
Assessorato Agricoltura 

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - SeSIRCA 

STAPA-CePICA di NAPOLI 

B O L L E T T I N O F I T O S A N I T A RI O Z O N A L E 

Edizione del Ce.S.A di C\mare di Stabia 
(Comuni di Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli (parte montana), Castellammare di Stabia (parte 

montana), Gragnano (parte montana), Lettere (parte montana), Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di 
Sorrento, Pimonte,S.Agnello, Sorrento, Vico Equense 

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante 
N.20 del 26/06/13 

Andamento meteorologico 

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito www.sito.regione.campania.it/agricoltura 

Stato fitosanitario delle colture 

LIMONE 

UTM 
Varietà Stadio 

Fenologico Stato Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 
Fenologico Stato Fitosanitario 

1 Massa Lubrense Schiazzano Cangiani M. ovale di Sorrento Allegagione Ragno rosso (3%) 
Cocc. Mezzo grano di pepe ( 2%) 
Cocc. Rossa (1%) 

2 Sorrento Priora Venanzio M. ovale di Sorrento Allegagione Ragno rosso (2%) 
Cocc. Mezzo grano di pepe ( 2%) 

3 Massa Lubrense Massa Turro Russo C. ovale di Sorrento Allegagione Ragno rosso (3%) 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

La presenza di ragno rosso, grazie alle alte temperature, comincia ad aumentare. Monitorare attentamente la 
coltura per valutare l'eventuale superamento della soglia di intervento. 
Comincia a farsi notare la presenza di cocciniglie. Si raccomanda di trattare esclusivamente con olio bianco 
estivo nel momento di massima presenza di giovani neanidi. 

OLIVO 

UTM 
Varietà Stadio Stato Fitosanitario 

N° Comune Località Azienda 
Varietà Fenologico Stato Fitosanitario 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura


1 Massa Lubrense Massa Turro Russo C. Ogliarola Mignolatura 90 Tignole,2% occhio di 
pavone 

2 Massa Lubrense Schiazzano Cangiani M. Ogliarola Mignolatura 85 Tignole, 2% occhio di 
pavone 

3 Sorrento Priora Venanzio M. Ogliarola Mignolatura 79 Tignole, 2% occhio di 
pavone 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

In questo periodo è iniziato il monitoraggio della generazione di tignola che attacca le foglie. Si ricorda 
che il campionamento andrà effettuato sulle infiorescenze per valutare la reale consistenza della futura 
generazione a carico dei frutti. 
Nelle zone della penisola poco ventilate e soggette a ristagni di umidità si consiglia, in questo periodo, 
di effettuare il campionamento per l'occhio di pavone che determina filloptosi (caduta delle foglie) e 
pertanto, compromette la fotosintesi. E' bene intervenire in primavera e in autunno con prodotti rameici 
a base di ossicloruro di rame o idrossido per contenere questo fungo. Si consiglia comunque di 
arieggiare la parte interna della chioma delle piante con una adeguata potatura. La soglia di intervento 
è 30-40% di foglie infette. 

VITE 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico Stato Fitosanitario 

N° Comune Località Azienda 
Varietà Stadio 

Fenologico Stato Fitosanitario 

1 Gragnano Aurano -Castello Scola V. D.O.C. Piena fiori tura Niente da segnalare 

2 Lettere Cs.Vitt. Emanuele Guidone E. D.O.C. Piena fiori tura Niente da segnalare 

3 Vico Equense Via L. Serio Cioffi A. D.O.C. Fine fioritura Lobesia Botrana 5 catture 

I CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

N.B. Visto le recenti piogge si consiglia di effetuare trattamenti a base di rame e zolfo. 
N.B. Sono state istallate le trappole per il monitoraggio della Lobesia Botrana. 

NOCE 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 

Fenologico 
Stato 

Fitosanitario 

1 Vico Equense S.Andrea Cuomo C. Sorrento Accrescimento 
frutto 

Cydia Pomonella 8 catture 
Rhagoletis Completa 15 catture 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

N.B. Sono state installate le trappole per il monitoraggio della Cydia pomonella e della Rhagoletis completa. 

N.B, Visto le condizioni climatiche ballerine, con sprazzi di piogge continue si consiglia di effettuare 
trattamenti con rame. 

