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BOLLETTINO N° 21 DEL 12 LUGLIO 2017 

LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 

 

DIFESA NEWS 
La settimana trascorsa ha fatto registrare temperature molto elevate e assenza di precipitazioni che di fatto hanno 
contribuito a rallentare le poche infezioni in atto sulle diverse colture. Sull’olivo  nella fase di indurimento del nòcciolo si 
sospendono i trattamenti sulla tignola, in verità da noi non consigliati per la pressochè totale assenza di infestazione .Il 
volo della mosca, con segnalazioni di qualche esemplare trovato nelle trappole ma totale assenza di punture, con le 
temperature elevate che ostacolano la ovideposizione e lo sviluppo delle uova stesse, non desta al momento alcuna 
preoccupazione (pag.4). Sul pesco le varietà maggiormente coltivate nell’areale di riferimento, che nella nostra regione è 
il Trigno, sono prevalentemente in raccolta e eventuali trattamenti per l’oidio e i lepidotteri devono tener conto dei 
tempi di carenza. (pag. 5). Sulla vite, anche per questa settimana, è l’oidio il parassita più pericoloso; con percentuali di 
infezione variabile, in genere molto bassa. Segnalata anche una rara presenza di focolai di peronospora, Plasmopara 
viticola, generalmente nei fondovalle. Il volo della seconda generazione della tignola, Lobesia botrana, si è concluso La 
ovideposizione è bassissima, e ora la rara presenza di fori di penetrazione, con acini che si disseccano e non creano 
problemi per una infezione di botrite, fanno ritenere che questa generazione non ha provocato danni significativi(pag.6-
7). Sulle solanacee, quasi nulla la peronospora, da tenere sotto controllo soprattutto alternaria e tracheofusariosi Sulle 
cucurbitacee, prestare attenzione all’oidio (pag.8). Nel Fucino fare atttenzione alla tignola sulla patata, all’alternaria e 
nottue sulla carota e nottue sul finocchio (pag. 9).  Un approfondimento sull’impego del caolino in olivicoltura (pag 10). 
Tra le Notizie utili, si segnala il convegno sulla Xylella fastidiosa il 18 luglio alle ore 9,30 a Cepagatti, le deroghe 
all’impiego di alcuni prodotti antioidici, il pro-memoria per la scelta del consulente nell’integrato al 30 luglio. (pag.11)  
Le notizie dall’assessorato che ci segnalano l’apertura per i Bandi relativi a Macro e Micro filiere e Incentivi per la prima 
adesione a regimi di qualità (pag.13). 

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, per le tecniche di coltivazione, i piani di fertilizzazione, le dosi massime di fertilizzanti, 
si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 Abruzzo All. A tecniche agronomiche. e Allegato 1 Aggiornamento 
DPI 2017 Tecniche agronomiche . Per la difesa, oltre quanto riportato sul presente Bollettino, per i principi attivi 
ammessi, il numero massimo di interventi consentiti, si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2017 Abruzzo All. B 
Difesa  e Allegato 2 : Aggiornamento DPI 2017 Difesa integrata 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.   
Attenzione: 
Attenersi al numero massimo di interventi  ammessi da DPI Difesa.  
Seguire sempre le norme e i consigli riportati in etichetta 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/ALL_A.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
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
http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
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AGROMETEOROLOGIA 

ANDAMENTO  METEOROLOGICO 

Periodo dal 03-07-2017  al 09-07-2017 

 

Il periodo in esame è stato caratterizzato da livelli termici elevati associati ad assenza di precipitazioni su tutto il 

territorio regionale. 

La giornata più calda è stata quella del 7 luglio nella quale le temperature massime hanno superato i 36° C in diverse 

località, fino a toccare i 39° in quella di Alanno. 

Nella tabella sottostante si riportano i valori delle temperature massime registrate il giorno 7 luglio nelle nostre 

capannine meteorologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati metereologici giornalieri 

 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

PREVISIONE METEOROLOGICA  DELLA SETTIMANA 

 

La nostra regione sarà caratterizzata prevalentemente da condizioni di bel tempo. Temperature sopra la media 

stagionale che però, nel fine settimana, tenderanno a diminuire di 5-7 ° C. 
 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-climatici-settimanali-10072017.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-10072017.pdf
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COLTURE ARBOREE 

OLIVO 

Fenologia 
e monitoraggio 

Tutte le varietà nei diversi areali regionali sono  in fase pre indurimento-
indurimento del nòcciolo, in anticipo rispetto agli altri anni. 
Nelle aree interne, tra cui la Valle Peligna e l’Alto Tirino, in cui  il ritardo 
fenologico rispetto alle altre zone è valutabile intorno ai 10-15 giorni, 
siamo tra fine allegagione e frutti > 5 mm. Il grande caldo ha di fatto 
limitato, per non dire azzerato, le infestazioni di tignola e sta rallentando 
anche l’attività della mosca che in questa settimana è stata rilevata in 
numero di massimo 2 catture su qualche trappola. Il monitoraggio sulle 
drupe per la tignola, e quello visivo per la mosca mostra la totale assenza 
di infestazione. 
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  OLIVO 

Tignola  
(Prays oleae) 

Monitoraggio: la fase fenologica attuale, quella è 
quella di inizio indurimento del nòcciolo.  
Il campionamento sulle drupe rileva assenza di 
ovideposizione e assenza di fori. 
 
Difesa: tranne che negli areali interni, la difesa si 
considera conclusa.  
Si può ragionevolmente dire che la migliore strategia 
è stata quella di evitare interventi. 
Per approfondimenti sul controllo e sulla difesa 
consultare Tignola dell’olivo  

Mosca 
(Bactrocera oleae) 

Monitoraggio: pochissime catture, assenza di punture.  
Difesa: nessun intervento previsto.  Prestare maggiormente attenzione 
alle olive da tavola. 
E’ interessante informarsi su questo patogeno leggendo 
l’approfondimento su La mosca dell’olivo. 

Fertilizzazione fogliare 
In fase di accrescimento del frutticino può essere favorevole intervenire 
con un apporto di fertilizzanti a base di azoto. Per approfondimenti vedi 
nota su fertilizzazione fogliare.  

Operazioni agronomiche 

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.  
L’impiego di caolino, oltre ad avere efficacia contro la mosca, svolge una 
azione di contenimento dello stress idrico. Un approfondimento è sulla 
Pagina Agronomica del presente bollettino. 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Tignola_olivo%20.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/la-mosca-dell-olivo.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/FERTILIZZAZIONE_FOGLIARE_OLIVO.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/concimazione_oliveto.pdf
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PESCO La nota fitopatologica 

Monitoraggio: nell'areale del Trigno le 
varietà a maturazione medio- tardiva, 
afferibili al gruppo delle Big-top, sono 
in fase di raccolta, mentre le tardive 
sono in  accrescimento dei frutti. Sulle 
varietà in fase di raccolta e sui giovani 
impianti,  si segnala una maggiore 
diffusione dell’oidio, Sphaerotheca  

pannosa. 
Difesa: sulle varietà in raccolta, ovviamente, non è più possibile intervenire 
per l’oidio. Sulle varietà tardive, invece, dove si riscontrano infezioni anche 
sui frutti in accrescimento, è necessario proseguire la difesa utilizzando 
zolfo, bicarbonato di potassio o olio essenziale di arancio dolce.  
Il monitoraggio dei lepidotteri tortricidi, cidia, Cydia molesta e anarsia, 
Anarsia lineatella,   evidenzia un calo di catture.  
Si registrano diffusi ed evidenti attacchi a carico dei germogli, anche dove si 
effettua la confusione sessuale. Avendo già consigliato l’intervento la 
settimana scorsa, per il periodo di validità del presente bollettino, nessun 
intervento è consigliato. 
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VITE 

Fenologia 
e monitoraggio 

Le varietà precoci, Pinot grigio in primis, hanno concluso la fase di chiusura del 
grappolo e si avviano alla invaiatura. Le varietà tradizionali si trovano tutte in pre-
chiusura - chiusura.  
Negli areali interni, tra cui la Valle Peligna e l’Alto Tirino, le varietà precoci sono 
sono in pre-chiusura del grappolo e le varietà tradizionali nella fase di accrescimento 
acini. Il grande caldo e le giornate soleggiate hanno limitato la diffusione dei fugnhi. 
Si segnala ancora la presenza sporadica, ma diffusa su tutti gli areali, limitatamente 
ad alcuni vigneti, di oidio sui grappolini. Anche in questa settimana ci sono 
segnalazioni rarissime di peronospora su foglia. Il volo di  Lobesia botrana, o è 
azzerato o conta pochissime catture, ancora con il primato a sud della regione, 
nell’areale vastese. Scarsissima presenza di fori sui grappoli, con percentuali non 
significative. Il monitoraggio della tignola rigata Cryptoblabes gnidiella mostra poche 
catture nei diversi areali con pochi esemplari rilevati nelle trappole; anche in questo 
caso il numero maggiore viene segnalato nel vastese.  I vigneti non sono al 
momento in fase di stress idrico, rilevato però solo in alcuni vigneti esposti a sud. Su 
molti vigneti si notano notevoli ingiallimenti fogliari, dovuti a squilibri nutrizionali. In 
questa fase può essere consigliabile intervenire aggiungendo ai normali prodotti 
antiparassitari, prodotti contenenti microelementi, tra cui ferro, magnesio e 
manganese. 

 

 

Peronospora 
(Plasmopora 

viticola) 

Monitoraggio: Qualche focolaio, visibile nelle foglie su vigneti di fondovalle.  
Difesa: rischio basso ma non si può abbassare la guardia. Per il periodo di validità 
del presente bollettino possono essere utilizzati prodotti di copertura, rame in 
particolare, senza l’ausilio di formulati endoterapici e/o fosfonati.  
Il trattamento a base di rame è utile anche per i vigneti colpiti da grandine. 
Sui vigneti condotti in agricoltura biologica l’unico prodotto utilizzabile è il rame, 
privilegiando gli idrossidi per la maggiore rapidità di azione..Peronospora: 
conoscerla per evitarla e anche  le buone norme nell’impiego dei prodotti 
 

Oidio 
(Erysiphe necator) 

Monitoraggio: più di qualche segnalazione di sporulazione su grappolo. E’ il 
patogeno che in questa annata ha creato problemi, seppure tenuto sotto 
controllo. 
Difesa: al momento si consiglia l’impiego di zolfo, facendo l’intervento nelle ore più 
fresche della giornata.  
Vista l’eccezionalità dell’infezione, sono state concesse le deroghe all’impiego di 
alcuni prodotti. 
-  Deroga all’impiego di meptyl dinocap su vite da 4 a 5 interventi annui 
convenzionale, da 2 a 3 interventi per Produzioni integrate. (Prot. N.RA/0180818/17 
del 6 luglio) 
-  Deroga all’impiego di boscalid+kresoxim su vite, a far data dal 20-06-2017, nel 
limite di un intervento annuo (Prot. N.RA/0180818/17 del 6 luglio). 
Per ulteriori approfondimenti leggere Oidio: conoscerlo per evitarlo 
 

Chardonnay 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Peronospora_conoscerlaperevitarla.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Peronospora_conoscerlaperevitarla.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/strategia_difensiva_vigneto.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/OIDIO.pdf


7 

 

 

Botrite 
(Botrytis 
cinerea) 

Monitoraggio: il clima di questo anno rende basso il rischio di infezione.  
Difesa: pressochè raggiunta per tutte le varietà la fase di chiusura. Anche nelle zone 
dove il patogeno ha maggiormente causato danni nelle annate scorse, le sole in cui 
poteva essere consigliato di intervenire,si consiglia di sospendere gli interventi. Per 
approfondimenti leggere Botrite:conoscerla per evitarla.  
 

VITE 

Tignoletta 
(Lobesia botrana) 

Monitoraggio: il secondo volo si è in pratica concluso, con azzeramento o forte 
diminuzione di catture. 
Difesa: in questo momento nessun intervento è consigliato. Si consiglia di cambiare 
il feromone e la base delle trappole per monitorare il volo di terza generazione. 
Per approfondimenti leggere anche Tignoletta: una corretta strategia di difesa.   

Tignola rigata 
(Cryptoblabes 

gnidiella) 

Catture minime o nulle, tranne che nell’areale vastese dove sono un po’ più 
numerose:  non si deve intervenire. Attendere istruzioni sui prossimi bollettini. 

Operazioni 
agronomiche 

L’effettuazione delle operazioni sul verde, spollonatura, scacchiatura, 
sfemminellatura e sfogliatura si deve interrompere a circa un mese dall’invaiatura. 
Interrompiamo quindi tutte le operazioni sui vitigni precoci e fermiamoci entro il 
fine settimana (7-10 luglio) per le varietà tradizionali. 
Su queste, una leggera cimatura favorirà un ricaccio di femminelle utili in fase di 
invaiatura. Si deve dire che la scarsità di piogge quest’anno  non ha  determinato un 
grande rigoglio vegetativo, per cui è consigliabile mettere in atto interventi leggeri 
per preservare la vegetazione.  Mantenere l’eventuale cotico erboso basso, perché 
la presenza di erbe alte, soprattutto nel filare, favorisce le infezioni fungine.  

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Botrite.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Lobesia.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Vigneto-operazioni-verde.pdf
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COLTURE ORTIVE 

ORTIVE La nota fitopatologica 

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana ): sul pomodoro il rischio di 
peronospora Phytophthora infestans , risulta, molto basso per cui la difesa 
potrà interrompersi o proseguire cautelativamente con il solo utilizzo di 
formulati rameici. Sono sempre più diffuse, invece, le  infezioni di alternaria, 
Alternaria solani, che, come noto,  si verificano in presenza di umidità e 
temperature piuttosto elevate, comprese tra  25 e  35°C con un optimum 
compreso tra  24°C e 29 °C . L’elevato rischio fitopatologico rispetto a questa 
avversità suggerisce l’utilizzo di principi attivi  specifici quali difenoconazolo,  
zoxamide, azoxistrobin, pyraclostrobina. Essendo le diverse varietà in fase di 
inizio raccolta, qualsiasi trattamento dovrà effettuarsi nel rispetto dei tempi di 
carenza. 
Il monitoraggio della tignola del pomodoro, Tuta absoluta, fa rilevare un netto 
calo di catture.  Approfondimenti sulla Tuta absoluta. 

Anche la presenza di nottua gialla, , Helicoverpa 
armigera, tempestivamente segnalata nei 
precedenti precedenti bollettini, è in fase di calo. 
Per entrambi i lepidotteri la difesa, sia nelle 
coltivazioni biologiche che nelle convenzionali 
può proseguire con Bacillus thuringiensis o 
Nucleopoliedrovirus.    
Sul pomodoro continuano le infezioni di 
tracheofusariosi Fusarium oxisporum f.sp. 
Lycopersici , con improvvisi appassimenti e 

disseccamenti di intere piante. A livello preventivo può essere utilizzato metil-
tiofanate distribuito attraverso manichetta che però non è inserito nei 
Disciplinari di Produzione integrata. Come ricordato, bisogna fare molta 
attenzione ai tempi di carenza. 
Tra le fisiopatie, come sempre, è molto diffuso il marciume apicale con tipico 
annerimento della parte distale della bacca determinato da squilibri fisiologici 
in particolare nella assimilazione del calcio e del magnesio.   
Cucurbitacee : ancora nessuna presenza di  peronospora (Pseudoperonospora 
cubensis) per cui non si consigliano ancora interventi specifici, mentre continua 
a manifestarsi l’oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea). 
Essendo molte produzioni in fase di raccolta si consiglia di intervenire con 
formulati a base di zolfo che ha un tempo di carenza ridotto.    
 

Nottua gialla 

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

PATATA 

Fenologia 
 

Per le varietà precoci fase di decubescenza delle piante con qualche 
ingiallimento delle foglie basali; per le tardive inizia la fase di sfioritura sui 
fusti principali e secondari.  

La nota fitopatologica 
 

Monitorare la presenza di tignola (phthorimea operculella) che in questa fase 
di sviluppo dei tuberi  potrebbe  scavare gallerie nel parenchima amilifero. I 
tuberi infestati sono poi soggetti a fenomeni degenerativi o di marcescenza 
per l’aggressione di altri patogeni che si insinuano nelle ferite. La soglia di 
intervento, da monitorare con trappole a feromone, è la presenza del 
parassita. Nel caso di intervento utilizzare i prodotti indicati nel DPI difesa con 
l’attenzione alle limitazioni d’uso. 
Ancora limitate le condizioni ideali per lo sviluppo della peronospora che 
sembra quest’anno essere meno invasiva del solito; comunque vanno 
monitorate continuamente le condizioni favorevoli al suo sviluppo. 

CAROTA 

Fenologia I campi di riferimento sono nella fase di sviluppo del fittone. 

 
La nota fitopatologica 

 

Ancora segnalata la presenza di larve di nottue (Agrotis spp.) nei confronti 
delle quali intervenire con insetticidi nelle ore serali e mattutine quando gli 
insetti svolgono maggiormente la loro attività trofica sulle piante. I prodotti 
da utilizzare sono Deltametrina, Cipermetrina e  Clorantraniliprole con le 
limitazioni d’uso previste. Le condizioni climatiche consigliano di effettuare 
trattamenti preventivi nei confronti di alternaria (Alternaria dauci) con rame 
tenendo conto delle limitazioni d’uso riportate nel DPI difesa, e zolfo facendo 
attenzione alle temperature.  

ALTRE 
ORTIVE 

Fenologia 
 

Per le insalate, prese a riferimentosiamo in fase di chiusura del ciclo, e ci si 
prepara per i nuovi trapianti. Al riguardo si fa presente che sono entrate in 
vigore le ordinanze dei sindaci dei comuni dell’areale per la limitazione 
dell’irrigazione nei fine settimana.  

La nota fitopatologica 
 

Per i finocchi attenzione alle nottue (Agrotis spp.); nel caso di infestazione 
generalizzata intervenire con spinosad per un massimo di due interventi 
l’anno. 
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LA PAGINA AGRONOMICA 
 

LA POTATURA VERDE NEL VIGNETO 
  LA CIMATURA 

La cimatura è l’intervento che prevede la rimozione dell’apice vegetativo e di un 
numero variabile di foglie sottostanti. Togliendo la dominanza apicale si ottengono 
delle risposte della pianta, prevalentemente emissione di femminelle, che sono diverse 
a seconda dell’intensità e dell’epoca di intervento.   
Limita l’ingombro della chioma e migliora il portamento e la distribuzione della 
vegetazione, la copertura dei tralci ricadenti rispetto alla fascia produttiva, che 
potrebbe impedire ai prodotti fitosanitari di raggiungere il grappolo e un microclima 
più umido, favorevole allo sviluppo di malattie fungine. 
Effettuata una decina di giorni prima della fioritura, su vitigni vigorosi, favorisce 
l’allegagione venendo ad interrompere la forte attività vegetativa che induce la 
colatura: questo intervento comporta di eseguirne uno in maniera leggera e poi di 
ritornare a cimare di nuovo a distanza di 20-30 giorni.  
Se si vuole effettuare un unico intervento bisogna effettuarlo circa 30 giorni prima 
della invaiatura, per permettere alla pianta di emettere femminelle che saranno 
efficienti nel periodo pre-invaiatura, fondamentale per l’accumulo di sostanze 
all’interno della pianta. 
In questo caso quindi si può dire che per le nostre varietà tradizionali l’epoca di 
intervento migliore è a fine giugno. 
Con cimature via via più tardive si asportano quote crescenti di foglie mature ed 
efficienti ma, l’emissione di femminelle più contenuta, se non assente, non sopperisce 

a questo calo fotosintetico . Per approfondimenti sulle altre operazioni di potatura  consultare le operazioni in verde. 

IL CAOLINO 

Il caolino è un prodotto naturale, un'argilla di silicato di alluminio. E’ autorizzato l’impiego su diverse colture tra cui 
sull’olivo per il contenimento delle infestazioni di mosca olearia. La sua azione si esplica in quanto ha la capacità di 
riflettere la luce solare e per lo strato sottile di prodotto che si deposita sulle foglie e sui frutti. Di seguito parliamo 
dell’azione in particolare sull’olivo ma, in funzione antistress idrico, può essere impiegato su molte colture tra cui olivo, 
vite e pomodoro. 
Tipologia di azione 
Svolge azione di contrasto all’attività della femmina di mosca olearia sia per l’azione riflettente che disorienta il dittero, 
sia per l’azione di contrasto all’ovideposizione svolta dal prodotto che si distribuisce sulla drupa sottoforma di una sottile 
pellicola bianca.   
Interessante è anche l’azione  antitraspirante e di  irrobustimento della cuticola fogliare, diminuendo lo stress idrico 
attraverso la riduzione della traspirazione e  della temperatura della pianta in generale e delle foglie e delle olive in 
particolare; questo favorisce un benessere fisiologico della pianta con un miglioramento della fotosintesi clorofilliana 
che favorisce una migliore vegetazione. 
Il suo impiego sembra influenzare anche la produzione in quanto riduce  la cascola dei frutticini ed una migliore resa 
dell’estrazione di olio. 
Note di impiego 
Il prodotto è molto dilavabile e questo rappresenta uno svantaggio ai fini della difesa in quanto il suo impiego deve tener 
ben in considerazione l’eventuale pioggia. In tal caso è necessario ripetere il trattamento. Nel contempo va considerato 
che la scarsa persistenza all’acqua ne garantisce una facile asportazione dalle olive in fase di lavaggio pre- lavorazione. 
E’ un prodotto miscelabile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati in agricoltura; in caso di miscela con altri 
prodotti è meglio scioglierlo in acqua per primo. 
La dose è di 2-3 kg per ettolitro di acqua e l’intervento, anche in assenza di precipitazioni, va ripetuto più volte, 
generalmente a cadenza mensile partendo dal mese di luglio per finire in pre-raccolta. 
Il fatto di essere un prodotto naturale lo rende consigliabile anche in agricoltura biologica.  

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/potatura_vigneto.pdf
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

CONVEGNO XYLELLA FASTIDIOSA IL 18 LUGLIO ALLE ORE 9,30 A CEPAGATTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANDO PSR MISURE AGROAMBIENTALI 
 
Sono scadute il 10 luglio le domande PSR per le misure agroambientali (Biologico, difesa integrata). Presso i CAA 
ove è depositato il proprio fascicolo. Agli aderenti alla Misura si ricorda che la scelta dell’Organismo di Controllo nonché 
del consulente PAN (fitosanitario) va ultimata entro il 30 luglio. 
 

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARI DI DIFESA INTEGRATA E DI TECNICHE AGRONOMICHE  
 

Sono stati apportate delle integrazioni e modifiche ai disciplinari di tecniche agronomiche e di difesa integrata. 
Allegato 1 Aggiornamento DPI 2017 Tecniche agronomiche 

Allegato 2 : Aggiornamento DPI 2017 Difesa integrata 
 

In particolare l’allegato 1 riguarda chiarimenti sulla successione colturale e la vidimazione del Registro agronomico che 
esonera gli aderenti alla misura dalla vidimazione dello stesso presso gli  STA competenti per territorio, potendo 
ritenersi sufficiente la modulistica fornita dall’Organismo certificatore.  
 
L’Allegato 2 invece va necessariamente letto perché riguarda aggiornamenti sull’utilizzo dei singoli prodotti fitosanitari 
ammessi per le diverse colture agrarie. 

 
 

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

-  Deroga all’impiego di meptyl dinocap su vite da 4 a 5 interventi annui convenzionale, da 2 a 3 interventi per Produzioni 
integrate. (Prot. N.RA/0180818/17 del 6 luglio) 
-  Deroga all’impiego di boscalid+kresoxim su vite, a far data dal 20-06-2017, dnel limite di un intervento annuo (Prot. 
N.RA/0180818/17 del 6 luglio). 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 14.06.2017 sono stati autorizzati due nuovi formulati commerciali a base  
del p.a. spinetoram  Radiant Sc e Delegate WDG rispettivamente per il controllo dei lepidotteri e tripidi dell’uva da vino e  
per il controllo dei principali parassiti delle pomacee, drupacee e olivo. Il p.a. è dotato di modalità di azione per contatto 
e ingestione.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2017, il f.c. Dicarzol 10 SP p.a. formetanate 10.5% ha ottenuto   
 l’estensione di etichetta per il controllo dei tripidi sulla coltura della cipolla  

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 08.05.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di 

120 giorni, a far data dalla pubblicazione del decreto per l'utilizzo del p.a. dimetoato nei confronti della tignola dell'olivo 

nel limite massimo di un intervento.  

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 29.03.2017 è stata autorizzata l’estensione di impiego su vite, nei confronti di 

peronospora, escoriasi e black rot, della formulazione pronta di Delan Pro contenente dithianon e fosfonato di potassio; 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 28.04.2017 è stata concessa l’estensione di impiego del formulat 
- commerciale Botector contenente Aureobasidium pullulans, nei confronti di Botrytis cinerea sulla coltura della fragola e 

dei piccoli frutti.   

- Con  Decreto del Ministero della Salute del 20.04.2017 il p. a. erbicida isoxaben ha ottenuto un ampliamento di etichetta 

con possibilità di utilizzo su : fruttiferi in produzione, vivai di specie forestali, vivai di viti , vite non in produzione. 
- 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. 

-   Per approfondimenti si può visualizzare Aggiornamenti fitosanitari sul sito regionale 

- NOTA IMPORTANTE: 

- GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI CON IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DPD GIACENTI PRESSO RIVENDITORI 
ED UTILIZZATORI PROFESSIONALI. 

DAL 1 GIUGNO 2017 I RIVENDITORI NON POSSONO PIU’ VENDERE PRODOTTI CON ETICHETTATURA DPD 

DAL 1 GIUGNO 2017 GLI UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI POSSONO UTILIZZARE PRODOTTI CON ETICHETTA 
DPD ACQUISTATI  IN PRECEDENZA SECONDO REGOLE SPECIFICHE PER LE QUALI SI RIMANDA ALLA LETTURA DEL TESTO 
INTEGRALE  Risposta del Ministero della Salute sullo smaltimento dei prodotti DPD 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/Aggiornamento_fitofarmaci_6-2017.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/RispostaMinSalute.PDF
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ASSESSORATO INFORMA 

AGRICOLTURA: OLTRE 26 MLN PER MICRO E MACRO FILIERE 
 
Pubblicati i Bandi -  Pubblicati sul sito della Regione Abruzzo Agricoltura e  app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici i bandi 
relativi alla selezione dei progetti di cooperazione di Macrofiliera e di Microfiliera. 
I bandi costituiscono la prima fase di attuazione dei progetti integrati di filiera individuati, nella strategia del PSR Abruzzo 
2014/2020 (Focus area 3A), quali strumenti idonei a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, 
la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali. 
"Per la prima volta - afferma l'assessore Pepe - la Regione Abruzzo aziona questi strumenti che sono fondamentali per 
l'aggregazione dei vari "anelli" della filiera produttiva e per il raggiungimento di obiettivi strategici, come la 
valorizzazione delle produzioni locali e della filiera corta, con una misura specifica destinata alla commercializzazione 
della carne di cinghiale, e l'incentivazione di processi produttivi innovativi, vera sfida dell’agricoltura abruzzese in termini 
di  competitività e modernità". 
L'importo che sarà reso disponibile per l'attuazione della sottomisura 16.2 (Macrofiliere) è pari a 1.400.000 euro, ciascun 
progetto di cooperazione potrà disporre di un budget massimo di 200.000 euro; per l'attuazione degli investimenti 
collegati a valere sulla Misura 4 - focus area 3 A - sono disponibili 21.000.000 euro, che per l'attuazione delle operazioni 
riconducibili alla sottomisura 1.2. 
Nel bando multimisura le risorse delle sottomisure 4.1, 4.2 verranno determinate per quote settoriali e riferite ai settori 
individuati nelle Tabelle dei settori produttivi previste nella descrizione generale della misura 4. 
I progetti di microfiliera, filiere corte e mercati locali, perseguono il fine di superare la frammentazione produttiva delle 
produzioni di nicchia che caratterizzano le aree interne e rurali dei territori abruzzesi e di rendere maggiormente 
consapevoli i consumatori sulle caratteristiche specifiche e peculiari delle produzioni in termini di salubrità e sicurezza 
alimentare. In tal modo si concorre al rafforzamento e al consolidamento della redditività delle medio-piccole e micro 
imprese agricole abruzzesi. 
L'importo per i progetti di microfliera, filiere corte e mercati locali, che sarà reso disponibile per l'attuazione della 
sottomisura 16.4 è pari a 1.000.000 euro, mentre quello che sarà reso disponibile per l'attuazione delle 
sottomisure/tipologie di interventi collegati 4.1.1 - 4.2.1 è pari a 3.000.000 euro, mentre quello per la 
sottomisura/intervento 4.4.2 sarà comunicato successivamente. 
Per le sottomisure/interventi di investimento attivati nell'ambito del PIF di microfiliera si richiamano le condizioni 
stabilite dai relativi bandi. L'importo massimo del contributo complessivo ammesso per ciascun progetto, connesso alle 
sottomisure/interventi di investimento attivati (4.1.1, 4.2.1, 4.4.2), non può essere superiore a 400.000 euro. Le 
domande potranno essere depositate non oltre le ore 14 di sabato 30 settembre. 

 
PUBBLICATO BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI  DI QUALITÀ 

 
E’ stato pubblicato il bando relativo alla sottomisura 3.1 del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020 
denominato “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – anno 2017.” 
Lo ha reso noto l’Assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe, spiegando che “l’intervento prevede un contributo, a titolo 
d’incentivo, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, 
biologico, prodotti della montagna, schemi di qualità volontari e schemi riconosciuti nazionali).” 
“L’intervento ha una dotazione finanziaria di un milione di euro – prosegue Pepe – e prevede un sostegno per la prima 
iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi 
previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione.” 
“L’avviso – sottolinea l’Assessore – prevede la concessione di aiuti per cinque anni ai beneficiari che 
aderiscono/partecipano per la prima volta ad uno o più regimi di qualità e da quest’anno l’opportunità offerta dalla 
misura 3.1 può essere associata anche alla richiesta che le aziende agricole hanno effettuato per la misura 10.1 relativa 
alle produzioni integrate.” I beneficiari sono gli agricoltori in attività, singoli o associati, direttamente (approccio singolo) 
o attraverso le loro associazioni (approccio collettivo). 
Nel dettaglio, si legge nell’avviso pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, l’aiuto è concesso per un importo pari al 
100% delle spese effettivamente sostenute, sino ad un massimo di tremila euro all’anno per azienda, per far fronte ai 
costi di iscrizione e certificazione relativi alla partecipazione ai regimi di qualità. La scadenza per la presentazione delle 
domande è il 25 agosto 2017.  
 

 

https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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   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 Teramano interno: Giuseppe Lucque 
Areale Peligno: Antonio Ricci 
Areale Fucino: Giovanni Ranalli 
 
Il Servizio Presidi Tecnici, per la redazione del presente Bollettino, si apre alla collaborazione di chi, aziende e 
consulenti fitofarmaci, vogliano fornire informazioni utili. 
 
Si ringraziano Eurortofrutticola del Trigno, Agritec centro di saggio, Covalpa, Cantina Tollo, Cantina di Ripa Teatina, 
Cantina Villese, Capo Olio Vestino, Abruzzo Oleum e tutti gli altri operatori che collaborano volontariamente e 
gratuitamente al monitoraggio.  

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

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

