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BOLLETTINO N° 40 DEL 22 NOVEMBRE 2017 

LA DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA 

 

DIFESA NEWS 
Nella settimana trascorsa, si sono riscontrate giornate di piogge molto intense, soprattutto sulla costa. Sono poi seguite 
giornate soleggiate con temperature leggermente superiore alla media. Per questa settimana tempo soleggiato e possibili 
peggioramenti a partire da domenica. La raccolta dell’olivo è in fase di pieno svolgimento su tutto il territorio regionale. Il 
consiglio è sempre quello di anticipare la raccolta piuttosto che posticiparla, a beneficio della qualità dell’olio. In post 
raccolta, è opportuno intervenire con un trattamento a base di rame, in forma di ossicloruro, sia per l’occhio di pavone, 
che per le batteriosi, anche con lo scopo di sanificare le ferite inferte dai bacchiatori (pag.3).La difesa autunnale del pesco 
riguarda i cancri rameali, la bolla e alcune batteriosi (pag.4). Per quel che riguarda la vite possiamo iniziare a pensare alle 
potature per evitare eccessivi carichi da neve, alla gestione del suolo, al diserbo e alle concimazioni fosfatiche e 
potassiche, approfondimenti sulla pagina agronomica. Nel Fucino la campagna fitosanitaria si può ritenere per il  
momento conclusa. Nella pagina agronomica troviamo le note sulla Gestione autunnale del vigneto (pag.6) e sull’Occhio 
di pavone. (pag.10). Tra le Notizie utili, abbiamo inserito il Bando per il pacchetto giovani, oltre a quello per il sostegno 
agli investimenti nelle aziende agricole finalizzate alla maggiore redditività, e quello per il sostegno agli investimenti 
finalizzati alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti (pag.11 e 12). Di seguito si riporta la locandina 
informativa di un interessante convegno che si terrà il 30 novembre sul Bilancio fitosanitario della vite nel centro-sud. 
(pag.14). Sulle notizie dall’assessorato si da notizia degli indennizzi per danni da maltempo (pag.15). 

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 13-11-2017  al 19-11-2017 

 

Il periodo in esame è stato caratterizzato dalle piogge di notevole intensità che si sono abbattute 

sulla fascia collinare litoranea. In questo areale le precipitazioni si si sono collocate nell’intervallo 

compreso tra i 140,4 mm di Scerni e i 231,4 mm rilevati di Ripa Teatina. 

Le precipitazioni sono state notevolmente più contenute nelle aree interne con il valore più alto, pari 

a 41.2 mm. rilevato nella località di Colle Roio.  

 

 
 

 

 

Per approfondimenti consultare Dati climatici settimanali e Dati metereologici giornalieri 

 nel sito Regione Abruzzo – Agricoltura 

PREVISIONE METEOROLOGICA  DELLA SETTIMANA 

La nostra regione sarà interessata nei prossimi giorni da condizioni di tempo stabile e soleggiato. 

Un peggioramento è previsto nella giornata di domenica con piogge alternate a schiarite. 
 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/settimana-13-19nov.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/agrometereologia/dati-giornalieri-19112017.pdf
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COLTURE ARBOREE 

OLIVO 

 

Fenologia 
e monitoraggio 

Siamo oramai nella fase conclusiva della raccolta delle olive, che 
proseguono in determinati areali interni come la Valle Peligna, per Rustica 
e Gentile de L’Aquila, o su varietà più tardive, come la Gentile di Chieti. Si 
riscontra una ottima qualità delle olive dal punto di vista fitosanitario. 
Come ampiamente detto nel corso dell’anno, quest’anno i fitofagi, tignola 
e mosca in particolare, non hanno procurato alcun danno e, grazie al 
monitoraggio attento, è stato possibile evitare di intervenire con prodotti 
fitosanitari. Le olive alla raccolta si presentano sane, le rese sono medie e 
in qualche caso alte. 

 

Occhio di pavone  
(Spilocea oleagina) 

L’annata siccitosa ha sicuramente giovato al risanamento delle piante per 
quanto riguarda questa infezione che a inizio estate, come ricorderemo 
anche per quanto pubblicato sui bollettini, si manifestava in maniera 
intensa e destava molta preoccupazione. 
Essendo i conidi veicolati dall’acqua, le infezioni sulla nuova vegetazione 
non sono state significative. Non bisogna però per questo trascurare la 
buona norma che prevede in post-raccolta di intervenire con un 
trattamento a base di ossicloruro di rame. Oltre alla prevenzione 
dell’occhio di pavone, questo intervento è utile contro le batteriosi e per 
risanare le ferite inferte alle piante dall’uso diffuso degli abbacchiatori.  
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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, per vini di alta 
qualità.  

