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Premessa: da questa settimana riprenderanno le pubblicazioni del bollettino fitosanitario delle colture. Come 
tradizione la cadenza sarà settimanale ma, se si verificheranno particolari situazioni potranno essere divulgati 
anche notiziari supplementari.  Saranno trattate, in maniera sistematica, le colture più significative per la nostra 
regione, vite, olivo, pesco, frumento, ortive e, in maniera specifica, le ortive del Fucino. L’impostazione, come 
sempre, riguarderà la situazione meteorologica e climatica, le avversità e le indicazioni di carattere agronomico.  

In caso di presenze di parassiti particolarmente importanti, verranno date indicazioni nella sezione: segnalazioni. 
Per la difesa, relativamente alle strategie adottate, ai criteri di intervento, alle limitazioni d’uso e ai principi attivi si 
farà integralmente riferimento ai Disciplinari di produzione integrata adottati dalla Regione Abruzzo.  

Lo stesso riguarderà quanto riportato relativamente alle indicazioni di tecnica agronomica che sarà aderente a 
quanto previsto nel Disciplinare di produzione Integrata. 
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AGROMETEOROLOGIA 
 

I  DATI  CLIMATICI    

 
 

RIEPILOGO della settimana dal 11-03 al 17-03-2020 
 

PR STAZIONE 
Temp 
Media 

Media 
T max 

Media T 
min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  
giorni 

piovosi 
ETO 

GG  base 10° 
dal 1° gennaio 

AQ AVEZZANO 10.1 18.8 1.4 21.3 -1.8 0.0 0 16.1 10.6 

AQ BORGO OTTOMILA 9.5 18.7 0.2 22.1 -3.3 0.0 0 16.2 4.3 

AQ SAN BENEDETTO M. 10.0 18.9 1.0 22.8 -1.8 0.0 0 16.3 5.5 

AQ SULMONA 11.5 20.9 2.1 27.2 -1.9 0.0 0 14.5 43.8 

AQ COLLE ROIO 10.4 17.3 3.5 22.5 -0.4 0.0 0 14.5 18.6 

AQ ORICOLA 4.8 10.3 -0.7 20.1 -3.5 0.0 0 8.9 0.0 

CH FRANCAVILLA MARE 11.5 17.3 5.8 20.5 3.0 0.0 0 17.1 87.8 

CH VILLAMAGNA 10.8 17.7 3.9 21.0 0.7 0.0 0 18.3 77.4 

CH RIPA TEATINA 12.3 16.8 7.7 20.0 5.3 0.0 0 15.7 104.8 

CH TOLLO 10.5 17.6 3.5 20.7 0.8 0.0 0 18.3 81.5 

CH ORSOGNA 12.4 17.3 7.4 21.6 4.5 0.0 0 16.5 85.1 

CH FOSSACESIA ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

CH VILLALFONSINA 12.8 16.6 9.0 19.8 6.5 4.2 1 15.1 132.1 

CH SCERNI 12.0 17.0 7.0 20.1 5.0 1.0 0 16.3 71.8 

CH VASTO  10.4 17.3 3.5 20.0 1.7 0.2 0 18.1 40.6 

CH SAN SALVO 12.3 17.6 7.0 20.3 4.1 0.0 0 16.8 99.2 

PE ALANNO 12.4 20.6 4.2 23.7 1.1 0.0 0 17.1 112.3 

PE CEPAGATTI 10.9 19.0 2.8 21.8 0.0 0.2 0 20.0 72.8 

PE PENNE 12.4 17.7 7.2 20.9 4.1 0.0 0 17.0 74.5 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 10.2 17.0 3.3 20.1 0.9 0.0 0 17.5 69.8 

TE ANCARANO 11.1 16.1 6.1 19.0 2.5 0.0 0 15.7 52.2 

TE COLONNELLA 10.3 14.6 6.0 16.8 3.1 0.0 0 14.2 36.7 

TE CANZANO 11.8 19.0 4.5 22.0 1.5 5.0 1 21.2 72.6 

TE CELLINO ATTANASIO 11.2 18.4 4.1 21.0 1.3 0.0 0 19.0 54.9 

 
 

I valori riepilogativi delle stazioni in rosso sono stati sottoposti a processi di ricostruzione attraverso i dati rilevati dalle 

stazioni vicine.  

 

LEGENDA 

Eto = evapotraspirazione di riferimento calcolata con la formula di HARGREAVES-SAMANI. 

GG = sommatoria gradi giorno su base 10°C  

N giorni piovosi = maggiore di 1 mm. 
 
 
 
 
https://www.regione.abruzzo.it/content/agrometeorologia/ 
 
 
 
 
 

https://www.regione.abruzzo.it/content/agrometeorologia/
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PREVISIONE METEOROLOGICA DELLA SETTIMANA 
Dal 18 al 24 MARZO 2020 

 
 

Mercoledì 18 Attendibilità media della previsione  % 90-95 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la media di 1/2°C sia nelle ore notturne che in quelle 
diurne su tuta la Regione. Le massime previste sono 13/14°C sulla costa, di 14/15°C nelle colline interne e di 9/11°C nelle 
aree interne; le minime previste sono sui 7/9°C sulla costa, 5/7°C colline interne e 1/4°C nelle aree interne e montagna. 
Giornata con assenza totale di piogge su tutta la Regione. I venti a 10 metri sono previsti deboli da Nord/Ovest nell’intera 
giornata e per tutta la Regione.  

 
Giovedì 19 Attendibilità media della previsione % 85-90 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la media di 2/4°C sia nelle ore notturne che nelle ore 
centrali della giornata su tutta la Regione. Le massime previste sono di 14/15°C sulla costa, 16°C nelle colline interne e di 
13/15°C nelle aree interne; le minime previste sono 12/13°C sulla costa, 7/9°C colline interne e di 2/4°C nelle aree 
interne. Giornata con assenza totale di piogge su tutta la Regione. I venti a 10 metri sono previsti deboli da Ovest nella 
prima parte del giorno da Est, deboli, nel resto della giornata. 

