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Il presente bollettino segue le norme riportate nel DPI Abruzzo e quanto riportato nello stesso è da considerare 
come indicazione sia per chi aderisce al sistema integrato a base volontaria sia per chi segue il sistema integrato 
obbligatorio.  Ai fini della produzione integrata,  oltre quanto riportato sul presente Bollettino, per le tecniche di 
coltivazione, i piani di fertilizzazione, le dosi massime di fertilizzanti, si deve necessariamente fare riferimento al 
DPI 2019 Abruzzo All. A tecniche agronomiche. Per la difesa, per i principi attivi ammessi, il numero massimo di 
interventi consentiti, si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2019 Abruzzo All. B Difesa oltre che alle 
indicazioni obbligatoriamente riportate sulla etichetta dei prodotti fitosanitari.  
Per la produzione e la difesa biologica si rimanda alla normativa italiana ed europea di riferimento.   
Le linee guida nazionali di difesa integrata sono consultabili sul sito www.reterurale.it, gestito dal Ministero delle 
Politiche Agricole 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/all.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/archivio-disciplinari?field_data_pubblicazione_bollett_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018
http://www.reterurale.it/
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AGROMETEOROLOGIA 

 

I  DATI  CLIMATICI      
 

RIEPILOGO della settimana dal 9-04-2019 al 15-04-2019 
 

 

 

PR STAZIONE 
Temp 
Media 

Media 
T max 

Media T 
min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  
giorni 

piovosi 
ETO 

Winkler 
1°aprile 

 

GG  base 
10° 

dal 1° 
gennaio 

AQ AVEZZANO 9.2 14.8 3.5 17.9 1.4 4.2 1 16.0 5.0 35.6 

AQ BORGO OTTOMILA 9.6 15.6 3.5 19.4 0.6 11.8 3 16.5 8.6 16.2 

AQ SAN BENEDETTO M. 10.0 15.8 4.3 18.7 1.9 14.0 2 16.5 7.3 15.7 

AQ SULMONA 9.6 15.6 3.5 19.4 0.6 11.8 3 15.0 10.1 24.8 

AQ COLLE ROIO 8.4 13.2 3.7 16.6 2.5 26.6 4 14.2 3.6 21.8 

AQ ORICOLA 7.7 15.3 0.0 18.6 -1.2 33.6 4 17.6 1.4 3.3 

CH FRANCAVILLA  AL MARE 12.0 16.0 7.9 18.1 6.1 44.0 3 18.6 38.9 134.3 

CH VILLAMAGNA 11.9 16.4 7.4 18.6 4.7 33.4 3 19.4 31.9 114.3 

CH RIPA TEATINA 12.0 15.7 8.4 18.0 7.4 54.6 3 17.6 39.2 163.0 

CH TOLLO 12.3 16.2 8.4 18.2 6.7 27.4 3 21.3 38.2 147.1 

CH ORSOGNA 11.0 15.0 7.0 17.4 6.1 51.2 5 17.8 21.8 114.0 

CH FOSSACESIA 12.7 17.1 8.3 20.0 5.9 26.3 4 19.8 42.5 145.9 

CH VILLALFONSINA 13.0 16.1 9.9 17.8 8.3 11.4 4 17.4 52.4 188.8 

CH SCERNI 11.9 16.2 7.6 18.2 5.3 28.2 6 19.0 38.5 144.4 

CH VASTO  12.2 17.2 7.1 19.2 4.3 21.4 3 20.8 35.0 98.6 

CH SAN SALVO 12.8 16.9 8.7 19.1 6.2 21.4 3 19.1 50.7 167.6 

PE ALANNO 13.0 17.7 8.2 20.5 5.3 31.6 3 18.6 52.7 188.9 

PE CEPAGATTI 12.2 17.3 7.0 20.3 4.3 26.8 3 20.9 40.9 128.9 

PE PENNE 11.2 14.8 7.7 18.2 6.5 24.0 3 16.4 36.3 139.6 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 12.2 16.6 7.8 19.9 6.0 25.4 3 18.9 41.2 158.6 

TE ANCARANO 10.7 14.3 7.2 17.8 6.3 46.4 5 16.7 25.8 92.0 

TE COLONNELLA 10.5 13.9 7.1 16.9 5.8 70.3 6 16.2 15.0 54.3 

TE CANZANO 12.5 17.3 7.7 21.0 6.4 94.2 5 20.6 46.3 135.8 

TE CELLINO ATTANASIO 11.9 16.7 7.1 20.4 5.8 94.2 5 20.1 37.3 105.1 

TE ROSETO DEGLI ABRUZZI ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 

 

 

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. 
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PREVISIONE METEOROLOGICA DELLA SETTIMANA 
dal 17 al 23 aprile 2019 

Mercoledì 17 Attendibilità media della previsione % 90-95 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste nella norma su tutta la Regione. Le massime previste sono 
14°C sulla costa, di 12°C nelle colline interne e 12°C nelle aree interne; le minime previste sono sui 8°C sulla costa, 5°C 
colline interne e 3°C nelle aree interne e montagna. Sono previste condizioni di cielo nuvoloso nella prima parte della 
giornata e nella seconda parte sono previste piogge deboli nelle aree interne della Regione. I venti a 10m sono previsti 
da deboli di direzione variabile nelle aree interne e moderati provenienti da Nord/Ovest sulla costa e le medie colline. 

 
Giovedì 18 Attendibilità media della previsione % 85-90 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste costanti. Le massime previste sono di 14/15°C sulla costa, 
12/13°C colline interne, 13°C nelle aree interne; le minime previste sono 8°C sulla costa, 4/5°C colline interne e di 2/4°C 
nelle aree interne. Sono previste condizioni di cielo sereno su tutta la Regione nella prima parte del giorno e nel 
pomeriggio. In serata sono previste deboli piogge che interesseranno le aree interne della Regione a confine con il Lazio. 
I venti a 10 m sono previsti moderati di direzione variabile nella prima parte della giornata. Nella seconda parte della 
giornata i venti moderati ruoteranno da Nord/Ovest. 

 
Venerdì 19 Attendibilità media della previsione % 80-85 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste nella norma su tutta la Regione. Le temperature massime 
previste sono di 15°C sulla costa, 13/14°C nella collina litoranea e di 14°C sulle aree interne; le minime previste sono 8°C 
sulla costa, 5°C collina litoranee e di 2/4°C nelle aree interne. Nella notte sono previste condizioni di cielo nuvoloso nelle 
aree interne; sereno sul resto della Regione. I venti a 10 m sono previsti moderati di direzione variabile nella prima 
parte della giornata. Nella seconda parte della giornata i venti moderati ruoteranno da Nord/Ovest. 

 
Sabato 20 Attendibilità media della previsione % 75-80 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste nella norma su tutta la Regione. Le temperature massime 
previste sono di 15°C sulla costa, nella collina litoranea di 14°C nella aree interne di 14°C; le minime previste sono 9°C 
sulla costa, 5/6°C collina litoranee e di 4°C nelle aree interne. Nella prima parte della giornata il cielo è previsto sereno 
su tutta la Regione. I venti a 10 m sono previsti moderati di direzione variabile nella prima parte della giornata. Nella 
seconda parte della giornata i venti moderati ruoteranno da Nord/Ovest. 

 
Domenica 21 Attendibilità media della previsione % 70-75 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra media del periodo di 1°C su tutta la Regione. Le 
temperature massime previste sono di 15°C sulla costa, 14°C media a alta collina e sulle arre interne;  le minime previste 
sono8°C sulla costa, 4°C media a alta collina e 1/3°C sulle aree interne. Nella tarda mattinata sono previste condizioni di 
cielo nuvoloso con assenza di piogge su tutta la Regione. I venti a 10 m sono previsti moderati da Ovest/Sud  e da Est 
nella seconda parte della giornata su tutta la Regione. 

 
Lunedì 22 Attendibilità media della previsione % >65 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra media del periodo di 2/5°C su tutta la Regione. Le 
temperature massime previste sono di 14/15°C sulla costa, 12/14°C media a alta collina e di 11/12°C sulle arre interne; 
le minime previste sono 9/10°C sulla costa, 7°C media a alta collina e 5/7°C sulle aree interne. Sono previste piogge 
moderate nel settore teramano nella prima parte del giorno in estensione nelle aree interne dell’aquilano; in serata in 
estensione nel pescarese e chietino. I venti a 10 m sono previsti moderati su tutta la Regione. 

 
Martedì 23 Attendibilità media della previsione % 30 

Le temperature medie stagionali del periodo sono previste in rialzo di 7°C sulla costa e di 4°C nelle aree interne. Le 
temperature massime previste sono di 17°C sulla costa, 16/17°C media a alta collina e di 14°C nelle arre interne per 
venti da Sud; le minime previste sono 10°C sulla costa, 6/7°C media collina e 5°C sulle aree interne. Sono previste 
condizioni di cielo nuvoloso e piogge moderate su gran parte della Regione ad eccezione della fascia costiera. I venti a 
10 m sono previsti moderati da Sud. 
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V I T E 
 
FASE FENOLOGICA:      
l’abbassamento delle temperature registrato nella settimana appena 
trascorsa, soprattutto nei valori minimi, ha rallentato lo sviluppo 
vegetativo in tutti gli areali di coltivazione e le varietà precoci in 
particolare lo chardonnay presentano germogli compresi tra i 8 e i 15 cm. 
in relazione alle diverse esposizioni, per quelle tradizionali prevale ancora 
l’inizio della ripresa vegetativa.   
 

DIFESA FITOSANITARIA  
 
Non si segnalano problemi fitopatologici. 

Per il periodo di validità del presente bollettino non si consiglia di iniziare gli interventi sia nei confronti della 

peronospora, Plasmopara viticola,   che dell’oidio Erysiphe necator.  Per la prima avversità, infatti, pur in presenza del 

raggiungimento della sensibilità fenologica (germogli di oltre 10 cm. di lunghezza) l’assenza di precipitazioni del  

periodo antecedente la ripresa vegetativa fanno ritenere le oospore non ancora mature per dar luogo alle infezioni 

primarie  inoltre anche  le basse temperature registrate concorrono a ritenere ancora improbabile la germinazione 

delle oospore stesse. 

Ovviamente si ribadisce che la strategia di difesa, ormai collaudata, deve prevedere scrupolosamente l’inizio degli 

interventi prima di una prevista pioggia presumibilmente infettante. 

Pluriennali osservazioni hanno dimostrato che la modalità di svernamento di oidio, Erysiphe necator, in Abruzzo, 

avviene ad opera del cleistoteci svernanti nella corteccia della vite. Per la loro rottura e il conseguente rilascio delle 

ascospore risultano necessarie precipitazioni (quelle verificatesi possono ritenersi già sufficienti) e temperature 

senz’altro superiori a quelle dell’ultimo periodo, per cui anche nei confronti di questa avversità, per il periodo di 

validità del presente bollettino non si prevedono interventi specifici.           

Solo sulle varietà che presentano i germogli compresi tra i 3- 5 cm.  e in caso di accertata presenza, evidenziata sui 

tralci da aree biancastre cosparse di puntini neri che costituiscono i corpi fruttiferi del fungo, può essere necessario 

effettuare un intervento nei confronti dell’escoriosi o necrosi corticale della vite causato da Phomopsis viticola con 

l’utilizzo di mancozeb, folpet o formulati rameici. Il germogliamento è, infatti, il momento in cui la vite è più suscettibile 

a questa patologia in particolare quando i germogli sono sui 3-10 cm di lunghezza sui quali possono evidenziarsi, dopo 

3-4 settimane dall’avvenuta infezione, tipiche macchie scure che, estendendosi, possono causare lesioni longitudinali 

del germoglio con crescita stentata e, nei casi più gravi, compromissione della vitalità degli stessi. 

All’inizio della ripresa vegetativa è possibile evidenziare vistosi raccorciamenti dei germogli che assumono un tipico 

andamento a zig-zag che potrebbero confondersi con infezioni virali. In questi casi si consiglia di rivolgersi a tecnici 

specializzati poiché potrebbe trattarsi di infestazioni di acariosi causati da Calepitrimerus vitis. Si tratta di fitomizi di 

piccolissime dimensioni non visibili ad occhio nudo che svernano nelle perule delle gemme basali disperdendosi, con il 

germogliamento, sulle foglie. Durante la vegetazione possono compiere 4-5 generazioni determinando bronzatura e 

deformazione del lembo fogliare. Poiché non sono registrati prodotti specifici, solo in casi di accertata presenza, 

possono essere utili interventi con zolfo. 

Con la ripresa vegetativa gli interventi di diserbo, al fine di evitare possibili fitotossicità, possono considerarsi conclusi.  
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Importanti note sulla tecnica di applicazione dei prodotti fitosanitari sulla vite.   
Una corretta distribuzione degli agrofarmaci è fondamentale per il buon esito della difesa. A parte la scelta della 

attrezzatura e la sua corretta regolazione è fondamentale far arrivare sulla vegetazione la giusta quantità di formulato 

in coerenza con quanto indicato in etichetta. Al riguarda si precisa che le indicazioni riportate in etichetta non sempre 

sono chiare in quanto spesso si fa riferimento alla dose per ettolitro di acqua o alla dose per ettaro, senza tenere conto 

di altri importanti aspetti, sesto di impianto, sistema di allevamento ecc.  

E’ opportuno ribadire che l’efficacia di una sostanza attiva è collegata alla quantità di prodotto distribuito sull’unità di 

superficie trattata. E’pertanto, necessario fare riferimento alle indicazioni in etichetta relative alla concentrazione per i 

trattamenti a volume normale ossia 10 hl. /ha. Ciò consente di rispettare sia la quantità massima ammessa per ettaro 

che la dose di sostanza attiva prevista per unità di superficie fogliare necessaria per ottenere l’efficacia attesa e evitare 

la selezione di ceppi resistenti.                     

 
Gestione dei polloni 
per la gestione dei polloni, in alternativa alle tradizionali operazioni meccaniche è possibile ricorrere all’erbicida 

pyraflufen-etile da usare alla dose di 0,8 l/ha e con volumi di irrorazione non inferiore a 300-400 l/ha che è in grado, 

oltre a disseccare molto rapidamente i polloni, esercitano anche una azione erbicida su numerose infestanti 

dicotiledoni quali malva, convolvolo, geranio, veronica ecc.  

I trattamenti specifici devono essere effettuati su polloni ancora allo stato erbaceo, entro i 20 cm. di altezza, 

eventualmente da ripetere in base all’andamento stagionale e all’eventuale comparsa di ulteriori ricacci vegetativi. Per 

evitare indesiderati problemi di fitotossicità è indispensabile adottare alcune semplici avvertenze tra cui evitare 

applicazioni in presenza di vento, utilizzare possibilmente ugelli antideriva, adottare pressioni di esercizio minime (non 

superiore a 1-1,5 atm.) e, soprattutto, ridurre la velocità di avanzamento (massimo 4-5 km/h) per evitare pericolosi 

effetti di turbolenza.      

    
Nessun altro intervento è previsto per il periodo di validità del presente bollettino. 
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O L I V O 
 
FASE FENOLOGICA: tutte le varietà sono in piena ripresa 

vegetativa   
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
relativamente a questa coltura rimangono valide le indicazioni 
fornite la scorsa settimana. A coloro che non effettuato interventi 
rameici si consiglia di verificare la presenza di occhio di pavone, 
Spilocea oleagina, patologia che negli ultimi anni ha mostrato una 
importante recrudescenza. Al riguardo un semplice metodo è quello di immergere circa 100 foglie, prelevate a caso 
nell’oliveto, in una soluzione di idrossido di sodio al 4-5% (40-50 grammi di soda caustica per litro di acqua) ad una 
temperatura di 50-60 °C per circa 10 minuti. La presenza delle infezioni sarà evidenziata da tipiche macchie scure.  
La soglia di intervento per questa patologia è molto bassa 3-4% di foglie attaccate. In caso di infezione si consiglia di 
intervenire con dodina o trifloxistrobin+ tebuconazolo che non presentato alcuna fitotossicità sulla vegetazione 
neoformata.  
Coloro i quali hanno effettuato un primo intervento con formulati rameici e, negli oliveti con presenza di significative 
infezioni possono completare la strategia di difesa effettuando un secondo intervento quando si sono formati i primi 3-
4 nodi fogliari (che corrisponde a circa 15-20 giorni prima della fioritura) che consente di proteggere la nuova 
vegetazione e devitalizzare eventuali conidi presenti sulla foglia.         
 

 
Per coloro che stanno ancora effettuando le operazioni di potatura è sempre valido 
il consiglio di lasciare, al termine delle operazioni di potatura, in zone libere 
dell’oliveto, i rami esca che costituiranno siti di ovideposizione o di alimentazione 
del fleotribo, Phloeotribus scarabaeoides, ilesino nero, Hylesinus oleiperda, 
ovviamente gli stessi dovranno essere eliminati prima della fuoriuscita degli adulti, 
tra fine aprile prima quindicina di maggio. Laddove, invece, le potature sono state 
effettuate ad inizio inverno è necessario eliminare immediatamente le ramaglie 
esca, a suo tempo lasciate, poiché sono già evidenti le rosure tipiche degli 

sfarfallamenti degli adulti. 
 

Sono state segnalate prime presenze di oziorrinco, Otiorrhynchus cribricollis, che 
sta determinando le prime rosure caratteristiche sulle foglie adulte dell’olivo. 
 In pieno campo, comunque, l’oziorrinco non provoca danni di entità tale da 
compromettere il naturale equilibrio vegetativo delle piante, mentre, in vivaio, 
nelle giovani piantine di olivo allevate in contenitore, può causare seri 
danneggiamenti.  
Un espediente utile per arginare i danni provocati dall'individuo adulto negli alberi 
consiste nel rivestire il tronco dell'albero con una fascia realizzata con un materiale 
simile alla lana di vetro. Questo impedirebbe agli insetti la risalita bloccandone il 

passaggio poiché questa specie di coleottero è sprovvista di ali. 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE:  
le favorevoli condizioni climatiche dell’ultimo periodo hanno favorito le operazioni di potatura che proseguono a buon 
ritmo. Asportare i rametti danneggiati dal gelo. Per gli oliveti inerbiti si consiglia di mantenere la vegetazione bassa. Si 
può provvedere alla concimazione primaverile delle piante con azoto. 
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LA FERTILIZZAZIONE 
  Come noto, il regolare apporto di sostanze nutritive e la corretta gestione del terreno creano un ambiente 
favorevole allo sviluppo delle piante e contribuiscono ad evitare condizioni di stress e/o di deperimento che possono 
essere causa di scarsa resistenza alle fitopatie. 
L'olivo, come le altre colture, necessita di regolari concimazioni, queste devono essere bilanciate ed effettuate 
attraverso l’apporto di fertilizzanti minerali e/o organici. Naturalmente nella predisposizione del piano di concimazione 
dell’oliveto si deve tener conto oltre che delle asportazioni della coltura, della natura del terreno, della sua dotazione 
di sostanza organica, del contenuto di macro e micro elementi, del sistema e della densità dell’impianto e del tipo di 
pratica colturale adottato in azienda (convenzionale, integrato, biologico, ecc.). 
La somministrazione di sostanza organica insieme o in alternativa ai concimi chimici è sempre consigliabile al fine di 
migliorare la struttura del terreno e di conservarne il suo bioma. 
Si consiglia di limitare gli apporti azotati che stimolando la pianta all’emissione di abbondante nuova vegetazione la 
rendono più esposta alle patologie. 

 

Approfondimento 
 

LA CONCIMAZIONE AZOTATA DELL’OLIVO 
Si ricorda che l’azoto rappresenta l’elemento nutritivo più importante per l’olivo ed una buona quota del fabbisogno 
annuale (2/3) può essere somministrato proprio in questo periodo. 
Possono essere utilizzati sia fertilizzanti azotati organici che quelli misto organici e prettamente chimici ricordando che 
i primi se non sono stati già somministrati lo devono essere entro marzo. Si ricorda che successive frazioni di 
concimazioni azotate possono essere vantaggiosamente somministrate attraverso concimazioni specifiche fogliari in 
fase di allegagione ed in fase di ingrossamento del frutto. 
Si riporta di seguito l’estratto concimazione azotata, dalle Linee guida del Disciplinare di produzione Integrata 2019 .  

 
 

SCHEDA A DOSE STANDARD 
OLIVO– CONCIMAZIONE AZOTO 

 
Note decrementi 

 
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla 
dose standard in funzione delle diverse 
condizioni: 
 

(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di AZOTO standard in situazione 
normale per una produzione di: 4-6 t/ha: 

 
 

DOSE STANDARD:  
90 kg/ha di N; 

Note incrementi 
Quantitativo di AZOTO che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard in funzione 
delle diverse condizioni. Il quantitativo 
massimo che l’agricoltore potrà aggiungere 
alla dose standard anche al verificarsi di tutte 
le situazioni è di: 30 kg/ha: 

(barrare le opzioni adottate)  

 20 kg: se si prevedono 
produzioni inferiori  a 4  t/ha; 
 

 20 kg: in caso di elevata 
dotazione di sostanza organica (linee 
guida fertilizzazione);  
 

 20 kg: nel caso di apporto di 
ammendante nell’anno precedente; 
 

 20 kg: in caso di eccessiva 
attività vegetativa. 

  20 kg: se si prevedono produzioni 
superiori a 6  t/ha; 
 
 20 kg: in caso di scarsa dotazione 
di sostanza organica (linee guida 
fertilizzazione); 
 
 20 kg: in caso di scarsa attività 
vegetativa; 

 

 15 kg: in caso di forte lisciviazione 
dovuta a surplus pluviometrico in specifici 
periodi dell’anno (es. pioggia superiore a 300 
mm nel periodo ottobre-febbraio). 
 

Concimazione Azoto in allevamento: 

1° anno: max 20 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno max 60 kg/ha 
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Informazione Xilella 
 

Monitoraggio sulla presenza e distribuzione di Philaenus spumarius in Abruzzo 
 
Il Philaenus spumarius, vettore di Xylella fastidiosa  noto anche come Sputacchina media, è un insetto rincote 
della famiglia Aphrophoridae.  
La specie compie una sola generazione l’anno svernando allo stadio di uovo.  
Dalle catture e dall’osservazione degli stadi giovanili raccolti durante il monitoraggio condotto in Abruzzo nel 
corso del 2018, è stata ottenuta la fenologia di P. spumarius (Graf. 1). 
L’insetto conta in totale 5 stadi larvali, 3 di neanide e 2 di ninfa. Sperimentalmente ognuno di essi dura all’incirca 
10 giorni, per un totale di 50 giorni necessari per lo sviluppo completo della cicalina.  
Dalla raccolta primaverile degli sputacchi si è potuto dedurre che nell’ambiente analizzato la schiusa delle uova 
di P. spumarius fosse avvenuta all’incirca dalla fine della prima decade di marzo ai primi giorni di aprile e che la 
comparsa dei primi adulti sia avvenuta all’incirca a fine Aprile.  

 

 

 
 

Grafico 1: Fenologia di P. spumarius nell’areale di studio. 

 
Per quanto riguarda l’habitat prediletto dalla specie, dal monitoraggio è emerso come l’oliveto sia quello con il 
maggior di esemplari catturati, seguito dal prato. L’oliveto risulta essere l’habitat più idoneo all’insetto grazie 
alla presenza di zone ombrose fornita dalle piante, le quali permettono in tal modo il mantenimento di 
condizioni di temperatura e umidità ottimali per lo sviluppo del vettore. 
 
Lavorazioni del terreno e Xylella 
 E’ consigliabile effettuare frequenti lavorazioni superficiali (erpicature, fresature ecc...), in modo da 
ridurre l’inerbimento degli oliveti mantenendoli liberi da erbe infestanti che, oltre a determinare fenomeni di 
competizione idrico-alimentare con la coltura principale, possono essere ospiti di X. fastidiosa. 
Le lavorazioni sono inoltre utili a ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile; 
 Il controllo delle erbe infestanti mediante trinciatura, se pur utile, non risulta avere la stessa efficacia 
nella riduzione della popolazione del Philaenus rispetto alla lavorazione del terreno 
in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico, riparandosi alla base delle piante e, pertanto, è 
necessario provvedere all’interramento delle erbe trinciate. 
In caso di aree in forte pendenza soggette a possibili erosioni o aree di difficile accesso con mezzi meccanici, in 
alternativa alla lavorazione superficiale del terreno e alla trinciatura, si può effettuare il pirodiserbo. 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://it.wikipedia.org/wiki/Rhynchota
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aphrophoridae
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P E S C O 
 
FASE FENOLOGICA:    

le varietà precocissime e precoci sono in fase di ingrossamento dei frutticini mentre per tutte le altre 

prevale la fase frutticino formato.   
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
 Non si sono evidenziate, al momento, patologie fungine 
compreso la bolla, Taphrina deformans .  Nel periodo di 
validità del presente bollettino solo sulle varietà 
particolarmente sensibili,  è necessario  effettuare interventi 
preventivi nei confronti dell’oidio Sphaeroteca pannosa  
utilizzando fluoxapiroxad, boscalid+ pyraclostrobin,  
penthiopyrad,  formulati triazolici (difenoconazolo, 
fenbuconazolo, tebuconazolo ecc.) attivi anche nei confronti 
della monilia, Monilia laxa  al momento del tutto assenteAl 
momento non si segnalano presenze di afidi la cui strategia di 

difesa prevede l’esecuzione di interventi specifici solo in caso di accertata presenza. 
 Al momento non si segnalano presenze di afidi la cui strategia di difesa prevede l’esecuzione di interventi 
specifici solo in caso di accertata presenza.  
Il monitoraggio della prima generazione dei lepidotteri tortricidi  Cydia molesta ed Anarsia lineatella  continua 
ad evidenziare  una elevata presenza di adulti della 1^ generazione, provenienti dalle larve svernanti.  Nel caso 
specifico, le elevate catture, impongono l’esecuzione di un intervento contro questa generazione al fine 
effettuare un abbattimento della popolazione.  
Coloro i quali utilizzano principi attivi dotati di elevata capacità abbattente, esteri fosforici, devono intervenire 
nel più breve tempo possibile, coloro, invece, che utilizzano p.a. ovo-larvicidi devono intervenire entro e non 
oltre il periodo di validità del presente bollettino.          
 
.    
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CEREALI 
 
FASE FENOLOGICA:  
le perturbazioni transitate nella nostra regione tra 
il 9 e 11 aprile hanno contribuito, almeno in parte, 
ad alleviare lo stress idrico a cui queste colture 
sono state sottoposte nell’ultimo periodo e, 
comunque, al momento è possibile fare un quadro 
abbastanza preciso della situazione fenologica e 
vegetativa.  

Infatti le semine precoci, per le quali prevale la fase di botticella- spigatura che non hanno subito irrigazioni di 
soccorso, peraltro più volte consigliate in precedenti bollettini, sembrano quelle hanno risentito maggiormente 
della particolare situazione climatica con ingiallimenti delle foglie basali che, quindi, difficilmente potranno 
contribuire alle produzioni. Le semine effettuate nella prima metà di dicembre, per le quali prevale il 2^ nodo 
di levata, presentano una situazione vegetativa decisamente migliore e, probabilmente, sono quelle per le 
quali le recenti precipitazioni sono state più vantaggiose. Le semine tardive, fine dicembre- gennaio presentano 
un accestimento molto scarso con prospettive di produzione molto negative.     
 
DIFESA FITOSANITARIA 
Dal punto di vista fitosanitario, sebbene non si osservano problemi fitosanitari, le recenti precipitazioni hanno 

innalzato il rischio fitosanitario nei confronti di alcuni patogeni, in particolare septoria e ruggini per cui, nel 

periodo di validità del presente bollettino si consigliano tempestivi interventi. 

Lo schema seguente evidenzia, infatti, che  sono ancora molte le avversità che, fino alla  maturazione, possono 

determinare effetti negativi soprattutto sui parametri qualitativi come la riduzione del peso specifico, del 

contenuto proteico, alterazioni della qualità del glutine e sviluppo di micotossine (deossinivalenolo, DON) 

determinato da alcuni agenti fungini, in particolare fusariosi.   

 
 
Si ricorda che il momento ottimale per distribuire i fungicidi ad azione fogliare è quello dell’emissione della 

foglia “bandiera”. Questo momento, però, può rilevarsi troppo posticipato per controllare infezioni di 

septoriosi e ruggini e troppo anticipato per assicurare una buona attività nei confronti della fusariosi della 

spiga, pertanto, uno schema di difesa in grado di garantire un controllo di tutte le malattie fungine dovrebbe 
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prevedere due interventi, il primo in fase di levata posizionandolo entro la prima decade di aprile e il secondo 

in fase di spigatura, orientativamente primi di maggio, così che tra le due applicazioni non trascorrano più di 

tre settimane.   

La difesa della “foglia a bandiera” è determinante poiché il contributo alla produzione è dovuto all’attività 

fotosintetica degli organi verdi della pianta poiché intercetta la maggior parte della luce. Peraltro, in annate 

siccitose come questa, si ha la compromissione delle foglie basali, per cui anche la spiga e lo stelo, ancora 

verde, sono impegnate nell’attività fotosintetica con una notevole riduzione dei carboidrati che potrebbe 

determinare un ulteriore calo produttivo. 

La difesa nei confronti di queste avversità presenta un elevato numero di principi attivi utilizzabili, spesso in 

miscela tra loro. Possono essere validamente utilizzati p-a. di contatto es. mancozeb, strobilurine quali 

azoxistrobin, pyraclostrobin ecc. o i più recenti bixafen, fluxapiroxad, isopirazam, benzovindiflupyr, o formulati 

triazolici ( più adatti per i trattamenti in fase di spigatura) quali propiconazolo, tebuconazolo, epossiconazolo, 

difenconazolo, metconazolo ecc.           

Si sottolinea che, negli ultimi anni la septoriosi, causata da due specie di funghi, Zymoseptoria tritici e 

Stagonospora nodorum, ha assunto una grande importanza e diffusione soprattutto perché sono state 

introdotte varietà più resistenti ad altre patologie ma più suscettibili a questa avversità.   I sintomi si 

manifestano inizialmente sui fogli basali come piccole decolorazioni giallastre e di aspetto allungato.   

 

Queste lesioni, col tempo, assumono un colore variante dal grigio pallido al marrone scuro in seguito della 

necrotizzazione dei tessuti infetti. All’interno delle lesioni che, quando convergono, possono assumere forme 

irregolari, o ellittiche, fino a vere e proprie striature, si possono notare, in corrispondenza di condizioni 

climatiche umide, i caratteristici corpi fruttiferi nerastri e di forma tondeggiante (picnidi).    
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ORTIVE 

 
Colture ortive:   
 
sul pomodoro in coltura protetta  valgono le indicazioni della scorsa settimana, infatti, non si segnalano 
particolari problemi fitosanitari ad eccezione di sporadiche presenze della batteriosi   Pseudomonas syringae pv 
tomato,  patologia che si trasmette da seme, nei confronti della quale possono essere validamente utilizzati 
formulati rameici  che risultano efficaci anche nei confronti di altre patologie fingine, tra la quali la peronospora 
(Pythophtora infestans)  i cui attacchi, peraltro, in serra sono abbastanza rari.     
I monitoraggi effettuati non hanno ancora evidenziato presenze di tripidi, Frankliniella occidentalis e non si 
consigliano interventi specifici.    
E’ sempre valido il consiglio di eliminare all’interno e all’esterno delle serre o tunnel le erbe infestanti in quanto 
potenziali ospiti (in maniera asintomatica) del virus della bronzatura del pomodoro, Tomato spotted wilt virus, 
e diventare, così, fonte di inoculo per i tripidi svernanti. 
In considerazione delle  elevate infestazioni di Tuta absoluta verificatesi lo scorso anno   si consiglia di attuare, 
coloro i quali non attuano il controllo a mezzo della confusione sessuale attraverso l’applicazione di specifici  
diffusori devono effettuare  uno specifico  monitoraggio a mezzo di mezzi biotecnici per valutare l’entità della 
popolazione e definire le migliori strategie chimiche o biologiche da adottare nella consapevolezza che il 
controllo può essere effettuato anche  con l’ausilio di eterotteri predatori come Macrolochus caliginosus e 
Nesiodiocoris tenuis e alcuni imenotteri parassitoidi di uova quali Tricogramma spp.  
Pomodoro in pieno campo: sono ancora molto pochi i trapianti già effettuati, anche in considerazione degli 
abbassamenti termici  che hanno sconsigliato questa pratica . Nel caso in cui si voglia effettuare il diserbo di 
pre-trapianto (da effettuare almeno una settimana prima), può essere validamente utilizzata una miscela di 
pendimetalin+ metribuzin eventualmente in aggiunta ad aclonifen quando le infestanti prevalenti sono 
rappresentate dalle crucifere (Sinapis e Rapistrum).  
 
Colture ortive del Fucino:  
 
le carote coltivate con l’ausilio di tessuto non tessuto non mostrano problemi fitosanitari e non si prevedono 
interventi chimici.  Molti agricoltori hanno iniziato le prime semine di patate e, nella generalità dei casi ci si sta 
approvvigionando della semente.  Si consiglia di utilizzare seme regolarmente cartellinato e munito del 
“passaporto delle piante” che ne garantiscono la sanità e la varietà. E’, altresì molto importante osservare i 
tuberi-seme al fine di verificare l’assenza di agenti di scabbia che determinano uno scadimento qualitativo delle 
produzioni.  
La scabbia argentea (Helmintosporium solani) si caratterizza per la presenza di macchie rotondeggianti di colore 
grigio-argento a contorno non ben definito che, però, non incidono sulla qualità del prodotto, ma possono 
deprezzare fortemente le caratteristiche merceologiche, soprattutto nelle produzioni destinate al mercato 
fresco. La scabbia comune (Streptomyces scabies) è quella più diffusa, si conserva facilmente nel terreno e 
penetra nei tuberi attraverso gli stoloni, le lenticelle e le ferite. Sulla superficie dei tuberi si osservato aree 
brunastre, pustoliformi, la cui superficie appare rugosa e percorsa da fenditure e la scabbia polverulenta, 
Spongospora subterranea.  
Nei riguardi della rizoctonia, Rizoctonia solani, è possibile intervenire preventivamente, nel solco di semina con 
formulati specifici quali azoxistrobin o flutalonil o il formulato biologico contenente Pseudomonas ceppo DSMZ.  
Diserbo pre-emergenza patate: per quanto riguarda questa pratica si rilevano molto importanti i trattamenti di 
pre-emergenza da effettuare solo dopo l’ultima rincalzatura utilizzando la miscela di 
pendimetalin+aclonifen+metribuzin in grado di limitare l’emergenza e lo svliluppo di due specie 
particolarmente pericolose quali solanum e convolvolo.   
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EVIDENZA FITOSANITARIA 

Segnalazioni 
Dalla scorsa settimana si sono evidenziate presenze della cimice asiatica, Halyomorfa halis, che è stata segnalata 
per la prima volta nella regione Abruzzo nell’estate del 2018. Si tratta di rincoti che creano fastidiose infestazioni 
anche in ambienti domestici e abitazioni. È altamente polifaga e riesce ad alimentarsi su oltre 300 specie vegetali 
sia spontanee che coltivate con predilezione per le specie erbacee. Il danno, sulle specie agrarie è dovuto 
all’azione trofica dell’insetto, sia nelle fasi giovanili che in quelle adulte. Pratica, infatti, delle punture per la 
suzione della linfa.  
La saliva determina reazioni biochimiche che provocano la necrosi dei tessuti vegetali. Al momento, nella 
regione Abruzzo si sta valutando, ancora, il livello di infestazione e la sua reale dannosità. Al momento no si 
consigliano interventi specifici.    
 

         
 

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 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 
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Aggiornamenti normativi 

 
- Al fine di dare applicazione al Reg. (UE) 2018/1981 del 13.12.2018 che rinnova l'approvazione delle 
sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione,  il 
Ministero della Salute ha emanato in data 31.01.2019 un comunicato in cui conferma che l’applicazione del rame 
(in tutti i casi di utilizzo) non può essere superiore a 28 kg/ha  nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 
4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare entro il prossimo 31 marzo al 
Ministero della salute un’etichetta che dovrà riportare la seguente frase:  

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, 

tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di 

rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro 

all'anno”                        

- i prodotti fitosanitari per i quali entro il termine del 31 marzo 2019 non sarà presentata la nuova 
etichetta saranno revocati dal 1° aprile 2019:  

la commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 30 settembre 2019 
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 31 marzo 2020 
l’elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato nel sito del Ministero 
 

- in data 01 febbraio 2019 il Ministero della Salute ha comunicato la revoca dei prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva quinoxifen per mancato rinnovo della sua approvazione ai sensi del regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione. Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva quinoxifen sono revocate a decorrere dal 30 aprile 2019. La commercializzazione, da parte dei 
titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della 
sopra citata revoca delle autorizzazioni, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei 
prodotti fitosanitari revocati,  

- è consentita fino al 30 ottobre 2019. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva 
quinoxifen, è consentito fino al 27 marzo 2020. 

- Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2019 il p. a  spirotetramat ha ottenuto la registrazione per 
l’utilizzo su drupacee nei confronti della cocciniglia  Pseudococcus comstocki   e vite nei confronti di afidi e 
fillossera 

- Il Ministero della salute ha comunicato, in data 01 febbraio 2019, che a far data dal 1 gennaio 2019 la 
sostanza attiva oxadiazon è stata revocata. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni 
nonché la vendita da parte dei rivenditori è consentita fino al 30 giugno 2019. L’utilizzo da parte degli agricoltori  
è consentito fino al 30 giugno 2020. 

- Il Ministero della salute con Decreto del 13 febbraio 2019 ha revocato l’utilizzo del formulato 
commerciale Flocter della società Bayer, prodotto nematocida autorizzato su diverse colture orticole a base di 
Bacillus firmus.  La commercializzazione da parte dei rivenditori è consentita fino al 13 agosto del 2019, 
l’impiego da parte degli utilizzatori è consentito fino al 13 febbraio 2020.   

- Con Decreto del Ministero della Salute del 25 gennaio 2019 si è avuto l’adeguamento dell’autorizzazione 
del prodotto fitosanitario Sparviero a base della sostanza attiva lambdacialotrina con l’eliminazione dall’utilizzo 
delle colture di cavoli, lattughe e simili, barbabietola da zucchero e vite e il limite ad un solo intervento anno per 
nocciolo e albicocco. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 19 febbraio 2019 il prodotto fitosanitario Ercole, p.a. 
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lambdacialotrina ha ottenuto l’autorizzazione all’impiego come uso eccezionale per un massimo di 120 giorni 
dal 19.02.2019 al 18.06.2019 per il controllo degli insetti terricoli della cipolla (compreso cipollotto) 

- Con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute del 27 febbraio 2019 è stato autorizzato l’impiego del 
prodotto fitosanitario BioAct Prime DC a base di Paecilomyces lilacinus  per il controllo dei nematodi su una 
ampia gamma di colture ortive tra cui pomodoro, peperone, melanzana (pieno campo e serra; zucca, zucchino, 
melone, cocomero, cetriolo, cetriolino (pieno campo e serra); lattughe, insalate ed erbe fresche (pieno campo e 
serra); carota, tabacco, carciofo; fragola (pieno campo e serra); floreali e ornamentali; asparago, porro, cipolla, 
aglio, cardo, sedano, finocchio (pieno campo e serra). 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 04 marzo 2019 è stato autorizzato l’impiego come uso 
eccezionale,  per un periodo di 120 giorni a far data dal 04.03.2019 e fino al 01.07.2019, del prodotto 
fitosanitario Switch a base dei p.a. cyprodinil e fludioxonil, per il controllo della Botrytis cinerea  sulla coltura del 
kiwi. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 27 febbraio 2019 è stato autorizzato l’impiego del prodotto 
fitosanitario Kanemite a base del p.a.  Acequinocyl    come uso di emergenza per un periodo di 120 giorni dal 
01.04.2019 al 29.07.2017 per il controllo degli acari sulla coltura del susino.   

-  Con Decreto del Ministero della Salute del 04 febbraio 2019 è stato registrato il prodotto fitosanitario 
Sivanto Prime a base del p.a. Flupyradifurone per il controllo di afidi, cicaline,aleurodidi su numerose colture tra 
le quali melo e pero, vite da tavola e da vino, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cocomero, lattuga, 
fragola, tabacco, lampone ornamentali. Si richiama l’attenzione all’impiego in serra che è consentito solo in 
strutture permanenti e completamente chiuse.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 25.02.2019 il p.a. erbicida oxyflorfen formulato commerciale 
Goal 480Sc ha ottenuto la registrazione provvisoria per l’utilizzo sulla cotura della cipolla per un periodo di 120 
giorni  dal 25.02.2019 al 24.06.2019 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 13.03.2019 il p.a. Sali potassici di acidi grassi formulato 
commerciale Flipper ha ottenuto la registrazione provvisoria per l’utilizzo per 120 giorni sulle colture del 
nocciolo nei confronti di afidi e eriofidi e piccoli frutti nei confronti di afidi, acari e tripidi 

-  Con  nota del 19.03.2019 il Ministero della Salute ha inviato un chiarimento in merito all’utilizzo del 
rame in agricoltura biologica alla luce dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1981/2018.  A tal proposito, si 
conferma che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:  

- Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;  
- Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.  
 
Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame 

purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha 

purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha.  

Qualora le Regione o PPAA, ai sensi dell’art. 2, punto 13) del DM 6793/2018, abbiano adottato la deroga per il 

superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad 

utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia lo stesso operatore dovrà 

comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni.  

Pertanto, in caso di deroga rilasciata dalla Regione o PPAA, l’operatore potrà utilizzare nell’anno in corso un 

quantitativo di rame, tenendo conto che:  

- non potrà essere superato il massimale di 30 kg/ha nei 5 anni come previsto dal Reg. 889/2008, in 

considerazione del rame già utilizzato nel quadriennio precedente;  
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- il quantitativo utilizzato nell’anno in corso dovrà essere scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni 

(iniziati con l’anno in corso).  

A titolo esemplificativo, in caso di deroga rilasciata per l’anno 2019, qualora l’operatore abbia utilizzato negli 

anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel 2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il 

produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha. 

- Con Decreto dell’8.02.2019 è stato autorizzato per uso eccezionale il p.f. Telone contenente il fumigante 
1,3 Dicloropropene per un periodo di 120 giorni. I periodi di validità dei prodotti cambiano per le diverse colture 
autorizzate Anguria, melanzana, patata 1.03-1.07; melone 1.04-1.08; carota 1.06-1.10; pomodoro, peperone, 
radicchio, insalate, erbe aromatiche, zucchino, cetriolo 15.07-15.11; si consiglia, pertanto di verificare 
attentamente le etichette dei prodotti utilizzati      

- Con Decreto  del Ministero della Salute dell’08 aprile 2019 è stato autorizzato l’impiego come uso 
eccezionale per 120 giorni, fino al 5 agosto 2018 del formulato commerciale 3Logy a base di eugenolo, geraniolo 
e timolo per il controllo della Botrytis cinerea sulla coltura dell’actinidia  

- Con Decreto del Ministero della Salute dell’08 aprile 2019 è stato autorizzato l’impiego come uso 
eccezionale per 120 giorni fino al 05 agosto 2019 del formulato commerciale Decis Evo 25 g/l a base di 
deltametrina per il controllo della Drosophila suzuki sui piccoli frutti ribes, mirtillo e uva spina.        

  

 

 

ASSESSORATO INFORMA 

PUBBLICATO AGGIORNAMENTO “DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA” DPI 

ANNUALITA’ 2019 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 

QUALITA’ 

 

Riferimento Servizio Promozione delle Filiere Determinazione n.DPD 019/39 del 18.02.2019 

Consultabile su :  

http://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Regione Abruzzo – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

INFORMAZIONI UTILI 

 
MISURA 17 DEL PSRN: GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA 

Sottomisura 17.1: assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.  

APERTA LA CAMPAGNA ASSICURATIVA AGEVOLATA  2019 CONTRO LE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  

E’ possibile per tutte le aziende agricole assicurare i prodotti contro le avversità atmosferiche per l’annata 

agraria 2019. Il Ministero agricolo ha emanato, infatti, il Piano assicurativo nazionale e gli avvisi per la 

http://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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         Per ogni approfondimento utile, consultare Difesa integrata sul sito della Regione Abruzzo. 

presentazione della manifestazione di interesse e del PAI.  

Prima della stipula del certificato assicurativo, occorre recarsi presso il proprio CAA per la stampa e il rilascio del 

proprio PAI. 

Le tipologie assicurative coprono tutti i possibili eventi atmosferici, per tutti i prodotti coltivati nella nostra 

regione. La soglia di danno per l’accesso al contributo è stata abbassata al 20% per tutti i prodotti, mentre il 

contributo previsto per le polizze agevolate va dal 65% al 70% della spesa premi parametrata. 

Sono stati definiti gli accordi di polizza con le Compagnie di assicurazione, sia per parte normativa che tariffaria. 

Conviene quindi assicurare i prodotti fin dall’inizio delle fasi vegetative, per usufruire dell’intera copertura. 

Le date limite per assumere polizze con ammissibilità a contributo sono: 
 
Colture a ciclo autunno primaverile: 31 maggio (es. cereali) 
Colture permanenti: 31 maggio (es. frutta, uva, olive) 
Colture a ciclo primaverile: 30 giugno (meloni, cocomeri, mais, patate) 
Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio (fagioli, peperoni, pomodori, tabacco) 
Colture a ciclo autunno invernale e vivai: 31 ottobre 
 
 
Per maggiori approfondimenti si può consultare il sito del Condifesa Abruzzo:  
 
www.codipe.it  

 
 

La redazione del Bollettino 
Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Angelo Mazzocchetti, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di 
Lena, Fernando Antenucci, Domenico Giuliani (Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo) 
 
 
Il Servizio Presidi Tecnici, per la redazione del presente Bollettino, è aperto alla collaborazione di chi, aziende e consulenti 
fitofarmaci, vogliano fornire informazioni utili. 

http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
http://www.codipe.it/