 Difesa 
Quest’anno la situazione fitosanitaria è da definire ottimale in quanto gli attacchi di 
tignola e altri insetti sono stati molto limitati. I principali problemi sono derivanti 
dalle fisiopatie quali gelate primaverili, grandinate e, soprattutto, siccità. 

 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 
Sulla pagina agronomica approfondimento sulla gestione del suolo, la fertilizzazione e 
il diserbo del vigneto. 

Chardonnay 

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 

VIGNETO: LA GESTIONE AUTUNNALE  
 

 

LA STRUTTURA DEL TERRENO  

 

Ricercare l’equilibrio vegeto-produttivo ottimale del vigneto è il nostro obiettivo prioritario. In 

autunno la nostra massima attenzione deve essere rivolta al terreno e alla radice, molto meno alla 

parte aerea della vite; al massimo, in questo periodo è consigliabile una potatura solo nel tendone 

per alleggerirlo ed evitare i possibili danni da nevicate, mentre la potatura deve essere eseguita a 

partire da gennaio, sapendo che il periodo migliore è quello in cui ci si avvicina alla ripresa 

vegetativa, generalmente il mese di marzo. Alla fertilizzazione deve essere abbinata una buona 

gestione agronomica complessiva del suolo: non possiamo pensare di poter risolvere tutto con un 

maggiore o minore apporto di fertilizzanti minerali o organici.  

Molto spesso, infatti, ad un apporto maggiore di fertilizzanti non c’è la corrispondente risposta che 

ci si potrebbe aspettare e questo, probabilmente, a causa dello stato complessivo del suolo inteso sia 

come struttura che come capacità di scambio degli elementi minerali in esso contenuti.  

Un suolo ben strutturato deve essere permeabile all’aria e all’acqua, lasciandosi attraversare da 

carbonio, idrogeno e ossigeno e non avere ristagni idrici, in modo da permettere alla radice di 

compiere i normali processi fisiologici. La radice deve avere costantemente a disposizione gli 

elementi della nutrizione, con buona disponibilità di sostanza organica umificata: come risaputo, 

questa migliora la capacità di scambio dei minerali tra il suolo e la radice.  

In un terreno ben strutturato e ricco di humus si verificano le migliori condizioni di abitabilità per la 

microflora e la microfauna ed è garantita una buona fertilità grazie al ciclo di mineralizzazione-

umificazione. 

Per favorire la buona struttura del terreno, in autunno il periodo è giusto per le lavorazioni 

meccaniche, meglio di tutte la rippatura medio-profonda, al fine di contrastare la compattazione del 

terreno, che durante il periodo estivo e fino alla vendemmia si è verificata per il continuo calpestio 

dei mezzi meccanici, e favorire un buon accumulo di acqua che normalmente è abbondante nel 

periodo invernale.  

 

IL SOVESCIO E L’INERBIMENTO CONTROLLATO 

 

Fondamentale per la vite, per tutte le colture in generale, è la dotazione di sostanza organica, che 

grazie alla sua funzione ammendante favorisce una migliore struttura complessiva del suolo 

permettendo agli elementi minerali del terreno di essere a disposizione della coltura a seconda della 

richiesta maggiore o minore. Uno dei modi più naturali per apportare sostanza organica è la pratica  

del sovescio con semine che possono essere eseguite anche su file alterne. Si può scegliere la semina 

di sole essenze leguminose, il favino è molto usato, o con miscugli di graminacee e leguminose 

privilegiando in percentuale le leguminose se i terreni sono poveri di sostanza organica. 

Il sovescio viene interrato precocemente, a metà della fioritura, generalmente in marzo-aprile, prima 

della ripresa vegetativa del vigneto o leggermente dopo.   

L’inerbimento controllato punta, oltre alla fornitura di sostanza organica, anche al miglioramento 

della struttura del suolo, attraverso un arieggiamento naturale determinato dalle radici delle essenze 

seminate, proprio quell’azione cui si accennava in precedenza per contrastare il compattamento del 

terreno stesso. Migliorando la struttura, la porosità del suolo, avremo terreni più permeabili, 

arieggiati, meno ruscellamento, limitando i fenomeni di erosione, cui sono molto soggetti i vigneti 

in pendio e la lisciviazione degli elementi, in primis l’azoto. Altri effetti positivi sono il  migliore 

utilizzo degli elementi minerali e dell’acqua da parte della pianta e una migliore transitabilità dei 

mezzi, durante tutto l’anno, anche in condizioni difficili, dopo le piogge, senza eccessivi problemi di 
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compattamento del terreno. Per l’arieggiamento del terreno come essenze si impiegano spesso le 

crucifere, che hanno radice fittonante, smuovono il terreno in profondità, lo arieggiano e riescono a 

fissare il fosforo e il potassio, elementi tipici della fertilizzazione autunnale. 

Per l’inerbimento controllato è bene fare alcune considerazioni: se è certo che una copertura 

erbacea, almeno fino a metà giugno, è da ritenersi utile in quanto, competendo per la dotazione 

idrica e minerale, limita l’eccessivo rigoglio vegetativo della vite, con tutti i vantaggi che ne 

conseguono, d’altra parte potremmo avere qualche problema di carenza di acqua e di nutrimento 

durante l’estate. In mancanza di possibilità di irrigare, a seconda delle zone e delle tipologie del 

terreno,  questo può verificarsi ed è doveroso prestarci attenzione: in questo caso si può scegliere 

una copertura erbacea a base di graminacee provvedendo a sfalciarle alla maturazione lattea e 

lasciando i residui sul terreno: ai vantaggi precedentemente descritti si aggiungerà quello della 

pacciamatura, con un evidente risparmio idrico in termini di evapotraspirazione. La pacciamatura 

naturale del suolo ha anche un ulteriore piccolo vantaggio che è quello di limitare le infezioni 

primarie da peronospora ostacolando in parte il passaggio delle oospore dal terreno alla pianta.  

 

 

LA FERTILIZZAZIONE  

 

Il nostro appezzamento non è un sistema omogeneo ma ci sono sicuramente, specie nei terreni con 

giacitura collinare, zone di erosione, prevalentemente situate nella parte alta e zone di accumulo 

situate nella parte bassa oltre, si spera, a zone di equilibrio. Situazioni diverse si verificano anche 

per la diversa composizione minerale dei suoli derivante della roccia sottostante. Questo insieme di 

fattori si manifesta a livello colturale nelle risposte vegeto-produttive del vigneto che noi dobbiamo 

con costanza osservare ed annotare, quanto meno nella nostra memoria: le zone di erosione 

manifestano le loro carenze nutrizionali con una vegetazione stentata, con visibili giallumi e 

grappoli piccoli e di scarsa qualità; nelle zone di accumulo,. invece,  c’è un eccessivo rigoglio 

vegetativo, ma l’uva matura in ritardo ed anche in questo caso in maniera non ottimale. Queste sono 

le situazioni da correggere mentre, se constatiamo negli anni una risposta vegeto-produttiva del 

vigneto buona, dobbiamo fare di tutto per conservare questa situazione di equilibrio.  
 

L’autunno è il periodo migliore per la eventuale restituzione di fosforo e potassio, elementi 

notoriamente poco mobili nel terreno,  che le piogge autunno-invernali aiutano a rendere più 

assimilabili. I nostri terreni comunque sono in genere molto ben dotati dei due elementi nutritivi. Il 

problema è che essi sono poco mobili e, quindi, scarsamente disponibili per le piante. Consigli di 

fertilizzazione: 

 

 Nei nostri terreni sono sempre da preferire fertilizzanti a reazione acida e non alcalina. 

 

 Tra i fertilizzanti a base potassica è da utilizzare il solfato di potassio, fisiologicamente 

acido, e mai il cloruro di potassio, sapendo anche gli effetti negativi del cloro nel terreno. 

 

 Tra i fertilizzanti fosfatici il perfosfato minerale, fisiologicamente acido, che contiene oltre 

al fosforo anche gesso ed è molto idoneo per i terreni argillosi ed argilloso-calcarei 

 

 Tra i fertilizzanti potassici il solfato di potassio è da preferire al cloruro di potassio. 

 

 Evitare in questo periodo di utilizzare componenti azotati, perché, come sappiamo, l’azoto è 

un elemento mobile del terreno e quindi viene facilmente lisciviato dalle piogge e trasportato 

nelle falde, con conseguente danno ambientale. 
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VITE DA VINO -CONCIMAZIONE FOSFORO 

 
Note decrementi 
 
Quantitativo di P2O5 da 
sottrarre (-) alla dose 
standard:  
 
(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di P2O5 standard in 
situazione normale per una 
produzione di: 8-12 t/ha: 
 
DOSE STANDARD 

Note incrementi 
 
Quantitativo di P2O5 che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard: 
  
(barrare le opzioni adottate) 

 
 10 kg: se si 
prevedono produzioni 
inferiori  a 8 t/ha; 
 
 
 10 kg: con apporto 
di ammendanti. 
 
 
 

 
 40 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
normale; 
 60 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione scarsa; 
 100 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
scarsissima; 
 20 kg/ha: in 
situazione di elevata 
dotazione del terreno. 

 
 10 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha; 
 10 kg: in caso di scarsa 
dotazione di sostanza organica (linee 
guida fertilizzazione); 
 20 kg: in caso di terreni ad 
elevato tenore di calcare attivo. 

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha. 

 
VITE DA VINO – CONCIMAZIONE POTASSIO 

 
Note decrementi 
 
Quantitativo di K2O da 
sottrarre (-) alla dose 
standard:  
 
(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di K2O standard in 
situazione normale per una 
produzione di: 8-12 t/ha: 
 
 
DOSE STANDARD 

Note incrementi 
 
Quantitativo di K2O che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard: 
  
(barrare le opzioni adottate) 

 
 30 kg: se si 
prevedono produzioni 
inferiori  a 8 t/ha; 
 
 
 30 kg: con apporto 
di ammendanti. 
 

 
 80 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
normale; 
 
 150 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione scarsa. 
 
 40 kg/ha: in 
situazione di elevata 
dotazione del terreno. 

 
 30 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha. 
 

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha. 
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IL DISERBO  
 

Una corretta gestione dell’inerbimento del vigneto è la pratica che consente di garantire un ottimale 

sviluppo vegetativo della pianta limitando, il più possibile, l’effetto competitivo delle erbe 

infestanti. Il vantaggio del diserbo autunnale consiste, oltre che nell’eliminazione di erbe quali 

loietto, poa e veronica, presenti per tutto il periodo invernale, nella razionalizzazione di alcune 

operazioni colturali agevolando, ad esempio la raccolta dei rami di potatura. Inoltre, l’effetto 

pacciamante che si ottiene dal progressivo disseccamento delle infestanti, determina un ritardo nella 

nascita delle specie primaverili a comparsa più precoce e ciò consente di posticipare l’intervento 

primaverile permettendo un miglior controllo delle infestanti annuali o perennanti. 

Il diserbo in questo periodo è da considerare, altresì, una vera e propria pratica fitosanitaria per il 

controllo del fitoplasma  responsabile del “legno nero” poiché il suo agente vettore è la cicalina 

Hyalestes obsoletus  che completa il ciclo biologico su alcune piante ospiti presenti nel vigneto, tra 

cui in maniera più spiccata l’ortica, infestante che si sta progressivamente sempre più diffondendo e 

che, nel  periodo autunnale è particolarmente vulnerabile .    

Possono essere validamente utilizzati il glifosate 30% alla dose di 100 cc. in 10 litri di acqua  a cui 

in presenza di erbe resistenti può essere aggiunto oxifluorfen al 43 % alla dose di 10-15 cc. in 10 

litri di acqua;  oppure flazasulfuron alla dose di 2 gr. in 10 litri di acqua, sempre in miscela con 

glifosate.  

Riguardo al flazasulfuron  il prodotto si caratterizza per un’azione fogliare e residuale nel terreno e 

risulta particolarmente attivo nei confronti della parietaria. Ha dimostrato di essere particolarmente 

efficace nella distribuzione autunnale garantendo un prolungato controllo delle malerbe anche per la 

stagione successiva. Pertanto viste le caratteristiche se ne consiglia un’applicazione esclusivamente 

autunnale. La dose d’impiego consigliata è di 2 grammi in 10 litri con un consumo di acqua pari a 3 

hl/ha effettivamente diserbato avendo cura, per ottenere i migliori risultati,  di bagnare bene le 

infestanti. Particolare attenzione va posta nei terreni sciolti e nei vigneti in pendenza per problemi di 

percolazione e deriva. Ne è sconsigliato l’utilizzo in impianti con meno di 3 anni. 
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Difesa dell’olivo 
 Occhio di pavone - Spilocea oleagina= Fusicladium oleagineum 

