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PREMESSA 

 

Le condizioni del tempo di questi ultimi giorni sta favorendo le operazioni in campo ed in particolare le 

operazioni in campo. Si osserva un progressivo miglioramento, seppur lento, delle problematiche 

relative ai ristagni idrici conseguenti agli eventi climatici sfavorevoli dello scorso gennaio. 
 

        I DATI CLIMATICI a cura del C.A.R. di Scerni settimana dal 12/02/2017 -20/02/2017 

STAZIONE 

T media 
Media T 

Max 
Media T 

min 
T max 
mass 

T min ass 
Totale 
pioggia 
(mm) 

n. gg  
T min   
< 0°C 

AVEZZANO 5,3 12,3 -1,7 15,2 -3,6 3,6 7 

Borgo.8000 3,6 11,5 -4,4 14,9 -7,2 2,8 9 

COLLE ROIO nd nd nd nd nd nd nd 

ORICOLA nd nd nd nd nd nd nd 

S.BENEDETTO DEI.MARSI 5,2 12,5 -2,2 16,5 -4,9 2,4 8 

SULMONA 6,7 13,3 0,1 17,6 -3,3 4,0 6 

CHIETI 8,2 10,9 5,5 13,7 3,3 2,6 0 

FOSSACESIA 9,4 14,2 4,5 16,7 1,3 1,4 0 

FRANCAVILLA AL MARE 8,3 12,4 4,3 15,1 0,8 0,2 0 

ORSOGNA 8,1 12,0 4,3 15,5 1,7 2,6 0 

SAN SALVO 9,1 12,9 5,3 15,0 2,0 0,8 0 

SCERNI 8,5 12,2 4,9 15,1 2,6 2,2 0 

VASTO 8,3 12,7 4,0 14,3 1,4 1,0 0 

VILLALFONSINA 10,5 13,2 7,8 15,9 5,0 0,0 0 

VILLAMAGNA 8,2 13,3 3,1 15,8 -0,3 2,2 1 

ALANNO 9,7 15,7 3,7 18,7 0,7 0,2 0 

CEPAGATTI 8,2 14,0 2,4 17,0 -1,1 4,0 1 

CITTA' SANT'ANGELO 6,3 11,5 1,2 15,1 -2,0 2,2 4 

PENNE 8,3 12,5 4,1 15,6 1,7 3,2 0 

PESCARA 8,0 12,3 3,7 14,8 0,9 2,0 0 

ANCARANO 7,5 11,4 3,6 14,4 1,6 2,4 0 

CANZANO nd nd nd nd nd nd nd 

CELLINO A. 8,4 13,8 3,0 17,3 0,6 3,6 0 

COLONNELLA 7,0 10,8 3,3 14,3 1,9 1,0 0 

GIULIANOVA 8,6 12,2 5,0 14,9 2,6 1,2 0 

TERAMO 7,1 12,7 1,5 15,9 -1,4 1,8 2 

 

Commento meteorologico periodo dal 12/02/2017 al 20/02/2017 

Il periodo dal 12/2/2017 al 20/2/2017 è stato caratterizzato da piogge di limitata entità con valori al 

di sotto di 5 mm. Le temperature minime assolute più basse sono state registrate nella Valle Peligna 

e nella piana del Fucino dove i valori si sono collocati nell’intervallo compreso tra -3.3°C di 

Sulmona e -7,2°C di Borgo Ottomila. Lungo la fascia collinare litoranea le aree più calde per 

quanto riguarda le temperature massime assolute sono risultate quelle di Villamagna, Alanno, 

Villalfonsina, Teramo Cepagatti e Sulmona. 

Se consideriamo le temperature medie i valori si sono collocati nell’intervallo compreso tra i 7°C di 

Colonnella e 10,5°C di Villalfonsina. 

 

PREVISIONI 

Si prevedono condizioni di tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana. 
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LA DIFESA  

INTEGRATA E BIOLOGICA  
  

 

 

          

 

DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 

Anche per il 2017 sono stati predisposti i Disciplinari di Produzione e Difesa Integrata che,  

redatti sulla base delle linee guida nazionali, hanno ricevuto il parere di conformità da parte del 

Gruppo Difesa Integrata (G.D.I.) e dal Gruppo tecniche Agronomiche (G.T.A.), istituiti presso il 

MiPAAF. 

I disciplinari di produzione regionali rispondono alle problematiche agronomiche e di difesa 

fitosanitaria delle produzioni regionali. 

Il presente bollettino è redatto secondo le norme riportate nel DPI Abruzzo facendo riferimento 

alla Difesa integrata volontaria. 

La produzione integrata e biologica delle colture, individua i criteri d’intervento, le soluzioni 

agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, 

nell’ottica di un minor  impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni 

economicamente sostenibili. 

 Per quanto riguarda modalità di impiego, numero massimo di interventi consentiti, dosi massime 

di utilizzo, tempi di carenza e altro, si rimanda a quanto descritto nel DPI Abruzzo e alle 

indicazioni obbligatoriamente riportate sulla etichetta dei prodotti fitosanitari. 
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PESCO 
 

Fase fenologica prevalente: solo alcune varietà precocissime coltivata nel comprensorio frutticolo 

ricadente nella vallata del Trigno manifestano la fase fenologica dei “ bottoni rosa “ mentre per 

tutte le altre varietà e nelle altre aree della regione è ricorrente la fase di “ ingrossamente gemme ” 

 

Avversità patologiche del periodo : Taphrina deformans (Bolla del pesco) 

 

 
 

Difesa del periodo - Drupacee:  Proprio in questa fase, è fondamentale  intervenire nei confronti 

della bolla, Taphrina deformans, con formulati a base di ziram, dodina o captano, prodotti che sono 

tutti regolarmente inseriti  nei Disciplinari di produzione integrata della nostra regione. 

 

 

OLIVO 
 

Fase fenologica prevalente: siamo nella fase di riposo vegetativo. 

Qualche raro caso, riscontrato in area vestina (Penne) di mignolatura anticipata. Tale anomalia è la 

risultante di un accumulo di gradi freddo favorevole alla fase di vernalizzazione ed induzione a 

fiore.  

Si sono avviati  gli interventi  di potatura che in molti casi, visti gli eventi calamitosi accaduti nel 

corso del mese di gennaio, si stanno commisurando a veri e propri interventi di risanamento e/o di 

ristrutturazione delle piante.  

 

 

POTATURA  

 

PRINCIPI  PER UNA CORRETTA POTATURA DELL’OLIVO ANCHE CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SITUAZIONE IN ATTO                             

( DANNEGGIAMENTI DA NEVE)  
 

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 che non hanno subito 

particolari danneggiamenti da carico di neve 

 
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. 
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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. 

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 
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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 

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 che risultano danneggiate dai 

carichi eccessivi di neve. 
 

Purtroppo in questo inizio di anno , a seguito delle forti nevicate, si assiste in molti comprensori 

olivicoli alla presenza di danni considerevoli alle piante con rotture diffuse delle branche e 

branchette fino ad interessare anche l’intera struttura della pianta. 

 

Le basse temperature registrate in questo periodo, accompagnate da forti nevicate, hanno provocato 

un danno visibile con la rottura meccanica da carico delle branche degli olivi con particolare 

evidenza negli areali olivicoli posti nella fascia altimetrica superiore ai 200 metri s.l.m. e in 

particolare su piante secolari e su varietà più fragili come la Dritta. 

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. 
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Visivamente possono essere classificabili per gravità diversi stadi di danno per carico da neve e/o 

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. 

 

Il consiglio dell’agronomo: ritardare la potatura aspettando la ripresa vegetativa  

A prescindere delle branche rotte, che possono essere prontamente eliminate, per quanto riguarda 

l’intervento vero e proprio di potatura, 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 genere, possono risultare piegate o rotte le porzioni apicali delle branche (cimali) che devono 

essere sostituite con la selezione di una procima posizionata più in basso e atta a garantire la 

rinnovata funzione di cima. 

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. 

Danni alle branche primarie: caso molto ricorrente, espressione spesso della rottura da carico di 

neve eccessiva che interessa parti importanti ( branche primarie) della pianta di olivo. 

In questo caso si opera con l’asportazione dell’intera branca riposizionandosi in prossimità della 

croce di impalco e il riallevamento di succhioni e successiva selezione del più idoneo a ricostituire 

nel tempo la funzione di branca primaria. Operazione da condurre nel volgere di più anni con 

pazienza e buona pratica. 

Pianta completamente danneggiata: situazione caratterizzata dalla presenza di rotture importanti 

a carico dell’intera struttura della pianta con necrosi diffuse che interessano anche il cilindro 

centrale e lo xilema.  

In questo caso gli interventi possono essere di due tipi in funzione di una più attenta e circostanziata 

valutazione economica e del valore anche ambientale della pianta (varietà, monumentalità, interesse 

storico ecc..)  

Una prima possibilità, molto spesso rappresentata in analoghi contesti di danno da gelo, è quella 

dell’espianto degli olivi e sostituzione con nuova piantumazione.  

Una seconda alternativa, che sfrutta in sostanza la capacità della pianta di riattivare gemme latenti 

alla base del tronco (ciocco), è quella di procedere al taglio al ciocco delle piante secolari, cosa che 

determina una intensa attività vegetativa (polloni) producendo una ceppaia che sarà poi 

opportunamente diradata con la selezione di uno o più virgulti vegetativi che nel lungo periodo 

ricostituiranno una pianta nono o più spesso policaule.  

Tale intervento, come già detto, richiede sicuramente tempi molto più lunghi per i quali va 

effettuata una valutazione economica e di merito accurata. 
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Per danni di pari gravità occorsi a piante innestate, si porrà particolare attenzione ad effettuare il 

taglio sempre in basso ma mantenendosi sopra il punto di innesto.  

L’intervento, va eseguito possibilmente prima della ripresa vegetativa.  

In tutti i casi, successivamente si controlla la crescita dei polloni, procedendo solo dopo uno o due 

anni al diradamento degli stessi, scegliendo quelli più vigorosi e ben saldi, atti a  riformare la pianta 

secondo il sistema di allevamento prescelto. 

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 ) 

 

 

 
 

Danno importante con rottura del tronco su pianta olivo var. Dritta 

 

 

 
Danni di sbrancatura su branche primarie 

 

 



 9 

 
 

LA CONCIMAZIONE DELL’OLIVETO 

 
Perchè concimare 

La concimazione è da intendere, anche per una pianta come l’olivo particolarmente rustica ,  sia 

come fonte di ripristino della fertilità del terreno sia come fonte di elementi necessari alla pianta per 

vegetare e produrre frutti. Le carenze di elementi nutritivi provocano nelle piante uno stato di stress 

che si ripercuote negativamente sulla produzione e sull’accrescimento vegetativo dell’anno. 

Quali elementi somministrare 

Gli elementi fondamentali della concimazione sono l’azoto il fosforo e il potassio (NPK); non 

vanno comunque trascurati gli elementi minori detti micro elementi, e tra questi in particolare 

Zinco, Boro, Magnesio e Zolfo. In linea di massima nei nostri ambienti il fosforo e il potassio non 

destano problemi se non in condizioni particolari, l’azoto è invece il fattore limitante e l’olivo 

necessita di questo elemento tenuto conto del fatto che è una specie sempreverde e che il ciclo 

dell’azoto chiude il suo bilancio annuale in passivo. L’azoto, infatti, gioca un ruolo fondamentale 

nella formazione dei fiori, nell’allegagione e nell’accrescimento dei frutti; deve essere 

somministrato alla pianta nei periodi di maggiore bisogno: da marzo a luglio. 

Tipologie di concimazioni 

Il fabbisogno di nutrienti della pianta varia in funzione della fase produttiva in cui la stessa si trova; 

si distingue quindi la concimazione d’impianto, di allevamento e di produzione.   

-   Impianto: in tale fase assume notevole importanza l’apporto di sostanza organica come fonte di 

riserva per le giovani piantine, particolarmente utile in un momento così difficile quale la crisi di 

trapianto;  

-   Allevamento: l’elemento principe in tale fase è l’azoto che facilita l’accrescimento della pianta;  

- Produzione: per conseguire produzioni quanti-qualitative soddisfacenti è indispensabile 

reintegrare gli elementi nutritivi sottratti dalla pianta, in un contesto bilanciato che vede sempre 

l’olivo come elemento di punta e periodicamente reintegri di P e K in aggiunta. 

E’ buona norma effettuare almeno periodicamente ( ogni 5 anni) una analisi del terreno con 

particolare riguardo alla dotazione di macro elementi (NPK) del calcare totale ed attivo, del 

contenuto di S.O. e del suo grado di mineralizzazione ( rapporto C/N) 

Quando concimare 

I periodi di maggiore fabbisogno azotato sono la ripresa vegetativa (inizio primavera) e la 

formazione ed ingrossamento dei frutti (primavera – estate);  

Qualora si volessero interrare concimi P-K è buona norma distribuirli durante il riposo vegetativo 

(autunno). 

Come concimare 

La distribuzione degli elementi può essere fatta al terreno e/o tramite l’irrigazione (fertirrigazione) 

e/o per via fogliare. La fertirrigazione consente notevoli economie sia per le ridotte dosi da 

distribuire sia per il risparmio di manodopera agricola; inoltre il ridotto calpestio del terreno 

determina benefici di natura agronomica.  

La concimazione fogliare consente anch’essa delle economie per le ridotte dosi ed è particolarmente 

indicata per fabbisogni immediati, a tal proposito è da preferire nelle concimazioni (primaverili – 

estive)  precedenti la fioritura e successive  all’allegagione avvenuta e visibile. 

La distribuzione al terreno è la forma più utilizzata, da preferirsi per le concimazioni autunnali a 

base di fosforo e potassio. Per evitare fenomeni di accumulo o di perdita di elementi è consigliabile 

non eccedere nelle dosi, limitare la distribuzione alla proiezione della chioma e interrare i concimi 

con una lavorazione superficiale. 
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OLIVO - SCHEDA CONCIMAZIONE A DOSE STANDARD 

Scheda di fertilizzazione dell’olivo  

tratta dal Disciplinare di Produzione Integrata 2016 della regione Abruzzo 

FERTILIZZAZIONE 

Nella fase di pre-impianto non è ammesso alcun apporto di concimi minerali azotati 

È consigliabile effettuare una somministrazione di ammendanti organici come il letame maturo, in 

ragione di 300 q/ha o in sostituzione può essere effettuato un sovescio.  

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 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  

 

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: n 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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OLIVO CONCIMAZIONE FOSFORO 

Note decrementi 

 

Quantitativo di P2O5 da 

sottrarre (-) alla dose 

standard:  

 

(barrare le opzioni adottate) 

 

Apporto di P2O5 standard in 

situazione normale per una 

produzione di: 4-6 t/ha: 

 

 

DOSE STANDARD 

Note incrementi 

 

Quantitativo di P2O5 che potrà essere 

aggiunto (+) alla dose standard: 

 

 (barrare le opzioni adottate) 

 

 10 kg: se si 

prevedono produzioni 

inferiori  a 4 t/ha. 

 

 

 

 30 kg/ha: in caso di 

terreni con 

dotazione normale; 

 

 70 kg/ha: in caso di 

terreni con 

dotazione scarsa; 

 

 10 kg/ha: in caso di 

terreni con 

dotazione elevata. 

 

 10 kg: se si prevedono 

produzioni superiori a 6 t/ha; 

 

 10 kg: in caso di scarsa 

dotazione di sostanza organica (linee 

guida fertilizzazione); 

 

 20 kg: in caso di terreni ad 

elevato tenore di calcare attivo. 

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha. 

 

OLIVO– CONCIMAZIONE POTASSIO 

 

Note decrementi 

 

Quantitativo di K2O da 

sottrarre (-) alla dose 

standard:  

(barrare le opzioni adottate) 

 

 

Apporto di K2O standard in 

situazione normale per una 

produzione di: 4-6 t/ha: 

 

DOSE STANDARD 

Note incrementi 

 

Quantitativo di K2O che potrà essere 

aggiunto (+) alla dose standard: 

 

 (barrare le opzioni adottate) 

 

 20 kg: se si 

prevedono produzioni 

inferiori  a 4 t/ha; 

 

 30 kg: con apporto di 

ammendante. 

 

 

 100 kg/ha: in caso 

di terreni con dotazione 

normale; 

 

 140 kg/ha: in caso 

di terreni con dotazione 

scarsa; 

 

 50 kg/ha: in caso di 

terreni con dotazione 

elevata. 

 

 20 kg: se si prevedono 

produzioni superiori a 6  t/ha. 

 

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha. 
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BOLLETTINO INFORMA 
 

 

Convegno : il nuovo lepidottero della vite : CRYPTOBLABES GNIDIELLA  
 

Appuntamento tecnico : 

 

Quando : Venerdì 03 Marzo 2017 

 

A che ora  : ore 10.00 

 

Dove: c/o Sala Convegni – Sede Mercato Agroalimentare Villanova di 

Cepagatti – Palazzina Direzionale – Sede Uffici regionali 
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Pescara, lì 10 febbraio 2017 

 

IN OGNI PAGINA BUIA ESISTE UN RIFLESSO DI LUCE 

 

Se qualcuno volesse descrivere quello che è successo in Abruzzo con l’emergenza neve, sisma e 

luce, dovrebbe ascoltare un allevatore o un agricoltore di questa terra. 

 

In questa storia tragica e reale di cui stiamo raccogliendo i pezzi, per cercare di metterli insieme 

sulla base di un criterio razionale, la parola “emergenza” è legata indissolubilmente alla parola 

“agricoltura”. 

 

Le tettoie e i capannoni crollati, gli animali deceduti o feriti sotto queste, il calo della produzione 

del latte e lo stress dei capi superstiti, l’impossibilità di arrivare alle stalle per foraggiare gli 

animali e la mancanza di luce, per troppo tempo, nel bel mezzo delle scosse di terremoto, la 

preoccupazione per gli uliveti e le viti spezzate sotto il peso della neve, per le serre crollate, sono le 

immagini più forti che mi porto dentro e che vedo ancora vive negli occhi degli agricoltori che sto 

incontrando in questi giorni. 

 

La forza l’ho presa io da loro, dalla loro profonda dignità e concretezza, fatta di voglia di 

rimboccarsi le maniche e di ripartire. 

 

In ogni pagina buia esiste un riflesso di luce che ci rende orgogliosi di far parte di una Comunità 

e ci permette di dare un senso alla nostra esperienza che, nel mio caso, è di massimo 

rappresentante dell’Agricoltura Abruzzese. 

 

In ogni Tavolo istituzionale, sento il peso della responsabilità di quegli sguardi, di quelle strette di 

mano,  di quei “mi raccomando Assessore” per ottenere il massimo degli strumenti necessari da 

destinare alla rinascita. 

 

In ogni pagina buia esiste un riflesso di luce che si chiama “senso dello Stato” che ho trovato nel 

Corpo dei Carabinieri Forestali, nella Protezione Civile, nel prezioso lavoro dell’Istituto 

Zooprofilattico, del Parco Gran Sasso Laga, dei Veterinari della ASL, dell’Università Veterinaria, 

che hanno lavorato in sinergia nel  Centro di  Emergenza Zootecnica e Sanitaria, prontamente 

istituito, nelle Organizzazioni Professionali Agricole che si sono attivate per realizzare “Centri di 
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raccolta delle granaglie e dei fieni”, nella telefonata e nelle visita del Ministro Maurizio Martina 

che mi è stato vicino, oltre il ruolo istituzionale e con una attenzione mai immaginata. 

 

 

In ogni pagina buia esiste un riflesso di luce che si chiama “volontariato” e “solidarieta’”: non  

solo migliaia di quintali di foraggio arrivati da altre regioni d’Italia, dalla Svizzera, 

dall’Inghilterra ma anche l’iniziativa “ADOTTA UNA STALLA CROLLATA” che ha messo in 

evidenza la disponibilità di quegli allevatori che, avendo ancora capienza nelle stalle, si sono 

proposti  di ospitare gli animali di chi aveva subito danni. 

 

Ho sentito l’esigenza di scrivere queste poche righe, oltre i numeri del disastro, oltre i numeri e la 

quantificazione dei danni, per dire che esiste un Abruzzo forte, radicato in posti impervi e 

bellissimi, che vuole ripartire nelle stesse zone, che vuole combattere e non arrendersi  allo 

spopolamento e all’abbandono. 

 

Questa “ferita” del Centro Italia che si alimenta da questa estate e sembra non voler guarire, sta 

mettendo in discussione un modello basato su uno sviluppo socio economico che vede come base 

l’agricoltura e la zootecnia, settori protagonisti e trainanti della ripresa economica che rischiano 

una involuzione se non si interviene subito con provvedimenti eccezionali e specifici. 

 

Ci attendono sfide dure nell’immediato futuro perché c’è la concreta necessità di ripartire da capo. 

Ripartire da quei riflessi di luce, che mi hanno emozionato in questi giorni, donandomi ancora più 

forza e determinazione. 

 

Viva l’Abruzzo, Viva gli Agricoltori Abruzzesi. 

 

A lavoro. 

 

 

     

                                                      

                                                   Il Componente la Giunta Regionale 

                                                                                  Dino Pepe 

 

 


