DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. Fitosanitario Regionale
U.O.D. 12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
B O L L E T T I N O F I T O S A N I TA R I O A R E A L E D I VA I R A N O PAT E N O R A

(Comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo,
Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca D’Evandro, Roccamonfina,
Roccaromana, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture
N° 32 del 06 ottobre 2021

Andamento meteorologico
Nella capannina meteo del comune di Conca della Campania nella settimana che va dal 20 al 26
Settebre si è registrata la temperatura massima il giorno 25 Settembre con 29,2 °C, mentre la
minima si è avuta nel giorno 24 Settembre con 9,4 °C. Si sono verificate precipitazioni piovose
nei giorni 20 Settembre con mm 0,2
I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm

Stato fitosanitario delle colturre

OLIVO
UTM
Varietà
N ° Comune Località
Azienda
1
Mignano Patierno De Angelis Leccino e
Monte
Carlo
tonda
Lungo

Stadio
Fenologico
invaiatura

Stato
Fitosanitario
Si riscontra imponente cascola
dovuta quasi sicuramente al
lungo periodo siccitoso.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA
Prays oleae: dalle trappole per il monitoraggio è stata riscontrata una cattura di 1 individui. Dal
campionamento sulle drupe non si riscontrano danni.
Mosca dell'olivo :(Bactrocera oleae): dal controllo delle trappole per il monitoraggio si evince una
cattura complessiva di 56. dal campionamento visivo effettuato sulle drupe non si riscontrano
punture.
xilella fastidiosa::dal campionamento visivo effettuato in campo non si riscontrano sintomi.

--------------------------Deroghe
Deroga territoriale per l'uso della s.a. Benfluralin per il diserbo di lattughe e similicomprese le
baby leafin pieno campo e in serraai sensi dell'art. 53 del regolamento ( CE ) n. 1107/2009 valido
dal 1° Agosto 2021 al 28 novembre 2021 per i tempi e le modalità previste dal DM medesimo
valida 120 giorni
Deroga territoriale per l'uso della s.a. cyantraniliprole per il controllo di Aleirodidi ( B. tabaci e
T.vaporariorum ) su pomodoro,melanzana,cetriolo,zucchino,melone,cocomero,peperonein pieno
campo, del tripide ( F. occidentalis ) su pomodoro in pieno campo,della Mosca del cavolo ( Delia
radicum= Hylemia brassicae ) su cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo do Bruxelles,cavolo
cappuccio e cavolo verza, di Drosophila suzuki su pesco e ciliegio per per 120 giorni rispettando
tempistiche e modalità di utilizzo si ricorda che , nelle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo
integrato delle colture approvato per l'anno 2021 l'utilizzo della s.a. Cyantraniliprole è limitato aa
soli due interventi l'anno alternativa al clorantraniliprole.
La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

Si comunica che sul BURC n. 21 del 8 marzo 2021 sono stati pubblicate le "Norme
tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle colture – Aggiornamento marzo
2021" approvate con DRD n. 21 del 26/02/2021 disponibili sul Portale dell’Agricoltura della
Regione Campania all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html.
Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte
integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono
attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la
parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici: Fattore Lorenzo della U.O.D.12 Servizio
Territoriale Provinciale di Caserta e Melenchi Gennaro della U.O.D. 07 Ufficio Centrale
Fitosanitario , areale di Vairano Patenora, tel. 0823912716 fax 0823; Per ricevere il Bollettino
Fitosanitario tramite posta elettronica inviare richiesta
al seguente indirizzo e-mail:
gennaro.melenchi@regione.campania.it

I bollettini fitosanitari avranno cadenza settimanale solo per l'olivo fino a ottobre 2021, per
le altre colture il bollettino fitosanitario avrà cadenza mensile Il prossimo sarà disponibile il
13 Ottobre 2021

