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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  
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AGROMETEOROLOGIA  

 

I  DATI  CLIMATICI       

RIEPILOGO della settimana dal 12 al 18-03-2019 

  
 

PR STAZIONE 
Temp 
Media 

Media 
T max 

Media T 
min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  
giorni 

piovosi 
ETO 

GG  base 10° 
dal 1° gennaio 

AQ AVEZZANO 8.1 15.6 0.6 19.0 -3.5 4.8 1 13.9 2.6 

AQ BORGO OTTOMILA 8.1 15.7 0.4 19.6 -4.1 4.4 2 15.0 2.5 

AQ SAN BENEDETTO M. 8.0 15.7 0.3 20.2 -4.6 4.0 2 14.0 2.4 

AQ SULMONA 8.1 15.7 0.4 19.6 -4.1 4.4 2 12.5 11.1 

AQ COLLE ROIO 7.9 14.3 1.5 19.9 -3.0 5.0 1 12.9 7.6 

AQ ORICOLA ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

CH FRANCAVILLA  AL MARE 11.6 16.6 6.5 22.5 1.9 5.8 2 16.1 78.9 

CH VILLAMAGNA 11.2 17.1 5.4 22.9 -0.4 4.8 2 17.0 67.8 

CH RIPA TEATINA 11.9 16.1 7.6 22.1 4.1 6.8 2 15.0 97.2 

CH TOLLO 11.9 16.3 7.5 23.0 4.3 2.8 1 20.3 78.7 

CH ORSOGNA 10.6 14.7 6.5 18.1 3.1 ND ND 13.8 68.2 

CH FOSSACESIA 11.7 17.9 5.4 24.0 1.3 13.8 1 17.9 73.1 

CH VILLALFONSINA 12.3 15.9 8.8 22.0 4.7 16.3 1 14.4 119.5 

CH SCERNI 11.0 16.0 6.0 22.0 2.3 19.2 2 15.7 83.7 

CH VASTO  10.5 16.8 4.2 22.0 1.9 18.8 1 17.2 50.3 

CH SAN SALVO 11.8 16.5 7.1 23.0 2.0 24.8 3 15.7 90.2 

PE ALANNO 13.1 19.7 6.4 26.7 2.7 7.6 2 16.1 128.4 

PE CEPAGATTI 11.2 18.5 3.9 24.7 -0.2 4.6 1 19.2 72.7 

PE PENNE 11.7 17.2 6.1 23.0 1.9 5.6 2 17.0 79.8 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 11.9 18.5 5.4 24.5 1.3 ND ND 18.2 88.7 

TE ANCARANO 10.2 14.4 6.0 19.8 2.1 8.6 3 13.8 48.5 

TE COLONNELLA 9.6 14.4 4.8 18.4 0.7 10.0 2 14.7 ND 

TE CANZANO 11.5 18.3 4.8 22.8 0.2 11.4 1 19.5 67.1 

TE CELLINO ATTANASIO 10.9 17.7 4.2 22.2 -0.4 11.4 1 18.2 51.2 

TE GIULIANOVA ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TE ROSETO DEGLI ABRUZZI ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 

I valori riepilogativi delle stazioni in rosso sono stati sottoposti a processi di ricostruzione attraverso i dati rilevati dalle stazioni vicine.  

 

LEGENDA 

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

GG = sommatoria gradi giorno su base 10°C  

N giorni piovosi = maggiore di 1 mm. 
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PREVISIONE METEOROLOGICA DELLA SETTIMANA 
dal 20 al 26 marzo 2019 

MERCOLEDI’  20 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sotto la media di 1-3°C su tutta la Regione. Le massime 
previste sono 10°C sulla costa, di 6-8°C nelle colline interne e 3-5°C nelle aree interne; le minime previste sono sui 5-
6°C sulla costa, 1-2°C colline interne e -1 e 2°C nelle aree interne e montagna. Non sono previste piogge su tutta la 
Regione, Condizioni di cielo nuvoloso su gran parte del territorio regionale. I venti a 10m sono previsti deboli da Nord-
Est. 
GIOVEDI’  21 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sotto la media di 1-3°C su tutta la Regione. Le massime 
previste sono di 11°C sulla costa, 9-10°C colline interne, 11-14°C nelle aree interne per venti provenienti da Sud; le 
minime previste sono 5-7°C sulla costa, 1-2°C colline interne e di -2 e 1°C nelle aree interne. Sono previste condizioni 
di cielo nuvoloso nelle aree interne della Regione con assenza di piogge. I venti a 10 m sono previsti deboli 
prevalentemente da Nord-Est. 
VENERDI’  22 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste nella norma su tutta la Regione. Le temperature massime 
previste sono di 12-13°C sulla costa, 11-12°C in alta collina litoranea e di 11-14°C nelle aree interne per venti da Sud; 
le minime previste sono 6°C sulla costa, 1-3°C sulla alta collina litoranea e di 1-2°C nelle aree interne. Non sono previste 
piogge. Il cielo è previsto sereno nelle prime ore del giorno e con una leggera copertura nella seconda parte della 
giornata. I venti a 10 m sono previsti deboli da Nord-Est nelle ore centrali della giornata. 
SABATO  23 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste superiori alla norma di 3-4°C su tutta la Regione. Le 
temperature massime previste sono di 14°C sulla costa, 12-13°C nella collina litoranea e di 14°C sulle aree interne; le 
minime previste sono 7-9°C sulla costa, 3-5°C collina litoranee e nelle aree interne. Non sono previste piogge, presenza 
di una leggera nuvolosità nelle prime ore del giorno con tendenza a schiarite nel resto della giornata. I venti a 10m 
sono previsti deboli da Nord-Est nelle ore centrali della giornata. 
DOMENICA 24 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste superiori alla norma del periodo di 4-5°C sulla costa e 
teramano e di 3-4°C nell’aquilano e nel chietino interno. Le temperature massime previste sono di 14-15°C sulla costa, 
di 13-15°C nella collina interna e 15°C nelle arre interne; le minime previste sono 8°C sulla costa, di 5-6°C collina 
litoranea e di 4-6°C sulle aree interne. Nella prima parte del giorno bel tempo, all’inizio della seconda parte della 
giornata possibili piogge ad iniziare dalle aree interne in estensione, in serata, sul resto della Regione. 
I venti a 10 m sono previsti deboli di direzione variabile . 
LUNEDI’  25 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la norma del periodo di 2-3°C su tutta la Regione. Le 
temperature massime previste sono di 15°C sulla costa, 11-14°C media a alta collina e 11°C sulle arre interne;  le 
minime previste sono 10°C sulla costa, 6-8°C media a alta collina e 5-7°C sulle aree interne. Sono previste piogge, di 
lieve entità con condizioni di cielo nuvoloso su tutta la Regione. I venti a 10 m sono deboli prevalentemente da Sud-
Ovest. 
MARTEDI’  26 
Le temperature medie stagionali del periodo sono previste sopra la media del periodo di 1-2°C nelle aree interne e di 
2-3°C sulla costa. Le temperature massime previste sono di 15-16°C sulla costa, 12-14°C media a alta collina e di 14-
18°C nelle arre interne per venti da Sud; le minime previste sono 10-11°C sulla costa, 6-7°C media collina e 3-5°C sulle 
aree interne. Condizioni di cielo nuvoloso nelle prima parte della gironata con asenza di piogge, mentre nella seconda 
parte della giornata sono previste piogge di moderata intensità in esaurimento in nottata. I venti a 10 m sono previsti 
deboli di direzione variabile nella prima parte della giornata, nella seconda parte della giornata da Nord-Est lungo la 
costa. 
 

 
 

 



4  

  

  

 

 
V I T E  

 

  
FASE FENOLOGICA: le varietà precoci, in particolare Chardonnay hanno ripreso l’attività vegetativa e prevale la fase di 

rottura delle gemme, quelle tradizionali, invece, si trovano in fase di gemma cotonosa..  
  

OPERAZIONI AGRONOMICHE: sistemazione dei tralci , legature 

  

DIFESA FITOSANITARIA   

  

Dal punto di vista fitopatologico si può ritenere concluso il periodo più opportuno per l’esecuzione di interventi volti alla 

prevenzione del “mal dell’esca” e possibili fenomeni di fitotossicità non consentono più l’utilizzo di olio minerale e zolfo 

per il contenimento di infestazioni di cocciniglia.  
 
Nei casi di reimpianto, qualora ancora in corso, 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. 

 
Nessun altro intervento è previsto in questo periodo. 

   
  

GESTIONE ERBE INFESTANTI  

  

Riguardo alla presenza delle erbe infestanti, ormai molti viticoltori attuano una gestione integrata combinando differenti 
pratiche di contenimento sulle file e nelle interfile, ossia diserbo chimico e lavorazioni meccaniche. I trattamenti 
diserbanti effettuati prima della ripresa vegetativa permettono di contenere le malerbe non ancora molto sviluppate, 
evitando i danni da competizione. La ritardata applicazione con gemme gonfie o dopo la ripresa vegetativa può essere 
effettuata solo con attrezzature schermate o quando sussista la necessità di eliminare contemporaneamente specie 
annuali e perenni a nascita più ritardata come Rumex, Cirsium ecc.           
Nei nostri ambienti, all’inizio del periodo primaverile si assiste allo sviluppo di Polygunum aviculare mentre più 
tardivamente si osservano le prime nascite di Amaranthus, Chenopodium e  Solanum. Tuttavia le infestanti che creano 
maggiori preoccupazioni sono la gramigna, Cynodon dactylon, Convolvulus arvensis, Cirsium, Malva e, soprattutto, 
Conyza canadensis ciò a causa dell’utilizzo di gliphosate a dosi sub-letali. Coloro i quali non hanno effettuati interventi di 
diserbo in autunno devono intervenire proprio in questo periodo, prima della ripresa vegetativa della coltura. Tra gli 
erbicidi ad azione fogliare il prodotto cardine è ancora il gliphosate sebbene i Disciplinari di Produzione Integrata ne 
consentono l’utilizzo solo sul 30% della superficie. Per ottenere un più completo controllo si consiglia la miscela con un  
p.a. ad azione residuale quale il flazasulfuron (utilizzabile ad anni alterni) che alla dose ridotta di 60 gr./ha è in grado di 
esercitare una prolungata efficacia su numerose malerbe annuali  sia graminacee che dicotiledoni e in grado, nel 
contempo, di frenare lo sviluppo di Convolvulus arvensis . Nel caso si debbano controllare solo infestanti graminacee 
possono essere utilizzati ciclossidim, fluazifop-p-butile, quizalofop-p-ethile ecc. Nei nuovi impianti (primi tre anni) su viti 
in allevamento è possibile utilizzare ad esempio pendimetalin (2-3 lt/ha) o, con adeguata protezione, la miscela 
gliphosate+diflufenican.     
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FASE FENOLOGICA:  tutte  le varietà sono ancora in riposo vegetativo benché si denotino segni di risveglio soprattutto 

nelle aree più a sud e meglio esposte e sulle varietà più precoci come ad esempio il leccino. 

DIFESA FITOSANITARIA:   

In particolare, la potatura negli impianti ove sono state segnalate   presenze delle tipiche escrescenze tumorali (note come 
rogna dell’olivo) causate dal batterio Pseudomonas syringae pv. savastanoi  è essenziale  effettuare, con tempestività, un 
primo intervento con ossicloruro di rame alla dose massima di etichetta.  
E’, comunque, importante, in tutti gli impianti verificare la presenza di 
occhio di pavone, Spilocea oleagina, patologia che negli ultimi anni ha 
mostrato una importante recrudescenza.  Attenzione soprattutto su 
alcune varietà più suscettibili (Dritta, Gentile di Chieti, Tortiglione, 
Moraiolo e Peranzana),  
Al riguardo un semplice metodo è quello di immergere circa 100 foglie, 
prelevate a caso nell’oliveto, in una soluzione di idrossido di sodio al 45% 
(40-50 grammi di soda caustica per litro di acqua) ad una temperatura di 
50-60 °C per circa 10 minuti.   
La presenza delle infezioni sarà evidenziata da tipiche macchie scure. La 
soglia di intervento per questa patologia è molto bassa 3-4% di foglie 
attaccate. In caso di significative infezione si consiglia di effettuare un primo intervento con ossicloruro di rame alla dose 
massima di etichetta. Il decorso della primavera determinerà la necessità di eventuali successivi interventi. Si ricorda che 
il rame determina la caduta delle foglie infette per cui abbassa il potenziale di inoculo e, quindi la possibilità di ulteriore 

diffusione della malattia consentendo di ottenere un momentaneo risanamento. 
Sarà il decorso climatico, soprattutto riguardo alle piovosità, a determinare la 
necessità di effettuare ulteriori interventi.   In assenza di sintomi evidenti la difesa 
può essere posticipata anche alla   ripresa vegetativa in relazione delle condizioni 
climatiche, soprattutto piovosità.   
E’ sempre valido il consiglio di lasciare, al termine delle operazioni di potatura, in 
zone libere dell’oliveto, i rami esca che costituiranno siti di ovideposizione o di 
alimentazione del Fleotribo, Phloeotribus scarabaeoides, ilesino nero, Hylesinus 
oleiperda, ovviamente gli stessi dovranno essere eliminati prima della fuoriuscita 
degli adulti, tra fine aprile prima quindicina di maggio. 

A seguito di un andamento climatico favorevole, contrastato solo di recente da ritorni di freddo, sono state evidenziate 
qualche prima presenza di Margaronia (Palpita unionalis) su alcuni oliveti giovani, le cui foglioline sono state erose.  
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 gli oliveti inerbiti si consiglia di mantenere la vegetazione bassa. Si può 
provvedere alla concimazione primaverile delle piante con azoto.  
Situazione Xylella fastidiosa 

Anche nel corso del 2018 è proseguito, nella nostra Regione, con la collaborazione delle associazioni operanti nel settore 
olivicolo, il monitoraggio per verificare la presenza del pericoloso batterio e sono stati effettuati specifici studi etologici 
per determinare il ciclo di sviluppo del suo principale vettore, il cicadellide Philaenus spumarius. In particolare sono stati 
controllati oltre 1.500 siti di coltivazione e sono state effettuate oltre 800 determinazioni analitiche di laboratorio. Ciò 
porta, al momento, ad escludere la presenza del batterio nella nostra regione.    
Lavorazioni del terreno e Xylella  

E’ consigliabile effettuare frequenti lavorazioni superficiali (erpicature, fresature ecc...), in modo da ridurre l’inerbimento 
degli oliveti mantenendoli liberi da erbe infestanti che, oltre a determinare fenomeni di competizione idrico-alimentare 
con la coltura principale, possono essere ospiti di X. fastidiosa.  

O 
  
L 
  
I 
  
V 

  
O 
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Le lavorazioni sono inoltre utili a ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile; Il controllo 

delle erbe infestanti mediante trinciatura, se pur utile, non risulta avere la stessa efficacia nella riduzione della 

popolazione del Philaenus rispetto alla lavorazione del terreno in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo 

biologico, riparandosi alla base delle piante e, pertanto, è necessario provvedere all’interramento delle erbe trinciate.  

In caso di aree in forte pendenza soggette a possibili erosioni o aree di difficile accesso con mezzi meccanici, in alternativa 

alla lavorazione superficiale del terreno e alla trinciatura, si può effettuare il pirodiserbo.  

LA FERTILIZZAZIONE  

 Come noto, il regolare apporto di sostanze nutritive e la corretta gestione del terreno creano un ambiente favorevole 

allo sviluppo delle piante e contribuiscono ad evitare condizioni di stress e/o di deperimento che possono essere causa di 

scarsa resistenza alle fitopatie. L'olivo, come le altre colture, necessita di regolari concimazioni, queste devono essere 

bilanciate ed effettuate attraverso l’apporto di fertilizzanti minerali e/o organici.Naturalmente nella predisposizione del 

piano di concimazione dell’oliveto si deve tener conto oltre che delle asportazioni della coltura, della natura del terreno, 

della sua dotazione di sostanza organica, del contenuto di macro e micro elementi, del sistema e della densità 

dell’impianto e del tipo di pratica colturale adottato in azienda (convenzionale, integrato, biologico, ecc.).  

La somministrazione di sostanza organica insieme o in alternativa ai concimi chimici è sempre consigliabile al fine di 

migliorare la struttura del terreno e di conservarne il suo bioma.  

Si consiglia di limitare gli apporti azotati che stimolando la pianta all’emissione di abbondante nuova vegetazione la 

rendono più esposta alle patologie.  

Approfondimento 

LA CONCIMAZIONE     CONCIMAZIONE DELL’OLIVO  
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. Si riporta di seguito l’estratto concimazione azotata, dalle Linee guida del 

Disciplinare di produzione Integrata 2019 .    
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Approfondimento  
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.  

  

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  
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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  
  

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.  
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P E S C O  

FASE FENOLOGICA:     

  

le varietà precocissime sono in fase di allegagione mentre per tutte le altre, ad eccezione di quelle tardive, 
prevale la fase di piena fioritura.     
  

DIFESA FITOSANITARIA:    

Le varietà precocissime sono in fase di allegagione mentre per tutte le altre, ad eccezione di quelle tardive, 

prevale la fase di piena fioritura.  L’assenza di precipitazioni ha evitato l’insorgenza di patologie fungine e, al 

momento non si segnalano nemmeno presenze di bolla, Taphrina deformans.   

Ovviamente sulle varietà che si trovano in piena fioritura, il rispetto dei pronubi impone il divieto di effettuare 

alcun intervento.   

Soprattutto sulle nettarine può essere utile verificare 

la presenza di tripidi, Frankliniella occidentalis, Thrips 

meridionalis ecc. scuotendo i fiori su una superficie 

bianca (tipo foglio di carta o contenitore in plastica) ed, 

eventualmente, intervenire in fase di inizio sfioritura 

con piretroidi di sintesi, etofenprox, spinetoram, 

formetanate  (si ricorda che questi due ultimi principi 

attivi possono essere utilizzati per un solo intervento 

anno).  

Sulle varietà che presentano già i frutticini allegati e su 

varietà particolarmente sensibili, poiché la settimana 

appena trascorsa è stata caratterizzata da alcune giornate piovose che potrebbero aver favorito infezioni di 

monilia, Monilia laxa è opportuno intervenire con formulati triazolici (difenoconazolo, fenbuconazolo, 

tebuconazolo ecc.) attivi anche nei confronti dell’oidio.  Al momento non si segnalano presenze di afidi la cui 

strategia di difesa prevede l’esecuzione di interventi specifici solo in caso di accertata presenza. 
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CEREALI  

 

  

Cereali: Al momento non si segnalano problemi dal punto di vista fitosanitario.  

  

FASE FENOLOGICA:   

per queste colture continua lo stato di sofferenza fisiologica dovuta alla carenza idrica, infatti le scarse 

precipitazioni che si sono verificate tra il 13 e 15 marzo non sono state sufficienti a soddisfare le esigenze delle 

piante. A soffrire sono, ovviamente le semine tardive per le quali persistono difficolta di accestimento che, come 

già detto, non consentirà di raggiungere almeno le 300 spighe /mq. che rappresentano la soglia minima per 

ottenere accettabili produzioni. L’accestimento, infatti, è quella importante fase in cui si ha l’emissione dei 

germogli alla base dello stelo da cui si origineranno culmi secondari che hanno un ruolo importante ai fini 

produttivi. Per le varietà seminate in novembre/prima metà di dicembre prevale la fase di 1° nodo di levata.   

 

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.   
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.  
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    CONTROLLO DELLE INFESTANTI NEI CEREALI 

Soprattutto per le varietà che si trovano in levata è quanto mai opportuna, nel periodo di validità del presente 

bollettino, effettuare con tempestività, il diserbo, proprio al fine di limitare gli effetti negativi della competizione 

delle erbe infestanti che, potrebbero, ulteriormente aggravare le condizioni di stress delle piante.   

E’ appena il caso di ricordare che con la fase di “levata” i carboidrati sintetizzati dal processo fotosintetico sono 

in parte utilizzati per la costruzione dei tessuti strutturali della pianta, in parte immagazzinati come riserva negli 

steli e utilizzati, successivamente, per la produzione di granella.  

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).  

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  

Al momento non si segnalano problemi dal punto di vista fitosanitario.  

Valgono ancora le indicazioni già fornite con il bollettino precedente.    

  

DISERBO  

Negli areali cerealicoli della nostra regione tra le infestanti graminacee i pericoli maggiori sono determinati dalla 

presenza di Avena spp., che, anche con medie infestazioni, provoca danni  molto evidenti sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. Una particolare attenzione deve essere rivolta anche alla falaride, Phalaris spp. 

ormai diffusasi in tutte le provincie e che, sebbene a nascita tendenzialmente più posticipata, è in grado di 

determinare drastici decrementi produttivi. Leggermente meno competitive appaiono le infestazioni di loietto, 

Lolium spp. infine, Alopecurus myosuroides è la specie meno aggressiva e, raramente determina gravi effetti 

sulla produzione. Tra le infestanti a foglia larga le maggiori problematiche sono causate dalle crucifere (Sinapis 

e Rapistrum) e dal papavero (Papaver rhoeas), mentre nettamente meno competitive appaiono le infestazioni 

di Veronica hederifilia e V. persica. Ormai limitato ai bordi degli appezzamenti il Gallium aparine, non 

rappresenta più un grosso problema mentre in aumento risultano le presenze di Convolvulus arvensis anche 

perché i più efficaci composti ormonici 2,4D e MCPA hanno un periodo di carenza molto lungo (70 giorni) e, 

quindi praticamente inapplicabili.           

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. 
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ORTIVE  

  

Colture ortive:    

i trapianti in coltura protetta sono quasi tutti ultimati.  

A  coloro i quali devono approvvigionarsi di piantine si ricorda  che è  buona norma rivolgersi a vivaisti 

regolarmente autorizzati in grado di garantire la sanità  e le caratteristiche genetiche delle piantine attraverso 

l’emissione del regolare   “passaporto delle piante” che, tra l’altro  garantisce la esatta varietà e di utilizzare, nei 

limiti del possibile,  piante  che manifestino resistenze e/o tolleranze nei confronti di patologie telluriche come ad 

esempio le fusariosi, Fusarium spp., di difficile contenimento in caso di infezioni.  

Al momento, riguardo alle coltivazioni di pomodoro, non si ravvisano particolari problemi fitosanitari e i 

monitoraggi effettuati non hanno ancora evidenziato presenze di tripidi, Frankliniella occidentalis   e afidi Myzus 

persicae e Macrosiphum euphorbiae.     

Si consiglia, altresì, di eliminare all’interno e all’esterno delle serre o tunnel le erbe infestanti in quanto potenziali 

ospiti (in maniera asintomatica) del virus della bronzatura del pomodoro, Tomato spotted wil virus, e diventare, 

così, fonte di inoculo per  i tripidi svernanti. 

Pisello da industria: subito dopo la semina gli interventi di diserbo di pre-emergenza sono necessari soprattutto in 

caso di terreni infestati da Chenopodium album. Le miscele più idonee a risolvere la maggior parte dei problemi 

sono quelle a base di pendimetalin (1,5-2 lt/ha) o pendimetalin+clomazone (2 lt/ha) addizionato con aclonifen (1,5-

2 lt/ha) che ne completa lo spettro d’azione su crucifere.   

Cipolla: su questa coltura è molto importate il diserbo di pre- emergenza, soprattutto in ragione delle limitate 

soluzioni attuabili in post emergenza. Risultano pertanto, utili gli interventi di pre-emergenza effettuati con 

pendimetalin.   

  

Colture ortive del Fucino in quest’areale le sole colture in atto in questo periodo sono le carote coltivate con 

l’ausilio di tessuto non tessuto; per esse non si prevedono interventi chimici.   Non ancora hanno avuto inizio le 

operazioni di semina o trapianto delle tipiche colture della zona, in primis patate.   In considerazione della 

recrudescenza della presenza di nematodi cisticoli sulle colture di patata e carota in pieno campo , si consiglia 

prima della semina, di far effettuare una analisi nematologica volta a stabilire la carica nematica del terreno 

finalizzata alla eventuale impostazione di una adeguata strategia di controllo.                    
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 EVIDENZA FITOSANITARIA   

  

Segnalazioni  

Sono continuate le segnalazioni di  presenze di nidi larvali di processionaria, del pino  (Thaumetopoea 
pityocampa). Si consiglia a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in 
gestione aree verdi private, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro 
proprietà, al fine di accertare la presenza di tali nidi. Qualora non siano già iniziate le migrazioni delle larve, 
facilmente riconoscibili per la presenza di folti peli cuticolari e per il caratteristico andamento in lunghe file è 
possibile tagliare i rami che ospitano i nidi stessi e distruggerli con il fuoco. Si ricorda che si tratta di insetti molto 
urticanti per l’uomo e per gli animali domestici per cui si consiglia di rivolgersi a ditte specializzate.  

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  

- il Ministero della salute ha comunicato, in data 01 febbraio 2019,  che a far data dal 1 gennaio 2019 la 
sostanza attiva oxadiazon è stata revocata. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni 
nonché la vendita da parte dei rivenditori è consentita fino al 30 giugno 2019. L’utilizzo da parte degli agricoltori  
è consentito fino al 30 giugno 2020.  

- Il Ministero della salute con Decreto del 13 febbraio 2019 ha revocato l’utilizzo del formulato 

commerciale Flocter della società Bayer, prodotto nematocida autorizzato su diverse colture orticole a  
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base di Bacillus firmus.  La commercializzazione da parte dei rivenditori è consentita fino al 13 agosto del 2019, 
l’impiego da parte degli utilizzatori è consentito fino al 13 febbraio 2020.    

- Con Decreto del Ministero della Salute del 25 gennaio 2019 si è avuto l’adeguamento  

dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario Sparviero a base della sostanza attiva lambdacialotrina  con 
l’eliminazione dall’utilizzo delle colture di cavoli, lattughe e simili, barbabietola da zucchero e vite e il limite ad un 
solo intervento anno per nocciolo e albicocco.  

- Con Decreto del Ministero della Salute  del 19 febbraio 2019 il prodotto fitosanitario Ercole, p.a. 
lambdacialotrina  ha ottenuto l’autorizzazione all’impiego come uso eccezionale per un massimo di 120 giorni dal 
19.02.2019 al 18.06.2019 per il controllo degli insetti terricoli della cipolla (compreso cipollotto)  

- Con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute del 27 febbraio 2019 è stato autorizzato l’impiego del 
prodotto fitosanitario BioAct Prime DC a base di Paecilomyces lilacinus  per il controllo dei nematodi su una ampia 
gamma di colture ortive tra cui pomodoro, peperone, melanzana (pieno campo e serra; zucca, zucchino, melone, 
cocomero, cetriolo, cetriolino (pieno campo e serra); lattughe, insalate ed erbe fresche (pieno campo e serra); 
carota, tabacco, carciofo; fragola (pieno campo e serra); floreali e ornamentali; asparago, porro, cipolla, aglio, 
cardo, sedano, finocchio (pieno campo e serra).  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 04 marzo 2019 è stato autorizzato l’impiego come uso 
eccezionale, per un periodo di 120 giorni a far data dal 04.03.2019 e fino al 01.07.2019, del prodotto fitosanitario 
Switch a base dei p.a. cyprodinil e fludioxonil, per il controllo della Botrytis cinerea  sulla coltura del kiwi.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del  27 febbraio 2019 è stato autorizzato l’impiego del prodotto 
fitosanitario Kanemite a base del p.a.  Acequinocyl    come uso di emergenza per un periodo di 120 giorni dal 
01.04.2019 al 29.07.2017 per il controllo degli acari sulla coltura del susino.      

- Con Decreto del Ministero della Salute del 04 febbraio 2019 è stato registrato il prodotto fitosanitario 
Sivanto Prime a base del p.a. Flupyradifurone  per il controllo di afidi, cicaline,aleurodidi su numerose colture tra 
le quali melo e pero, vite da tavola e da vino, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cocomero, lattuga, 
fragola, tabacco, lampone ornamentali. Si richiama l’attenzione all’impiego in serra che è consentito solo in 
strutture permanenti e completamente chiuse   

- Con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute del 27 febbraio 2019 è stato autorizzato l’impiego del 

prodotto fitosanitario BioAct Prime DC a base di Paecilomyces lilacinus  per il controllo dei nematodi su una ampia 

gamma di colture ortive tra cui pomodoro, peperone, melanzana (pieno campo e serra; zucca, zucchino, melone, 

cocomero, cetriolo, cetriolino (pieno campo e serra); lattughe, insalate ed erbe fresche (pieno campo e serra); carota, 

tabacco, carciofo; fragola (pieno campo e serra); floreali e ornamentali; asparago, porro, cipolla, aglio, cardo, 

sedano, finocchio (pieno campo e serra). 

- Con Decreto  del Ministero della Salute del 04 marzo 2019 è stato autorizzato l’impiego come uso 

eccezionale,  per un periodo di 120 giorni a far data dal 04.03.2019 e fino al 01.07.2019, del prodotto fitosanitario 

Switch a base dei p.a. cyprodinil e fludioxonil, per il controllo della Botrytis cinerea  sulla coltura del kiwi. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del  27 febbraio 2019 è stato autorizzato l’impiego del prodotto 

fitosanitario Kanemite a base del p.a.  Acequinocyl    come uso di emergenza per un periodo di 120 giorni dal 

01.04.2019 al 29.07.2017 per il controllo degli acari sulla coltura del susino.   

-  Con Decreto del Ministero della Salute del 04 febbraio 2019 è stato registrato il prodotto fitosanitario 

Sivanto Prime a base del p.a. Flupyradifurone  per il controllo di afidi, cicaline,aleurodidi su numerose colture tra 

le quali melo e pero, vite da tavola e da vino, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cocomero, lattuga, fragola, 

tabacco, lampone ornamentali. Si richiama l’attenzione all’impiego in serra che è consentito solo in strutture 

permanenti e completamente chiuse.  

- Con Decreto del Ministero della Salute del 25.02.2019 il p.a. erbicida oxyflorfen formulato commerciale 

Goal 480Sc ha ottenuto la registrazione provvisoria per l’utilizzo sulla cotura della cipolla per un periodo di 120 

giorni  dal 25.02.2019 al 24.06.2019 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 13.03.2019 il p.a. Sali potassici di acidi grassi formulato 

commerciale Flipper ha ottenuto la registrazione provvisoria per l’utilizzo per 120 giorni sulle colture del nocciolo 

nei confronti di afidi e eriofidi e piccoli frutti nei confronti di afidi, acari e tripidi.     
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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 DI PRODUZIONI AGRICOLE ECOCOMPATIBILI DI QUALITA’  

Riferimento Servizio Promozione delle Filiere Determinazione n. DPD 019/39 del 18.02.2019 

Consultabile su:   

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

   

  

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

  

  

  

INFORMAZIONI UTILI  

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  

Servizio Presidi tecnici a Supporto del Settore Agricolo in 
collaborazione con le Organizzazioni dei Produttori olivicoli regionali  

14° CAMPIONATO REGIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO ALLEVATO A VASO POLICONICO  
  

  
  

Presso Oliveto Eredi Fortezza Valeriano – Isola del Gran Sasso (Te)  

Sabato 16 marzo 2019  

 Classifica primi 3 classificati 

1° Di Carlo Giovanni  

2° Gaetano Maiorani 

3° Enio Speranza  
 
 La redazione del Bollettino  

Fabio Pietrangeli, Domenico D’Ascenzo, Angelo Mazzocchetti, Luciano Pollastri, Antonio Ricci, Antonio Di Donato, Bruno Di 
Lena, Fernando Antenucci, 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.  

    

         Per ogni approfondimento utile, consultare Difesa integrata sul sito della Regione Abruzzo.  
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http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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http://www.regione.abruzzo.it/content/difesa-integrata
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