   
A fine campagna, prima del riposo invernale,  può essere necessario 

intervenire  nei confronti dell’occhio di pavone, soprattutto su alcune 

varietà più sensibili come ad esempio la Dritta di Loreto. L’intervento 

rameico autunnale, in post raccolta, è raccomandabile quando si è 

manifestata una forte infezione in primavera-inizio estate, anche se, a 

seguito di estati calde e poco piovose, in post raccolta non si rendono 

molto visibili nuove infezioni. Da tenere presente, però, che le piogge 

autunnali potrebbero fare germinare i conidi e ricreare condizioni di 

infezioni diffuse da gestire, poi, con più difficoltà, nell’intervento 

primaverile di post potatura. La sintomatologia tipica è riscontrabile sulla pagina superiore delle foglie con 

evidenti macchie circolari, più o meno estese in relazione allo stadio vegetativo del fungo, di colore grigio 

chiaro o tendente al verde scuro circondato da un alone giallo. In relazione alla entità delle macchie e alla 

superficie da esse occupata, l’intera foglia tende a ingiallire completamente e a cadere anticipatamente. 

Questo grave problema di filloptosi che può interessare i singoli rami o l’intera pianta, ha come conseguenza 

una minore funzionalità vegetativa e produttiva incidendo negativamente sulla produzione dell’anno in 

quanto sono oggetto di disseccamento ( accecamento) molte delle gemme ascellari presenti nei germogli a 

frutto formatisi l’anno precedente e quindi fruttigeni. Inoltre la caduta massiva ed anticipata delle foglie 

interagisce negativamente sull’induzione a fiore delle gemme influenzando una minore differenziazione a 

fiore per l’anno successivo. 

E’ importante sottolineare che le infezioni tendono a rimanere definite al di sotto della cuticola a causa 

dell’elevato aumento delle sostanze fenoliche prodotte dalle colonie fungine, in particolare oleuropeina i cui 

prodotti di idrolisi svolgono  una importante funzione difensiva contro le attività parassitarie del fungo 

determinandone il mancato approfondimento nel mesofillo fogliare. Questa circostanza risulta molto 

importate ai fini della difesa fitosanitaria. L’acqua rappresenta l’elemento indispensabile per le infezioni e la 

diffusione della malattia, che si verificano attraverso i conidi, prodotti sulla superficie delle foglie attaccate e 

diffusi nell’ambiente attraverso la stessa acqua o il vento e anche tramite insetti presenti nell’ambiente 

olivicolo. Le infezioni si realizzano in presenza di 7-8 ora di bagnatura fogliare,  umidità relativa prossima al 

100% e temperatura compresa tra 10 e 24 °C. Tali condizioni ottimali si verificano essenzialmente nel 

periodo primaverile e in quello autunnale, ma  anche durante il periodo invernale al verificarsi di temperature 

miti. Le infezioni primaverili hanno un periodo di incubazione (intervallo di tempo che intercorre tra 

l'infezione e la manifestazione palese della malattia) più lungo (2-3 mesi) rispetto a quelle autunnali. Nel 

periodo estivo è possibile diagnosticare la presenza delle infezioni prima della loro manifestazione evidente 

sulle foglie con il metodo della “diagnosi precoce”  che  consiste nell’immersione di un campione di foglie in 

una soluzione al 5% di idrossido di sodio o di potassio alla temperatura di 50-60 °C, per 3-4 minuti, che sono 

sufficienti a far comparire le caratteristiche tacche dell’infezione. Le infezioni autunnali invece si 

evidenziano in breve tempo 15-20 giorni e sono caratterizzate da macchie più piccole che interessano anche 

le giovani foglie. La difesa è tradizionalmente condotta con l’utilizzo di formulati rameici distribuiti in 

autunno o anche in primavera, in quest’ultimo caso facendo opportuna attenzione al posizionamento: un 

intervento eccessivamente anticipato del rame a fine inverno (febbraio) -  inizio primavera,  rispetto al 

periodo di potenziale infezione, può causare un parziale insuccesso dell’intervento stesso; un intervento dopo 

la ripresa vegetativa (fase di mignolatura), sicuramente più efficace, sulla vegetazione primaverile 

neoformata, primi tre-quattro nodi, può determinare possibili rallentamenti e contenimenti dello sviluppo 

vegetativo delle piante, soprattutto su alcune varietà particolarmente suscettibili a questo prodotto, e anche la 

defogliazione eccessiva se la malattia è molto estesa. Anche i  ritorni di freddo e/o forti escursioni termiche 

che potrebbero  accentuare la fitotossicità da rame. Per ovviare a tali problemi in primavera può essere 

preferibile la dodina, soprattutto nelle annate di carica, poichè non determinando la caduta delle foglie 

permette alla pianta di utilizzare una maggiore massa fogliare fotosintetizzante. Inoltre si dispone di altri 

importanti principi attivi, tutti dotati di attività preventiva e curativa (poichè in grado di penetrare al di sotto 

della cuticola delle foglie) quali strobilurine, trifloxistrobin (in associazione a tebuconazolo)  e pyraclostrobin 

il cui utilizzo nella immediata  fase di  pre- fioritura, consente il contemporaneo controllo della lebbra causata 

da Colletotrichum gloeosporioides patologia anch'essa in espansione nella nostra regione.                  
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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. 
 

6.1.1 BANDO PUBBLICO PACCHETTO GIOVANI DEL PSR ABRUZZO 2014/2020 –  ANNUALITÀ 
2017 

Con determinazione dirigenziale n. DPD020/393 datata 30 ottobre 2017 del Servizio Politiche per 

l’inclusione, lo sviluppo e l’attrattività delle aree rurali e del Servizio Politiche di Rafforzamento della 

competitività – Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca - è stato approvato  il BANDO 

PUBBLICO PACCHETTO GIOVANI – annualità 2017 - Sottomisura 6.1 – Tipologia d’intervento 6.1.1“Aiuto 

all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” in combinazione con Sottomisura 4.1 – 

Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al 

miglioramento della redditività”- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2020. 

Si comunica che le domande di sostegno potranno essere presentate entro e non oltre il 60° giorno 

decorrente dal giorno successivo alla data in cui sarà resa disponibile la compilazione e trasmissione 

telematica delle domande stesse sul portale SIAN, data che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato 

sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura  nonché sul sito internet   www.psrabruzzo.it 
 

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. 
 

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

AGRICOLTURA - Pepe: “Indennizzi per oltre 3 milioni e 500 mila euro alle imprese 
agricole abruzzesi per i danni da maltempo” 

 

Approvate due delibere  per definire i criteri per il calcolo degli indennizzi alle imprese danneggiate 

Sono state approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle politiche agricole Dino 
Pepe, due delibere per determinare i criteri per il calcolo dell’indennizzo destinato alle imprese 
agricole, relativo agli eventi alluvionali. Nello specifico i provvedimenti riguardano gli eventi che 
hanno avuto luogo nel corso del 2014 e fino al 7/05/2015 nelle province di Chieti e Pescara e gli 
eventi del 4-5-6 marzo 2015 nelle province di Teramo, Chieti e Pescara. Le risorse disponibili 
previste dai decreti del Ministero Politiche Agricole ammontano rispettivamente a euro 
1.051.957,00 ed euro 2.486.791,00. Le istruttorie effettuate dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura 
della Regione Abruzzo, hanno permesso di accertare l’entità dei danni provocati dagli eventi 
calamitosi. Nel primo caso, per gli eventi fino al 7/05/2015, sarà indennizzato per intero il danno 
subito da ogni singola impresa agricola per un totale di euro 565.486,20. Il budget restante (euro 
486.471,00) indennizzerà i danni subiti dal Consorzio di Bonifica Sud. Per gli eventi atmosferici 
avversi del 4,5,6 marzo 2015, sono stati accertati danni alle imprese agricole per oltre 4 milioni di 
euro. La ripartizione della dotazione finanziaria di 2.486.791,00 euro sarà quindi definita su base 
proporzionale in base all’entità del danno rilevato in ogni impresa agricola dai Servizi Territoriali 
Agricoltura.  
“Sono risorse preziose per la ripresa della normale attività economica e produttiva delle imprese 
agricole danneggiate – ha commentato l’Assessore Pepe – che grazie a questi provvedimenti, a 
breve potranno ottenere gli indennizzi attesi”. 
Gli uffici regionali provvederanno ad attivare le procedure di liquidazione. 

 
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, è aperto 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

