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Andamento meteorologico dal dal  07.09.2010  al    14.09.2010 

UMIDITA’ TEMPERATURE PRECIPITAZIONI 

Min % Max%  Min  °C Max   °C  mm. 

  32 100  10,8 27,7     1,4   

 

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

Stato fitosanitario delle colture 
 
 

COLTURA: Castagno  

  UTM  

N° Comune Località Azienda 
Varietà 

Stadio 

fenologico 
Stato Fitosanitario 

1 Montella Fuogno Carfagno 
Lidio 

Palummina Ingrossamento 
ricci 

Presenza di cinipide 
e Cidia 

2 Bagnoli Irpino Fieste Nigro 
Domenico 

Palummina Ingrossamento 
ricci 

Presenza di cinipide 
e Cidia 
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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  

Si ricorda alle aziende che hanno aderito al PRCFA di presentare le analisi del terreno 
semplificate, se le precedenti sono state utilizzate per due annate agrarie, al fine di permettere la 
redazione dei piani di concimazione per l’anno 2010.  

 

 

AVVISO AI CASTANICOLTORI 

 

BUONE PRATICHE PER IL CONTROLLO DEL CINIPIDE DEL CASTAGNO 

Cinipide del castagno Al fine di tutelare l’ecosistema castagneto e considerando i principi 
della salvaguardia ambientale si consiglia, per il controllo del cinipide, di attenersi alle seguenti 
pratiche: 

Entro fine giugno - provvedere ad asportare e distruggere le galle presenti sulle piante 
senza tagliare grossi rami e branche;  

  Da luglio -  lasciare, fino all’anno successivo, le galle presenti sulle piante perchè all’interno 
potrebbero esserci degli insetti nemici del cinipide; 

  Non effettuare trattamenti insetticidi nel castagneto perchè possono essere dannosi per le 
api, avere effetti negativi sull’impollinazione, sulla produzione e colpire gli insetti utili; 

Non utilizzare diserbanti perché non uccidono il cinipide ma inquinano il suolo, le acque e 
distruggono i prodotti del sottobosco (funghi, origano, fragole, ecc.);  

Lasciare nel castagneto delle aree destinate alla presenza di altre piante (quercia, olmo, 
carpino, ontano, faggio, rosa canina, ecc.) avendo cura di non distruggere le galle  presenti su di 
esse in quanto rifugio dei nemici naturali del cinipide;    

Ridurre al minimo la presenza di persone ed animali nei castagneti attaccati nel periodo 
dello sfarfallamento (15 giugno – 20 luglio) per evitare di diffondere, involontariamente, l’insetto 
dalle aree infestate a quelle sane; inoltre pulirsi accuratamente gli indumenti prima di spostarsi in 
altri castagneti. 

 

AVVISO   

APERTURA TERMINI PSR 2010 

 

 Si comunica che con decreto n° 22 del 17.03.2010, in corso di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della REGIONE CAMPANIA, è stata disposta la riapertura dei Bandi  di 
attuazione delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli 

animali (211 – 212 – 215 – 225 e 214 con esclusione delle azioni e2 ed f2). 

 Per scaricare il testo del decreto con i relativi allegati: 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/comunicati/comunicato 17 03 10c.html 
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AVVISO 

 

 APPROVATE LE NUOVE NORME TECNICHE 

Si comunica che con decreto n. 81 del 19.03.2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania numero 25 del 31/03/2010, sono state approvate le norme tecniche 
regionali per la difesa ed il diserbo integrato delle colture. Tali norme sono valide per le aziende 
agricole che aderiscono al Piano di Lotta Fitopatologica Integrata, al Piano di Sviluppo Rurale 
2000/2006 Misura F “Misure Agroambientali” (Reg. CE 1257/99) ed al Piano di Sviluppo Rurale 
2007/2013, Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”– Azione a- Agricoltura Integrata (Reg. CE 
1698/05). A tali norme devono altresì attenersi tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed 
il diserbo integrato delle colture in Campania. 

Per scaricare il testo delle nuove norme tecniche: 
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/comunicati/comunicato_31_03_10.html 
 
 

PRLFI-PRCFA: APERTURA TERMINI DI ADESIONE 

Si Comunica che, con DRD n. 125 del 25/03/2010, è stata disposta l’Apertura dei termini di 
presentazione delle domande di adesione ai Piani Regionali di Lotta Fitopatologica Integrata 
(PRLFI) e di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA). 

Si ricorda che: 

- l’adesione ai Piani deve avvenire mediante compilazione del “Modello unico di 

adesione al PRLFI ed al PRCFA” disponibile in formato elettronico sul sito 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura , Pagine del servizio fitosanitario; 

- la domanda deve essere consegnata allo STAPA CePICA competente per territorio, in 

formato elettronico unitamente alla stampa della stessa firmata dal dichiarante; 

- alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, relativa all’assunzione degli impegni a partire dal 

1°gennaio 2010, nonché le analisi del terreno relative a ciascun appezzamento omogeneo, 
così come definito dalla “Guida alla concimazione della regione Campania” approvata con DRD 
n. 252 del 16.06.2003. 

- coloro che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla Misura 214 “Pagamenti 

Agroambientali - Azione a) Agricoltura integrata” del PSR della Campania 2007-2013 devono 

aderire obbligatoriamente ai Piani per l’intera durata dell’impegno. 
 
Inoltre si ricorda a tutti coloro che hanno aderito ai Piani di concimazione che per la redazione 
degli stessi vanno presentate le analisi semplificate. 
 
 

AVVISO AI VITICOLTORI 

 

ESTIRPAZIONE VIGNETI CAMPAGNA 2010/2011 

 
Si comunica che con circolare n° 25 dello 07/07/2010, reperibile sul sito www.agea.gov.it (sez. 

normativa), AGEA ha emanato le disposizioni generali per la presentazione delle domande di 
premio all’estirpazione dei vigneti ai sensi del Reg. CE n° 1234/2007 del Consiglio. 
Dette domande possono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure 

informatiche sul portale SIAN, entro il 15 settembre 2010, rivolgendosi ai Centri di Assistenza 
Agricola Autorizzati o agli STAPA – CePICA competenti per territorio. 
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AVVISO 

 
PRLFI 2010 – NORME TECNICHE 2010 REVOCA SOSTANZA ATTIVA “BIFENTRIN” 

 

Si comunica che il principio attivo BIFENTRIN presente nelle “Norme tecniche di difesa 
fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” approvato con DRD nn. 81 del 18.03.2010 e 
304 dello 04.05.2010 è stato revocato (vedi Comunicato del Ministero della Salute “Non 
inclusione della sostanza attiva Bifentrin dell’allegato 1 della Direttiva 91/414/CEE recepita con 
decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta 
sostanza attiva” in attuazione della decisione della Commissione 2009/887/CE). 
La commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Bifentrin consentita fino al 30 

gennaio 2011, mentre l’utilizzo delle scorte è consentito fino al 30 maggio 2011. 
L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva Bifentrin si potrà 
consultare nella banca dati del Ministero della Salute all’indirizzo: www.salute.gov.it , nell’area 
tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

                     

 

                                 

Studi e indagini: controlli cidie 2010 UTM  

DATA FEROMONE  
Cydia Fagiglandana (Tortrice 

intermedia del castagno) 

INSTALLAZIONE LOCALITA' 
Montella: Fuogno - Costa delle 
Rose 

E CAMPO   

DATA  TRAPPOLA N° 
                                                                                
1  

CONTROLLI N° INSETTI NOTE 

29/07/2010 – 04/08/2010 4   

04/08/2010 – 11/08/2010 1  

11/08/2010 – 18/08/2010 3  

18/08/2010 – 25/08/2010 4  

25/08/2010 – 01/09/2010 11  

01/09/2010 – 07/09/2010 10  

 
 
Studi e indagini: controlli cidie 2010 UTM  

DATA FEROMONE  
Cydia Fagiglandana (Tortrice 

intermedia del Castagno) 

INSTALLAZIONE LOCALITA' 
Montella: Fuogno - Costa delle 
Rose 

E CAMPO   

DATA  
TRAPPOLA 
N° 

                                                                                     
2  

CONTROLLI N° INSETTI NOTE 

29/07/2010 – 04/08/2010 3   

04/08/2010 – 11/08/2010 2  

11/08/2010 – 18/08/2010 4  

18/08/2010 – 25/08/2010 3  

25/08/2010 – 01/09/2010 4  

01/09/2010 – 07/09/2010 9  
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Studi e indagini: controlli cidie 2010 UTM  

DATA FEROMONE  
Cydia Fagiglandana (Tortrice 

intermedia del castagno) 

INSTALLAZIONE LOCALITA' Bagnoli Irp. : Fieste 

E CAMPO   

DATA  
TRAPPOLA 
N° 

                                                                                     
3  

CONTROLLI N° INSETTI NOTE 

29/07/2010 – 04/08/2010 3   

04/08/2010 – 11/08/2010 0  

11/08/2010 – 18/08/2010 0  

18/08/2010 – 25/08/2010 8  

25/08/2010 – 01/09/2010 3  

01/09/2010 – 07/09/2010 1  

 
Studi e indagini: controlli cidie 2010 UTM  

DATA 
FEROMON
E  

Cydia Fagiglandana (Tortrice 

intermedia del Castagno) 

INSTALLAZIONE LOCALITA'  Bagnoli Irp. : Fieste 

E CAMPO   

DATA  
TRAPPOLA 
N° 

                                                                                     
4  

CONTROLLI N° INSETTI NOTE 

29/07/2010 – 04/08/2010 5   

04/08/2010 - 11/08/2010 2  

11/08/2010 – 18/08/2010 3  

18/08/2010 – 25/08/2010 6  

25/08/2010 – 01/09/2010 0  

01/09/2010 – 07/09/2010 3  

 
 
Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici  Dr. MARANO Gabriele, P.A. CIOCIOLA 
Vitaliano  dello STAPA CePICA di Avellino.- Ce.S.A. di Montella. Via Piedipastini  tel. 0827/61039 

fax. 0827/61039.- eMail Montella@stapacepicaavellino.com 

 

Il prossimo bollettino sarà disponibile il 23/09/2010 


