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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 28-02-2017 al 06-03-2017 

PR STAZIONE 
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 14,8 1,2 18,8 -1,2 31,4 3 11,5 0,5 

AQ BORGO OTTOMILA 14,0 -1,5 17,2 -4,5 10,2 3 11,3 0,0 

AQ 
SAN BENEDETTO 

M. 14,6 0,3 18,5 -2,4 9,2 3 11,5 0,2 

AQ SULMONA 17,9 3,0 20,1 1,3 7,0 3 11,9 12,6 

AQ COLLE ROIO 12,8 2,8 15,5 1,6 20,2 3 10,0 1,1 

AQ ORICOLA 14,4 -1,2 17,1 -4,1 52,8 4 10,0 0,6 

CH CHIETI 16,9 8,6 19,0 6,9 1,4 1 13,2 52,3 

CH 
FRANCAVILLA AL 

MARE 18,4 5,7 21,6 3,0 3,6 1 16,0 n.d 

CH VILLAMAGNA 19,3 5,6 21,8 3,0 0,4 0 16,8 42,2 

CH ORSOGNA 17,6 6,7 19,0 5,7 1,0 0 15,0 36,8 

CH FOSSACESIA 19,6 5,1 22,4 3,4 0,4 0 16,9 47,3 

CH ROCCASCALEGNA n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

CH VILLALFONSINA 19,2 9,1 21,4 7,4 0,2 0 15,4 89,1 

CH SCERNI 18,1 7,2 19,7 6,3 0,2 0 15,3 44,4 

CH VASTO (cotir) 18,8 3,8 21,4 2,2 2,2 1 17,1 29,7 

CH SAN SALVO-Cupello 18,7 7,0 20,4 5,3 1,0 0 15,8 54,2 

PE ALANNO 20,4 7,5 22,3 3,5 1,4 1 16,7 85.8 

PE CEPAGATTI 19,6 4,7 22,1 1,4 2,8 1 17,3 46.5 

PE PENNE 18,0 6,4 19,8 4,9 2,0 0 15,3 35.5 

PE 
CITTA'  

SANT'ANGELO 17,5 2,7 19,5 0,1 1,4 0 16,0 13.2 

PE PESCARA 18,3 5,8 22,0 2,5 1,4 0 16,0 16.0 

TE ANCARANO 15,8 6,2 17,2 5,4 8,4 2 13,2 13.2 

TE COLONNELLA 15,3 5,2 17,4 3,4 6,6 2 13,2 7,9 

TE GIULIANOVA 16,9 7,3 19,5 5,2 4,0 2 14,0 27,4 

TE TERAMO 17,6 4,9 19,5 1,6 6,2 3 15,6 19,8 

TE CANZANO 18,5 5,5 22,2 2,9 12,6 3 16,2 35,2 

TE 
CELLINO 

ATTANASIO 17,5 4,9 21,2 2,3 12,6 3 16,2 21,1 

 
 

LEGENDA 

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

GG = sommatoria gradi giorno su base 10°C  

N giorni piovosi = maggiore di 1 mm. 
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IL COMMENTO DEI DATI CLIMATICI E LE PREVISIONI 

METEOROLOGICHE 

 

COMMENTO METEOROLOGICO della SETTIMANA   dal 28-02-2017 al 06-03-2017 

Il periodo in esame è stato caratterizzato nel complesso da precipitazioni più consistenti nella 

piana del fucino, e nelle località di colle roio e oricola. 

Per quanto concerne i valori termici  si registra una significativa variabilità sul territorio con i 

valori più alti delle temperature massime assolute rilevati nelle località di Pescara, Alanno, 

Canzano. Nella piana del fucino le temperature minime assolute sono scese al di sotto di 0°C  

 

PREVISIONE METEOROLOGICA della SETTIMANA IN CORSO 
 

Nei primi giorni della settimana assisteremo ad un significativo abbassamento delle 

temperature con precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Le condizioni del tempo 

miglioreranno a partire da mercoledi 
 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

GRANO 

 
Fase fenologica prevalente : dal punto di vista fenologica, pur essendo in presenza di situazioni 

diversificate in relazione all'epoca di semina, in tutti i campi si va dal pieno a fine accestimento.  

Le concimazioni effettuate nell'ultimo periodo e le più miti condizioni climatiche  hanno 

consentito di migliorare la situazione relativa ai diffusi ingiallimenti riscontrati a fine febbraio e 

dovuti, principalmente, ai ristagni idrici e a terreni particolarmente freddi che ostacolava l'attività 

vegetativa delle piante e l'assorbimento delle sostanze nutritive.  

