllo delle erbe infestanti - 
Si comunica che sul bollettino fitosanitario n. 9 è stato pubblicato l’aggiornamento alle norme 
tecniche di difesa integrata e controllo delle infestanti per l’anno 2020 che ha ottenuto il regolare  
parere di legittimità dal GDI operante presso il Ministero Politiche Agricole in data 20 aprile 2020. 
Per consultazione si rimanda al predetto bollettino. 
 
   
 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
 

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2020 le sostanze attive clorpyrifos e 
clorpyrifos metil  sono state revocate la vendita da parte dei rivenditori è stata possibile fino 
al 29 febbraio 2020 mentre l’utilizzo è consentito fino al 16 aprile 2020. Dopo tale data gli 
eventuali prodotti residui devono essere smaltiti come rifiuti speciali. 

- Con Decreto del Ministero della   Salute del 17.12.2019 il prodotto fitosanitario Serifel, 
fungicida biologico a base di Bacillus amyloliquefaciens ceppo  MBI600 ha ottenuto 
l’estensione di impiego, nei confronti di Sclerotinia sclerotiorum e Botrytis cinerea, sulle 
colture di pieno campo e serra di fragola, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e 
bacche,  pomodoro, peperone,  melanzana, lattughe e insalate. 

- Con regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 del 13 gennaio 2020 l’Unione Europea non ha 
rinnovato l’approvazione della sostanza attiva thiacloprid. Gli stati membri revocano le 
autorizzazioni entro il 3 agosto 2020 e l’eventuale periodo di tolleranza per l’utilizzo  (ancora 
da stabilire da parte del Ministero della Salute) può essere concesso fino  al 3 febbraio 2021. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 21.01.2020 è stato autorizzato il cambio del nome  
del formulato commerciale Actipend CS in Domitrel 400 CS, a base di pendimetalin 
estendendone l’autorizzazione all’impiego in pre-trapianto su melone e carciofo. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 02.12.2019 è stato autorizzato l’immissione in 
commercio del formulato commerciale Requiem prime a base di terpenoid blend QRD + para 
cymene. E’ autorizzato su colture ortive di cucurbitacee, solanacee fragola, piccoli frutti, 
lattughe e simili, foglie di spinaci, crescione, cicoria belga, erbe fresche, fiori commestibili, 
spezie, asparago, cardo, sedano, finocchio e carciofo. Si segnala che non presenta tempo di 
carenza ma si consiglia di leggere attentamente le avvertenze agronomiche riguardo alla 
compatibilità con altri principi attivi. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2020 è stata approvata la nuova etichetta 
del formulato commerciale Steward a base di indoxacarb. Con la nuova etichetta l’utilizzo è 
stato esteso ai cavoli cappucci (comprese le varietà apparentate: cappucci appuntiti, cappucci 
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rossi, verza, cappucci bianchi). 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 04.12.2019 il formulato commerciale Evure Top a 

base della s.a. tau-fluvalinate ha ottenuto l’estensione di impiego nei confronti di Drosophila 
suzuki su vite, Halyomorpha halis e Bactrocera dorsalis su pesco e albicocco e Tetranychus 
urticae su fagiolo e fagiolino.    

- Con Decreto del Ministero della Salute del 20.12.2019 il formulato commerciale Mainspring a 
base della s.a. cyantraniliprole ha ottenuto la registrazione per l’utilizzo in florovivaismo nei 
confronti di Spodoptera esigua, Chrydodeixis chalcites, Frankliniella occidentalis, Liriomiza 
trifolii.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 08.01.2020 il formulato commerciale Ortiva Top a 
base della s..a. azoxistrobin+ difenoconazolo  ha ottenuto l’estensione di impiego nei 
confronti  della Spilocea oleagina, occhio di pavone dell’olivo   per l’utilizzo massimo di 1 
intervento anno ada effettuarsi tra le prime foglioline separate a pre-schiusura delle 
infiorescenze.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 15.01.2020 il formulato commerciale Sivanto 
Prime a base della s.a. fluapyradifurone  ha ottenuto l’estensione di impiego su melo e pero 
con applicazioni di post- fioritura caduta petali nei confronti di Dysaphis plantaginea, 
Dysaphis devecta e Dysaphis pyri.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 22.01.2020 i formulati commerciali Fastac e 
Contest a base della s.a. cipermetrina sono stati revocati . La commercializzazione è 
consentita fino al 21 luglio 2020 mentre l’impiego da parte dell’utilizzatore finale è consentito 
fino al 21 gennaio 2021. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 10.02.2020 il formulato commerciale Volare a 
base delle sostanze attive fluopicolide+propamocarb, ha subito sostanziali modifiche di 
etichetta riguardante numerose colture ortive. In particolare l’utilizzo è consentito nei 
confronti delle peronosporacee su patata, melone, cocomero, zucca, lattughe (escluse baby 
leaf) cetriolo, erbe fresche e fiori commestibili, spinacio (escluso spinacio) e cipolla. Si 
raccomanda di controllare l’etichetta riguarda al numero massimo di interventi consentiti 
sulle singole. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 26.02.2020 il formulato commerciale Envidor a 
base del p.a. spirodiclofen è stato revocato. La commercializzazione e l’impiego sono 
consentiti fino al 30 aprile 2020.       

        Con Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 è stato autorizzato per un periodo di  
              120 giorni dal 10 marzo al 07 luglio 2020 l’utilizzo del formulato commerciale Switch a base  
              dei p.a. cyprodinil+ fludioxonil per il controllo della botrite dell’actinidia   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 09.03.2020 in formulato commerciale Vertimec a 
base del p.a. abamectina ha ottenuto la registrazione provvisoria per 120 giorni, dal 
10.03.2020 al 07.07.2020 per l’utilizzo nei confronti di Phytoptus avellanae, Panonychus ulmi 
e Eotetranycus carpini sulla coltura del nocciolo  

- La Circolare del Ministero della Salute del 28 febbraio 2020  ha prolungato le misure 
transitorie di cui agli art. 7 e 8 del Decreto n. 33/2018 recante “Regolamento sulle misure e 
sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicura da parte degli utilizzatori non 
professionali”.  

              Pertanto i prodotti già consentiti per l’uso non professionale in conformità alle suddette  
             “Misure transitorie” potranno essere commercializzati ed utilizzati a livello non professionale  
             fino al 02.11.2021. Si precisa che i prodotti ad uso non professionale sono resi  
             immediatamente identificabili attraverso l’acronimo PFnPO se destinati solo a colture  
              ornamentali e PFnPE se destinati anche a  colture edibili.    

- Con Decreto del Ministero della Salute del 28.02.2020 è stato registrato il formulato 
commerciale  Polycom 70 DF a base del principio attivo metiram. 

         L’autorizzazione comprende le colture di vite (nei confronti di peronospora, escoriosi e black- 
              rot) con un   tempo di carenza di 56 giorni, melo (nei confronti di ticchiolatura) con un tempo  
              di carenza di 21 giorni,  pero (nei confronti di ticchiolatura e maculatura bruna) con un  
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              tempo di carenza di 21 giorni, patata (nei  confronti di peronospora e alternariosi) con un  
              tempo di carenza di 14 giorni, lattuga in pieno campo (nei confronti di peronospora) con un  
              tempo di carenza di 14 giorni, pomodoro in pieno campo e serra  (nei confronti di  
              peronospora, alternaria e septoria) con un tempo di carenza  

         di 7 giorni, aglio e cipolla in pieno campo (nei confronti di peronospora) con un tempo di  
         carenza di 7 giorni, anguria, zucchino, melone, zucca e cetriolo (solo cetriolo e zucchino sia in  
         pieno campo che serra) nei confronti di peronospora con un intervallo di sicurezza di 3  
         giorni. In tutti i casi il numero massimo di interventi è pari a 3 per anno tranne che per aglio  
         e cipolla ove sono consentiti 6 interventi.   
- Con Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2020 è stato registrato il formulato 

