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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 2018 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 2018 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 
ANDAMENTO  METEOROLOGICO 

Periodo dal 23-04-2018  al 29-04-2018 

 

I rapporti tra clima e pianta in Viticoltura vengono analizzati ricorrendo ad indici bioclimatici basati 
principalmente sulla temperatura dell’aria. 

L’indice di Winkler è uno di questi e si ottiene cumulando i gradi giorno su base 10°C a partire dal 1° aprile 
fino al 30 settembre. 

Esso viene utilizzato per delimitare zone viticole omogenee dal punto di vista bioclimatico nelle quali si 
possono coltivare vitigni con diversi fabbisogni termici; inoltre consente di valutare le disponibilità termiche in 
rapporto all’evoluzione della fenologia. 

L’andamento meteorologico del mese di aprile ha determinato ha determinato un rapido incremento delle 
sommatorie termiche le quali risultano sensibilmente superiori rispetto a quelle rilevate, nello stesso periodo, lo 
scorso anno. Gli scarti positivi rispetto al 2017 si collocano nell’intervallo compreso tra il 34% di Ripa teatina e il 
69% di Sulmona  

 

 
 

 

Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati metereologici giornalieri 
 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

PREVISIONE METEOROLOGICA  DELLA SETTIMANA 

La regione Abruzzo sarà interessata da tempo instabile con rovesci e temporali frequenti in un contesto climatico 
più fresco. Nel fine settimana possibile miglioramento, ma di breve durata.  

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-climatici-settimanali-02052018.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-02052018.pdf
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 V I T E 
 
FASE FENOLOGICA: i vitigni precoci sono a bottoni fiorali separati, i tradizionali a grappolini separati. La 
fase fenologica mostra un certo anticipo in rapporto anche all’indice Winkler 
 
 
 

MONITORAGGIO 
 
Al momento qualche segnalazione relativa al sigaraio  
  
DIFESA FITOSANITARIA  
 
Peronospora: le condizioni di tempo previsto consigliano l’intervento antiperonosporico.  
 
Oidio: le condizioni di caldo umido registrate in questo periodo favoriscono un attacco di oidio. Intervento 
in via cautelativa, a base di zolfo.   
 
Tignoletta della vite: il volo in atto sulla generazione antofaga non desta preoccupazione. 
 
Sigaraio: il sigaraio, Bictyscus betulae, è un coleottero che fa la sua comparsa nei vigneti in questo 
periodo.  

Si fa riconoscere perchè arrotola le foglie entro cui le femmine depongono le uova 
Le foglie disseccano in quanto questo insetto incide il picciolo, senza provocarne il 
distacco, e assumono la forma di un sigaro. 
Non bisogna assolutamente intervenire contro questo insetto perché i danni sono 
molto limitati. 
 
 

OPERAZIONI AGRONOMICHE: Sui vitigni precoci si stanno iniziando le operazioni di potatura verde. 
 

 

Montepulciano Pinot grigio 
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O L I V O 
FASE FENOLOGICA: prevalente mignolatura, soprattutto negli oliveti collocati sulla costa. 
 
MONITORAGGIO: in alcuni oliveti si notano danni da gelo, con seccume sui rami giovani 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
 
Rogna: in via cautelativa, dopo le potature è consigliabile un intervento con rame. 
 
Occhio di pavone:  non si rilevano infezioni importanti. I prodotti a base rameica per disinfettare i tagli e 
consigliati per la rogna, hanno azione anche su questo fungo. 
 
Fleotribo  e Ilesino: si raccomanda di mantenere in campo, come trappole esca, fascetti di potatura, nei 
quali questi insetti andranno a trovare rifugio, che andranno successivamente bruciati. 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: si stanno completando le operazioni di potatura. Asportare i rametti 
danneggiati dal gelo. Per i vigneti inerbiti si consiglia di mantenere la vegetazione bassa. Si può 
provvedere alla concimazione primaverile delle piante con azoto. 

 

La concimazione primaverile 
 
L’apporto di azoto deve essere fornito in dosi frazionate, al massimo 60 kg/ha ad ogni distribuzione. 
L’azoto minerale deve essere somministrato in una quota pari ai 2/3 della dose standard poco prima della 
ripresa vegetativa e la restante ad allegagione avvenuta 
La concimazione al terreno può essere integrata con quella fogliare. In questo caso il quantitativo deve 
essere ridotto della metà rispetto alla concimazione effettuata al terreno. Si impiega urea in soluzione 
acquosa a 1-1,5% ed eventualmente si integra con microelementi come il boro. Le epoche migliori 
corrispondono alle fasi di pre-fioritura e poco prima dell’allegagione 
 

 Nei nostri terreni sono sempre da preferire fertilizzanti a reazione acida e non alcalina. 
 

 Tra i fertilizzanti a base potassica è da utilizzare il solfato di potassio, fisiologicamente acido, e mai 
il cloruro di potassio, sapendo anche gli effetti negativi del cloro nel terreno. 

 

 Tra i fertilizzanti fosfatici il perfosfato minerale, fisiologicamente acido, che contiene oltre al 
fosforo anche gesso ed è molto idoneo per i terreni argillosi ed argilloso-calcarei 

 

 Evitare in questo periodo di utilizzare componenti azotati, perché, come sappiamo, l’azoto è un 
elemento mobile del terreno e quindi viene facilmente lisciviato dalle piogge e trasportato nelle 
falde, con conseguente danno ambientale. 
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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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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 nel contempo 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. 
 

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 (foto a) e dai succhioni (foto b). 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. 
 

      
           foto a : polloni            foto b : succhioni 
 
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. 
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Infatti in questa zona della chioma devono essere ben distinguibili i cimali ( foto c) , 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. 
 

 
foto d: modello di branca a frutto con individuate le porzioni di vegetazione per funzione 
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tratto da : MODELLO ARCHITETTURALE DELLA BRANCA IN QUATTRO VARIETÀ DI OLIVO (Olea europaea 
L.), Lodolini E.M., Neri D., Massetani F., Zucconi F. 
 

b) Riferimento generale per la potatura di piante  con possibili danni da gelo 
 
Per quanto riguarda i danni da gelo, valutabili correttamente solo in prossimità della effettiva ripresa 
vegetativa, essi sono comunque dipendenti non solo dalle minime termiche registrate e dalla loro durata, 
ma anche da altri fattori quali l’esposizione e l’altitudine, la varietà, l’età della pianta e lo stato vegetativo 
e nutrizionale osservato al momento dell’evento dannoso. 
 
In genere i danni da gelo interessano soprattutto le piante giovani che, con tessuti più teneri e meno 
lignificati, risultano più sensibili rispetto alle piante adulte. 
 
Visivamente possono essere classificabili per gravità diversi stadi di danno per lesioni da gelo: 

- leggeri se riguardano solo le foglie che subiscono l’imbrunimento e la cascola,  
- media entità se ad essere colpiti sono anche i rami di 1-2 anni e/o le branche laterali fino alle 

secondarie con la presenza di piccole fessurazioni, torsioni o tacche necrotiche che interessano al 
massimo la zona della corteccia fino alla fascia floematica  

- gravi se le fessurazioni sono più marcate e riguardano le branche primarie e/ o il tronco andando 
ad interessare anche il cilindro legnoso centrale e la fascia xilematica. 

 

Se le piante sono in un comprensorio dove si sono registrate temperature particolarmente basse, è bene 
aspettare che la pianta riprenda l’attività vegetativa in primavera, in maniera da valutare la risposta 
vegetativa e vedere dove e con quale intensità l’albero è in grado di vegetare. Tale indirizzo di 
comportamento agronomico è consigliato proprio per la difficoltà che si riscontra, in fase di una precoce 
valutazione,  perché le necrosi dei vasi e delle suberificazioni profonde  si producono solo 
secondariamente, e a volte anche in tempi diversi. 
Potremmo dire che è la stessa pianta che riattivando l’attività fisiologica alla ripresa vegetativa, indica i 
punti di perdita di vigoria e di danno ai flussi linfatici. 
Danni leggeri e medi:   la potatura dev’essere fatta in maniera normale se la defogliazione è limitata. Se 
c’è molta defogliazione si devono diradare le ramificazioni defogliate in maniera più energica rispetto al 
normale. Asportare i rametti disseccati raccorciando le branchette fino ad arrivare a porzioni che 
presentano una buona emissione di nuovi germogli ( germogli di rinnovo, maschioncelli di 2-3 anni di età).  
In caso di danni (fessurazioni poco profonde) sulle branche secondarie, su queste si operano dei richiami ( 
raccorciamento) atti a superare la zona danneggiata e a favorire un riscoppio vegetativo (succhioni) 
utilizzabili per la ricostituzione nel tempo della branchetta fruttifera. 
 
Il consiglio del fitopatologo: un trattamento a base di rame 
Dopo la potatura eseguire un trattamento a base di rame per prevenire forti attacchi di rogna, 
soprattutto in cultivar particolarmente sensibili a tale patogeno ( es. Frantoio, Crognalegno ) 
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FERTILIZZAZIONE  
La seguente scheda di fertilizzazione deve essere integrata con le prescrizioni obbligatorie e i consigli 
enunciati nelle “Norme Tecniche Agronomiche della Parte Generale”. 
Nella fase di pre-impianto non è ammesso alcun apporto di concimi minerali azotati.  
E’ consigliabile effettuare una somministrazione di ammendanti organici, come il letame maturo, in 
ragione di 300-500 q/ha.  
Anche le quantità di fertilizzante da distribuire in fase di allevamento, 1° e 2° anno, sono indicate 
nella scheda di fertilizzazione. La modalità di distribuzione da privilegiare è quella localizzata 
possibilmente in prossimità delle radici poco oltre l’area di proiezione della chioma mentre riguardo 
l’epoca dalla primavera in poi. 
Fase di produzione: l’apporto di azoto deve essere fornito in dosi frazionate, al massimo 60 kg/ha ad 
ogni distribuzione. L’azoto minerale deve essere somministrato solo a partire dalla fase fenologica 
“inizio fioritura” per poi eseguire i successivi interventi in post-diradamento e a fine estate, non oltre il 
mese di settembre in quantità massima di 40 kg/ha, per favorire l’accumulo delle sostanze di riserva 
da parte della pianta.   

  
PESCO – CONCIMAZIONE AZOTO 

 
 

  Note decrementi     Apporto di AZOTO standard in    Note incrementi     

Quantitativo di 
 

AZOTO da  situazione normale per  una Quantitativo di AZOTO che potrà  
sottrarre   (-)   alla   dose  produzione di: 20-30 t/ha: essere aggiunto (+) alla dose  
standard in funzione  delle            standard in funzione delle diverse  
diverse condizioni:                condizioni.  Il  quantitativo  

                      massimo che l’agricoltore potrà  
                      aggiungere alla dose standard  
              DOSE STANDARD:   anche al verificarsi di tutte  le  

(barrare le opzioni adottate)     100 kg/ha di N;   situazioni è di: 50 kg/ha:      

                       (barare le opzioni adottate)  

   25 kg: se si prevedono             35  kg:  se  si  prevedono  
produzioni inferiori a 20 t/ha;            produzioni superiori a 30 t/ha;  

 20 kg: in caso di             20 kg: in caso di scarsa  

P E S C O 
FASE FENOLOGICA:  inizio ingrossamento frutti, a seconda della precocità. 
 
MONITORAGGIO: si sono registrate reinfestazioni di afidi (Myzus persicae). Il caldo umido può 
favorire attacchi di oidio. 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  per gli afidi intervenire con prodotti a base di flonicamid. Intervenire in via 
precauzionale per contrastare l’oidio. I trattamenti a base di triazoli saranno efficaci secondariamente 
anche su Monilia, anche se per questo fungo le condizioni climatiche non sono predisponenti. 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: nelle precoci, diradamento frutti 
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elevata dotazione di sostanza            dotazione di sostanza  organica  
organica  (linee   guida            (linee guida fertilizzazione);   
fertilizzazione);                  20 kg: in caso di scarsa  

 20 kg: nel caso di            attività vegetativa;       
   apporto     di             15  kg: in  caso  di  forte  
   ammendante                lisciviazione dovuta a  surplus  
   nell’anno precedente;            pluviometrico in specifici periodi  

 20 kg: in caso di            dell’anno (es. pioggia superiore a  
eccessiva attività vegetativa.            300  mm  nel  periodo  ottobre-  

                      febbraio).          
                       20 kg: in caso di cultivar  
                      medio-tardive e tardive.      

   Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: max 40 kg/ha; 2° anno: max 60 kg/ha.   
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CEREALI 

 

FASE FENOLOGICA:  orzo in fase di fioritura, frumento in fase di spigatura. 

 
MONITORAGGIO: in qualche caso si segnalano infezioni di Oidio 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
Oidio: monitorare i campi ed eventualmente intervenire con i prodotti fitosanitari ammessi nel DPI 
difesa.  
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: 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.  
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COLTURE ORTIVE 

ORTIVE IN GENERALE 
 
Dalla metà di aprile inizia il trapianto in pieno campo  delle ortive a ciclo primaverile-estivo, pomodoro, 
melanzane, peperone, zucchino, cocomero ecc. Per ottenere buone coltivazioni  è necessario partire da 
un materiale sano prodotto da vivaisti in possesso di Autorizzazione fitosanitaria che sono in grado di 
garantire le  piantine sia dal punto di vista  fitosanitario, sia dal punto di vista genetico, fornendo 
l'effettiva varietà richiesta.  
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: dal punto di vista agronomico,  adottare adeguate rotazioni colturali, 
evitare eccessive concimazioni azotate e trapianti troppo fitti  e utilizzare, per quanto possibile, varietà 
commerciali che presentino resistenze e/o tolleranze rispetto a particolari avversità, tra cui si segnalano 
malattie vascolari (Fusarium,Verticillium ecc.), nematodi e virosi di difficile contenimento nel corso della 
coltura.   
 
DIFESA FITOSANITARIA:   
Marciume basale: Pythium, al momento del trapianto è buona norma immergere le piantine in una 
soluzione a base di propamocarb oppure eseguire trattamenti alla base del colletto a base di previcur.  
Il Pythium,  agente del marciume basale, è in grado di attaccare le giovani piantine causando lesioni a 
livello del colletto, al di sopra della linea del suolo, compromettendone  la vitalità. 
Afidi: si può aggiungere, alla soluzione preparata per il marciume basale,  thiametoxam per prevenire gli 
attacchi di afidi che con questo clima sono possibili.  

POMODORO IN SERRA 
 
MONITORAGGIO: controllare la presenza di tripidi scuotendo le foglie su un foglio bianco, oppure 
collocando delle trappole cromotropiche azzurre.  
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
Tignoletta del pomodoro: posizionare i feromoni per la confusione sessuale della tuta   
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EVIDENZA FITOSANITARIA 
Rhyparia purpurata è un lepidottero abbastanza diffuso nei nostri areali. Il bruco è polifago, 
nutrendosi di numerose specie vegetali spontanee quali Achillea, Crataegus, Plantago, etc.  
Non è un insetto considerato pericoloso per le colture agrarie ma la sua presenza, anche in ambiti 
domestici, crea un certo allarme. Spesso viene confuso con la Processionaria del pino ma, a parte le 
caratteristiche morfologiche differenti, non si comporta come quest’ultimo: ad esempio non si 
muove con le caratteristiche file ordinate che caratterizzano la Processionaria, non va, come la stessa, 
sulle piante di pino a costruire i caratteristici nidi e, soprattutto, non è urticante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

Rhyparia purpurata Traumatocampa pytiocampa 
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Gli argomenti evidenziati nella presente pagina sono consultabili, per gli approfondimenti,  sull’area 
tematica di Agricoltura Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA 

 
APERTA LA CAMPAGNA ASSICURATIVA AGEVOLATA  2018 CONTRO LE 

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 

Le aziende agricole possono già assicurare i loro prodotti contro le avversità 

atmosferiche per l’annata agraria 2018.  

Sono stati infatti definiti gli accordi di polizza con le Compagnie di assicurazione, sia 

per parte normativa che tariffaria. 

Le tipologie assicurative ed i prezzi di assicurazione sono quelli previsti dai decreti 

ministeriali dei mesi scorsi e coprono tutti i possibili eventi, per tutti i prodotti coltivati 

nella nostra regione. 

Il contributo previsto per le polizze agevolate va dal 60% al 70% della spesa premi 

parametrata. 

Conviene quindi assicurare i prodotti fin dall’inizio delle fasi vegetative, per usufruire 

dell’intera copertura. 

 
 
 
Per maggiori approfondimenti si può consultare il sito del Condifesa Abruzzo:  
 
www.codipe.it  

 

http://www.codipe.it/
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ASSESSORATO INFORMA 

AGRICOLTURA: PSR 2014-20, AL VIA I PROGETTI DI MICROFILIERA 
 
22 MARZO 2018  
 
"È stato pubblicato l'elenco provvisorio relativo alla selezione delle domande presentate dai 
partenariati formalmente costituiti (ATI/ATS) tra soggetti privati, enti di ricerca, associazioni ed altri 
partner interessati afferenti i Progetti Integrati di Microfiliera". Lo ha reso noto l'Assessore alle 
Politiche Agricole, Dino Pepe, che precisa: "Questi progetti sono volti alla valorizzazione delle filiere 
corte (ossia il Km 0) e dei mercati locali (ad esempio i mercati contadini) e rientrano nell'ambito 
della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 denominata "Cooperazione 
finalizzata a rafforzare i rapporti di filiera” ossia i rapporti tra i diversi soggetti che in essa vi 
operano (produttori, trasformatori, distributori)".  L'elenco comprende quattro partenariati: l'ATS 
Multifiliera della montagna aquilana (avente come capofila il Consorzio Terra Viva di Sulmona, il 
cui progetto è finalizzato alla valorizzazione in particolare della filiera ovicaprina, dei legumi, 
dell’aglio rosso e dello zafferano), l'ATI Valli dell'Abruzzo Citeriore (avente come capofila l’Az. Agr. 
Teti di Torricella Peligna, il cui progetto è finalizzato in particolare alla valorizzazione dei formaggi, 
dei salumi e del miele) , l'ATI risorse naturali d'Abruzzo (avente come capofila la Coop. ASCA di 
Anversa degli Abruzzi, il cui progetto è finalizzato alla valorizzazione della filiera della 
selvaggina/cinghiale) e l'ATS Una cooperazione da coltivare (avente come capofila l’Associazione 
La Spesa In Campagna di Pescara, il cui progetto è finalizzato alla valorizzazione in particolare della 
filiera viticola-olearia, dei cereali e della carne bovina) . "Con la pubblicazione di questo elenco, che 
costituisce  al momento solo una manifestazione di interesse - spiega l'assessore - si chiude la 
PRIMA FASE dei Progetti Integrati di Filiera (PIF),  che proseguirà con la pubblicazione a breve del 
bando relativo alla sottomisura 16.4 (SECONDA FASE), al quale potranno comunque partecipare 
anche nuovi partenariati che potrebbero costituirsi tra operatori di filiere corte o di ambiti 
territoriali volti alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali.  "Si tratta di un nuovo strumento 
di programmazione che per la prima volta la Regione Abruzzo attiva - ha sottolineato Pepe - e al 
quale l'Assessorato alle Politiche Agricole ha riservato specifici fondi, finalizzati alla creazione o al 
rafforzamento delle filiere afferenti le produzioni locali: in particolare, saranno riservate specifiche 
risorse per la  creazione della filiera della selvaggina /cinghiale, al fine di affrontare in maniera 
organica e coordinata (accordo tra i produttori agricoli ed i macellatori/ trasformatori, con la 
collaborazione degli ATC- Ambiti Territoriali di Caccia) una tra le problematiche più pressanti 
dell'agricoltura regionale. Il prossimo bando della SottoMisura 16.4 - ha concluso l'assessore - 
metterà a disposizione dei partenariati 1 milione di euro per finanziare circa 8 progetti, atteso che 
l'importo massimo della spesa ammissibile sarà di  120mila euro per progetto".  

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

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

   La redazione del Bollettino 
Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di Lena, Domenico Giuliani 
(Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo) 
 
Il monitoraggio sul territorio 
Areale Colline Pescaresi: Fabio Pietrangeli, Antonio Di Donato 
Areale Colline Teatine: Pantaleone Di Sipio, Luciano Santoferrara, Maurizio Sulpizio 
Areale Frentano-Sangro: Andrea De Laurentiis, Spadolino Travaglini 
Areale Vastese: Lodovico D’Ercole, Gennaro Torelli 
Areale Teramano interno: Giuseppe Lucque, Agostino Di Nicola 
Areale Peligno: Antonio Ricci 
Areale Fucino: Giovanni Ranalli 
 
Il Servizio Presidi Tecnici, per la redazione del presente Bollettino, è aperto alla collaborazione di chi, aziende e consulenti 
fitofarmaci, vogliano fornire informazioni utili. 
Si ringraziano Eurortofrutticola del Trigno, e tutti gli altri operatori che collaborano volontariamente e gratuitamente al 
monitoraggio.  

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

