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Con questo numero cessano di essere pubblicati i bollettini settimanali e, nel 
periodo invernale, saranno date indicazioni mensili. I prossimi appuntamenti 
per le ultime settimane di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. 
Le strategie di difesa e di tecnica agronomica sono riportate nel rispetto di 
quanto regolato dal DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E DIFESA INTEGRATA 2020. 
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AVVISO AGLI UTENTI 
 

 
 
 

Il Bollettino di Difesa Integrata e Biologica è consultabile anche sulla piattaforma Agroambiente Abruzzo. 
 
Per accedere: https://agroambiente.regione.abruzzo.it/#/home 
 
Oppure inserire su un motore di ricerca Agroambiente Abruzzo 
 
Sulla piattaforma si possono consultare: 
 
Agrometeo: i dati meteorologici relativi a ciascuna stazione meteo del territorio e, quindi, avere dati 
costantemente aggiornati sulla stazione agroclimatica di riferimento per il proprio campo  
 
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 
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AGROMETEOROLOGIA 
 

 I  DATI  CLIMATICI.          
 

 

RIEPILOGO della settimana  
dal 22 al 28-09-2020 

 

PR STAZIONE 
Temp  
Media 

Media 
T max 

Media T 
min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  
giorni 

piovosi 
ETO 

GG su 
base 10° 

dal 1° 
gennaio 

 

Winkler 
1°aprile 

 

AQ AVEZZANO 14,8 20,5 9,1 23,8 5,6 61,6 5 17,4 1516,1 1500,5 

AQ BORGO OTTOMILA 14,2 19,8 8,7 24,9 5,9 61,2 7 16,8 1413,4 1407,9 

AQ SAN BENEDETTO M. 15,2 21,2 9,2 26,0 6,1 50,6 4 18,0 1509,1 1497,5 

AQ SULMONA 17,1 24,1 10,2 29,5 6,6 45,6 3 15,1 1873,2 1819,9 

AQ COLLE ROIO 13,7 18,2 9,1 23,0 4,2 51,0 6 15,0 1448,1 1426,6 

AQ ORICOLA 2,2 3,0 1,5 24,2 0,0 0,8 0 2,6 1242,8 1242,3 

CH FRANCAVILLA MARE n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

CH VILLAMAGNA 19,7 25,7 13,7 30,1 8,6 40,6 4 25,4 1896,7 1809,3 

CH RIPA TEATINA n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

CH TOLLO n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

CH ORSOGNA 18,4 23,4 13,5 26,9 9,2 61,4 4 22,3 1980,3 1878,9 

CH FOSSACESIA n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

CH VILLALFONSINA n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

CH SCERNI 19,6 25,5 13,7 30,4 9,5 21,4 3 25,1 2046,0 1959,8 

CH VASTO  18,0 24,8 11,3 28,9 6,0 26,6 3 25,6 1764,8 1717,3 

CH SAN SALVO 20,1 25,9 14,4 28,6 10,5 21,8 2 25,0 2105,0 1989,9 

PE ALANNO 20,8 26,1 15,6 30,4 10,5 45,0 3 14,6 2107,5 1976,8 

PE CEPAGATTI 19,7 26,2 13,3 30,6 9,3 62,6 4 26,3 1908,9 1823,3 

PE PENNE 18,2 23,2 13,2 27,6 8,5 69,6 3 22,4 2063,6 1971,5 

PE CITTA' SANT'ANGELO n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

TE ANCARANO 17,3 12,6 22,0 16,0 13,6 49,2 5 21,1 1787,4 1723,4 

TE COLONNELLA n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

TE CANZANO 19,2 24,8 13,6 29,5 7,8 41,4 7 24,5 2044,9 1955,9 

TE CELLINO ATTANASIO 18,0 22,9 13,1 28,3 7,3 108,4 5 21,9 1927,9 1860,4 
 
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/ 
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PREVISIONE METEOROLOGICA DELLA SETTIMANA 

 
 

 
MERCOLEDI 30 settembre:  L’alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta 
la regione con annuvolamenti nelle aree ma non associati a precipitazioni. 
 
GIOVEDI 1 ottobre: Condizioni sostanzialmente stabili, con debole nuvolosità alta e stratiforme 
confinata sul settore interno della regione. Venti occidentali e temperature in ulteriore rialzo. 
 
VENERDI 2 ottobre: Condizioni di tempo asciutto e soleggiato salvo qualche debole pioggia sui rilievi 
appenninici. La giornata sarà caratterizzata da temperature in aumento soprattutto lungo la fascia 
collinare litoranea a causa di venti di libeccio. 
 
SABATO 3 ottobre: Temperature in calo a causa di una perturbazione atlantica associate a 
precipitazioni intense soprattutto nelle aree interne. 
 
DOMENICA 4 ottobre: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed 
assolato ovunque. 
 
LUNEDI  5 ottobre: la circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si 
allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. 
 
MARTEDI  6 ottobre: Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e 
soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Rischio di pioggia nelle aree interne. 
 
 
SI RICORDA CHE DATI CLIMATICI GIORNALIERI, PUNTUALI, SONO VISUALIZZABILI SU 
AGROAMBIENTE. ABRUZZO, FACENDO RIFERIMENTO ALLA STAZIONE METEOROLOGICA 
TERRITORIALMENTE PIU’ VICINA https://agroambiente.regione.abruzzo.it/#/home 
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V I T E 
AGROFENOLOGIA 
Prosegue la vendemmia delle uve tradizionali  sia bianche che rosse.  
 
DIFESA FITOSANITARIA  
Al momento, nonostante le recenti precipitazioni degli ultimi giorni di settembre, non si registrano  
infezioni e/o infestazioni  e le uve si confermano, almeno dal punto di vista fitosanitario, di buona 
qualità. Nonostante la elevata suscettibilità alla muffa grigia, Botrytis cinerea, dei grappoli in via di 
maturazione, l’assenza di lesioni degli acini rende molto basso il rischio di infezioni rispetto a questa 
avversità.  
Al momento non si evidenziano particolari criticità neanche per quanto riguarda i fitofagi e si 
sottolinea l’assenza anche di Drosophila suzuki. Pertanto per il periodo di validità del presente 
bollettino non si consigliano interventi fitosanitari sulle uve destinate ad una vendemmia tardiva. 
 
 

O L I V O 
AGROFENOLOGIA 
Le varietà da olio a maturazione medio-precoce quale il Leccino sono in piena di invaiatura mentre ci 
si approssima alla raccolta delle cultivar più precoci. 
 
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 
Nonostante un lieve aumento degli adulti di mosca, Bactrocera oleae, l’infestazione attiva risulta tale 
da non consigliare interventi generalizzati.  
 
DIFESA FITOSANITARIA 
Negli impianti che verranno raccolti già a inizio ottobre possono essere sospesi anche i 
campionamenti. In quelli, invece, che andranno a raccolta intorno nell’ultima decade di ottobre, 
almeno fino alla prossima settimana si consiglia di continuare il campionamento delle olive 
(rivolgendosi anche alle Associazioni olivicole regionali o a tecnici specializzati) per verificare il 
superamento della soglia di intervento. In quest’ultimo caso l’intervento dovrà tenere conto dei 
formulati commercializzati utilizzabili a base di Fosmet (intervallo di sicurezza o tempo di carenza di 
21 giorni), Acetamiprid 50 g/l (21 giorni per il prodotto commerciale Epik SL) o Acetamiprid 200 g/l (7 
giorni per il prodotto commerciale Kestrel).  
Tra i metodi di difesa a basso impatto ambientale si segnala la possibilità di utilizzo di esca attrattiva in 
miscela a Spinosad (ad es. 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.     
SI RICORDA CHE I MODELLI DEI DATI IRRIGUI E DELLA MORTALITA’ DELLA MOSCA SONO CONSULTABILI SULLA PIATTAFORMA 
AGROAMBIENTE.ABRUZZO, FACENDO RIFERIMENTO ALLA STAZIONE METEOROLOGICA TERRITORIALMENTE PIU’ VICINA 
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- Con  Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2020 le sostanze attive clorpyrifos e 

clorpyrifosmetil  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 Bacillusamyloliquefaciensceppo  MBI600 ha ottenuto l’estensione 
di impiego, nei confronti di Sclerotiniasclerotiorum 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 terpenoidblend 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:cappuyci appuntiti, cappucci 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 
Drosophilasuzuki su vite, Halyomorphahalis e Bactroceradorsalis su pesco e albicocco e 
Tetranychusurticae 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, Chrydodeixischalcites, Frankliniellaoccidentalis, Liriomizatrifolii.  

 
- 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 Spiloceaoleagina, occhio di pavone dell’olivoper l’utilizzo massimo di 1 intervento anno da 
effettuarsi tra le prime foglioline separate a pre-schiusura delle infiorescenze.  

 
 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
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- 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 Dysaphisplantaginea, 
Dysaphisdevecta e Dysaphispyri.  

 
- 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 Phytoptusavellanae, Panonychusulmi 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 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 
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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 applicazione 
compreso tra 3 e 5 giorni. Si sottolinea che le coltura 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 
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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. 

 
- 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 pttenuto 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.   
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- 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 civcalina della flavescenza 
dorata e sulle colture di rucola, cicoria, baby leaf (comprese le brassicacee) per il controllo dei 
tripidi   

 
- 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, una 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 
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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 vino e 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 08 luglio 2020 il formulato commerciale Cabrio WG 

contenente la sostanza attiva piraclostrobina pura ha ottenuto l’estensione di impiego sulle 
drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino e ciliegio) per un numero massimo di 2 interventi 
anno con un intervallo tra i trattamenti di 14 gg. e 14 giorni di carenza per il controllo di 
Cladosporium carpophilum  e su olivo da olio per il controllo dell’occhio di pavone, Spilocea 
oleagina e lebbra, Colletotrichum spp.  per un numero massimo di 2 interventi distanziati di 21 
giorni l’uno dall’altro e con un perido di carenza pari a 100 giorni. Si sottolinea che su olivo gli 
interventi possono essere effettuati dall’emissione delle nuove foglie a ingrossamento frutti 
(entro fine luglio). 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 il formulato commerciale Dagonis 

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.    

 
- Con Decreto del Ministero della salute del 26 giugno 2020, su rinuncia volontaria della società 

Bayer il formulato commerciale Monceren 250Sc a base del p. a.   pencicuron  utilizzato per il 
controllo della rizoctonia della patata e concia di altre sementi ortive,  è stato revocato.  Le date 
indicate per lo smaltimento delle scorte sono: commercializzazione e vendita fino al 26 
dicembre 2020, impiego da parte degli utilizzatori: 05 gennaio 2021. 
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-  Con Decreto del Ministero della Salute del 03.09.2020 il formulato commerciale Scholar 
contenente la sostanza attiva fludioxonil ha ottenuto la registrazione provvisoria per un 
periodo di 120 giorni dal 03.09.2020 al 31.12.2020, per l’utilizzo sulla coltura di melograno in 
post-raccolta per il controllo della muffa grigia, Botrytis cinerea.      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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, 

 

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 

ASSESSORATO INFORMA 
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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-
difesa-integrata e https://agroambiente.regione.abruzzo.it/#/home 
 

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