 
Venerdì 20 Attendibilità media della previsione % 80-85 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la media del periodo di 2/4°C per tutta la giornata e per 
tutta la Regione.  Le temperature massime previste sono di 14/15°C sulla costa di 17°C nella collina litoranea e di 12/15°C 
sulle aree interne; le minime previste sono 13°C sulla costa, 7/9°C collina litoranee e di 3/4°C nelle aree interne. Sono 
previste, nel pomerrigio, possibili piogge di lieve entità nell’alta collina litoranea e nelle aree interne. I venti a 10 metri 
sono previsti moderati da Sud nelle prime ore del giorno, in rotazione, nel pomeriggio, da Sud/E deboli. 

 
Sabato 21 Attendibilità media della previsione % 75-80 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la norma del periodo nelle ore notturne e nelle ore 
centrali di 2/4°C su tutta la Regione. Le temperature massime previste sono di 14/16°C sulla costa, di 16/17°C nella collina 
litoranea di 13/15°C nelle aree interne; le minime previste sono 10/13°C sulla costa, 7/9°C collina litoranee e di 3/4°C 
nelle aree interne. Sono previste possibili piogge lievi nella alta collina e nelle aree interne della Regione. I  venti a 10 
metri sono previsti moderati da Nord con intensificazione provenienti dalla medesima direzione. 

 
Domenica 22 Attendibilità media della previsione % 70-75 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste nella norma, nelle ore notturne e in calo di -1/-2°C nelle ore 
diurne su tutta la Regione. Le temperature massime previste sono di 14/15°C sulla costa e nell’alta collina, e di 12°C nelle 
arre interne; le minime previste sono 120/13°C sulla costa, 6/8°C media a alta collina e 3/5°C nelle aree interne.  
Sono previste piogge di lieve entità ad iniziare dalla fascia costiera ed estendersi nelle aree collinari e quelle interne. I 
venti a 10 metri sono previsti inizialmente moderati da Nord con rinforzo nel resto della giornata dalla medesima 
direzione.

 
Lunedì 23 Attendibilità media della previsione % >65 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste molto inferiori alla norma di -8/-10°C nelle ore notturne; nelle 
ore centrali della giornata sotto la media di -6-/8°C sulla costa, di -4/-6°C sulle alte colline e di -2/-4°C nelle aree interne. 
Le temperature massime previste sono di 7/8°C sulla costa, di 4/7°C nella media a alta collina e di 4°C sulle arre interne; le 
minime previste sono 6/7°C sulla costa, 4/6°C media a alta collina e 2/4°C sulle aree interne.  
Nella prima parte del giorno sono previste piogge lievi entità nella fascia costiera e colline interne del teramano e 
pescarese. Nella seconda parte del giorno sono previste possibili nevicate di lieve entità nelle alte colline e nelle aree 
interne . I venti a 10 metri sono previsti forti da Nord per l’intera giornata. 

 
Martedì 24 Attendibilità media della previsione % 30 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste inferiori alla norma del periodo nelle ore notturne di -12°C, 
nelle ore diurne inferiori alla media di -8/-10°C sulla costa, di -6-8/°C nell’alta colina e di -4/-6°C nelle aree interne. Le 
temperature massime previste sono di 8°C sulla costa, di 6/7°C nella collina e di 5/6°C nelle arre interne; le minime 
previste sono -3/0°C sulla costa, di -3°C sulla media collina e -4/-5°C sulle aree interne.  
Nel pomeriggio sono previste piogge di lieve entità che possono interessare tutta la Regione. Nelle aree interne sono 
previsti fenomeni a carattere nevoso di lieve entità. 
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I venti a 10 metri nella intera giornata sono previsti forti da Nord nell’intera giornata e su tutta la Regione. 
 
 
 

APPROFONDIMENTO TEMATICO AGROMETEOROLOGIA 
 

FABBISOGNO IN FREDDO 
 

Il   superamento della fase di endodormienza delle gemme nelle colture arboree a foglia caduca richiede il 
soddisfacimento di un determinato fabbisogno in freddo, variabile in funzione della specie e delle varietà. 
Il mancato soddisfacimento del fabbisogno in freddo è causa di: 
 

• Ritardo della ripresa vegetativa 
• Cascola delle gemme 
• Fioritura scarsa e scalare 
• Anomalie floreali   

 
che si traduce  un'allegagione scarsa, una maturazione ritardata dei frutti che risultano spesso piccoli, deformi 
e di scarse qualità organolettiche. 
 
Esistono diversi metodi per la stima del fabbisogno in freddo: il più semplice (Metodo Weinberger) prevede il 
calcolo del numero di ore al di sotto di 7°C;  mentre quello più complesso (metodo UTAH) attribuisce un valore 
diverso per ogni ora trascorsa entro un determinato range di temperatura, secondo la tabella che segue: 
 
 

Temperatura Unità di freddo 
corrispondenti 

1h a < 1,4°C 0 

1h tra 1,5°C e 2,4°C 0,5 

1h tra 2,5°C e 9,1°C 1 

1h tra 9,2°C e 12,4°C 0,5 

1h tra 12,5°C e 15,9°C 0 

1h tra 16,0°C e 18,0°C - 0,5 

1h >18°C - 1 

 

 
Le temperature più favorevoli all’accumulo di freddo rientrano nel range 2,5°C – 9,1°C, mentre sono 
penalizzanti o superflue le temperature superiori a 12,4°C e inferiori a 1,4°C. 
In questa nota si riporta il calcolo del fabbisogno in freddo per alcune località della regione Abruzzo nel 
periodo dicembre – febbraio. Tale scelta è motivata dallo scarso accumulo di freddo registrato nel mese di 
novembre, e dalla necessità di confrontare le risorse bioclimatiche delle diverse aree. In ogni caso il calcolo 
dovrebbe partire dal momento in cui cadono le foglie, variabile in base alle condizioni meteo annuali e alle 
diverse aree frutticole. 
 