CASTAGNO 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 

Fenologico 
Stato 

Fitosanitario 

1 Gragnano Aurano -Castello Scola V. Ecotipo locale 
Ripresa 
vegetativa 

Niente da segnalare 
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CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

CILIEGIO 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario 

1 
Gragnano Castello Scala C. Ecotipo Locale Accrescimento 

frutti 

Niente da segnalare 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 
Sono state istallate le trappole per la mosca della ciliegia ( Ragoletis C. ) 

POMODORO 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario 

1 
Massa Lubrense Pastena Pollio A. Sorrento 

Terzo palco floreale 
Maturazione dru 
primo palco e seconi 
palco 

Tuta absoluta : 5 catture 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

N.B. Si consiglia sempre di acquistare le piantine da vivai autorizzati, per evitare di portare in campo piante 
già infette. Inoltre si consiglia di istallare le trappole per il monitoraggio della Tuta Absoluta. 

N.B. Sono state istallate le trappole per il monitoraggio della tuta absoluta. 

AVVISI E NOTIZIE UTILI 

Il Bollettino Fitosanitario è lo strumento ufficiale attraverso cui verranno comunicate alle aziende aderenti al 
PRLFI, oltre che gli aspetti tecnici, anche tutti gli adempimenti di natura amministrativa inerenti il Piano stesso. 

Tutte le informazioni relative al PRLFI in vigore (Piano attuativo, Norme Tecniche, modalità di adesione, 
scadenze, modulistica, bollettini fitosanitari sono disponibili sul sito della Regione Campania all'indirizzo 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura 

Per ricevere il Bollettino con la posta elettronica la richiesta va inviata al seguente indirizzo e- mail: 
m.solimene@maildip.regione.campania.it o o mauriz io .sol imene@regione.campania . i t 

AVVISO 
Si comunica che il Ministero della Salute con Decr. del 20.05.2013 ha esteso l'impego del p.a. 
CHLORANTRANILPROLE per il controllo delle nottue fogliari su colture quali lo SPINACIO-SPINACINO-
BIETOLA-PREZZEMOLO-foglie/steli di BRASSICA in coltura protetta. 

AVVISO 
Con Decreto n. 177 del 08.05.2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 26 del 
13/05/2013, sono state apportate una serie di modifiche ed integrazioni alle vigenti "Norme tecniche per la difesa 
fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture". 

AVVISO 
Per il contenimento biologico del Cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) la Regione Campania sta 
realizzando una serie di lanci con il principale antagonista, Torymus sinensis, nei castagneti infestati. I siti sono stati 
individuati sulla base di una griglia teorica in modo da coprire tutta l'area dove insistono castagneti infestati. A 
conclusione dei lanci sarà data notizia dei punti di lancio opportunamente georeferenziati. Si ricorda che allo stato 
attuale non esiste alcun prodotto chimico registrato per il controllo del cinipide. 

AVVISO 

Reg CE n. 491/2008-PNS vino : Si comunica che con DRD n. 205 del 13/12/2012, disponibile sul sito 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura sezione comunicati, il Settore IPA ha approvato le disposizioni e le procedure 
per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2012/2013. Le domande possono essere 
presentate attraverso i Centri di Assistenza Agricola fino alla data del 30 gennaio 2013. 
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Reg CE n. 1234/2007- Campagna vitivinicola 2012/2013 : Si comunica che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 212 del 
20/12/2012, in corso di pubblicazione sul B.U.R.C. e reperibile sul sito internet 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm sono state emanate le disposizioni regionali relative allae modalità 
ed ai termini di presentazione delle domande di adesione alla misura Investimenti nell'ambito del PNS del Vino per la 
campagna 2012/2013. 

AVVISO 
Si ricorda che, per gli aderenti alla misura 214 del PSR, è obbligatorio . nell'arco dei 5 anni di 
impegno, almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. 
Si informano tutti gli operatori agricoli interessati al controllo della funzionalità delle macchine 
irroratrici che gli unici centri riconosciuti operanti in Regione Campania al momento sono i 
seguenti : 

Centri riconosciuti Tecnici abilitati associati ai centri 
riconosciuti 

Sede legale 

Tecno Agri Sud di Donato Pirozzi Donato Pirozzi Via S. Francesco a Patria n° 78 
Giugliano in Campania 

Moscato Marina Senese Antonio Via Sorbo Oliveto Citra ( SA ) 
CAA Liberi professionisti S.R.L. di 
Perna Monica 

Nunziata Davide Via Castellammare n° 171 Gragnano 
( NA ) 

AVVISO 
Si comunica che, con DRD n° 82 pubblicato sul BURC n° 17/2013, sono state pubblicate le norme 
tecniche per la difesa fitosanitaria per l'anno 2013. Tali norme sono scaricabile informaticamente 
dal sito www.regione.campania.it. 

AVVISO 
Con DPR 55/2012 è stato modificato il DPR 290/01 cioè quello che rende obbligatorio il registro dei 
trattamenti, disciplina i corsi per patentini rivendite e i principi di Difesa Integrata 

AVVISO 
Si comunica che con Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2008, pubblicato sulla G.U. n° 221 del 

20/09/2008, per fronteggiare il fenomeno della moria delle api, è stata sospesa in via precauzionale, a far data dal 
suddetto decreto, l'autorizzazione all'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze 
attive CHLOTHIANIDIN, THIAMETHOXAM, IMIDACLOPRID E FIPRONIL, da soli o in miscela con altre sostanze 
attive. 

AVVISO 
In Campania è stata segnalata per la prima volta la presenza di Nematodi a cisti o cisticoli, Globodera rostochiensis 
(nematode dorato) e Globodera pallida (nematode bianco), parassiti della patata . Questi parassiti provocano danni 
notevoli : nella parte aerea evidenziano uno sviluppo stentato, clorosi e deperimenti progressivi fino alla morte; sulle 
radici e sui tuberi in formazione si evidenziano le cisti femminili. I tuberi infetti si presentano molto piccoli e deformi. 
Trattandosi di un parassita di lotta obbligatoria ( decreto legislativo 8 ottobre 2010 n. 186) con Decreto regionale 
dirigenziale n. 230 del 20/06/12 è stato approvato il Programma ufficiale di Lotta ai nematodi cisticoli della patata ed è 
stato istituito il registro ufficiale delle parcelle campionate. 

AVVISO 
In Campania è stato segnalato una sola volta il "Cancro batterico" della actinidia (Pseudomonas syringae pv. 
Actinidiae) in un impianto in provincia di Caserta ed il focolaio è stato eradicato. Il batterio attacca sia il kiwi giallo che 
quello verde. Nei nuovi impianti va posta particolare attenzione al manifestarsi di sintomi sospetti: a) imbrunimento dei 
fiori e dei boccioli e la loro successiva cascola; b) presenza di necrosi fogliare di forma irregolare di color marrone 
scuro contornate da un alone di colore giallo; c) formazione di cancri su tronchi e tralci con abbondante produzione di 
un essudato di colore rosso scuro; d) collasso/avvizzimento dei frutti. Nei casi più gravi si assiste alla morte della pianta 
in pochi mesi. 

AVVISO 
Il Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Y.) è presente in Campania in tutte le aree in cui è presente il castagno. 
L'insetto è una piccola vespa che provoca la formazione di galle, cioè ingrossamenti di varie forme e dimensioni, a 
carico di gemme, foglie e amenti del castagno. Nei mesi di giugno e luglio dalle galle fuoriescono le femmine alate che 
depositano le uova nelle gemme presenti. Dalle uove fuoriescono le larve che si sviluppano molto lentamente sempre 
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all'interno delle gemme che non presentano alcun sintomo esterno. Alla ripresa vegetativa, in primavera, si ha un 
rapido sviluppo delle larve che determina la formazione delle caratteristiche galle. Spesso determinano un arresto dello 
sviluppo delle gemme, da cui si sviluppano foglie di dimensioni ridotte. Un forte attacco di questo insetto può 
determinare un consistente calo della produzione, una riduzione dello sviluppo vegetativo e un forte deperimento delle 
piante colpite. L'Assessorato regionale all'Agricoltura dal 2009 ha promosso lo sviluppo della Lotta biologica al 
cinipide mediante l'introduzione del suo nemico naturale (Torymus sinensis) in oltre cento castagneti da frutto e cedui 
opportunamente scelti e monitorati. Ogni anno il Servizio Fitosanitario Regionale provvede alla delimitazione delle aree 
del territorio regionale interessate dall'infestazione del cinipide (Decreto regionale dirigenziale 428 del 15/11/11) . 