commerciale Taegro contenente la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens  ceppo FZB24 
130 g/kg. sulle seguenti colture vite, lattughe, insalate in pieno campo, fragola, 
pomodoro,peperone,peperoncino,melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino, 
lattughe e insalate in coltura protetta nei confronti di Botrytis cinerea, Erysiphe necator, 
Oidium neolycopersici,levellila taurica, Alternaria spp., Posdosphaera xanthii, Sphaerotheca 
fulminea,Bremia lactucae, Sclerotinia sclorotiorum . Il numero massimo di trattamenti è 
stabilito in 10 in pieno campo e 12 in coltura protetta con un intervallo tra le applicazioni 
compreso tra 3 e 5 giorni. Si sottolinea che le colture possono essere raccolte già 4 ore dopo 
l’applicazione.     

- Con Decreto del Ministero della Salute del 25 marzo 2020 il formulato commerciale Exirel 
contenente il p.a. Cyantraniliprole ha ottenuto la registrazione provvisoria, come uso 
eccezionale per 120 giorni  dal 1° aprile al 29 luglio 2020 sulle colture di ciliegio, pesco e 
nettarine per il controllo di Drosophila suzuki e su vite dal 1° luglio al 28 ottobre sempre per il 
controllo di Drosophila suzuki 

- Con Decreto del   Ministero della Salute del 25 marzo 2020 il formulato commerciale 
Verimark contenente il p.a.  Cyantraniliprole ha ottenuto la registrazione provvisoria, come 
uso eccezionale per 120 giorni  dal 1° luglio al 28 ottobre sulle colture di pomodoro, 
peperone, melanzana, zucchino, cetriolo (in pieno campo e coltura protetta) per il controllo 
di Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporariorum   solo per applicazioni mediante irrigazione a 
goccia; melone e anguria (in pieno campo e coltura protetta) dal 1°marzo al 29 giugno  per il 
controllo di Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporariorum, solo mediamte applicazione con 
irrigazione a goccia; cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli verza, cavoletti di Bruxelles, per il 
controllo di Delia radicum  dal 1° agosto al 28 novembre, solo per applicazioni di pre-
trapianto mediante irrigazione sovrachioma o immersione dei vassoi 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 il formulato commerciale AF-X1 
contenente la s.a. Aspergillus flavus MUCL54911 è stato autorizzato come uso eccezionale 
per 120 giorni dal 20 marzo al 17 luglio come agente di biocontrollo per la riduzione di 
alfatossina sul mais 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 20202 il formulato commerciale Kenja  
contenente la sostanza attiva isofetamid ha ottenuto la registrazione per il controllo della 
muffa grigia sulla vite (massimo 1 intervento anno, tempo di carenza 21 giorni), fragola in 
pieno campo per il controllo della muffa grigia (massimo due interventi anno, tempo di 
carenza giorni 1 uno), ciliegio e albicocco, per il controllo della monilia ( massimo 2 interventi 
anno,  trattamenti effettuabili fino a fine fioritura)   

-      Con Decreto del Ministero della Salute del 01.04.2020 il f.c. Score contenente la s.a.   
        difenoconazolo ha ottenuto la registrazione provvisoria come uso eccezionale per 120 giorni  
        sulle colture di: prezzemolo in pieno campo a partire dal 01.04 al 29.07. 2020 nei confronti  
        della septoria  per un massimo di 2 trattamenti anno, Mora e lampone in pieno campo nei  
        confronti della ruggine, Phragmidium sp., dal  

             30.04 al 27.08. 2020 per un massimo di 2 interventi anno, Bietola da costa e da foglia in pieno  
             campo  
             nei confronti della cercospora Cercospora reticola dal 01.09 al 29.12.2020 per un massimo di  
             due interventi anno 
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- Con Decreto del Ministero della Salute del 07.04.2020 il f.c. Prev-am-plus contenente la s.a. 
olio essenziale di arancio dolce ha ottenuto la registrazione provvisoria come uso essenziale 
sulle seguenti colture: melo e pero contro ticchiolatura dal 07.04 al 04.08.2020, olivo contro 
philaenus spumarius dal 07.04 al 04.08.2020 basilico contro peronospora dal 11.05 al 
07.09.2020, pomodoro contro peronospora dal 11.05 al 07.09.2020 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 06.04.2020 il f.c. Spada 50WG contenente la s.a. 
fosmet  ha ottenuto la registrazione provvisoria  sulla barbabietola da seme per il controllo 
del punteruolo, Lixus spp. dal 06.04 al 03.08.2020 per un massimo di due interventi anno  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 06.04.2020 il f.c. Plyversum  contenente la s.a. 
Pythium oligandrum  ceppo M 1 ha ottenuto la registrazione provvisoria per 120 gg. dal 
06.04 al 03.08.2020 sulla coltura dell’actinidia per il controllo della Botrytis cinerea per un 
numero di trattamenti ari a 2-4  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 09.04.2020 il f.c. Helicovex contenemte la s.a. 
Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus ha ottenuto la registrazione provvisoria per 120 
giorni  dal 09.04 al 06.08.2020 sulle colture di cece, lenticchia e altre leguminose da granella  
per il controllo della nottua  gialla con 2-3 trattamenti per generazione e un numero massimo 
di 12 trattamenti per anno  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 21.04.2020 il formulato commerciale Movento 48 
SC contenente il p.a. spirotetramat ha ottenuto la registrazione provvisoria per un periodo di 
120 giorni dal 21 aprile al 18 agosto 2020 sulla coltura del melograno per il controllo di afidi e 
cocciniglie   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 05.05.2020 è stato autorizzato l’impiego, come 
uso eccezionale  dal 05.05.2020 al 01.09.2020 del formulato commerciale Bonalan contenete 
il principio attivo benfluralin come diserbante di pre-semina e pre-trapianto delle colture di 
lattughe e simili (comprese le baby leaf in campo e in serra).          

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 05.05.2020  il formulato commerciale Kestrel 
contenete il p.a. acetamiprid è stato autorizzato per l’impiego per un periodo di 120 giorni 
dal 5.05.2020 al 01.09.2020 sulle piante arboree ornamentali con esclusivo utilizzo per 
endoterapia in viali e parchi sulle seguenti colture: tiglio (afidi), liriodendro (afidi), Platano 
(tingide), Ippocastano (cameraria), olmo (galerucella) , pale (Paesandisia e  punteruolo rosso) 

- Con Decreto dell’08.05.2020 il formulato commerciale Botector New contenente la sostanza 
attiva  biologica Aureobasidium pullulans ceppo DSM 14940 e ceppo 14941 ha ottenuto la 
registrazione provvisoria per 120 giorni  a partire dall’08.05.2020 al 4 .09.2020 per il controllo 
della monilia delle drupacee (pesco, albicocco, susino e ciliegio) per un massimo di 6 
applicazioni l’anno. Si segnala che il prodotto non presenta tempo di carenza. 

- Con Decreto del Ministero della Salute dell’08.05.2020 il formulato commerciale Flipper 
contenente la sostanza attiva Sali potassici di acidi grassi, ha ottenuto la registrazione 
provvisoria per 120 giorni dall’08.05.2020 al 04.09.2020 per il controllo di afidi e acari sulle 
colture di pisello, fagiolo e fagiolino in pieno campo e in serra   sulla coltura del melograno 
per il controllo di afidi, aleurodidi e cocciniglie. Si segnala che il prodotto non presenta tempo 
di carenza per tutte le colture e avversità autorizzate.   

- Con Comunicato del Ministero della Salute del 28 aprile 2020 i seguenti prodotti fitosanitari: 
Opus, Opera, Retengo plus, Operanew, Adexar, Osiris, contenenti il p.a. epossiconazole sono 
stati revocati dal commercio. La revoca delle autorizzazioni parte a fr data 7 maggio ma è 
consentito la commercializzazione da parte del titolare della registrazione, dei distributori e 
dei rivenditori fino al 30.10.2020 e l’utilizzo da parte degli utenti fino al 30.10.2021   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 il formulato commerciale Naturali  
contenente la sostanza attiva Beauveria bassiana  (ceppo ATCC74040)  ha ottenuto la 
registrazione provvisoria per un periodo di 120 giorni dal 22 maggio al 18 settembre  per 
l’utilizzo con somministrazione in manichetta su patata per il controllo degli elateridi, su vite 
da vino e uva da tavola estensione di etichetta per il controllo della cicalina della flavescenza 
dorata e sulle colture di rucola, cicoria, baby leaf (comprese le brassicacee) per il controllo 
dei tripidi   
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- Con Decreto del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 il formulato commerciale 
Serenade Aso contenente la sostanza attiva di origine naturale Bacillus subtilis ceppo QST 
713, ha ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo, come uso eccezionale per 120 giorni  dal 15 
maggio all’11 settembre sulla coltura dell’actinidia per il controllo di batteriosi e botrite con 
la possibilità di intervenire sulla coltura dallo stadio di sviluppo delle foglie fino a raccolta    

- Con Decreto del Ministero della Salute del 14 maggio 2020 il formulato commerciale Epik SL 
contenente la sostanza attiva acetamiprid ha ottenuto l’autorizzazione come uso eccezionale 
per 120 giorni  dal 14 maggio al 10.09.2020 per il controllo della cimice, Halyomorpha halis  
sulla coltura del nocciolo   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 il formulato commerciale Prosaro 
contenente la sostanza attiva protioconazolo+ tebuconazolo, ha ottenuto la registrazione 
provvisoria come uso eccezionale per 120 giorni dal 29 maggio al 25 settembre sulla coltura 
del mais per il controllo di elimintosporiosi e fusariosi   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 04 giugno 2020 il formulato commerciale Flipper 
contenente il p.a. di origine naturale Sali potassici di acidi grassi ha ottenuto la registrazione 
provvisoria per 120 giorni dal 05 giugno al 02 ottobre 2020 per l’utilizzo sui piccoli frutti, 
mora di rovo, mora selvatica, lampone, mirtillo, mirtillo gigante americano, ribes, uva spina,  
in pieno campo e in serra per il controllo di afidi, tripidi e acari       

- Con Decreto del Ministero della Salute del 10.06.2020 il formulato commerciale Movento 48 
SC contenete il p.a. spirotetramat  ha ottenuto l’autorizzazione provvisoria per un periodo di 
120 giorni dal 15 luglio 2020 all’ 11.11.2020 sulle colture di spinacio e simili (compreso le 
baby leaf di spinacio) per il controllo degli afidi e sulle coltura  di cavolfiore e broccolo nei 
confronti di afidi e aleurodidi. 

-  Con Decreto del Ministero della Salute del 12 giugno 2020 il formulato commerciale Affirm 
contenente la sostanza attiva emamectina benzoato ha ottenuto la registrazione provvisoria 
per un periodo di 120 giorni dal 12 giugno 2020 al 09.10.2020 per il controllo di Helicoverpa 
spp. sulla coltura del tabacco per un massimo di due applicazioni anno 

-  Con Decreto del Ministero della Salute del 10.06 2020   il formulato commerciale Acelepryn 
contenente la sostanza attiva clorantraniliprole ha ottenuto la registrazione come uso 
eccezionale per 120 giorni dal 10.06.2020 al 08.10.2020 per il controllo delle larve di Popillia 
japonica su tappeti erbosi ornamentali e sportivi   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 12 giugno 2020 il formulato commerciale Stomp 
aqua  contenente la sostanza attiva pendimetalin ha ottenuto la registrazione provvisoria 
come uso eccezionale dal 12 giugno al 09 ottobre 2020 per il controllo delle infestanti in pre-
emergenza o pre-trapianto  del prezzemolo.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 26.06 2020 i formulati commerciali Rogor L 40 St e 
Diamant plus contenente la sostanza attiva dimetoato hanno ottenuto l’autorizzazione 
provvisoria come uso eccezionale per 120 giorni dal 1 luglio al 28 ottobre per l’utilizzo nei 
confronti della mosca dell’olivo   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 03.07.2020 il formulato commerciale Flipper 
contenente la sostanza attiva Sali potassici di acidi grassi, ha ottenuto la registrazione 
provvisoria per un periodo di 120 giorni dal 03 luglio al30 ottobre per il controllo degli 
aleurodidi sulle colture di Arancio dolce, Arancio amaro, Mandarino, Clementino, Limone, 
Pompelmo, Cedro, Lime, Kumquat e Bergamotto per un massimo di 5 interventi per anno. Si 
sottolinea che il formulato commerciale presento 0 (zero) giorni di carenza. 

- Con Decreto del Ministero della Salute dell’08 luglio 2020 il formulato commerciale 
Polyversum contenente la sostanza attiva Pythium oligandrum M1 g. 17,5 ha ottenuto la 
registrazione definitiva per l’utilizzo sulle colture di cereali invernici e primaverili, vite da 
vinoe da tavola, fragola, ortaggi a foglia, pomodoro, melanzana, peperone, ortaggi a foglia, 
erbe fresche, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, cardo, asparago, fagiolino e 
ornamentali per il controllo di numerose patologie fungine tra cui fusarium, septoria, 
peronospora, sclerotinia, marciume del colletto, verticilluim ecc.    

- Con Decreto del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 il formulato commerciale Dagonis 
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contenente le sostanze attive fluoxapyroxad+difenoconazolo ha ottenuto l’estensione di 
impiego sulle colture di meloni, cocomeri, lattughe e insalate in serra   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 28 luglio 2020 il formulato commerciale Spada 50 
WG contenete la sostanza attiva fosmet ha ottenuto la registrazione temporanea come uso 
eccezionale per 120 giorni dal 28 luglio al 24 novembre 2020 per il controllo del Lixus spp. 
(punteruolo ), sulla coltura di barbabietola da zucchero.    
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DIRETTIVA NITRATI  
 

IMPORTANTE: proroga presentazione PUA 
https://www.regione.abruzzo.it/content/prorogati-i-termini-la-presentazione-dei-pua 
 
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 
 

 

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 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR795_2019.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
http://www.regione.abruzzo.it/content/controllo-e-taratura-delle-macchine-irroratrici
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COMUNICAZIONE 
Con nota prot RA 194892/ del 26.06.2020 l’Ufficio Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Prevenzione 
Ambientale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo comunica che, a seguito dell’adozione delle 
misure di contrasto e contenimento di COVID-19,  la richiesta di rinnovo (e non la richiesta di rilascio)  
dei certificati di abilitazione all’acquisto, utilizzo, vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, 
nonché dell’attività di consulente ai sensi della DGR 163/2015, presentata e vidimata dal  Servizio SIAN, 
proroga  la validità dei certificati stessi fino al 30 settembre nelle more dello svolgimento dei corsi.   
Gli esercenti delle attività di vendita potranno cedere fino al 30 settembre 2020 i prodotti fitosanitari 
e loro coadiuvanti a coloro che presenteranno il certificato scaduto presa visione della relativa 
richiesta di rinnovo sopra richiamata.  

 
         Per ogni approfondimento utile, consultare  http://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente 

ASSESSORATO INFORMA 

 
 

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