 
La figura relativa alle ore inferiori a 7°C mette in evidenza una significativa variabilità con il valore massimo, 
pari 1158, registrato a Sulmona, dove sono notevoli le escursioni termiche, e quello minimo, intorno a 400, 
registrato nelle località di Tollo, Ripa Teatina e San Salvo. Nelle altre località il suddetto parametro ha superato 
il valore di 600 ore. Il maggiore accumulo di freddo si riscontra nel mese di gennaio mentre quello minimo nel 
mese di febbraio in particolare nelle stazioni di San Salvo, Ripa Teatina, Tollo, Penne, Orsogna e Colonnella. 
Le unità di freddo si sono collocate nell’intervallo compreso tra il valore minimo, pari a 953 rilevato ad Alanno, 
e quello massimo, pari a 1580 registrato a Colonnella.  
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L’inverno mite appena trascorso non ha favorito il normale accumulo del fabbisogno in freddo soprattutto per 
le specie e varietà più esigenti come risulta dall’esame della seguente tabella.  
Essa mette in risalto che le colture tipicamente mediterranee (vite e olivo) richiedono un basso fabbisogno in 
freddo (ore <7°C) al contrario delle pomacee. 
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V I T E 
 
FASE FENOLOGICA:   dal punto di vista fenologico si registrano poche variazioni rispetto a quanto indicato nel 
bollettino precedente. Le varietà più precoci, nelle zone meglio esposte, sono ad inizio germogliamento- punte 
verdi, mentre per quelle tradizionali prevale ancora la 
fase di gemma cotonosa.    
  

DIFESA FITOSANITARIA  
Solo su queste ultime varietà è ancora possibile 
effettuare un intervento nei confronti del “mal 
dell’esca”, patologia determinata dalla contemporanea 
presenza di diverse specie fungine, in costante aumento 
in molti vigneti.  La prevenzione (non la cura dei ceppi 
infetti) può essere effettuata con l’ausilio di prodotti 
biologici Trichoderma spp. o chimici, boscalid+ 
pyraclostrobin, di recente registrazione nei confronti di 
questa malattia. In entrambi i casi per le particolari 
modalità di distribuzione si consiglia di seguire con 
precisione le indicazioni fornite dalle etichette dei 
formulati commerciali.  
Nei casi di reimpianto, qualora ancora in corso, soprattutto quando non si è attuato un significativo periodo di 
turnazione con coltivazioni erbacee monocotiledoni, può essere utile, al fine di contrastare l’eventuale aggressione 
all’apparato radicale delle nuove barbatelle, di patogeni fungini come Armillaria mellea e Rosellinia necatrix, 
l’utilizzo del fungo antagonista Trichoderma spp. utilizzato direttamente al terreno o come bagno delle radici prima 
della messa a dimora 
    

OPERAZIONI AGRONOMICHE - DISERBO: Riguardo alla presenza delle erbe infestanti, ormai molti viticoltori 
attuano una gestione integrata combinando differenti pratiche di contenimento sulle file e nelle interfile, ossia 
diserbo chimico e lavorazioni meccaniche. I trattamenti diserbanti effettuati prima della ripresa vegetativa 
permettono di contenere le malerbe non ancora molto sviluppate, evitando i danni da competizione. La ritardata 
applicazione con gemme gonfie o dopo la ripresa vegetativa può essere effettuata solo con attrezzature schermate 
o quando sussista la necessità di eliminare contemporaneamente specie annuali e perenni a nascita più ritardata 
come Rumex, Cirsium ecc. 
Nei nostri ambienti, all’inizio del periodo primaverile si assiste allo sviluppo di Polygunumavicularementre più 
tardivamente si osservano le prime nascite di Amaranthus, Chenopodiume Solanum. Tuttavia le infestanti che 
creano maggiori preoccupazioni sono la gramigna, Cynodondactylon, Convolvulusarvensis, Cirsium, Malva e, 
soprattutto, Conyzacanadensisciò a causa dell’utilizzo di gliphosate a dosi sub-letali. Coloro i quali non hanno 
effettuati interventi di diserbo in autunno devono intervenire proprio in questo periodo, prima della ripresa 
vegetativa della coltura. Tra gli erbicidi ad azione fogliare il prodotto cardine è ancora il gliphosate sebbene i 
Disciplinari di Produzione Integrata ne consentono l’utilizzo solo sul 30% della superficie. Per ottenere un più 
completo controllo si consiglia la miscela con un p.a. ad azione residuale quale il flazasulfuron (utilizzabile ad anni 
alterni) che alla dose ridotta di 60 gr./ha è in grado di esercitare una prolungata efficacia su numerose malerbe 
annuali  sia graminacee che dicotiledoni e in grado, nel contempo, di frenare lo sviluppo di Convolvulusarvensis. Nel 
caso si debbano controllare solo infestanti graminacee possono essere utilizzati ciclossidim, fluazifop-p-butile, 
quizalofop-p-ethile ecc. Nei nuovi impianti (primi tre anni) su viti in allevamento è possibile utilizzare ad esempio 
pendimetalin (2-3 lt/ha) o, con adeguata protezione, la miscela gliphosate+diflufenican.   
 

LETTURA CONSIGLIATA: “Analisi dei cambiamenti climatici in alcune aree viticole della regione Abruzzo” 
a cura del Dott. Bruno di Lena   

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/ImpattoCambiamenti-climatici-viticoltura.pdf 

 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/ImpattoCambiamenti-climatici-viticoltura.pdf
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O L I V O 
 

FASE FENOLOGICA: nelle aree meglio esposte e ancor più in prossimità 
della costa è avviato il risveglio vegetativo per altro appariscente su 
alcune varietà come Coratina e Frantoio.  
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: le favorevoli condizioni climatiche dell’ultimo 
periodo hanno favorito le operazioni di potatura che proseguono a buon 
ritmo. Per gli impianti inerbiti si consiglia di mantenere la vegetazione bassa. Si 
può provvedere alla concimazione primaverile delle piante con azoto.  

 
DIFESA FITOSANITARIA:  
dopo la potatura negli impianti ove sono state 
segnalate presenze delle tipiche escrescenze 
tumorali (note come rogna dell’olivo) causate dal 
batterio Pseudomonas syringae pv. savastanoi è 
essenziale  effettuare, con tempestività, un primo 
intervento con ossicloruro di rame alla dose 

massima di etichetta.  A riguardo è utile ricordare che alcune varietà sono 
notoriamente più suscettibili a tale patogeno, come ad esempio la Frantoio e la 
Crognalegno che risultano presenti sul nostro territorio. 
 
Riguardo all’occhio di pavone, Spilocea oleagina, attualmente il rischio fiitosanitario di 
diffusione di questa patologia è molto basso per le scarse precipitazioni verificatesi 
negli ultimi mesi poiché i conidi si diffondono esclusivamente in presenza di un velo 
liquido, tuttavia è  comunque, importante, in tutti gli impianti verificarne  in quanto negli  ultimi anni ha mostrato 

una importante recrudescenza.  
Attenzione soprattutto su alcune varietà più suscettibili (Dritta, Gentile di Chieti, 
Tortiglione, Moraiolo e Peranzana), 
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 
significative  infezione si consiglia di effettuare un primo  intervento  con 

ossicloruro di rame alla dose massima di etichetta. Il decorso della primavera determinerà la necessità di eventuali 
successivi interventi. Si ricorda che il rame determina la caduta delle foglie infette per cui abbassa il potenziale di 
inoculo e, quindi la possibilità di ulteriore diffusione della malattia. In assenza di sintomi evidenti la difesa può 
essere posticipata anche alla   ripresa vegetativa in relazione delle condizioni climatiche, soprattutto piovosità.  
 
E’ sempre  utile 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, e dell’ilesino nero, Hylesinu soleiperda, 
ovviamente i rami esca dovranno essere eliminati prima della fuoriuscita degli adulti, 
tra fine aprile prima quindicina di maggio. 
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POTATURA DELL’OLIVO 

 
PRINCIPI PER UNA CORRETTA POTATURA DELL’OLIVO  

I principi generali di una corretta potatura possono essere riassunti nei 
seguenti orientamenti operativi: 
- regolarizzare la vegetazione e allo stesso tempo favorire la 
fruttificazione 
- operare una pulizia delle parti danneggiate o eventualmente infette 
(rogna dell’olivo)  
- predisporre eventuali tagli correttivi per il mantenimento della forma 
di allevamento 
- garantire una buona illuminazione dell’apparato fogliare 
Per questo bisogna porre la massima attenzione, invitandovi a seguire alcune, 
regole di particolare importanza, che possono aiutarci a meglio indirizzare 
l’operazione di pota. Ricordiamo ancora che la pianta va preliminarmente 

osservata e “capita” e solo successivamente si da inizio all’intervento cesorio.  

 
 

La concimazione azotata 
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 2020. 
 

OLIVO– CONCIMAZIONE AZOTO da DPI 2020 Abruzzo 
 
 

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: 
(brrare 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 
 

 



10 

 

 
 
 
a) Riferimento generale per la potatura di piante  
Raccomandiamo una potatura leggera con cadenza annuale, atta a garantire minori tagli, di piccolo spessore e 
di conseguenza una risposta della pianta meno vigorosa e disordinata. 
1) Asportazione dei rami giovanili sterili  
Questi sono rappresentati dai polloni e dai succhioni. Entrambi formazioni giovanili a legno, “maschi” che non 
fruttificano nel breve periodo ed hanno una attività prettamente vegetativa. I polloni crescono nella zona basale 
e sono prontamente da asportare.  
I succhioni si ritrovano vigorosi e dritti soprattutto a livello dell’impalcatura primaria (croce) sulla porzione 
dorsale delle branche e degli stessi rami .  
 
Sono questi soprattutto causa di un forte affastellamento interno della pianta e sono da togliere in quanto 
sottraggono nutrimento e, per il loro veloce accrescimento, tendono a chiudere la pianta non garantendo il 
passaggio della luce e dell’aria.  
Questa operazione appare di primaria importanza ed è da considerarsi intervento necessario. 
2) Alleggerimento dei cimali 
Tale operazione successiva alla precedente, deve garantire che la porzione 
alta della chioma sia leggera e non particolarmente ricca di rami di 
particolare vigoria. Ancor più se presenti rami a legno, questi devono 
essere assolutamente eliminati. 
Infatti in questa zona della chioma devono essere ben distinguibili i cimali 
, proseguimento naturale delle branche primarie,  ma il complesso 
vegetativo deve risultare leggero al fine di garantire una discesa 
abbondante della linfa elaborata nelle porzione medio - bassa della 
chioma, che deve essere più ricca di germogli a frutto ben nutriti. 
foto c: cimali troppo ricchi di vegetazione 
3) Asportazione dei rami a frutto esauriti 
Osservando attentamente la pianta, si potranno individuare giovani rametti provenienti da precedenti 
fruttificazioni che tendono a intristirsi e ad esaurirsi. Sono quei germogli 
che si posizionano nella parte bassa e più interna della cosiddetta “ 
sottana” che rappresenta quell’insieme di abbondante vegetazione a 
frutto ricadente che riveste la porzione di chioma più bassa della pianta. 
L’alleggerimento di questa, operazione delicata, va effettuata tenendo 
conto della rotazione naturale della branca a frutto (foto d) che pone i 
germogli buoni per la fruttificazione dell’anno all’esterno e quelli già 
esauriti nella zona bassa ed interna. 
 
modello di branca a frutto con individuate le porzioni di vegetazione per funzione 
tratto da : MODELLO ARCHITETTURALE DELLA BRANCA IN QUATTRO VARIETÀ DI OLIVO (Olea 
europaea L.), Lodolini E.M., Neri D., Massetani F., Zucconi F. 
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ORTIVE  

 
Colture ortive: quasi tutte le ortive primaverili- estive in coltura protetta (solanacee e cucurbitacee) sono state 
trapiantate. 
 Al momento non si ravvisano particolari problemi fitosanitari e non si consigliano interventi specifici, tuttavia si 
ricorda 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. 
Per le colture trapiantate in pieno campo si consiglia di programmare gli impianti in relazione alla disponibilità 
idrica degli invasi o alla presenza di pozzi che potranno garantire le necessarie irrigazioni estive.  
Cipolla: sulle colture che si trovano ancora in  pre- emergenza,  si è ancora in tempo per effettuare il diserbo 
con l’utilizzo di  pendimetalin. 
Su spinacio le particolari condizioni climatiche hanno favorito infestazioni di afidi nei confronti dei quali è 
possibile intervenire con formulati a base di sulfoxaflor, lambda-cialotrina, acetamiprid, azadiractina o piretro 
naturale in caso di coltivazioni biologiche.   
Colture ortive del Fucino :  in quest’areale le sole colture in atto in questo periodo sono le carote coltivate con 
l’ausilio di tessuto non tessuto; per esse non si prevedono interventi chimici.  Probabilmente le belle giornate di 
questo periodo indurranno molti agricoltori a anticipare la semina delle patate. In considerazione della 
recrudescenza della presenza di nematodi si consiglia prima della semina, di far effettuare una analisi 
nematologica volta a stabilire la carica nematica del terreno finalizzata alla eventuale impostazione di una 
adeguata strategia di controllo.    

 

P E S C O 
 
FASE FENOLOGICA:     Le varietà  precocissime si trovano in fase di scamiciatura dei frutticini mentre per 

tutte le altre predomina la fase di fine-fioritura/inizio caduta petali.  

    
DIFESA FITOSANITARIA:  Al momento non si rilevano particolari problemi 
fitopatologici  né per quanto riguarda la presenze di bolla, Taphrina deformans che di 
afidi, Myzus persicae.   
 
A color i quali non hanno effettuato l’intervento preventivo di pre-fioritura nei 
confronti degli afidi si consiglia di trattare il prima possibile con l’ausilio di piretroidi 
(preferendo il fluvalinate per le sue caratteristiche di maggiore selettività nei 
confronti degli insetti utili) in associazione a acetamiprid (unico neonicotinoide 
ancora consentito per l’utilizzo di pieno campo dopo l’eliminazione di imidacloprid e 

thiametoxam). 
Sulle nettarine, invece, soprattutto sulle varietà più suscettibili e ove è stat riscontrata la presenza si consiglia 
di intervenire, in fase di inizio caduta petali nei confronti dei tripidi, Frankliniella occidentalis, Thrips 
meridionalis ecc. con formulati a base di spinosad o etophenprox.   
Ovviamente sulle varietà che si trovano in piena fioritura, il rispetto dei pronubi impone il divieto di effettuare alcun 
intervento.    
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CEREALI 

 
FASE FENOLOGICA:    
purtroppo, le perduranti condizioni di siccità stanno fortemente condizionando le colture. In molti casi, infatti, 
cominciano a evidenziarsi disseccamenti dovuti alla mancanza di acqua. In queste condizioni è molto 
importante adottare corrette pratiche agronomiche.  
In particolare, sulle colture seminate tardivamente, fine novembre- dicembre, che sembrano essere quelle che 
più sono in sofferenza, si consiglia di evitare le operazioni di concimazione, specialmente con prodotti a base di 
urea che, in assenza di pioggia potrebbero determinare fenomeni di fitotossicità.   
Si consiglia, pertanto di seguire le previsioni del tempo e programmare le concimazioni solo prima di un evento 
piovoso. Sulle semine più precoci, fine ottobre-metà novembre, che al momento si trovano in fase di 1°-2° 
nodo di levata, è ancora possibile effettuare il diserbo secondo le indicazioni sotto riportate. 
Al momento non si segnalano problemi dal punto di vista fitosanitario.  
 

CONTROLLO DELLE INFESTANTI NEI CEREALI 
Il controllo delle infestanti costituisce per questo importante gruppo di colture un elemento decisivo ai fini 
dell’ottenimento di adeguate produzioni sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Come noto nella difesa 
integrata bisogna mettere in atto tutte le strategie agronomiche prima di intervenire con i prodotti chimici, che 
in questo caso sono i diserbanti. 

 

 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE:  
Prima di intervenire in maniera indiscriminata con i diserbanti è preferibile eseguire un controllo per verificare 
la presenza delle erbe infestanti, la loro intensità e la composizione floristica delle stesse per intervenire, solo 
se necessario, utilizzando i prodotti specifici ed efficaci. 
Le buone pratiche agronomiche prevedono, tra le misure più idonee per contrastare la diffusione delle 
malerbe, la rotazione colturale che è largamente incentivata tra le misure agroambientali, alle quali, 
necessariamente, il presente bollettino, fa riferimento.  
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Quindi, il consiglio è di intervenire solo se necessario, in quanto, oltre a perseguire il concetto di sostenibilità 
ambientale e rispetto della salute umana, si può anche ottenere un risparmio economico. 
evitare concimazioni eccessive di azoto. Le buone norme di pratica agricola contenute nel D.P.I. Tecniche 

agronomiche consigliano in generale opportune rotazioni e concimazioni contenute di azoto per contenere le 

infezioni.  

 
DIFESA FITOSANITARIA 
 
DISERBO 
Negli areali cerealicoli della nostra regione tra le infestanti graminacee i pericoli maggiori sono determinati dalla 

presenza di Avena spp., che, anche con medie infestazioni, provoca danni  molto evidenti sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. Una particolare attenzione deve essere rivolta anche alla falaride, Phalaris spp. 

ormai diffusasi in tutte le province e che, sebbene a nascita tendenzialmente più posticipata, è in grado di 

determinare drastici decrementi produttivi. Leggermente meno competitive appaiono le infestazioni di loietto, 

Lolium spp. infine, Alopecurus myosuroides appare la specie meno aggressiva e, raramente determina gravi 

effetti sulla produzione. Tra le infestanti a foglia larga le maggiori problematiche sono causate dalle crucifere 

(Sinapise rapistrum) e dal papavero (Papaver rhoeas), mentre nettamente meno competitive appaiono le 

infestazioni di Veronica hederifilia e V. persica. Ormai limitato ai bordi degli appezzamenti il Gallium aparine, 

non rappresenta più un grosso problema mentre in aumento risultano le presenze di Convolvulus arvensis anche 

perché i più efficaci composti ormonici 2,4D e MCPA hanno un periodo di carenza molto lungo (70 giorni) e, 

quindi sono praticamente inapplicabili.   

 

Nei casi di generalizzate presenze delle più comuni specie a foglia larga, papavero, crucifere (senape) e Gallium 

aparine, risultano particolarmente indicati interventi anticipati con la miscela di tribenuron-

metil+tifensulfuronmetil. Quando oltre alle precedenti specie si riscontrino presenze di veronica è più indicata la 

formulazione pronta di tritosulfuron+florasulam. Con trattamenti più posticipati e con infestazioni miste si 

rilevano utili interventi con la più energica miscela di floroxipir+clopiralid+MCPA.  

 

Nei confronti di infestanti graminacee il più ampio spettro di azione (avena alopecurus, loietto e falaride)  è 

esercitato dalla miscela clodinafop-propargile + pinoxaden con possibilità di poter utilizzare il solo 

clodinafop+propargile in caso di esclusiva presenza di alopecurus e avena.  

Per il contemporaneo controllo di graminacee e dicotiledoni annuali è disponibile anche la più completa miscela 

di clodinafop-propargile+pinoxaden+florasulam. 
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EVIDENZA FITOSANITARIA 
 

Segnalazioni 

 
PROCESSIONARIA (Thaumetoapea pityocampa) 
 In quest’ultima settimana sono state segnalate numerose presenze di processionaria Thaumetoapea 
pityocampa. Al riguardo  si precisa che, ai sensi  dell’art. 1 comma 1 del D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste concernente “Disposizioni per la lotta 
obbligatoria contro la processionaria del pino”, il Servizio Fitosanitario 
Regionale può  imporre  obbligatoriamente la lotta qualora rilevi un 
elevato rischio di sopravvivenza delle piante infestate o del popolamento 
arboreo. Parimenti l’Autorità sanitaria comunale (Sindaco), ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 del predetto Decreto può disporre misure di profilassi 
qualora si evidenziassero pericoli per l’uomo o per gli animali, secondo le 
modalità operative disposte dal Servizio Fitosanitario.   
Si precisa, altresì, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 30.10.2007, gli 

interventi prescritti sono effettuati a cura e a spese dei proprietari o dei 
conduttori delle piante infestate. Tanto premesso, e in considerazione che 
le larve, con abitudini gregarie, trascorrono l’inverno all’interno di nidi 
sericei posti, in genere, all’estremità dei rami più soleggiati e che a fine 
inverno, proprio in questo periodo riprendono l’attività trofica causando i 
maggiori danni sia alla chioma che alle persone o animali che 
accidentalmente potrebbero venire a contatto con i peli urticanti 
dell’insetto che possono procurare con gravi irritazioni  irritazioni oculari, 
cutanee o alle vie respiratorie, vengono, di seguito date indicazione per la 
difesa: 
 

- prima dell’inizio della migrazione delle larve (mesi di gennaio- febbraio-marzo) effettuare la raccolta e 
la distruzione dei nidi da eseguirsi con la massima cautela al fine di evitare il contatto con i peli 
urticanti; 

- in caso di elevate infestazioni primaverili e con larve in movimento è possibile intervenire 
direttamente sulle stesse con l’utilizzo di piretrine naturali; 

- a fine estate, fine agosto-inizio di settembre è possibile intervenire con trattamenti alla chioma con 
l’insetticida microbiologico Bacillus thuringiensis   che fornisce buoni risultati nei confronti delle larve 
di 1^ e 2^ età, avendo cura di effettuare gli interventi in ore serali e bagnando uniformemente la 
chioma; 

- mezzi complementari di difesa possono essere l’utilizzo di trappole a feromoni per la cattura massale 
dell’insetto da posizionare nelle aree colpite nel mese di giugno, oppure l’installazione di trappole 
meccaniche e collare, sempre per la cattura delle larve. 

 
CIMICE  ASIATICA  (HALYOMORPHA  HALIS) 
La cimice asiatica è un insetto infestante altamente polifago della famiglia dei Pentatomidae, proveniente da 

Cina e Giappone. In Italia il primo esemplare è stato ritrovato in provincia 
di Modena nel 2012 e si è rapidamente espanso in quasi tutta la regione 
Emila Romagna ove, al momento si registrano i maggiori danni. 
Gli adulti hanno la caratteristica forma a scudo comune anche in altre 
cimici ma si differenziano per le varie tonalità di colorazione dal bruno al 
grigio con un rombo più scuro sulla parte superiore 
Una femmina di halyomorpha halys deposita in media 250 uova. Il tempo 
di sviluppo degli animali adulti dipende dalla temperatura e dalla dieta. 
Halyomorpha h. causa danni alla frutticoltura e all'orticoltura. Ma 
l’elenco delle piante di cui si nutre è molto esteso, il dipartimento 

agricoltura dell’università dell’Oregon ha stilato un elenco di 126 specie di piante attaccate dalla cimice 
asiatica: tra queste ci sono: melo, pero, pesco, olivo,asparago, pisello, soia, mais, zucca, peperoncino, mirtillo, 
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lampone, pyracantha, rosa, glicine, agrifoglio e sambuco solo per citarne alcune. 
L’insetto per nutrirsi perfora il rivestimento del frutto della pianta ospite con l'apparato boccale; questo 
sistema di alimentazione comporta la nascita di fossette o aree necrotiche  sulla superficie esterna dei frutti e 
ne compromette anche il sapore. 
Halyomorpha halys in autunno cerca ambienti riparati e asciutti per 
sopravvivere all'inverno come adulto; una volta all'interno del riparo, 
andranno in uno stato di letargo, aspettando la fine dell'inverno. La 
cimice ha un istinto gregario e spesso si radunano centinaia di 
individui nella stessa zona. 
La presenza nella regione Abruzzo risale al 2017 ma, al momento non 
sisegnalano danni significativi alle colture per cui non si consigliano 
interventi, specifici, spesso inutili ma, al fine di valutare la reale entità 
delle infestazioni, ci si può rivolgere ai tecnici del Dipartimento 
Agricoltura.  Nel corrente anno, d’intesa con le Organizzazioni professionali Agricole e gli  Ordini e Collegi 
Professionali, il Vice Presidente della Giunta Regionale ha attivato un tavolo tecnico permanente con lo scopo 
di valutare l’evoluzione dei danni e dare indicazioni operative volte a contrastare il parassita.  
Su questobollettino, saranno, di volta in volta, date specifiche indicazioni sulle eventuali strategie di difesa da 
adottare e sui principi attivi utilizzabili.        
 

 
 

 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.scienzaegoverno.org/article/trovato-l%E2%80%99antagonista-naturale-della-famigerata-cimice-asiatica&psig=AOvVaw0cL-XyUKqsa_3vsAgOLeDw&ust=1583858585403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjvkZXrjegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/news/2019/07/26/cimice-asiatica-come-si-puo-combattere/63861&psig=AOvVaw0cL-XyUKqsa_3vsAgOLeDw&ust=1583858585403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjvkZXrjegCFQAAAAAdAAAAABAU
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Aggiornamenti normativi 
- Con  Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2020 le sostanze attive clorpyrifos e clorpyrifos 

metil  sono state revocate la vendita da parte dei rivenditori è stata possibile fino al 29 febbraio 2020 
mentre l’utilizzo è consentito fino al 16 aprile 2020. Dopo tale data gli eventuali prodotti residui 
devono essere smaltiti come rifiuti speciali. 

 
- Con Decreto del Ministero della   Salute del 17.12.2019 il prodotto fitosanitario Serifel, fungicida 

biologico a base di Bacillus amyloliquefaciens ceppo  MBI600 ha ottenuto l’estensione di impiego, nei 
confronti di Sclerotinia sclerotiorum e Botrytis cinerea, sulle colture di pieno campo e serra di fragola, 
frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche,  pomodoro, peperone,  melanzana, lattughe e 
insalate. 

 
- Con regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 del 13 gennaio 2020 l’Unione Europea non ha rinnovato 

l’approvazione della sostanza attiva thiacloprid. Gli stati membri revocano le autorizzazioni entro il 3 
agosto 2020 e l’eventuale periodo di tolleranza per l’utilizzo  (ancora da stabilire da parte del Ministero 
della Salute) può essere concesso fino  al 3 febbraio 2021. 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 21.01.2020 è stato autorizzato il cambio del nome  del 

formulato commerciale Actipend CS in Domitrel 400 CS, a base di pendimetalin estendendone 
l’autorizzazione all’impiego in pre-trapianto su melone e carciofo. 
 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 02.12.2019 è stato autorizzato l’immissione in commercio 
del formulato commerciale Requiem prime a base di terpenoid blend QRD + para cymene. E’ 
autorizzato su colture ortive di cucurbitacee, solanacee fragola, piccoli frutti, lattughe e simili, foglie di 
spinaci, crescione, cicoria belga, erbe fresche, fiori commestibili, spezie, asparago, cardo, sedano, 
finocchio e carciofo. Si segnala che non presenta tempo di carenza ma si consiglia di leggere 
attentamente le avvertenze agronomiche riguardo alla compatibilità con altri principi attivi. 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2020 è stata approvata la nuova etichetta del 

formulato commerciale Steward a base di indoxacarb. Con la nuova etichetta l’utilizzo è stato esteso ai 
cavoli cappucci (comprese le varietà apparentate: cappucci appuntiti, cappucci rossi, verza, cappucci 
bianchi). 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 04.12.2019 il formulato commerciale Evure Top a base della 

s.a. tau-fluvalinate ha ottenuto l’estensione di impiego nei confronti di Drosophila suzuki su vite, 
Halyomorpha halis e Bactrocera dorsalis su pesco e albicocco e Tetranychus urticae su fagiolo e 
fagiolino.    

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 20.12.2019 il formulato commerciale Mainspring a base 

della s.a. cyantraniliprole ha ottenuto la registrazione per l’utilizzo in florovivaismo nei confronti di 
Spodoptera esigua, Chrydodeixis chalcites, Frankliniella occidentalis, Liriomiza trifolii.  

