
1 

 

 

 
 
 
 
 

GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore agricolo 

Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture (sede Cepagatti) 
Ufficio Direttiva nitrati e qualità dei suoli, coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo (Cepagatti-Scerni) 

 

 
 

 
 

 
 

BOLLETTINO N°01 DEL 27 FEBBRAIO 2019 

LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 

 
AGROMETEOROLOGIA 

PREVISIONE METEOROLOGICA 
DELLA SETTIMANA dal 27 febbraio  al 5 
marzo 2019 

pag.2 

PRODUZIONE INTEGRATA  

Vite Difesa fitosanitaria pag.3 

Olivo 

Difesa fitosanitaria  pag.3 

La concimazione pag.4 

La potatura pag.4 

Pesco Difesa fitosanitaria pag.7 

Cereali 
Difesa fitosanitaria: oidio pag.8 

Diserbo pag.9 

Evidenze fitosanitarie 
 
Aggiornamenti normativi 
 

pag.10 

INFORMAZIONI UTILI 
ASSESSORATO INFORMA 

Aggiornamento Disciplinari di Produzione 
Integrata 2019  

pag.11 

           

 

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,  oltre quanto riportato sul presente Bollettino, per le tecniche di 
coltivazione, i piani di fertilizzazione, le dosi massime di fertilizzanti, si deve necessariamente fare riferimento al 
DPI 2019 Abruzzo All. A tecniche agronomiche. Per la difesa, per i principi attivi ammessi, il numero massimo di 
interventi consentiti, si deve necessariamente fare riferimento al DPI 2019 Abruzzo All. B Difesa 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.   
Le linee guida nazionali di difesa integrata sono consultabili sul sito www.reterurale.it, gestito dal Ministero delle 
Politiche Agricole 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/all.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/archivio-disciplinari?field_data_pubblicazione_bollett_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018
http://www.reterurale.it/
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AGROMETEOROLOGIA 
 

PREVISIONE METEOROLOGICA 

DELLA SETTIMANA dal 27 febbraio  al 5 marzo 2019 
 

MERCOLEDI’  27 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste maggiori di 4-6°C. Le massime previste sono 11-13°C sulla 
costa, di 6-9°C nelle colline interne e 5-6°C nelle aree interne; le minime previste sono sui 10-12°C sulla costa, 4-7°C 
colline interne e -4 e -5°C nelle aree interne e montagna. Assenza di piogge su tutta la Regione. I venti a 10m sono 
previsti moderati da Nord. 
 
GIOVEDI’  28 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste in lieve diminuzione di 1-2°C al sud della regione e di 4°C 
al nord. Le massime previste sono di 14-15°C sulla costa, 10-12°C colline interne, 10-11°C nelle aree interne; le 
minime previste sono 8-11°C sulla costa, -2 e 0°C colline interne e di -6 e -8°C nelle aree interne. Sono previste 
condizioni di cielo sereno su tutta della Regione con assenza di piogge. I venti a 10 m sono previsti deboli da Nord-Est. 
 
VENERDI’  1 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste inferiori alla norma di 6°C sulla costa e di 2°C nelle aree 
interne. Le temperature massime previste sono di 13-14°C sulla costa, 9-11°C in alta collina litoranea e di 6-10°C nelle 
aree interne; le minime previste sono 7-11°C sulla costa, -2 e 1°C sulla alta collina litoranea e di -2 e -7°C nelle aree 
interne. Nel tardo pomeriggio le piogge cominceranno ad interessare il Teramano per poi estendersi, nella prima e 
tarda serata, su tutta la Regione con lievi precipitazioni fra i 2 e 8 mm nelle 24 ore. I venti a 10 m sono previsti deboli 
da Ovest. 
 
SABATO  2 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste inferiori alla norma di 1-2°C su tutta la Regione. Le 
temperature massime previste sono di 12-13°C sulla costa, 9-11°C nella collina litoranea e di 6-9°C sulle aree interne; 
le minime previste sono 9-10°C sulla costa, 3-4°C collina litoranee e di 0-1°C sulle aree interne. Nella nottata e nella 
mattinata sono previste piogge di lieve intensità che continuano ad interessare gran parte della Regione. I venti a 
10m sono previsti deboli da Nord. 
 
DOMENICA 3 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste nella media della norma del periodo su tutta la Regione. 
Le temperature massime previste sono di 13-14°C sulla costa, 10-11°C nella collina interna e 5-8°C nelle arre interne; 
le minime previste sono 8-10°C sulla costa, di -1 e 2°C collina litoranea e di -6 e - 3°C sulle aree interne.  
Non sono previste piogge. I venti a 10 m sono previsti deboli da Nord su tutta la Regione. 
 
LUNEDI’  4 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la norma di 2-5°C su tutta la Regione. Le 
temperature massime previste sono di 14-15°C sulla costa, 12°C media a alta collina e 6-9°C sulle arre interne;  le 
minime previste sono 8-11°C sulla costa, 0-2°C media a alta collina e -6 e -5°C sulle aree interne. Non sono previste 
piogge. I venti a 10 m sono previsti moderati da Nord. 
 
MARTEDI’  5 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste in aumento rispetto alla norma di 8-10°C sulla tutta la 
Regione.  Le temperature massime previste sono di 16-17°C sulla costa, 12-14°C media a alta collina e di 5-9°C nelle 
arre interne; le minime previste sono 10-11°C sulla costa, 3-4°C media collina e -2 e  2°C sulle aree interne. 
Non sono previste piogge. I venti a 10 m sono previsti moderati da Sud. 
 

Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati metereologici giornalieri 
 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

 
 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-climatici-settimanali-02052018.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-02052018.pdf
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V I T E 
 
FASE FENOLOGICA:  riposo vegetativo 
 
DIFESA FITOSANITARIA  
 
In questo periodo non è previsto alcun intervento chimico. 

  

Nei casi di reimpianto, soprattutto quando non si è attuato un significativo periodo di turnazione con 

coltivazioni erbacee monocotiledoni, può essere utile, al fine di contrastare l’eventuale aggressione 

all’apparato radicale delle nuove barbatelle, di patogeni fungini come Armillaria mellea e Rosellinia 

necatrix, l’utilizzo del fungo antagonista Trichoderma spp. utilizzato direttamente al terreno o come bagno 

delle radici prima della messa a dimora 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: sono ancora in corso le ultime operazioni di potatura. 
 

 

O L I V O 
FASE FENOLOGICA: riposo vegetativo 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  
In alcuni impianti, soprattutto su varietà particolarmente suscettibili, sono state segnalate  presenze di 
tipiche escrescenze tumorali (note come rogna dell’olivo) causate dal batterio Pseudomonas syringae pv. 
savastanoi  la cui recrudescenza può essere conseguenza diretta dei danni da freddo che si sono verificati 
nell’inverno del 2018 e che, causando lesioni sui rametti e sulle branche principali, hanno favorito 
l’ingresso del patogeno.   
In questi casi si consiglia di eliminare le parti malate ed effettuare, subito dopo la potatura un primo 
intervento con ossicloruro di rame alla dose massima di etichetta. 
 
 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: le favorevoli condizioni climatiche dell’ultimo periodo hanno favorito le 
operazioni di potatura che proseguono a buon ritmo. Asportare i rametti danneggiati dal gelo. Per i vigneti 
inerbiti si consiglia di mantenere la vegetazione bassa. Si può provvedere alla concimazione primaverile 
delle piante con azoto. 
 

 

La concimazione azotata 
 
Si ricorda che l’azoto rappresenta l’elemento nutritivo più importante per l’olivo ed una buona quota del 
fabbisogno annuale (2/3) può essere somministrato proprio in questo periodo. 
Possono essere utilizzati sia fertilizzanti azotati organici che quelli misto organici e prettamente chimici 
ricordando che i primi se non sono stati già somministrati lo devono essere entro marzo. Si ricorda che 
successive frazioni di concimazioni azotate possono essere vantaggiosamente somministrate attraverso 
concimazioni specifiche fogliari in fase di allegagione ed in fase di ingrossamento del frutto. 
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POTATURA DELL’OLIVO 

 
PRINCIPI  PER UNA CORRETTA POTATURA DELL’OLIVO  
 
I principi generali di una corretta potatura possono essere riassunti nei seguenti orientamenti operativi 
: 
- regolarizzare la vegetazione e nel contempo favorire la fruttificazione 
- operare una pulizia delle parti danneggiate o eventualmente infette ( rogna dell’olivo)  
- predisporre eventuali tagli correttivi per il mantenimento della forma di allevamento 
- garantire una buona illuminazione dell’apparato fogliare 
Per questo bisogna porre la massima attenzione, invitandovi a seguire alcune, regole di particolare 
importanza, che possono aiutarci a meglio indirizzare l’operazione di pota. 
Ricordiamo ancora che la pianta va preliminarmente osservata e  “capita” e solo successivamente si da 
inizio all’intervento cesorio. 
 

a) Riferimento generale per la potatura di piante  
 
Raccomandiamo una potatura leggera con cadenza annuale, atta a garantire minori tagli, di piccolo 
spessore e di conseguenza una risposta della pianta meno vigorosa e disordinata. 
 

Si riporta di seguito l’estratto concimazione azotata, dalle Linee guida del Disciplinare di produzione 
Integrata 2019 . 

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: in caso di forte lisciviazione dovuta a 
surplus pluviometrico in specifici periodi 
dell’anno (es. pioggia superiore a 300 mm 
nel periodo ottobre-febbraio). 

Concimazione Azoto in allevamento: 

1° anno: max 20 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno max 60 kg/ha 
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1) Asportazione dei rami giovanili sterili  
Questi sono rappresentati dai polloni (foto a) e dai succhioni (foto b). Entrambi formazioni giovanili a 
legno,  “maschi” che non fruttificano nel breve periodo ed hanno una attività prettamente vegetativa. 
I polloni crescono nella zona basale e sono prontamente da asportare.  
I succhioni si ritrovano vigorosi e dritti soprattutto a livello dell’impalcatura primaria (croce) sulla 
porzione dorsale delle branche e degli stessi rami .  
Sono questi soprattutto causa di un forte affastellamento interno della pianta e sono da togliere in 
quanto sottraggono nutrimento e, per il loro veloce accrescimento, tendono a chiudere la pianta non 
garantendo il passaggio della luce e dell’aria.  
Questa operazione appare di primaria importanza ed è da considerarsi intervento necessario. 
 

      
           foto a : polloni            foto b : succhioni 
 
2) Alleggerimento dei cimali 
Tale operazione successiva alla precedente, deve garantire che la porzione alta della chioma sia leggera 
e non particolarmente ricca di rami di particolare vigoria. Ancor più se presenti rami a legno, questi 
devono essere assolutamente eliminati. 
Infatti in questa zona della chioma devono essere ben distinguibili i cimali ( foto c) , proseguimento 
naturale delle branche primarie,  ma il complesso vegetativo deve risultare leggero al fine di garantire 
una discesa abbondante della linfa elaborata nelle porzione medio - bassa della chioma, che deve 
essere più ricca di germogli a frutto ben nutriti. 
 

 
foto c: cimali troppo ricchi di vegetazione 
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3) Asportazione dei rami a frutto esauriti 
Osservando attentamente la pianta, si potranno individuare giovani rametti provenienti da precedenti 
fruttificazioni che tendono a intristirsi e ad esaurirsi. Sono quei germogli che si posizionano nella parte 
bassa e più interna della cosiddetta “ sottana” che rappresenta quell’insieme di abbondante 
vegetazione a frutto ricadente che riveste la porzione di chioma più bassa della pianta. 
L’alleggerimento di questa , operazione delicata, va effettuata tenendo conto della rotazione naturale 
della branca a frutto (foto d) che pone i germogli buoni per la fruttificazione dell’anno all’esterno e 
quelli già esauriti nella zona bassa ed interna. 
 

 
foto d: modello di branca a frutto con individuate le porzioni di vegetazione per funzione 
tratto da : MODELLO ARCHITETTURALE DELLA BRANCA IN QUATTRO VARIETÀ DI OLIVO (Olea europaea 
L.), Lodolini E.M., Neri D., Massetani F., Zucconi F. 
 

b) Riferimento generale per la potatura di piante  con possibili danni da gelo 
 
Per quanto riguarda i danni da gelo, valutabili correttamente solo in prossimità della effettiva ripresa 
vegetativa, essi sono comunque dipendenti non solo dalle minime termiche registrate e dalla loro 
durata, ma anche da altri fattori quali l’esposizione e l’altitudine, la varietà, l’età della pianta e lo stato 
vegetativo e nutrizionale osservato al momento dell’evento dannoso. 
 
In genere i danni da gelo interessano soprattutto le piante giovani che, con tessuti più teneri e meno 
lignificati, risultano più sensibili rispetto alle piante adulte. 
 
Visivamente possono essere classificabili per gravità diversi stadi di danno per lesioni da gelo: 

- leggeri se riguardano solo le foglie che subiscono l’imbrunimento e la cascola,  
- media entità se ad essere colpiti sono anche i rami di 1-2 anni e/o le branche laterali fino alle 

secondarie con la presenza di piccole fessurazioni, torsioni o tacche necrotiche che interessano 
al massimo la zona della corteccia fino alla fascia floematica  

- gravi se le fessurazioni sono più marcate e riguardano le branche primarie e/ o il tronco 
andando ad interessare anche il cilindro legnoso centrale e la fascia xilematica. 
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Se le piante sono in un comprensorio dove si sono registrate temperature particolarmente basse, è 
bene aspettare che la pianta riprenda l’attività vegetativa in primavera, in maniera da valutare la 
risposta vegetativa e vedere dove e con quale intensità l’albero è in grado di vegetare. Tale indirizzo di 
comportamento agronomico è consigliato proprio per la difficoltà che si riscontra, in fase di una 
precoce valutazione,  perché le necrosi dei vasi e delle suberificazioni profonde  si producono solo 
secondariamente, e a volte anche in tempi diversi. 
Potremmo dire che è la stessa pianta che riattivando l’attività fisiologica alla ripresa vegetativa, indica i 
punti di perdita di vigoria e di danno ai flussi linfatici. 
Danni leggeri e medi:   la potatura dev’essere fatta in maniera normale se la defogliazione è limitata. 
Se c’è molta defogliazione si devono diradare le ramificazioni defogliate in maniera più energica 
rispetto al normale. Asportare i rametti disseccati raccorciando le branchette fino ad arrivare a 
porzioni che presentano una buona emissione di nuovi germogli ( germogli di rinnovo, maschioncelli di 
2-3 anni di età).  
In caso di danni (fessurazioni poco profonde) sulle branche secondarie, su queste si operano dei 
richiami ( raccorciamento) atti a superare la zona danneggiata e a favorire un riscoppio vegetativo 
(succhioni) utilizzabili per la ricostituzione nel tempo della branchetta fruttifera. 
 
Il consiglio del fitopatologo: un trattamento a base di rame 
Dopo la potatura eseguire un trattamento a base di rame per prevenire forti attacchi di rogna, 
soprattutto in cultivar particolarmente sensibili a tale patogeno ( es. Frantoio, Crognalegno ) 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

P E S C O 
FASE FENOLOGICA:  solo le varietà precocissime si trovano in fase di bottoni rosa, per le altre prevale 

ancora la fase di rottura delle gemme. 
 
DIFESA FITOSANITARIA:  In generale ritenuto, ormai tardivo l’intervento nei confronti della bolla, 

Taphrina deformans, la difesa deve essere indirizzata soprattutto al contenimento preventivo degli afidi 

con tempestivi interventi, in fase di “bottoni rosa” con l’ausilio di piretroidi (preferendo il fluvalinate 

per le sue caratteristiche di maggiore selettività nei confronti degli insetti utili) in associazione a olio 

bianco o acetamiprid (unico neonicotinoide ancora consentito per l’utilizzo di pieno campo dopo 

l’eliminazione di imidacloprid e thiametoxam).  Nessun altro intervento è previsto in questo periodo. 
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CEREALI 

 
FASE FENOLOGICA: dal punto di vista fenologico la situazione appare molto diversificata in relazione 
al momento della semina.  Infatti si va dall’inizio accestimento  per le colture seminate in novembre a 
inizio germogliamento per le semine più tardive. 
 
CONTROLLO DELLE INFESTANTI NEI CEREALI 
Il controllo delle infestanti costituisce per questo importante gruppo di colture un elemento decisivo 
ai fini dell’ottenimento di adeguate produzioni sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Come 
noto nella difesa integrata bisogna mettere in atto tutte le strategie agronomiche prima di intervenire 
con i prodotti chimici, che in questo caso sono i diserbanti. 
 
Buone pratiche agronomiche 
Prima di intervenire in maniera indiscriminata con i diserbanti è preferibile eseguire un controllo per 
verificare la presenza delle erbe infestanti, la loro intensità e la composizione floristica delle stesse 
per intervenire, solo se necessario, utilizzando i prodotti specifici ed efficaci. 
Le buone pratiche agronomiche prevedono, tra le misure più idonee per contrastare la diffusione 
delle malerbe, la rotazione colturale che è largamente incentivata tra le misure agroambientali, 
alle quali, necessariamente, il presente bollettino, fa riferimento. Quindi, il consiglio è di intervenire 
solo se necessario, in quanto, oltre a perseguire il concetto di sostenibilità ambientale e rispetto della 
salute umana, si può anche ottenere un risparmio economico. 
Graminacee 

Tra le graminacee più importanti per diffusione e per capacità competitiva nella nostra regione si 
segnalano Avena spp. (avena), Phalaris sp. (scagliola comune), e, in misura minore, Alopecorus 

myosuroides (coda di volpe), Setaria glauca (pesarone) , il Lolium multiflorum (loietto) e la Poa 

trivialis (fienarola comune). 
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Dicotiledoni 

Riguardo alle dicotiledoni tra le specie più diffuse si segnalano Galium aparine (attaccamani), 
Papaver rhoeas (papavero), Sinapis arvensis, Rapistrum rugosum (rapacciola), Convolvulus 

spp. (Vilucchio), Cirsium arvensis (stoppione), Rumex obtusifolius (romice), e in misura minore la 
Matricaria camomilla (camomilla), Veronica persica (veronica comune), Fumaria officinalis 

(fumaria), Sylibum marianum (cardo mariano). 
 
DIFESA FITOSANITARIA 
DISERBO 
Al momento non si segnalano problemi fitosanitari né particolari problematiche di infestazioni. In 

generale in relazione all’andamento stagionale, alla agibilità dei terreni e alla dinamica di emergenza 

delle infestanti, si consiglia di anticipare il più possibile gli interventi di diserbo per ottenere i migliori 

risultati e evitare negativi effetti della competizione delle infestanti. A fine mese, primi di marzo è 

consigliabile  effettuare  il diserbo delle colture per le quali prevale la fase di accestimento.  

Nei casi di generalizzate presenze delle più comuni specie a foglia larga, papavero, crucifere (senape) e 

Gallium aparine, risultano particolarmente indicati interventi anticipati con la miscela di tribenuron-

metil+tifensulfuron metil. Quando oltre alle precedenti specie si riscontrino presenze di veronica è più 

indicata la formulazione pronta di tritosulfuron+florasulam. 

Con trattamenti più posticipati e con infestazioni miste si rilevano utili interventi con la più energica 

miscela di floroxipir+clopiralid+MCPA.  

Nei confronti di infestanti graminacee il più ampio spettro di azione (avena alopecurus, loietto e 

falaride)  è esercitato dalla miscela clodinafop-propargile + pinoxaden con possibilità di poter utilizzare 

il solo clodinafop+propargile in caso di esclusiva presenza di alopecurus e avena.  

Per il contemporaneo controllo di graminacee e dicotiledoni annuali è disponibile anche la più 

completa miscela di clodinafop-propargile+pinoxaden+florasulam. 

 
OPERAZIONI AGRONOMICHE: evitare concimazioni eccessive di azoto. Le buone norme di pratica 
agricola contenute nel D.P.I. Tecniche agronomiche, consigliano in generale opportune rotazioni e 
concimazioni contenute di azoto per contenere le infezioni.  
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EVIDENZA FITOSANITARIA 
 

Aggiornamenti normativi 

 
- Al fine di dare applicazione al Reg. (UE) 2018/1981 del 13.12.2018 che rinnova l'approvazione delle 

sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento 

(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 

fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione,  il 

Ministero della Salute ha emanato in data 31.01.2019 un comunicato in cui conferma che l’applicazione del 

rame (in tutti i casi di utilizzo) non può essere superiore a 28 kg/ha  nell'arco di sette anni (corrispondenti, in 

media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare entro il prossimo 31 

marzo al Ministero della salute un’etichetta che dovrà riportare la seguente frase:  

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non 

bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione 

cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo 

applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno” 

                        
i prodotti fitosanitari per i quali entro il termine del 31 marzo 2019 non sarà presentata la nuova etichetta 

saranno revocati dal 1° aprile 2019:  

         la commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 30 settembre 2019 

         l’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 31 marzo 2020 

         l’elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato nel sito del Ministero 
 

- in data 01 febbraio 2019 il Ministero della Salute ha comunicato la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti 

la sostanza attiva quinoxifen per mancato rinnovo della sua approvazione ai sensi del regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione. Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 

la sostanza attiva quinoxifen sono revocate a decorrere dal 30 aprile 2019. La commercializzazione, da parte 

dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento 

della sopra citata revoca delle autorizzazioni, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori 

autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 ottobre 2019. L’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari, a base della sostanza attiva quinoxifen, è consentito fino al 27 marzo 2020. 

-  
- Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2019 il p.a  spirotetramat ha ottenuto la registrazione per l’utilizzo 

su drupacee nei confronti della cocciniglia  Pseudococcus comstocki   e vite nei confronti di afidi e fillossera                   
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         Per ogni approfondimento utile, consultare Difesa integrata sul sito della Regione Abruzzo. 

ASSESSORATO INFORMA 

AGRICOLTURA: PUBBLICATO AGGIORNAMENTO “ DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA” 
DPI ANNUALITA’ 2019  VINCOLANTE PER LE AZIENDE OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO E CHE 
ADERISCONO AD IMPEGNI SPECIFICI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, IN 
ATTUAZIONE DI METODI PER L’OTTENIMENTO D I PRODUZIONI AGRICOLE ECOCOMPATIBILI DI 
QUALITA’ 

Riferimento Servizio Promozione delle Filiere Determinazione n.DPD019/39 del 18.02.2019 

http://www.regione.abruzzo.it/content/agroambiente 

 

 

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

   La redazione del Bollettino 
Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Angelo Mazzocchetti, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di 
Lena, Domenico Giuliani (Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo) 
 
 
Il Servizio Presidi Tecnici, per la redazione del presente Bollettino, è aperto alla collaborazione di chi, aziende e consulenti 
fitofarmaci, vogliano fornire informazioni utili. 

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

