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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 30-04-2018  al 06-05-2018 

 

La regione Abruzzo è stata interessata nel periodo in esame da precipitazioni diffuse, particolarmente 
intense lungo la fascia collinare litoranea, mentre nel Fucino e nella Valle Peligna non hanno superato i 30 mm. 

 

 
 

 
 

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

PREVISIONE METEOROLOGICA  DELLA SETTIMANA 

La regione Abruzzo sarà interessata ancora da condizioni di variabilità con precipitazioni alternate a schiarite 
soprattutto nelle aree interne. 
 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-climatici-settimanali-07052018.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-07052018.pdf
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 V I T E 
 
FASE FENOLOGICA: i vitigni sono nella fase di bottoni fiorali separati.  
 
MONITORAGGIO 
Al momento qualche segnalazione relativa al sigaraio e all’erinosi. Dopo le piogge vegetazione in forte 
crescita. 
 
DIFESA FITOSANITARIA  
 
Peronospora: le abbondanti precipitazioni della scorsa settimana, sono da ritenere infettanti, sebbene le 
alte temperature del mese di aprile avrebbero potuto non favorire la maturità delle oospore. Visto in ogni 
caso che le previsioni meteorologiche segnalano la possibilità di ulteriori piogge, sicuramente potrebbero 
verificarsi, le prime o ulteriori infezioni primarie. Coloro i quali hanno effettato il trattamento fitosanitario 
prima delle piogge della scorsa settimana, come da noi consigliato, devono mantenere la copertura in 
funzione della persistenza del prodotto usato.  Chi non è ancora intervenuto, al momento, dovendo 
eseguire il trattamento potrà preferibilmente scegliere i prodotti di contatto. Rame, mancozeb, metiram, 
propiram, dithianon, in associazione con prodotti endoterapici, non in funzione curativa, ma per 
aumentare la persistenza, oppure fluopicolide. 
 
Oidio: mantenere alta l’attenzione verso il patogeno, utilizzando zolfo meptildinocap, da preferire nel 
caso di attacchi di oidio nell’anno precedente, oppure spiroxamina. Nel caso di interventi su vitigni 
precoci, che si trovano in una fase fenologica avanzata, si possono usare anche i triazoli (penconazolo, 
tetraconazolo, tebuconazolo, miclobutanil, etc.).   
 
Tignoletta della vite: il volo in atto sulla generazione antofaga non desta preoccupazione. 
 
Sigaraio: si notano, come al solito dell’insetto, a forma di sigaro.  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: si possono eseguire gli interventi di potatura verde nei vigneti. Sfalciare le 
erbe se presenti. 
 
Sui vitigni tradizionali si consiglia di iniziare, soprattutto dopo le abbondanti piogge che rendono la 
vegetazione lussureggiante, le operazioni di potatura verde: spollonatura, scacchiatura e sfemminellatura 
in primis. Per approfondimenti leggere La potatura verde del vigneto 
 
 
 
 
 
 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/la-potatura-verde-vigneto.pdf
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O L I V O 
FASE FENOLOGICA: siamo in fase di mignolatura. 
 
MONITORAGGIO: in alcuni oliveti si notano danni da gelo, con seccume sui rami giovani. Alcuni sintomi su 
foglia di piombatura. Quest’anno si nota una pressione di Cicloconio minore rispetto allo scorso anno. 
Segnalazione di rogna sui rametti. 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
 
Nella fase di mignolatura è sconsigliabile l’utilizzo del rame 
 
Occhio di pavone:  non si rilevano infezioni importanti. Chi non ha effettuato alcun intervento, può 
utilizzare al momento dodina. 
 
Fleotribo e Ilesino: ancora per uno, massimo due settimane, si possono mantenere in campo, come 
trappole esca, fascetti di potatura, nei quali questi insetti andranno a trovare rifugio. Successivamente, 
questi fascetti andranno asportati e distrutti. Nel caso le potature siano state da tempo completate e i 
fascetti siano presenti da molto tempo, gli stessi possono essere anche asportati immediatamente. 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: si stanno completando le operazioni di potatura. Asportare i rametti 
danneggiati dal gelo. Bisogna assolutamente in questo periodo mantenere basse le erbe presenti. Si può 
provvedere a una lavorazione minima, con estirpatori o erpici anche per interrare l’azoto distribuito con la 
concimazione primaverile. 
Lo sfalcio delle erbe contribuisce a creare un microclima meno umido, più favorevole per la fioritura che si 
sta approssimando. Inoltre, non favorisce la presenza nell’oliveto della sputacchina (Philenus spumarius) 
vettore della Xilella, anche se, in questo caso, è preferibile sfalciare anticipatamente, nella prima 
quindicina di aprile. 
 

La concimazione fogliare con boro e azoto 
 

Negli oliveti siamo in fase di mignolatura, la fase che precede la fioritura, e in questo momento può essere 
utile intervenire sull’olivo con una concimazione fogliare, a base di boro o di azoto. 
La concimazione fogliare è particolarmente indicata per soddisfare fabbisogni immediati: si consigliano 
due interventi, uno  precedente la fioritura di 10-15 giorni ed uno successivo all’allegagione, sempre di 10-
15 giorni. Il boro è un microelemento che stimolando la fertilità del polline favorisce  l’allegagione e riduce 
la cascola dei frutticini. 
Il boro, necessario per la formazione di auxine e lignina, rende la pianta più resistente agli stress termici, 
quali  ad es. gelate, siccità, ecc.. 
L'azoto è un elemento legato, alla crescita vegetativa, è infatti necessario allo sviluppo e accrescimento 
dei tessuti dei neonati frutticini, ma è anche coinvolto nei processi di fioritura/allegagione. I periodi di 
maggiore fabbisogno azotato sono la ripresa vegetativa (inizio primavera) e la formazione ed 
ingrossamento dei frutti (primavera – estate). In tal senso, una concimazione possibile e anche economica, 
è quella di disciogliere in acqua 1-1,5 kg di urea per ettolitro di acqua.  
L’intervento con azoto si attua contestualmente con il boro, potendo comunque evitare il trattamento in 
pre-fioritura se si è già attuata la concimazione al terreno; volendo, il trattamento con azoto può essere 
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ripetuto anche più volte in post-allegagione, soprattutto su olive da mensa, in quanto il suo apporto è 
favorevole all’accrescimento delle drupe. 

Per approfondimenti leggere La concimazione fogliare dell’olivo. 

 
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. 
 

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 
 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/la-fertilizzazione-fogliare-olivo.pdf


6 

 

 

 
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 
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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 ( 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. 
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foto d: 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. 
 

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 
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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 ) 
 
 
Al momento, come detto, l’intervento è sconsigliato. 
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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:      

P E S C O 
FASE FENOLOGICA:  inizio ingrossamento frutti, a seconda della precocità. Si nota un ritardo 
fenologico di circa una settimana. Per le varietà precocissime si prevede la raccolta a fine mese. 
 
MONITORAGGIO: si segnalano infezioni di oidio su frutto, e di rogna  sulle foglie. Si segnalano anche 
reinfestazioni di afidi (Myzus persicae).  E’ in corso  il volo di cidia e anarsia 
 
DIFESA FITOSANITARIA:   
Oidio: intervenire con i triazoli che hanno efficacia anche su Monilia 
Rogna(Xanthomonas campestri pv. Pruni): in caso di accertata presenza su foglia, intervenire con 
prodotti a base di rame registrati per interventi in vegetazione. 
Afidi:  intervenire con prodotti a base di flonicamid. 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: nelle precoci, diradamento frutti. 
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                       (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  
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.   

 

CILIEGIO 
 
DIFESA FITOSANITARIA:   
Le varietà precoci sfuggono all’attacco di mosca  e drosofila. Non intervenire 
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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 e di septoria. 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
Fusariosi: le piogge della scorsa settimana e quelle previste nel periodo di validità del presente 
Bollettino, rendono alto il rischio di questa malattia. Si consiglia di intervenire con i prodotti 
consigliati dal D.P.I. Flutriafol+Procloraz), Tebuconazolo, Procloraz, Propiconazolo,  
(Ciproconazolo+Procloraz) Pyraclostrobin, Difenoconazolo, Protioconazolo, Metconazolo, 
Tetraconazolo, Protioconazolo+bixafen  
 
Molti di questi principi attivi risultano efficaci anche contro oidio e septoria. 
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COLTURE ORTIVE 

ORTIVE IN GENERALE 
 
Il trapianto in pieno campo  delle ortive a ciclo primaverile-estivo, pomodoro, melanzane, peperone, 
zucchino, cocomero prosegue molto a rilento, causa le abbondanti piogge che non hanno permesso i 
trapianti.. 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. 
Anche chi ha già impiantato può intervenire nuovamente con propamocarb. 
 

POMODORO IN SERRA 
 
MONITORAGGIO: controllare la presenza di tripidi scuotendo le foglie su un foglio bianco, oppure 
collocando delle trappole cromotropiche azzurre.  
 
DIFESA FITOSANITARIA: nessun intervento previsto. 
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COLTURE DEL FUCINO 

GRANO 

Fenologia Nella zona la fase prevalente è quella di botticella. 

La nota agronomica 
 

La concimazione di copertura 
Può essere effettuata in due interventi nelle fasi di levata e botticella o in 
una sola operazione nello stadio di botticella. Si utilizzeranno 
esclusivamente concimi nitro-ammoniacali che garantiscono alla pianta 
una pronta ed equilibrata nutrizione per predisporre al meglio la propria 
crescita e la produzione. L’azoto nitrico infatti favorisce un 
consolidamento dell’apparato radicale e dei fusti provenienti 
dall’accestimento; l’azoto ammoniacale invece sostiene l’accrescimento 
della pianta e lo sviluppo dei siti di accumulo. E’ buona norma predisporre 
sempre un piano di concimazione totale per tutte le fasi colturali tenendo 
conto di alcuni aspetti preponderanti quali: l’analisi del suolo, la coltura 
precedente, le esigenze nutrizionali della specie coltivata, l’andamento 
climatico ed il tipo di concime da utilizzare. 

PATATA 

Fenologia 
 

Sono in corso le operazioni di semina in tutti gli areali fucensi, in leggero 
ritardo a causa delle abbondanti piogge delle scorse settimane che non 
hanno permesso l’accesso ai terreni. 

La nota fitopatologica 

Dal monitoraggio fatto dagli ispettori dell’ufficio fitosanitario regionale 
nei magazzini fucensi nel mese di marzo, per verificare la sanità dei tuberi 
seme certificati provenienti soprattutto dall’estero (Olanda, Germania, 
Francia), non è emersa alcuna sintomatologia riconducibile ai patogeni da 
quarantena più pericolosi quali la Ralstonia solanacearum, Clavibacter 
michiganensis subsp. Sepedonicus e Synchytrium endobioticum. Si ricorda 
comunque di conservare il passaporto fitosanitario emesso dal paese di 
origine dei tuberi seme ed apposto sui sacchi che li contenevano, tale 
precauzione permette la completa rintracciabilità del prodotto nel caso di 
problemi fitosanitari e per eventuali contestazioni. 

ORTIVE 

Fenologia 
Continuano le operazioni di semina e trapianto. In molti casi si applica la 
copertura con teli di protezione. 

La nota fitopatologica 

Per i materiali da trapianto è importante fornirsi da vivaisti in possesso di 
autorizzazione fitosanitaria poiché tali operatori sono obbligati al rispetto 
della normativa e sottoposti al controllo dell’ufficio fitosanitario 
regionale. 
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NORMATIVA FITOSANITARIA 
- Fertilizzanti a base di rame e relativo impiego in agricoltura biologica 

 

- Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte 
degli utilizzatori non professionali 

 
In vigore dal 1 maggio 2018. 
 
Decreto del Ministero della Salute 22/01/2018 n. 33 
                     
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/16/18G00058/sg


16 

 

 

 
 

 
 

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 

COMUNICATO STAMPA 

PSR 2014-2020 – Pepe: “Pubblicati nuovi bandi di sostegno per l’agricoltura biologica, per 
la produzione integrata e per la conservazione del suolo” 

Nuove azioni per un’agricoltura sostenibile e prodotti di qualità 

È stato pubblicato, sul sito della Regione Abruzzo, il bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, 
relativo agli interventi per la conversione ed il mantenimento dell'agricoltura biologica. Lo rende noto 
l'Assessore Regionale alle Politiche Agricole Dino Pepe. 

Possono partecipare al primo avviso “conversione all'agricoltura biologica” nuove aziende che introducono 
per la prima volta e notificano a un organismo di certificazione la richiesta di adottare i metodi 
dell’agricoltura biologica; il secondo intervento riguarda invece (sottomisura 11.2), il mantenimento della 
produzione biologica, cui possono partecipare le aziende storiche già inserite nel sistema di certificazione.  

“In Abruzzo la superficie destinata alla produzione biologica è di circa 38.369 ettari: le colture maggiori sono 
rappresentate dai cereali e colture foraggere, seguite dalla vite  e dall’olivo . Le aziende che operano nel 
settore sono passate dalle 639 del 2000 a circa 1.800 del 2017.” 

La Regione Abruzzo vuole puntare sull’agricoltura biologica, ai fini di una maggiore salvaguardia del contesto 
ambientale – osserva l’assessore regionale Dino Pepe – e i due nuovi bandi confermano la strategia regionale 
intrapresa per la promozione e valorizzazione del settore”  

Inoltre la Regione Abruzzo ha pubblicato anche l'avviso relativo alla Misura 10 del PSR. Il bando è costituito 
da due interventi: produzione integrata e conservazione del suolo.  

I beneficiari del primo intervento sono gli agricoltori, singoli o associati, che operano secondo i metodi 
previsti dai disciplinari della produzione integrata, al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura. 
Sono previsti premi che vanno da un minimo di 80 euro/ettaro a un massimo di 500 euro/ettaro- spiega 
l'Assessore. Inoltre, con l’adesione al Sistema nazionale di qualità promossa dal Ministero Politiche Agricole 
per la produzione integrata, contenuta nel bando, si favoriscono le produzioni a marchio di qualità, che 
saranno più riconoscibili sul mercato dai consumatori. 

 Il secondo intervento denominato "Conservazione del suolo" (in gergo definito Agricoltura Blu) invece, 
premia gli agricoltori impegnati in una o più tipologie di operazioni che possono essere: semina su sodo 
(coltivazione che si basa sull'assenza di qualsiasi tipo di lavorazione meccanica del terreno), introduzione di 
colture di copertura autunno vernine, inerbimento delle colture arboree specializzate. Le misure di sostegno 
vanno da un minimo di 110 euro/ettaro a un massimo di 320 euro/ettaro. 

"Le misure agro climatico ambientali (ACA), attraverso il sostegno a pratiche che favoriscono il contenimento 
dell'uso dei fertilizzanti di sintesi e dei fitofarmaci e l'utilizzo delle colture di copertura del suolo - continua 
Pepe - incoraggiano la diffusione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale che 
favoriscono la tutela delle risorse naturali, suolo e acqua, della biodiversità e in particolare dell'agro 
biodiversità e contribuiscono alla salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio 
e di prevenzione nei confronti del dissesto idrogeologico. Inoltre la misura favorisce l'adozione di tecniche 
innovative di gestione del suolo, dell'acqua, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che favoriscono la protezione 
ambientale".  

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 

Ufficio Direttiva nitrati e qualità dei suoli, coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo (Cepagatti-Scerni)Fabio Pietrangeli, 
Domenico D’Ascenzo, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di Lena, Domenico Giuliani  

 
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: 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