 

Diserbo : Sono in pieno svolgimento le operazioni di diserbo di post-emergenza anche perchè 

l'aumento delle temperature dell'ultima settimana ha favorito  l'emergenza di molte infestanti. Per 

la corretta esecuzione di questa tecnica si rimanda a quanto indicato nel bollettino del 28 

febbraio.  Si ribadisce  che, nella nostra regione, in questi ultimi anni si assiste ad una sostanziale 

stabilità nella presenza delle classiche dicotiledoni papavero, Papaver rhoes  e crocifere, Sinapis 

arvensis e Rapistrum rugosum ecc. e composite, camomilla Matricaria camomilla e Sonchus 

spp.  mentre, soprattutto lungo la fascia litoranea si riscontra un lieve aumento di specie di più 

difficile contenimento come Cirsium vulgare e Silybum marianum, Gallium aparine e la 

perennante Convolvolus arvensis.  Tra le monocotiledoni, invece, l’avena, Avena sterilis, il 

loietto, Lolium spp. e la falaride, Phalaris spp. sono quelle più diffuse mentre molto più 

sporadiche appaiono le infestazioni di coda di volpe Alopecurus myosuroides, Poa spp. e Apera 

spica-venti. Si sottolinea, inoltre, che in base a quanto indicato la GIRE (Gruppo Italiano 

Resistenza Erbicidi) in alcune areali della nostra regione, precisamente Alta Valle del Sangro, 

zona interna della Val Pescara e territorio litoranea compreso tra i comuni di Roseto degli 

Abruzzi e Giulianova sono stati riscontrate popolazioni di avena e loietto resistenti a erbicidi 

appartenenti alle famiglie chimiche degli inibitori Acetil-CoA Carbossilasi (ACCasi)  e Inibitori 

Acetolattato Sintasi (ALS). Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del GIRE.   

  
Nota Bene : Al momento si sconsiglia, in associazione al diserbo, l'esecuzione di interventi 

fungicidi che risulterebbero troppo anticipati rispetto allo sviluppo delle principali malattie 

crittogamiche, prima fra tutte la septoriosi, e, quindi del tutto inefficaci.  
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PESCO 
 

Fase fenologica prevalente: il rialzo termico registratosi nell'ultima settimana di febbraio ha 

favorito ed accelerato la fioritura delle varietà precoci e medio-precoci, solo quelle più tardive si 

trovano ancora in fase di bottoni rosa. Si ricorda che è fatto assoluto divieto di trattamenti in piena 

fioritura per la tutela delle api.   

 

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

occidentalis (Tripidi), Monilia laxa e Monilia fructigena 

 

Difesa del periodo - Drupacee:   

Frankliniella occidentalis. Sulle nettarine il monitoraggio dei fiori, attuato mediante lo 

scuotimento  degli stessi su una superficie bianca, non hanno evidenziato presenze di tripidi, in 

particolare Frankliniella occidentalis. Tuttavia, soprattutto sulle varietà più suscettibili,  poichè il 

danno successivamente riscontrabile può essere molto elevato e non esiste una correlazione tra 

presenza di femmine ovideponenti e danno, la strategia di controllo può essere completata con un 

intervento effettuato in fase di caduta petali con formetanate o acrinatrina, entrambi autorizzati nei 

Disciplinari di Produzione Integrata con il vincolo di un intervento/anno. Al momento non sono 

evidenti colonie di afidi, pertanto nei loro confronti non è giustificato alcun intervento chimico.. 

 

Taphrina deformans Purtroppo, sulle varietà precocissime, già sulle prime foglioline neoformate  

si evidenziano le prime infezioni di bolla, Taphrina deformans, a dimostrazione della rinnovata 

virulenza del fungo che si registra, ormai, da alcuni anni, e delle difficoltà di contenimento anche 

per mancanza di validi  p.a. a seguito delle note restrizioni che hanno subito gli agrofarmaci. Si 

ritiene, quindi, fondamentale intervenire nuovamente in fase di inizio caduta petali con fungicidi 

triazolici, come ad esempio il difenoconazolo, che manifestano una collaterale azione di 

contenimento delle infezioni.         

 

Monilia laxa e Monilia fructigena  

Da alcuni anni, anche nel comprensorio del Trigno, si assiste ad una recrudescenza di infezioni di 

monilia, Monilia laxa e Monilia fructigena , sui frutti in fase di raccolta. Le fasi più critiche per 

l'insediamento della patologia sono la fioritura e la pre-raccolta. Gli attacchi in fioritura sono molto 

pericolosi non solo per i danni diretti (i fiori colpiti disseccano) ma, soprattutto perchè infezioni, 

anche lievi, possono costituire un pericoloso inoculo per i successivi attacchi in pre-raccolta.  

Proprio nella fase di caduta petali è opportuno effettuare un intervento "precauzionale" anche se 

l'umidità atmosferica dovesse essere limitata proprio perchè la presenza dei residui fiorali può 

causare una situazione favorevole allo sviluppo del fungo.  

La successiva fase di scamiciatura dei frutticini si può, invece, considerare a basso rischio e, nei 

confronti di questa avversità non sono più richiesti interventi specifici  almeno fino alla fase di 

invaiatura. Possono essere validamente utilizzati fungicidi IBE Difenocolazolo, tebuconazolo, 

ciproconazolo, miclobutanil ecc. 
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OLIVO 
 

Fase fenologica prevalente: siamo nella fase di riposo vegetativo. 

In tutti gli areali di coltivazione sono in atto le operazioni di potatura. Al momento sono 

particolarmente evidenti  gli esiti di eventuali danni causati dal freddo e dalle gelate dei mesi di 

gennaio e febbraio, con fessurazioni, scollamento e distacco della corteccia dei giovani rametti. 

Ovviamente la potatura, come indicato in maniera puntuale nei precedenti bollettini ai quali si 

rimanda, deve tenere conto di questa situazione eliminando prioritariamente le parti disseccate.  

Poiché, in molti casi, a seguito delle rotture di grossi rami causate dalla neve, può essere necessario 

tagliare rami di grande dimensione, si consiglia, subito dopo la potatura, l'esecuzione di un 

intervento con sali di rame, preferibilmente un ossicloruro di rame che assicura una maggiore 

persistenza, alla dose massima di etichetta, con la finalità di disinfezione delle ferite e solo 

secondariamente  per il controllo del cicloconio, Spilocea oleagina, nei confronti del quale uno 

specifico intervento dovrà essere effettuato più avanti.    

 

 

VITE 

Fase fenologica prevalente : si avviano alla conclusione le operazioni di potatura. Questa pratica 

ha molta importanza anche ai fini fitopatologici  poiché consente di evidenziare la presenza di tralci 

non lignificati e necrosi corticali dei primi internodi  dei tralci e piccole puntinature nerastre 

(picnidi) ascrivibili a pregresse infezioni di escoriosi, Phomopsis viticola.  

In questi casi è necessario programmare specifici interventi subito dopo il germogliamento.  

 

Difesa del periodo 

Subito dopo la potatura, non oltre la fase fenologica del "pianto", si consiglia di effettuare un 

intervento preventivo e cautelativo nei confronti dei funghi responsabili del "mal dell'esca" che 

possono introdursi nella pianta con le ferite di potatura.  

Allo scopo può essere utilizzato un agrofarmaco biologico contenente ceppi naturali dei funghi 

antagonisti Trichoderma asperellum  e  Trichoderma gamsii alla dose di 250 ml/hl, avendo cura di 

dirigere il getto degli ugelli quanto più possibile sui tagli di potatura e impiegare un volume non 

inferiore a 400 lt/ha. E' buona norma, inoltre, preparare la soluzione 24-36 ore prima della 

esecuzione del trattamento per favorire la germinazione delle spore ed ottenere una più pronta 

colonizzazione della superficie di taglio. Nei vigneti nei quali la malattia è già presente può essere 

effettuato un secondo intervento, rigorosamente entro la fase del germogliamento. 
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La pagina agronomica  
 

VIGNETO E FRUTTETO : NUOVI IMPIANTI  
In questo periodo molti agricoltori sono impegnati nella costituzione di nuovi impianti di vigneti e 

frutteti.  

Al fine di garantire il miglior successo delle coltivazioni si consiglia di rivolgersi a vivaisti 

regolarmente autorizzati e  di utilizzare piante sane, possibilmente munite di cartellino che ne 

garantiscano l'esenzione da malattie e la esatta rispondenza varietale.  Un ulteriore elemento da 

tenere in considerazione è la scelta del terreno ove viene realizzato l'impianto che dovrebbe essere 

stato lasciato a  riposo per almeno un periodo di 3-5 anni e/o coltivato con graminacee o brassicacee 

in grado di migliorare la struttura del terreno.  

Inoltre è molto importante verificare la tipologia della coltura precedente e  in caso di precedente 

presenza di  colture arboree, procedere alla accurata eliminazione di residui di apparati radicali che 

possono costituire inoculo per la presenza funghi responsabili dei marciumi radicali. Questi  sono 

dovuti all'attività di microrganismi  che attaccano le radici delle piante provocandone un 

progressivo deperimento. I funghi maggiormente  interessati a questo processo sono  Armillaria 

mellea e Rosellinia necatrix entrambi in grado di sopravvivere nel suolo in forma saprofitaria per 

molti anni sviluppandosi, poi, sulle radici delle piante con cui vengono in contatto. I danni che 

possono causare sono, spesso, subdoli poichè afferibili ad una sintomatologia aspecifica,  scarso 

vigore vegetativo, foglie piccole, clorotiche, ingiallimenti della chioma ecc. Peraltro le piante 

possono rimanere asintomatiche per molti anni poichè è necessario un certo tempo perchè avvenga 

il contatto del patogeno con la radice.  

Una volta iniziata l'infezione si può avere una rapida espansione della malattia  da una pianta 

all'altra.  Non esistono prodotti in grado di controllare o eradicare la malattia. Fumiganti o 

sterilizzanti si sono dimostrati del tutto inefficaci in quanto difficilmente riescono a raggiungere il 

fungo inoltre influiscono negativamente sulla composizione microbica del terreno uccidendo anche 

i potenziali antagonisti naturali del patogeno.  

E' necessario, quindi, controllare spesso lo stato di salute delle piante ed eliminare prontamente 

quelle infette. Inoltre è buona norma non rimpiazzare subito le singole piante estirpate ma  lasciare  

libero il terreno per alcuni anni. Le piante infette vanno rimosse in modo da lasciare il minor 

numero di residui colturali nel terreno. 

 

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 
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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. 

 

 

OLIVO - SCHEDA CONCIMAZIONE A DOSE STANDARD 

Scheda di fertilizzazione dell’olivo  

tratta dal Disciplinare di Produzione Integrata 2017 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  
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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: 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 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

BOLLETTINO INFORMA 
 

 
Aggiornamenti normativi - fitofarmaci 

- Si ricorda che il 31 maggio 2017  entreranno in vigore le nuove norme relative alla etichettaura dei 

prodotti fitosanitari, CLP,  pertanto i formulati che riportano in etichetta la vecchia classificazione 

DPD potranno essere commercializzati e utilizzati dagli agricoltori solo entro tale data,  oltre la 

quale i prodotti fitosanitari dovranno essere destinati allo smaltimento;     

- Con decreto del Ministero della salute  del 06.12.2016 il p.a. mancozeb puro 80% ha ottenuto la 

ri-registrazione fino al 31 gennaio 2018 con l'estensione di impiego su noce nei confronti di 

antracnosi, necrosi apicali bruna e batteriosi nel limite massimo di 4 trattamenti anno e 45 giorni di 

intervallo di sicurezza, olivo nei confronti dell'occhio di pavone, alternaria e fumaggine nel limite 

massimo di 1 intervento anno e 21 giorni di intervallo di sicurezza, susino e ciliegio  nei confronti 

di ruggine, cilindrosporiosi e nerume nel limite massimo di 4 interventi anno e 30 giorni di 

intervallo di sicurezza,  cetriolo e cetriolino nei confronti di peronospora, antracnosi, alternaria e 

cladosporiosi nel limite massimo di 4 interventi anno e 3 giorni di intervallo di sicurezza, cavolo 

broccolo nei confronti di peronospora e alternaria nel limite massimo di 4 trattamenti anno e 30 

giorni di intervallo di sicurezza e asparago nei confronti di ruggine e stenfiliosi nel limite massimo 

di 4 interventi anno e senza limite di sicurezza; 

 

- Con decreto del Ministero della Salute del 13.12.2016 è stato autorizzato l'impiego del p.a. 

fenbuconazolo sulle seguenti colture: vite da tavola e da vino nei confronti dell'oidio, marciume 

nero e rossore parassitario nel limite massimo di 4 interventi anno, melo, melo cotogno e pero nei 

confronti di oidio e ticchiolatura nel limite massimo di 4 interventi per anno, albicocco, ciliegio, 

nettarine, pesco e susino per il controllo della monilia dei fiori e dei frutti, oidio, cilindrosporiosi e 
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maculatura rossa dell'albicocco nel limite massimo di 3 interventi per anno, mandorlo per il 

controllo della monilia nel limite massimo di 3 interventi per anno, cetriolo (pieno campo e coltura 

protetta) cocomero, melone e zucca (solo pieno campo) per il controllo dell'oidio nel limite 

massimo di 3 interventi per anno; 

- Con decreto del 02.12.2016 del Ministero della Salute è stato pubblicato il decreto di ri-

registrazione del p.a.fluazinam con estensione di impiego su pomodoro nei confronti della 

peronospora con un limite massimo di 6 trattamenti per ciclo colturale e 7 giorni di carenza;    

- Con decreto del Ministero della Salute del 25.01.207  sono state modificate le etichette dei 

formulati commerciali Elicio, Veritas, Curit duo, Curit orto, Veritas easy contenenti la sostanza 

attiva fenamidone con l'eliminazione delle colture di zucca e cocomero; 

- Con decreto del Ministero della Salute del 29.12.2016 sono state modificate sostanzialmente le 

condizioni di impiego del p.a. deltametrina con l'eliminazione delle colture di cardo, scarola/indivia 

a foglie larghe, cavolo riccio, cavolo cinese, spinacio, baby leaf di cicoria di spinacio e di bietola da 

foglia, barbabietola da zucchero, erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, girasole, colza, 

vivai, forestali in vivaio, campi da golf, sul pomodoro in serra sono consentiti massimo 3 interventi 

con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni e una dose massima di 0,8 l/ha, per il frumento 

immagazzinato l'intervallo di sicurezza è di 90 giorni; 

- in data 11.02.2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione europea è stata pubblicata la non 

approvazione della sostanza attiva linuron ritenuto tossico per la riproduzione nella categoria 1B, 

cancerogeno in categoria 2 e interferente endocrino. Spetta agli Stati membri stabilire la data di 

ultima commercializzazione.   
 

 

COMUNICATO STAMPA 

VITIVINICOLO – PEPE: “OLTRE 5 MILIONI DI EURO PER 
INVESTIMENTI NELLE CANTINE ABRUZZESI” 
Pubblicato il bando Misura “Investimenti” dell’OCM Vino 

“E’ stato pubblicato oggi, 3 marzo, sul sito della Regione Abruzzo, il bando della “Misura 

Investimenti” prevista dal Piano Regionale dell'OCM Vino (Organizzazione Comune del 

Mercato)”. 

 

Lo rende noto l'Assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe: "La Regione Abruzzo mette a 

disposizione 5.828.040,18 euro, oltre 3 milioni di euro in più rispetto al 2016, per investimenti 

nelle aziende vitivinicole.” 

 

“Quest’anno – spiega l’Assessore – abbiamo deciso di allargare ampiamente la tipologia delle spese 

ammissibili per migliorare tutto il processo di trasformazione, dall’ingresso delle uve in cantina alla 

commercializzazione. Le risorse del bando ‘Investimenti’ sono una risposta concreta alla grande 

richiesta di innovazione del settore vitivinicolo, che negli ultimi anni ha mostrato segnali di crescita 

importanti sia sul mercato interno che nelle esportazioni.” 
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“In particolare – continua Pepe – grazie alla nuova demarcazione prevista nel Decreto Ministeriale 

911/2017 sarà possibile migliorare beni immobili esistenti, acquistare attrezzature e 

quant’altro necessario al processo di trasformazione delle uve. 
 

Il contributo è equivalente al 40% delle spese ammissibili sostenute dalle aziende vitivinicole, e le 

domande potranno avere una richiesta massima di 250.000 euro per le Imprese Singole e di 

350.000 euro per le Imprese Associate. 

 

“Infine, perseguendo costantemente l’obiettivo di un’agricoltura più sostenibile, sono state previste 

delle premialità per le aziende agricole che investiranno in interventi di efficientamento energetico 

ed in azioni indirizzate ad un maggiore rispetto dell’ambiente.” 

  

“Il vitivinicolo è un settore cruciale per la nostra economia – conclude Pepe - e questi fondi che 

genereranno investimenti per oltre 15 milioni di euro, rappresentano un’ottima risorsa per 

sostenere anche la crescita e l'occupazione. Più produttività e migliori prodotti: sono questi gli 

obiettivi previsti dal programma comunitario.” 

Le domande di aiuto potranno essere presentate entro il 7 aprile 2017. 

Il bando è consultabile sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura. 

(http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)  

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura

