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DIFESA NEWS 
BOLLETTINO N° 10 DEL 26 APRILE 

LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 

 
I disciplinari di produzione regionali, approvati annualmente, sono elaborati sulla base delle indicazioni 
tecniche dell’allegato III del Dlgs. n. 150/2012, e rispondono alle problematiche agronomiche e di difesa 
fitosanitaria delle produzioni regionali. 
Il presente bollettino è redatto secondo le norme riportate nel DPI Abruzzo. 
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 le tecniche agronomiche, a prescindere da quanto riportato sul presente Bollettino, ai fini della Difesa 
integrata si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 Abruzzo All. A tecniche agronomiche.  
Per la difesa, a prescindere da quanto riportato sul presente Bollettino, per i principi attivi ammessi nella 
difesa, il numero massimo di interventi consentiti, si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 
Abruzzo All. B Difesa e 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. 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_A.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_B.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_B.pdf
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I DATI CLIMATICI 

Il periodo in esame è stato caratterizzato nella prima fase (17-20 aprile)  da un deciso decremento dei valori termici 
associato a precipitazioni diffuse sul territorio. 
Gli eventi piovosi sono stati più intensi nei giorni 17 e 18 aprile, mentre il 20 aprile hanno interessato prevalentemente il 
Vastese. 
Nelle aree interne della Marsica le temperature minime sono scese in modo significativo al di sotto di 0 °C; al tempo 
stesso in alcuni areali viticoli della fascia collinari-litoranee si sono verificate gelate tardive dovute alle basse 
temperature riscontrate in particolari condizioni microclimatiche in alcune aree particolari interessate dallo 
scivolamento dell’aria fredda, più pesante, dai versanti.  
 
PREVISIONE METEOROLOGICA DELLA SETTIMANA 
 
La nostra regione sarà interessata da iniziali condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma per venerdì è attesa una 
perturbazione di origine atlantico che porterà maltempo diffuso con piogge e locali temporali. Inizialmente, è previsto 
vento di libeccio (Garbino) con un sensibile aumento delle temperature che, successivamente, diminuiranno 
mediamente di 5 -7 ° C. 

 
Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati climatici giornalieri 

 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-climatici-settimanali-26042017.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-26042017.pdf
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COLTURE ARBOREE 

 

OLIVO 

 

Fenologia 
Anche per l’olivo le basse temperature hanno comportato un 
rallentamento nello sviluppo, ma non ci sono danni da gelata. La  fase 
prevalente è la mignolatura.   

La nota fitopatologica 

Dal punto di vista fitosanitario si segnala la presenza, soprattutto su 
alcune varietà più suscettibili (Dritta, Gentile di Chieti, Tortiglione, 
Moraiolo e Peranzana), coltivate in areali meno favorevoli, di diffuse 
infezioni di cicloconio, Spilocea oleagina. 

Occhio di pavone 
(Spilocea oleagina) 

Con olivi in buono stato o poco danneggiati, l’intervento 
preventivo/curativo con rame effettuato per la rogna può ritenersi 
sufficiente.  Nel caso di olivi con notevole infestazione di occhio di pavone 
o molto defogliati, solo per chi non l’avesse ancora effettuato, si consiglia 
l’utilizzo di dodina, mentre in pre-fioritura si potranno utilizzare 
pyraclostrobin e tryfloxostrobin. 

Fleotribo (Phloeotribus 

scarabeoides)  e Ilesino 
(Hylesinus oleiperda) 

Per il Fleotribo e l’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. 

 

La nota agronomica 

E’ estremamente importante, nel caso di oliveti inerbiti, mantenere la 
vegetazione molto bassa, intervenendo con una sfalciatura o una 
trinciatura. Per l’occhio di pavone, poiché i danni maggiori si hanno negli 
oliveti poco ventilati, con chiome troppo fitte ed eccessivo rigoglio 
vegetativo si può contrastare il patogeno anche con adeguate potature e 
con una adeguata fertilizzazione, soprattutto un ridotto apporto di 
fertilizzanti azotati. 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/concimazione_oliveto.pdf
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PESCO 

 

Fenologia 
Nell’areale del Trigno, principale zona peschicola regionale; non si 
riscontrano danni da gelata. Tutte le varietà in fase di accrescimento dei 
frutticini più o meno avanzata in relazione alla precocità.  