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 08.01.2020 il formulato commerciale Ortiva Top a base 

della s..a. azoxistrobin+ difenoconazolo  ha ottenuto l’estensione di impiego nei confronti  della 
Spilocea oleagina, occhio di pavone dell’olivo   per l’utilizzo massimo di 1 intervento anno ada 
effettuarsi tra le prime foglioline separate a pre-schiusura delle infiorescenze.  

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 15.01.2020 il formulato commerciale Sivanto Prime a base 

della s.a. fluapyradifurone  ha ottenuto l’estensione di impiego su melo e pero con applicazioni di 
post- fioritura caduta petali nei confronti di Dysaphis plantaginea, Dysaphis devecta e Dysaphis pyri.  

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 22.01.2020 i formulati commerciali Fastac e Contest a base 

della s.a. cipermetrina sono stati revocati . La commercializzazione è consentita fino al 21 luglio 2020 
mentre l’impiego da parte dell’utilizzatore finale è consentito fino al 21 gennaio 2021. 
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- Con Decreto del Ministero della Salute del 10.02.2020 il formulato commerciale Volare a base delle 

sostanze attive fluopicolide+propamocarb, ha subito sostanziali modifiche di etichetta riguardante 
numerose colture ortive. In particolare l’utilizzo è consentito nei confronti delle peronosporacee su 
patata, melone, cocomero, zucca, lattughe (escluse baby leaf) cetriolo, erbe fresche e fiori 
commestibili, spinacio (escluso spinacio) e cipolla. Si raccomanda di controllare l’etichetta riguarda al 
numero massimo di interventi consentiti sulle singole. 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 26.02.2020 il formulato commerciale Envidor a base del p.a. 

spirodiclofen è stato revocato. La commercializzazione e l’impiego sono consentiti fino al 30 aprile 
2020.       

            
- Con Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 è stato autorizzato per un periodo di 120 

giorni dal 10 marzo al 07 luglio 2020 l’utilizzo del formulato commerciale Switch a base dei p.a. 
cyprodinil+ fludioxonil per il controllo della botrite dell’actinidia   

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 09.03.2020 in formulato commerciale Vertimec a base del 

p.a. abamectina ha ottenuto la registrazione provvisoria per 120 giorni, dal 10.03.2020 al 07.07.2020 
per l’utilizzo nei confronti di Phytoptus avellanae, Panonychus ulmi e Eotetranycus carpini sulla coltura 
del nocciolo  

 
- La Circolare del Ministero della Salute del 28 febbraio 2020  ha prolungato le misure transitorie di cui 

agli art. 7 e 8 del Decreto n. 33/2018 recante “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti 
fitosanitari per un uso sicura da parte degli utilizzatori non professionali”.  
Pertanto i prodotti già consentiti per l’uso non professionale in conformità alle suddette “Misure 
transitorie” potranno essere commercializzati ed utilizzati a livello non professionale fino al 
02.11.2021. Si precisa che i prodotti ad uso non professionale sono resi immediatamente identificabili 
attraverso l’acronimo PFnPO se destinati solo a colture ornamentali e PFnPE se destinati anche a 
colture edibili.    

DIRETTIVA NITRATI  

 

In EVIDENZA 

 

Nuove ZVN - DGR 795 dl 16 dicembre 2019 - Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla 

protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. 

Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine 

agricola. 

 

 

 

Informazioni, riferimenti normativi e modulistica adempimenti al seguente link: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati 

 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR795_2019.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
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         Per ogni approfondimento utile, consultare  http://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente 
         sul sito della Regione Abruzzo. 

 

CONTROLLO E TARATURA DELLE MACCHINE IRRORATRICI 

 

I risultati del trattamento antiparassitario non dipendono solo da una corretta scelta del fitofarmaco, ma 

anche dalle corrette modalità di distribuzione del prodotto. 

Il servizio di controllo funzionale e di taratura elimina e/o riduce la produzione della nuvola di 

fitofarmaci, attraverso la quale si ha la dispersione e perdita. Diversi studi hanno valutato che, 

mediamente, il 30-60% dei fitofarmaci non raggiunge la coltura alla quale sarebbero destinati, ma si 

disperdono raggiungendo altri siti.  

Il Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura delle Irroratrici Agricole ha redatto un 

Manuale Operativo per il corretto funzionamento delle macchine irroratrici. 

 

 

Informazioni, riferimenti normativi e modulistica adempimenti al seguente link: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/controllo-e-taratura-delle-macchine-irroratrici 

 

ASSESSORATO INFORMA 

NOVITÀ 

• Apicoltura - Approvazione scorrimento della graduatoria regionale 
APICOLTURA 
 18 MAR 2020 
 

• UMA - Semplificazione procedura assegnazione gasolio agricolo anno 2020. Misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

UMA 
 13 MAR 2020 
 

• Misura M02 - SM 2.1 - Sospensione Bando pubblico per presentazione domande di sostegno 
PSR 2014-2020 
 12 MAR 2020 
 

• Pacchetto giovani (edizione 2019) - Sospensione Bando Pubblico per presentazione domande di sostegno 
PSR 2014-2020 
 11 MAR 2020 
 

• Misura M03 - SM 3.2 - Int. 3.2.1 - Sospensione termine presentazione domande di sostegno 
PSR 2014-2020 
 10 MAR 2020 
 

   La redazione del Bollettino 
Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Angelo Mazzocchetti, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di 
Lena, 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/agroambiente
http://www.regione.abruzzo.it/content/controllo-e-taratura-delle-macchine-irroratrici
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http://www.regione.abruzzo.it/content/uma-semplificazione-procedura-assegnazione%C2%A0gasolio-agricolo-anno-2020-misure-urgenti-la
http://www.regione.abruzzo.it/avvisi/uma
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sm-21-sospensione-bando-pubblico-presentazione-domande-di-sostegno
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http://www.regione.abruzzo.it/avvisi/psr-2014-2020
http://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m03-sm-32-int-321-sospensione-termine-presentazione-domande-di-sostegno
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