AVVISO 
In Campania la presenza di Flavescenza dorata della vite è stata riscontrata solo sull'isola d'Ischia, dove sono state 
messe in atto apposite misure per la Lotta obbligatoria (D.R.D. n. 71 del 21/03/20111). Va posta pertanto la massima 
attenzione alla presenza di sintomi di giallumi nel vigneto (colorazione gialle dorata che assumono le foglie, i tralci ed i 
grappoli di vitigni a bacca bianca e nero colpiti). La trasmissione è legata ad un insetto vettore il cicadellide 
Scaphoideus titanus (Bal.) , la cui presenza è segnalata in maniera stabile in Campania. 

TUTTI I CASI DI SINTOMI SOSPETTI DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI AL SERVIZIO 
FITOSANITARIO REGIONALE O AGLI STAPA CEPICA COMPETENTI PER TERRITORIO. 

EVENTUALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL NUMERO VERDE 800.80.10.17. 

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici Boschi S., Mongelli F., Solimene M., dello STAPA 
CePICA di Napoli.- CESA di C\mare di Stabia Via S.M. dell'Orto n° 4 tel 081/8712330-3941932 fax 
081/8712330.- e:Mail: m.solimene@maildip.regione.campania.it 

Il prossimo bollettino sarà disponibile il 03/07/13 
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Assessorato Agricoltura 

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - SeSIRCA 

STAPA-CePICA di NAPOLI 

B O L L E T T I N O F I T O S A N I T A RI O Z O N A L E 

Edizione del Ce.S.A di C\mare di Stabia 
(Comuni di Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli (parte montana), Castellammare di Stabia (parte 

montana), Gragnano (parte montana), Lettere (parte montana), Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di 
Sorrento, Pimonte,S.Agnello, Sorrento, Vico Equense 

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante 
N.21 del 03/07/13 

Andamento meteorologico 

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito www.sito.regione.campania.it/agricoltura 

Stato fitosanitario delle colture 

LIMONE 

UTM 
Varietà Stadio 

Fenologico Stato Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 
Fenologico Stato Fitosanitario 

1 Massa Lubrense Schiazzano Cangiani M. ovale di Sorrento Allegagione Ragno rosso (3%) 
Cocc. Mezzo grano di pepe ( 2%) 
Cocc. Rossa (1%) 

2 Sorrento Priora Venanzio M. ovale di Sorrento Allegagione Ragno rosso (2%) 
Cocc. Mezzo grano di pepe ( 2%) 

3 Massa Lubrense Massa Turro Russo C. ovale di Sorrento Allegagione Ragno rosso (3%) 
Aspidiotus nerii (3%) 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

Le cocciniglie cominciano a diventare presenti in azienda ( soprattutto la Saissetia oleae e l'Aspidiotus nerii ) 
per cui è opportuno tenere sotto controllo la coltura . La presenza del ragnetto rosso è in aumento grazie 
all'innalzamento delle temperature per cui è opportuno monitorare continuamente la coltura e, in caso di 
superamento della soglia, intervenire con uno dei prodotti ammessi dal disciplinare. 
E' stata rilevata la presenza di Fillominatrice sulle giovani foglie. Si consiglia di non effettuare trattamenti in 
quanto inutili per il controllo del litofago in pieno campo e dannosi per l'entomofauna utile. 
E' stata riscontrata la presenza di Metcalfa intorno ai giovani germogli. Anche in questo caso è inutile effettuare 
trattamenti. Eventualmente, in caso di forte produzione di melata, utilizzare oli minerali leggeri per evitare la 
comparsa di fumaggine 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura


OLIVO 

UTM 
Varietà Stadio 

Fenologico Stato Fitosanitario 
N° Comune Località Azienda 

Varietà Stadio 
Fenologico Stato Fitosanitario 

1 Massa Lubrense Massa Turro Russo C. Ogliarola Mignolatura 55 Tignole 

2 Massa Lubrense Schiazzano Cangiani M. Ogliarola Mignolatura 50 Tignole 

3 Sorrento Priora Venanzio M. Ogliarola Mignolatura 48 Tignole 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

In questo periodo è iniziato il monitoraggio della generazione di tignola che attacca le foglie. Si ricorda 
che il campionamento andrà effettuato sulle infiorescenze per valutare la reale consistenza della futura 
generazione a carico dei frutti. 
Nelle zone della penisola poco ventilate e soggette a ristagni di umidità si consiglia, in questo periodo, 
di effettuare il campionamento per l'occhio di pavone che determina filloptosi (caduta delle foglie) e 
pertanto, compromette la fotosintesi. E' bene intervenire in primavera e in autunno con prodotti rameici 
a base di ossicloruro di rame o idrossido per contenere questo fungo. Si consiglia comunque di 
arieggiare la parte interna della chioma delle piante con una adeguata potatura. La soglia di intervento 
è 30-40% di foglie infette. 

VITE 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico Stato Fitosanitario 

N° Comune Località Azienda 
Varietà Stadio 

Fenologico Stato Fitosanitario 

1 Gragnano Aurano -Castello Scola V. D.O.C. Accresc imento 
acini 

Lobesia Botrana 12 catture 

2 Lettere Cs.Vitt. Emanuele Guidone E. D.O.C. Accresc imento 
acini 

Lobesia Botrana 8 catture 

3 Vico Equense Via L. Serio Cioffi A. D.O.C. Accresc imento 
acini 

Lobesia Botrana 6 catture 

I CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

N.B. Visto le recenti piogge si consiglia di effetuare trattamenti a base di rame e zolfo. 
N.B. Sono state istallate le trappole per il monitoraggio della Lobesia Botrana. 

NOCE 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 

Fenologico 
Stato 

Fitosanitario 

1 Vico Equense S.Andrea Cuomo C. Sorrento 
Accrescimento 
frutto 

Cydia Pomonella 6 catture 
Rhagoletis Completa 4 catture 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

N.B. Sono state installate le trappole per il monitoraggio della Cydia pomonella e della Rhagoletis completa. 

N.B, Antracnosi : Si consiglia di effettuare trattamenti preventivi alla comparsa delle prime macchie con 
prodotti a base di rame, per non permettere che la malattia si propaghi rapidamente e diventa incontrollabile. 

CASTAGNO 
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UTM 
Varietà Stadio 

Fenologico 
Stato 

Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario 

1 Gragnano Aurano -Castello Scola V. Ecotipo locale Fioritura Niente da segnalare 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

CILIEGIO 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda Varietà Stadio 

Fenologico 
Stato 

Fitosanitario 

1 
Gragnano Castello Scala C. Ecotipo Locale Raccolta 

Ragoletis C. 1 cattura 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 
Sono state istallate le trappole per la mosca della ciliegia ( Ragoletis C. ) 

POMODORO 
UTM 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario N° Comune Località Azienda 

Varietà Stadio 
Fenologico 

Stato 
Fitosanitario 

1 
Massa Lubrense Pastena Pollio A. Sorrento 

Quarto palco floreale 
Raccolta drupa prin 
palco, maturazio 
drupa secondo palco 

Tuta absoluta : 18 catture 
N.B. In una sola serra, perdita di 
frutto del 20% del primo 
palco,causa alta umidità e 
scarsa circolazione d'aria tra le 
file. 

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA 

N.B. Si consiglia sempre di acquistare le piantine da vivai autorizzati, per evitare di portare in campo piante 
già infette. Inoltre si consiglia di istallare le trappole per il monitoraggio della Tuta Absoluta. 

N.B. Sono stati eliminati tutti i frutti danneggiati e parte del fogliame, tutto ciò per far circolare aria tra le file. 
Inoltre si è consigliato di intervenire con un trattamento a base di rame. 

AVVISI E NOTIZIE UTILI 

Il Bollettino Fitosanitario è lo strumento ufficiale attraverso cui verranno comunicate alle aziende aderenti al 
PRLFI, oltre che gli aspetti tecnici, anche tutti gli adempimenti di natura amministrativa inerenti il Piano stesso. 

Tutte le informazioni relative al PRLFI in vigore (Piano attuativo, Norme Tecniche, modalità di adesione, 
scadenze, modulistica, bollettini fitosanitari sono disponibili sul sito della Regione Campania all'indirizzo 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura 

Per ricevere il Bollettino con la posta elettronica la richiesta va inviata al seguente indirizzo e- mail: 
m.solimene@maildip.regione.campania.it o o mauriz io .sol imene@regione.campania . i t 

AVVISO 
Si comunica che il Ministero della Salute con Decr. del 20.05.2013 ha esteso l'impego del p.a. 
CHLORANTRANILPROLE per il controllo delle nottue fogliari su colture quali lo SPINACIO-SPINACINO-
BIETOLA-PREZZEMOLO-foglie/steli di BRASSICA in coltura protetta. 

AVVISO 
Con Decreto n. 177 del 08.05.2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 26 del 
13/05/2013, sono state apportate una serie di modifiche ed integrazioni alle vigenti "Norme tecniche per la difesa 
fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture". 

AVVISO 
Per il contenimento biologico del Cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) la Regione Campania sta 
realizzando una serie di lanci con il principale antagonista, Torymus sinensis, nei castagneti infestati. I siti sono stati 
individuati sulla base di una griglia teorica in modo da coprire tutta l'area dove insistono castagneti infestati. A 
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conclusione dei lanci sarà data notizia dei punti di lancio opportunamente georeferenziati. Si ricorda che allo stato 
attuale non esiste alcun prodotto chimico registrato per il controllo del cinipide. 

AVVISO 

Reg CE n. 491/2008-PNS vino : Si comunica che con DRD n. 205 del 13/12/2012, disponibile sul sito 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura sezione comunicati, il Settore IPA ha approvato le disposizioni e le procedure 
per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2012/2013. Le domande possono essere 
presentate attraverso i Centri di Assistenza Agricola fino alla data del 30 gennaio 2013. 

Reg CE n. 1234/2007- Campagna vitivinicola 2012/2013 : Si comunica che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 212 del 
20/12/2012, in corso di pubblicazione sul B.U.R.C. e reperibile sul sito internet 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm sono state emanate le disposizioni regionali relative allae modalità 
ed ai termini di presentazione delle domande di adesione alla misura Investimenti nell'ambito del PNS del Vino per la 
campagna 2012/2013. 

AVVISO 
Si ricorda che, per gli aderenti alla misura 214 del PSR, è obbligatorio . nell'arco dei 5 anni di 
impegno, almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. 
Si informano tutti gli operatori agricoli interessati al controllo della funzionalità delle macchine 
irroratrici che gli unici centri riconosciuti operanti in Regione Campania al momento sono i 
seguenti : 

Centri riconosciuti Tecnici abilitati associati ai centri 
riconosciuti 

Sede legale 

Tecno Agri Sud di Donato Pirozzi Donato Pirozzi Via S. Francesco a Patria n° 78 
Giugliano in Campania 

Moscato Marina Senese Antonio Via Sorbo Oliveto Citra ( SA ) 
CAA Liberi professionisti S.R.L. di 
Perna Monica 

Nunziata Davide Via Castellammare n° 171 Gragnano 
( NA ) 

AVVISO 
Si comunica che, con DRD n° 82 pubblicato sul BURC n° 17/2013, sono state pubblicate le norme 
tecniche per la difesa fitosanitaria per l'anno 2013. Tali norme sono scaricabile informaticamente 
dal sito www.regione.campania.it. 

AVVISO 
Con DPR 55/2012 è stato modificato il DPR 290/01 cioè quello che rende obbligatorio il registro dei 
trattamenti, disciplina i corsi per patentini rivendite e i principi di Difesa Integrata 

AVVISO 
Si comunica che con Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2008, pubblicato sulla G.U. n° 221 del 

20/09/2008, per fronteggiare il fenomeno della moria delle api, è stata sospesa in via precauzionale, a far data dal 
suddetto decreto, l'autorizzazione all'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze 
attive CHLOTHIANIDIN, THIAMETHOXAM, IMIDACLOPRID E FIPRONIL, da soli o in miscela con altre sostanze 
attive. 

AVVISO 
In Campania è stata segnalata per la prima volta la presenza di Nematodi a cisti o cisticoli, Globodera rostochiensis 
(nematode dorato) e Globodera pallida (nematode bianco), parassiti della patata . Questi parassiti provocano danni 
notevoli : nella parte aerea evidenziano uno sviluppo stentato, clorosi e deperimenti progressivi fino alla morte; sulle 
radici e sui tuberi in formazione si evidenziano le cisti femminili. I tuberi infetti si presentano molto piccoli e deformi. 
Trattandosi di un parassita di lotta obbligatoria ( decreto legislativo 8 ottobre 2010 n. 186) con Decreto regionale 
dirigenziale n. 230 del 20/06/12 è stato approvato il Programma ufficiale di Lotta ai nematodi cisticoli della patata ed è 
stato istituito il registro ufficiale delle parcelle campionate. 

AVVISO 
In Campania è stato segnalato una sola volta il "Cancro batterico" della actinidia (Pseudomonas syringae pv. 
Actinidiae) in un impianto in provincia di Caserta ed il focolaio è stato eradicato. Il batterio attacca sia il kiwi giallo che 
quello verde. Nei nuovi impianti va posta particolare attenzione al manifestarsi di sintomi sospetti: a) imbrunimento dei 
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fiori e dei boccioli e la loro successiva cascola; b) presenza di necrosi fogliare di forma irregolare di color marrone 
scuro contornate da un alone di colore giallo; c) formazione di cancri su tronchi e tralci con abbondante produzione di 
un essudato di colore rosso scuro; d) collasso/avvizzimento dei frutti. Nei casi più gravi si assiste alla morte della pianta 
in pochi mesi. 

AVVISO 
Il Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Y.) è presente in Campania in tutte le aree in cui è presente il castagno. 
L'insetto è una piccola vespa che provoca la formazione di galle, cioè ingrossamenti di varie forme e dimensioni, a 
carico di gemme, foglie e amenti del castagno. Nei mesi di giugno e luglio dalle galle fuoriescono le femmine alate che 
depositano le uova nelle gemme presenti. Dalle uove fuoriescono le larve che si sviluppano molto lentamente sempre 
all'interno delle gemme che non presentano alcun sintomo esterno. Alla ripresa vegetativa, in primavera, si ha un 
rapido sviluppo delle larve che determina la formazione delle caratteristiche galle. Spesso determinano un arresto dello 
sviluppo delle gemme, da cui si sviluppano foglie di dimensioni ridotte. Un forte attacco di questo insetto può 
determinare un consistente calo della produzione, una riduzione dello sviluppo vegetativo e un forte deperimento delle 
piante colpite. L'Assessorato regionale all'Agricoltura dal 2009 ha promosso lo sviluppo della Lotta biologica al 
cinipide mediante l'introduzione del suo nemico naturale (Torymus sinensis) in oltre cento castagneti da frutto e cedui 
opportunamente scelti e monitorati. Ogni anno il Servizio Fitosanitario Regionale provvede alla delimitazione delle aree 
del territorio regionale interessate dall'infestazione del cinipide (Decreto regionale dirigenziale 428 del 15/11/11) . 

AVVISO 
In Campania la presenza di Flavescenza dorata della vite è stata riscontrata solo sull'isola d'Ischia, dove sono state 
messe in atto apposite misure per la Lotta obbligatoria (D.R.D. n. 71 del 21/03/20111). Va posta pertanto la massima 
attenzione alla presenza di sintomi di giallumi nel vigneto (colorazione gialle dorata che assumono le foglie, i tralci ed i 
grappoli di vitigni a bacca bianca e nero colpiti). La trasmissione è legata ad un insetto vettore il cicadellide 
Scaphoideus titanus (Bal.) , la cui presenza è segnalata in maniera stabile in Campania. 

TUTTI I CASI DI SINTOMI SOSPETTI DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI AL SERVIZIO 
FITOSANITARIO REGIONALE O AGLI STAPA CEPICA COMPETENTI PER TERRITORIO. 

EVENTUALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL NUMERO VERDE 800.80.10.17. 

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici Boschi S., Mongelli F., Solimene M., dello STAPA 
CePICA di Napoli.- CESA di C\mare di Stabia Via S.M. dell'Orto n° 4 tel 081/8712330-3941932 fax 
081/8712330.- e:Mail: m.solimene@maildip.regione.campania.it 

Il prossimo bollettino sarà disponibile il 10/07/13 
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