La nota fitopatologica 

Al momento la patologia da controllare è l’oidio,  Sphaerotheca pannosa 

var. persicae, . Purtroppo nell'ultima settimana si sono evidenziati i danni 
della grandinata del  17 aprile scorso.  Si consiglia a coloro che non hanno 
ancora provveduto , con finalità disinfettanti, l’immediata esecuzione di 
un intervento rameico utilizzando formulati a lento rilascio di ioni rame e 
che, quindi, riducono il rischio di fitotossicità, regolarmente autorizzati 
per interventi sulle drupacee in vegetazione con l’accortezza di trattare 
con vegetazione perfettamente asciutta, non provocando gocciolamento 
e utilizzando i formulati commerciali da soli. Le basse temperature hanno 
frenato le reinfestazioni di afidi già segnalati la scorsa settimana per cui 
non si prevedono trattamenti specifici. prosegue il volo di Cydia molesta 
peraltro con entità di catture molto basse, 2-3  adulti trappola/settimana  
mentre ancora assente risulta la presenza di Anarsia lineatella.  

Oidio 
(Sphaeroteca pannosa) 

Si deve tenere sotto controllo l’oidio, utilizzando formulati triazolici, 
ciproconazolo, fenbuconazolo, tebuconazolo, difenoconazolo, 
penconazolo che sono in grado di contrastare anche le infezioni di bolla, 
Taphrina deformans e di monilia, Monilia laxa. In zone a basso rischio e in 
frutteti biologici possono essere utilizzati zolfo, bicarbonato di potassio o 
olio essenziale di arancio dolce.  

Afide verde 
(Myzus persicae) 

Nessun intervento    

Tignola orientale del pesco 
(Cydia molesta) 

Prosegue il volo di prima generazione di Cydia molesta. Nessun 
trattamento previsto. 

La nota agronomica 
In questo momento l’attenzione maggiore deve essere prestata al 
contenimento dei danni da grandine. 
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VITE 

  

Danni da gelata su Chardonnay Danni da gelata su Passerina 

I danni da gelata hanno interessato i diversi areali climatici regionali. In Valle Peligna e Alto Tirino, si 
riscontrano, purtroppo per il secondo anno consecutivo, i maggiori problemi sui vitigni precoci, anche 
se ha minori danni da gelata il Montepulciano, nei casi in cui si trova nella fase di gemma cotonosa. 
Nelle altre zone viticole abruzzesi i danni sono concentrati  soprattutto nelle zone di fondovalle, sia sui 
vitigni precoci che su quelli tradizionali; nella foto di destra, danni anche sulla Passerina, che al 
momento sembra tra tutte le varietà essere quella più indietro dal punto di vista fenologico. Come si 
vede nella foto di sinistra, già superati i 30 metri di altitudine la problematica appare meno evidente. 
Sui danni da gelata al momento non bisogna intervenire in alcun modo, né con i fitofarmaci, né con i 
fertilizzanti fogliari, aspettando per attuare opportuni interventi annuali di difesa e fertilizzazione.  

Fenologia 

Il freddo ha creato un rallentamento nello sviluppo vegetativo. Le varietà 
precoci (chardonnay,  pecorino, sangiovese, moscato, pecorino, pinot grigio 
ecc.) si trovano, in tutti gli areali di coltivazione, in fase di grappolini 
differenziati e in qualche caso, Chardonnay e Pecorino in primis, bottoni 
fiorali separati. Nelle varietà tradizionali, in vigneti situati nelle zone meglio 
esposte, i germogli hanno raggiunto, ma non in maniera omogenea, i 10 cm 
con grappolini visibili. Leggermente indietro è la Passerina. E’ naturale che in 
Valle Peligna e Alto Tirino le fasi vegetative sono indietro rispetto alle altre 
zone di circa una settimana-dieci giorni. 

La nota fitopatologica 

L’andamento climatico settimanale, ha rispecchiato fedelmente quanto 
previsto: piogge abbondanti in tutti gli areali ma contestuali temperature 
basse, molto al di sotto di quelle registrate nelle settimane precedenti. 
In questo momento l’avversità fondamentale per il vigneto è la Peronospora: 
le condizioni per lo sviluppo di una prima, eventuale, infezione di 
peronospora, riguardo alle precipitazioni e alle temperature medie, si sono 
avute solo nei giorni 17 e 18 aprile. 
L’intervento antioidico può essere attuato, contestualmente al primo 
intervento antiperonosporico, soprattutto laddove nell’anno passato si siano 
verificate infezioni, anche se nel 2016 l’attacco e infezioni si sono verificate in 
maniera molto sporadica e sono state di entità lieve. Seguire le buone norme 
nell’impiego dei prodotti. 

Escoriosi 

Sulle varietà tradizionali, ove si verifichino presenze di escoriosi, facilmente 
riconoscibile per le decolorazioni biancastre dei primi internodi e la presenza 
di puntinature nerastre (picnidi), è ancora possibile effettuare un primo 
intervento con mancozeb o azoxistrobin. Nei vigneti biologici, invece, 
possono essere validamente utilizzati formulati rameici   che hanno 
dimostrato un buon livello di contenimento di questa fitopatia.   

Peronospora 
(Plasmopora viticola) 

A seguito degli  attacchi  verificatisi nel 2016,  la disponibilità di oospore nel 
terreno dovrebbe essere senz’altro  elevata.  
In generale le basse temperature sono risultate il fattore limitante per le 
infezioni di peronospora, Plasmopara viticola. Le previsioni meteorologiche 
della settimana sono analoghe, con precipitazioni previste verso la fine di 
questa settimana, ma accompagnate ancora da basse temperature. 
Nonostante le condizioni meteo non si siano rivelate e non si preannuncino a 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/strategia_difensiva_vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/strategia_difensiva_vigneto.pdf
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rischio elevato, la  fase fenologica di differenziazione dei grappolini  consiglia 
l’esecuzione di un intervento cautelativo, da effettuarsi con formulati di 
copertura, ditiocarbammati (mancozeb, metiram, propineb) o formulati 
rameici in miscela con principi attivi dotati di mobilità locale 
(citotropici/traslaminari) dimetomorf , cimoxanil ecc. 
Nessun intervento è  previsto per le  varietà  tradizionali che non hanno 
ancora raggiunto questa fase fenologica. 

Oidio 
(Erysiphe necator) 

Le infezioni lo scorso anno sono state molto sporadiche e, laddove presenti, 
di lieve entità, per cui non si è in condizione di alta pericolosità. Se si attua il 
primo trattamento nei confronti dell’oidio, utilizzare formulati a base di zolfo, 
spiroxamina o mepthil-dinocap (da preferire nei vigneti nei quali lo scorso 
anno si sono verificati attacchi). L'utilizzo dello zolfo è, per questa settimana, 
sconsigliato per le persistenti previste  basse temperature che non ne 
favoriscono l'attività.  

Tignoletta 
(Lobesia botrana) 

In fase di diminuzione le catture di Lobesia botrana. Non si deve intervenire 
su questa generazione che interessa i fiori.  

Tignola rigata 
(Cryptoblabes gnidiella) 

Prosegue il volo di prima generazione di Cryptoblabes gnidiella. Non si deve 
intervenire su questa generazione che interessa i fiori. 

La nota agronomica 

Mantenere l’eventuale cotico erboso basso, perché la presenza di erbe alte, 
soprattutto nel filare, favorisce le infezioni fungine. Sui vitigni precoci 
possono iniziare le operazioni sul verde, spollonatura, scacchiatura e 
eventuale sfemminellatura.  

 

COLTURE ERBACEE 

GRANO 

 

Fenologia 

Le temperature della settimana hanno rallentato lo sviluppo vegetativo. 
Dal punto di vista fenologico la maggior parte delle coltivazioni si trova 
quindi in fase di botticella-inizio spigatura. Solo nelle aree più interne 
prevale il  secondo nodo di levata.  

La nota fitopatologica 

Al momento non si evidenziano patologie fungine e, per il periodo di 
validità del presente bollettino non si consigliano interventi specifici. Solo 
nelle aree più interne si è ancora in tempo per  intervenire nei confronti 
della septoriosi.  Si tratta di una patologia in forte incremento negli ultimi 
anni che provoca gravi danni alle foglie, soprattutto quelle basali, con la 
formazione di macchie allungate, di forma irregolare che ne causano il 
disseccamento.  

Septoria 
(Septoria tritici) 

Si è ancora in tempo per  intervenire nei confronti della septoriosi, 
Septoria tritici, con l’utilizzo di formulati triazolici (propiconazolo, 
tetraconazolo, tebuconazolo, ciproconazolo, di difenoconazolo),  
azoxistrobin,flutriafol+procloraz,picoxistrobin,bixafen+tebuconazolo, 
protioconazolo+tebuconazolo ecc.  

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/potatura_vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/malattie_cereali.pdf
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COLTURE DEL FUCINO 

PATATA 
 

Fenologia 

Sono in piena attività le operazioni di semina di patate, carote, pisello, 
spinacio ecc. Le carote seminate a fine inverno e coperte con tessuto-non 
tessuto, si trovano già alla 5-6^ foglia.  Anche l'altopiano del Fucino è 
stato interessato da abbassamenti termici e dalla gelata che ha 
compromesso tutte le coltivazioni in fase vegetativa, segnatamente  le 
patate seminate precocemente e già emerse, carote, finocchi, spinaci  
ecc. 

La nota fitopatologica 

Le semine sono ancora in corso soprattutto in alcuni areali come 
Ortucchio, Luco dei Marsi e Avezzano. A coloro i quali non hanno ancora 
provveduto si raccomanda di porre particolare attenzione oltre agli 
aspetti produttivi e di destinazione commerciale anche alla resistenza alle 
malattie. E' importante, altresì, utilizzare solo tuberi certificati secondo la 
legislazione vigente in grado di fornire sicurezza fitosanitaria e varietale. I 
tuberi-semi vanno maneggiati, nello scarico e nel trasporto, con cura 
evitando ammaccature e lesioni che possono facilitare l'instaurarsi di 
marciumi. Gli stessi devono essere tolti dai sacchi il più presto possibile e 
conservati, prima della messa a dimora, in locali asciutti e areati e, nel 
caso di taglio dei tuberi, è buona norma non produrre porzioni di peso 
inferiore a 30 grammi.  

Rizottonia 
In occasione della semina è possibile intervenire nei confronti della 
rizottonia, Rizoctonia solani, attraverso la concia del seme con tolclofos-
metil o azoxistrobiin utilizzabile solo in applicazione nei solchi di semina.    

 

COLTURE ORTIVE 

ORTIVE 
 

In molti areali danni da gelata evidenti si riscontrano sulle piantine appena trapiantate in campo. 
 
TRAPIANTO DELLE COLTURE ORTIVE  

 
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. E', altresì, importante, 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.  Subito dopo il trapianto è necessario intervenire nei confronti del  
Pythium, agente del marciume basale, che è in grado di attaccare le giovani piantine causando lesioni a 
livello del colletto, al di sopra della linea del suolo, compromettendone  la vitalità. La difesa può essere 
validamente condotta con l'utilizzo di propamocarb  impiegando 100-200 ml/pianta di una soluzione 
allo 0.2 % (200 ml/hl).  Se si dispone di impianti di fertirrigazione  a  questo principio attivo può essere 
associato methil-tiofanate (autorizzato su pomodoro, melanzana, melone e cocomero) per prevenire 
attacchi di malattie vascolari quali fusariosi e tracheoverticilliosi 
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LA PAGINA AGRONOMICA 
PRIMI INTERVENTI DI POTATURA VERDE NEL VIGNETO 

Una corretta operazione di potatura verde ha sicuramente molta importanza 
nel determinare lo stato fitosanitario e la qualità in generale dell’uva. Con essa 
si opera, infatti, sia per ottenere un minore affastellamento della vegetazione 
e un conseguente migliore arieggiamento del grappolo, che è più raggiungibile 
dai fitofarmaci, sia per assicurare un buon accumulo di zuccheri all’interno 
degli acini.  
Con questa operazione, inoltre, congiuntamente alla potatura secca, si 
determina anche l’impalcatura futura del vigneto, preservando i germogli utili. 
Dopo la potatura invernale e la fertilizzazione, la potatura verde è il principale 

mezzo a disposizione del viticoltore per regolare al meglio l’equilibrio vegetativo. 
Con la potatura verde si intendono le operazioni di spollonatura, scacchiatura, sfemminellatura, sfogliatura, cimatura e 
diradamento dei grappoli. Avremo modo di proporre approfondimenti anche in seguito ma nel nostro ambiente, da fine 
aprile per i vitigni precoci, nella prima decade di maggio per i vitigni tradizionali, le operazioni di seguito descritte sono di 
fondamentale importanza.  
E’ inutile sottolineare ancora una volta che l’equilibrio complessivo del vigneto è determinato da diversi fattori: se 
pertanto abbiamo operato una regolare potatura secca e fornito al vigneto un giusto apporto di fertilizzanti, questi 
interventi sul verde saranno molto limitati, ottenendo un risparmio di tempo e denaro e soprattutto un vigneto più sano 
con uva di migliore qualità. L’obiettivo del viticoltore, che è quello di ottenere il massimo della produzione e della 
qualità minimizzando gli effetti di impatto ambientale, potrà essere pertanto soddisfatto. Per approfondimenti 
consultare le operazioni in verde. 

 

AGGIORNAMENTO FITOFARMACI 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per l'impiego del 
p.a. propizamide per un periodo di 120 giorni  dal 19.04.2017 al 18.08.2017 per il diserbo delle colture baby leaf di 
lattuga, cicorino e valerianella. 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata  concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. fino al 6.09.2017 per l'utilizzo del p.a. acetamiprid per il controllo degli afidi e aleurodidi sulla coltura della 
fragola. 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. a partire dal 1° maggio per l'utilizzo del f.c. Vertimec (p.a. Abamectina) per il controllo di Tetranychus urticae su 
mais. 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. dal 1° luglio al 28 ottobre 2017 per l'utilizzo del f.c. 3 LOGY  (p.a. eugenolo, geraniolo e timolo) per il controllo 
della muffa grigia, Botrytis cinerea su melograno. 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 18.04.2017 è stata rinnovata l'autorizzazione del p.f. Dursban contenente la 
s.a. clorpirifos etile. La nuova etichetta evidenzia diverse novità tra cui l'inserimento di misure di mitigazione del rischio, 
il numero massimo di trattamenti per anno e per coltura e l'eliminazione delle colture di patata, pomodoro da mensa, 
fagiolo, carota, pisello e carota. 
- Con Decreto del Ministero della Salute  del 18.04.2017 è stata rinnovata l'autorizzazione del p.f. Dursban 75 WG 
contenete la s.a. clorpirifos etile. La nuova etichetta evidenzia  diverse novità tra cui l'inserimento di misure di 
mitigazione del rischio, il numero massimo di trattamenti per anno e per coltura e l'eliminazione delle colture di patata, 
asparago, fagiolo, pisello, carota, cipolla e carciofo. 
- Con Decreto Del Ministero della Salute del 13.04.2017 è stata  concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. a far data dal 13 aprile per l'utilizzo dei  seguenti p.c. a base di rame, Cuprofix ultra disperss, Poltiglia Disperss, 
Cuprocaffaro micro, Airone Più, Poltiglia 20PB Green, Cobre Nordox super 75 Kop-Twin, per il controllo della batteriosi 
Pseudomonas syringae pv actinidiae, sulla coltura dell'actinidia.      
- Con Decreto del Ministero della Salute del 10.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 
120 gg. a far data dal 10 aprile 2017 per l'utilizzo del f.c. Teppeki  (p.a.flonicamide) per il controllo degli afidi sulle colture 
portaseme di barbabietola da zucchero. 
Elenco aggiornamenti completo consultabile su Difesa Integrata nel sito Regione Abruzzo, Agricoltura, Fitosanitario e 
Agrometeorologia 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/potatura_vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/Aggiornamento_fitofarmaci.pdf
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ASSESSORATO INFORMA 

 
Pubblicato il Bando PSR relativo alla Mis. 10 che prevede due interventi denominati “PRODUZIONE INTEGRATA E 
AGRICOLTURA CONSERVATIVA”. Il budget previsto per la misura ammonta a circa 35 mln di euro in 5 anni. 
Il Bando è consultabile sul sito regionale. 
 
PEPE: RICONSEGNATO ALLA COLLETTIVITA’ UN GRANDE PATRIMONIO NATURALE 
 
Ad Isola del Gran Sasso, alla presenza dell'Assessore all'Agricoltura, Dino Pepe, e del Sindaco Roberto Di Marco e del 
presidente dell'Amministrazione Separata dell'Antica Università di Pagliara, Lucio Palmieri, si è tenuta la cerimonia di 
riconsegna all'ASBUC, del vivaio regionale "Feliciti" secondo le disposizioni previste dalla Giunta regionale nella delibera 
del 30 dicembre scorso. Con lo stesso atto, la Giunta regionale ha approvato il riordino del sistema vivaistico forestale 
regionale. 
Nel provvedimento è prevista la razionalizzazione dei centri di produzione da 11 a 5, sulla base delle principali macroaree 
fitoclimatiche (collina litoranea e interna, area montana interna); inoltre la delibera prevede la dismissione, la riconsegna 
o la concessione in uso a soggetti pubblici e privati dei centri non strategici e la razionalizzazione della gestione 
amministrativa, tecnica e produttiva delle piantine forestali con l'attivazione di un unico centro di gestione e spesa. 
L'assessore Pepe, promotore del progetto di riordino, ha sottolineato che "oggi un importante 'polmone verde' viene 
riconsegnato alla collettività: siamo certi che la comunità saprà valorizzare, custodire ed arricchire questo grande 
patrimonio naturale. Auspico – ha proseguito - che il vivaio possa ospitare laboratori didattici grazie alla collaborazione 
degli istituti scolastici e che questi luoghi possano essere aperti alla cittadinanza ed ai turisti permettendo a tutti di 
avvicinarsi all'ambiente e riscoprire i tesori della nostra natura". 
Il vivaio di Isola del Gran Sasso è il primo in Abruzzo ad essere "riconsegnato" tra quelli individuati dalla Delibera 
935.  "Ringrazio il Consigliere comunale Piergiorgio Possenti per l'impegno e la struttura regionale, - ha concluso Pepe - in 
particolare gli uffici Vivai” e Usi Civici per la collaborazione".  

 

   La redazione del Bollettino 
Domenico D’Ascenzo, Luciano Pollastri, Fabio Pietrangeli, 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 
Areale Frentano-Sangro: Andrea De Laurentiis, Spadolino Travaglini 
Areale Vastese: Lodovico D’Ercole, Gennaro Torelli 
Areale Peligno: Antonio Ricci 
Areale Teramano interno: Giuseppe Lucque 
 
Si ringraziano Eurortofrutticola del Trigno, Agritec centro di saggio, Covalpa, e tutti gli altri operatori che collaborano 
volontariamente  nel monitoraggio.  
 

Per ogni approfondimento utile, consultare Difesa integrata sul sito della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m10-pagamenti-agro-climatico-ambientali
http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata

