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BOLLETTINO N° 34 DEL 11 OTTOBRE 2017 

LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 

 

DIFESA NEWS 
Nello scorso fine settimana, nella giornata di venerdi, in prevalenza, e in quella di sabato, in minori casi, si sono verificate 
delle precipitazioni a carattere temporalesco. Già a partire da domenica c’è stato un deciso miglioramento della 
situazione climatica in generale. Per la settimana in corso, previsto bel tempo con un rialzo delle temperature medie. 
Ottima situazione per portare a termine le operazioni di vendemmia, per avvantaggiarci nella raccolta delle olive e per le 
operazioni di semina. Sull’olivo, per le varietà precoci, prosegue la raccolta, mentre per la dritta e le varietà medio-
tardive si può ancora attendere.. L’infestazione della mosca è rimasta nulla o insignificante (pag.3). In questa settimana 
parliamo della difesa autunnale nel pesco (pag.4). Per quel che riguarda la vite, siamo nella fase finale di raccolta del 
Montepulciano (pag.6).   Possiamo intanto dire che l’annata, sia per la vite che per l’olivo è stata ottima, almeno per 
quanto riguarda le fitopatie. Nel Fucino la campagna fitosanitaria si può ritenere per il  momento conclusa. Nella pagina 
agronomica troviamo una nota sul mal dell’esca soprattutto per marcare, in fase di raccolta, le piante infette e 
intervenire correttamente al momento dellai potatura. (pag.7).  Tra le Notizie utili, si segnala la pubblicazione di due 
bandi: il primo per sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzate alla maggiore redditività, il secondo per il 
sostegno agli investimenti finalizzati alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.   (pag.8)  
Sulle notizie dall’assessorato l’articolo sulla graduatoria che assegna ai Giovani il premio di insediamento (pag.10). 

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 02-10-2017  al 08-10-2017 

 

Il periodo in esame è stato caratterizzato dalle significative precipitazioni che hanno interessato soprattutto la fascia 

collinare litoranea nella giornata del 6 ottobre. 

 

 

Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati metereologici giornalieri 

 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

PREVISIONE METEOROLOGICA  DELLA SETTIMANA 

La nostra regione sarà interessata da condizioni di tempo stabile per tutta la settimana che sarà caratterizzata da un 

significativo rialzo dei valori termici massimi. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-climatici-settimanali-09102017.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-09102017.pdf
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COLTURE ARBOREE 

OLIVO 

 

Fenologia 
e monitoraggio 

Prosegue spedita la raccolta delle precoci tra cui le varietà leccino, 
pendolino e  maurino. La drittae altre varietà medio-tardive  non sono 
ancora in fase di raccolta. I campionamenti visivi e quelli di laboratorio, al 
microscopio, indicano assenza di punture di mosca. Le olive si presentano 
sane e la pioggia settimanale ha contribuito a migliorare lo stato 
fisiologico delle piante. 

 

Mosca 
(Bactrocera oleae) 

Monitoraggio: pochissime catture, assenza di punture.  
Difesa: NESSUN INTERVENTO PREVISTO.  Prestare maggiormente 
attenzione alle olive da tavola, alle olive in irriguo e agli areali costieri. 
Con le piogge e le temperature fresche, soprattutto sul litorale si prevede 
un aumento della popolazione. E’ interessante informarsi su questo 
patogeno leggendo l’approfondimento su La mosca dell’olivo. 

Operazioni agronomiche 

La raccolta delle olive: si effettua quando la metà delle drupe è invaiata e 
per il leccino, a seconda degli areali, si è raggiunta tale fase. Per ottenere 
una ottima qualità, le olive vanno consegnate in tempi brevi al frantoio, 
che le deve lavorare al massimo entro 48 ore rispettando tutte le buone 
norme tecnologiche: pulizia dei locali, lavaggio delle olive, gramolatura 
breve, temperature basse di estrazione, filtrazione dell’olio.  
L’olio va conservato in recipienti puliti, possibilmente di acciaio inox, 
stando attenti a non miscelare le diverse partite lavorate in tempi 
successivi in maniera indiscriminata: l’olio difettato rovina l’olio buono. 
La conservazione ottimale dell’olio è all’interno di locali freschi e aerati, 
poco luminosi e privi di odori estranei che l’olio assorbirebbe 
immediatamente. La temperatura di conservazione ideale è di 15°C. 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/la-mosca-dell-olivo.pdf
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PESCO Difesa autunnale 

In autunno, quando le piante sono ancora in  attività metabolica 

(ancora presenza di foglie) in caso di accertata presenza di 

cancri rameali causati da funghi del genere Fusicoccum e/o 

Cytospora, facilmente riconoscibili per il completo 

disseccamento dei brindilli e la presenza di depressioni e 

imbrunimenti perigemmali, è consigliabile intervenire con 

tiofanate-metile alla dose di 100-150 ml/hl. Per interventi 

successivi si può far ricorso a dithianon o formulati rameici.  

 

Nei confronti della bolla del pesco, Taphrina deformans, che, 

come noto, è una patologia sempre più in espansione e di 

difficile contenimento durante la stagione vegetativa, la difesa, 

va affidata a trattamenti da eseguirsi a completa caduta delle 

foglie e durante il mese di febbraio, quando la temperatura 

tende a rialzarsi portandosi a valori superiori ai 7-8 °C. Questi 

due interventi hanno la finalità di inattivare le forme svernanti 

del fungo e  semplificare la difesa nella annata successiva. 

Possono essere utilizzati formulati a base di ziram, thiram, 

captano, dithianon, dodina o prodotti rameici alle dosi indicate 

in etichetta. Questi stessi interventi risultano efficaci anche nei 

confronti di corineo, Stigmina carpophilum, monilie, Monilia 

laxa e M. fructigena e cilindrosporiosi del ciliegio, 

Cylindrosporium padi.  

 

Nei confronti delle avversità di origine batterica, in particolare 

la maculatura batterica del pesco Xanthomonas campestris pv. 

pruni e lo Pseudomonas syringae pv. syringae su albicocco, è 

opportuno intervenire, nel corso della caduta delle foglie con 3 

trattamenti con formulati rameici ad inizio, metà e  completa 

caduta delle foglie. Riguardo ai fitofagi in autunno può essere 

effettuato, in caso di accertata presenza, un intervento nei 

confronti della cocciniglia di S. Josè, Quadraspidiotus 

perniciosus,  e/o della cocciniglia farinosa, Pseudococcus 

comstocki,  con l’utilizzo di olio bianco all’80% di sostanza 

attiva, alla dose di  3-3.5 l/ha. Questo stesso intervento risulta 

essere efficace anche nei confronti delle uova svernanti di 

ragno rosso, Panonychus ulmi.                       
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VITE 
 

Fenologia 
e 

monitoraggio 

 
In questa settimana ancora in fase di raccolta il montepulciano e alcuni, non tutti lo 
fanno, si procede alla seconda raccolta delle uve “reste”.  Riguardo alla produzione 
con le piogge di settembre,  nelle zone più fresche, si è avuto un recupero delle rese, 
che si attestano su quelle previste dal disciplinare. Nelle zone più siccitose, invece, il 
calo di produzione è stimabile intorno al 20-25%.  
In una annata climaticamente complicata, che in successione ha visto gelate, alte 
temperature, scarsità di piogge e grandinate, le performances del Vigneto Abruzzo si 
rivelano ottimali.  (vedi foto).  

Chardonnay 
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VITE 

Peronospora 
(Plasmopora 

viticola) 

Monitoraggio: nell’annata in corso infezione bassissima.  
Difesa: la difesa si può considerare conclusa. 
Peronospora: conoscerla per evitarla  

Oidio 
(Erysiphe necator) 

Monitoraggio: nell’annata in corso infezione bassa, tranne in alcuni vigneti.  
Difesa: la difesa si può considerare conclusa. 
Per ulteriori approfondimenti leggere Oidio: conoscerlo per evitarlo 

Botrite 
(Botrytis 
cinerea) 

Monitoraggio: ad oggi basso il rischio di infezione.  
Difesa: al momento la malattia non si è manifestata e essendo sotto raccolta non si 
prevede di intervenire. Per approfondimenti leggere Botrite:conoscerla per evitarla. 
la difesa si può considerare conclusa. 

Moscerino 
della frutta 
(Drosophila 

suzukii) 

Questo insetto, da poco  insediato nei nostri areali, l’anno scorso ha destato molte 
preoccupazioni. Quest’anno le condizioni climatiche sono molto differenti: meno 
piogge e, soprattutto alte temperature, determinano al momento un bassissimo  
rischio infestazione. Quest’anno nessun intervento consigliato. Ulteriori 
approfondimenti su Drosophila suzukii. 

Mal dell’esca 

In questo periodo è facile constatare i sintomi di 
mal dell’esca, una malattia che comporta la 
degenerazione del legno. La cosa più importante è 
segnare con un nastro le piante in modo da non 
trasmettere la malattia su piante sane al momento 
in cui si andrà a potare.  
Nella prossima stagione, in fase di pianto, chi ha 
vigneti vecchi con problemi di mal dell’esca e chi 
vuole prevenire tale malattia, potrà intervenire con 
prodotti specifici che abbiamo già consigliato. Per 
approfondimenti : Il mal dell’esca 

Operazioni 
agronomiche 

Dopo la raccolta ci si può interessare della fertilizzazione con fosforo e potassio. 

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/OIDIO.pdf
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/Drosophila-suzukii.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/Il-mal-dell-esca.pdf
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LA PAGINA AGRONOMICA 
 

Il “Mal dell’esca” della vite 
 

E’ una malattia nota a molti viticoltori che fino a 

qualche anno fa veniva associata alla normale 

senescenza della pianta ed era considerata una 

patologia minore.  

Oggi, invece, è divenuta, in molti areali di coltivazione 

una vera e propria emergenza in quanto, spesso, si 

manifesta in impianti sempre più giovani. Dal punto di 

vista sintomatologico può avere un decorso “cronico” 

associato alla comparsa, nel corso della stagione estiva, 

con un massimo nel mese di settembre, della tipica 

tigratura delle foglie, perdita di turgore e avvizzimento 

dei tralci, limitati anche a una sola parte della pianta, 

oppure, più raramente, un decorso “acuto” 

caratterizzato dalla sua repentina morte, generalmente 

nei mesi più caldi, senza la comparsa di particolari 

sintomi. Una ulteriore complicazione è rappresentata 

dal diffuso fenomeno del mascheramento: la vite o 

singoli tralci di essa possono un anno manifestare i sintomi per poi apparire sani per altre stagioni 

vegetative, nonostante i patogeni che hanno determinato la malattia siano ancora presenti nel 

tessuto legnoso. Per questo motivo la valutazione della reale diffusione delle infezioni nel vigneto 

risulta difficoltosa ed è sempre opportuno effettuare un monitoraggio oculato nel periodo estivo.  

In questo periodo il consiglio agronomico è quello di contrassegnare le piante sintomatiche in 

modo da potarle separatamente. In questa operazione occorre considerare malate anche le viti non 

sintomatiche nell’anno in corso ma che abbiano manifestato la malattia in annate precedenti. 

Ovviamente è importante attuare una buona gestione complessiva del vigneto che deve essere 

sempre equilibrato dal punto di vista vegeto-produttivo al fine di limitare condizioni di stress a cui 

la malattia sembra essere correlata.  
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INFORMAZIONI UTILI 
 

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. 
 

DUE BANDI PUBBLICATI 
 

4.1.1 INT. 1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE FINALIZZATI AL 
MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ 

Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo – BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M04 - 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - art. 17 REG. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.1 – 

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Tipologia d’intervento 4.1.1 Intervento 1 “Sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” - anno 2017. 

Le domande di sostegno vanno presentate entro e non oltre il 45° giorno decorrente dalla data in cui 

sarà resa disponibile la compilazione e trasmissione telematica delle domande stesse sul portale SIAN. 
 

4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI  

Regolamento (CE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA 

MISURA M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI- art. 17 REG. (UE) 1305/2013 

Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello 

sviluppo di prodotti agricoli - Tipologia d’intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli” - anno 2017. 

Le domande di sostegno vanno presentate entro e non oltre il 45° giorno decorrente dalla data in cui 

sarà resa disponibile la compilazione e trasmissione telematica delle domande stesse sul portale SIAN.  
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Regione Abruzzo – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

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

- Con Decreto del Ministero della Salute del 3/08/2017,  è stato autorizzato il formulato commerciale Luna Sensation 
(principio attivo fluopiram+trifloxystrobin) per un periodo di 120 giorni dal 03/08/2017 al 30/11/2017 sulla coltura 
del fagiolino in pieno campo per il controllo della Sclerotinia per un numero massimo di 2 interventi. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 3/08/2017, è stato autorizzato l’impiego del formulato commerciale 
Volare (principio attivo fluppicolide+propamocarb) per un periodo di 120 giorni, dal 03/08/2017 al 30/11/2017, sulla 
coltura di cavolfiori e cavolo broccolo in pieno campo nei confronti della peronospora per un numero massimo di 3 
trattamenti. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017 è stato registrato il nuovo principio attivo Spinetoram per 
il controllo della tignoletta Lobesia botrana della vite da vino, in terza generazione, nel limite massimo di 1 intervento 
annuo. 

- 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). 
- 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 formulati 
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. 

 
                               Per approfondimenti si può visualizzare Aggiornamenti fitosanitari sul sito regionale 

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

PSR - Pepe: “20 milioni di euro a 239 nuovi giovani imprenditori agricoli” 

Pubblicata la graduatoria del “Pacchetto Giovani”. In arrivo un nuovo bando 

E’ stata pubblicata oggi la graduatoria del “Pacchetto Giovani” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Lo ha reso noto l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole Dino Pepe.  
“Grazie alle risorse del PSR, – ha commentato l’Assessore - l’agricoltura abruzzese si arricchisce di nuovi 
talenti e nuovi progetti: 239 giovani potranno investire e realizzare i propri sogni imprenditoriali contribuendo 
ad un importante ricambio generazionale e aprendo nuove prospettive per il settore primario della nostra 
regione.” 
“Desidero rivolgere il mio più caloroso augurio a tutti i giovani che, grazie a questa opportunità, realizzeranno 
i loro progetti puntando sull’innovazione, sulla multifunzionalità e sull’efficienza energetica delle proprie 
aziende nonchè investendo su certificazioni delle produzioni rientranti in regimi di qualità.” 
Il bando aveva registrato un boom di adesioni. Una partecipazione così rilevante testimonia come i giovani, 
grazie alle strategie messe in campo dalla Regione, abbiano riscoperto il comparto agricolo. Oggi, in Abruzzo, 
l'età media degli imprenditori agricoli è di 64 anni e le azioni messe in cantiere con le opportunità del PSR 
2014-2020 puntano proprio a valorizzare le giovani generazioni, che possono promuovere l'innovazione nel 
comparto rurale. 
I vincitori del bando usufruiranno di un premio per lo start-up di impresa di 50 mila euro, che sale a 60 mila 
euro per chi opera in area disagiata, a cui si aggiungerà un contributo in conto capitale per gli investimenti di 
ammodernamento aziendale, variabile dal 40 al 60% della spesa ammissibile, e per un importo massimo di 30 
mila euro.  
“Oggi è stato raggiunto un obiettivo molto importante – ha proseguito Pepe - ma non possiamo 
assolutamente fermarci qui. Sentiamo la responsabilità di incentivare ulteriormente questo “progetto” per i 
giovani e siamo già pronti a pubblicare un nuovo bando con nuove risorse finanziarie, oltre 10 milioni di euro, 
nella prima metà di ottobre, con un obiettivo strategico da rispettare che abbiamo concordato con la 
Commissione Europea: arrivare al 2020 con 700 nuovi giovani insediati in agricoltura. Innovazione, 
multifunzionalità e diversificazione delle attività; queste le parole chiave che lanciamo ai nostri giovani 
abruzzesi: il progetto di agricoltura 3.0 è appena iniziato.” 
 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Regione Abruzzo – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 

   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, Associazione Rustica e Gentile -, Istituto Agrario “A. Serpieri” 
Pratola Peligna 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/agricoltura
http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata

