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PREMESSA 

 

Le condizioni del tempo di questi ultimi giorni sta favorendo le operazioni in campo ed in particolare le 

operazioni in campo. Si osserva un progressivo miglioramento delle problematiche relative ai ristagni 

idrici conseguenti agli eventi climatici sfavorevoli degli ultimi mesi. 
 

    I DATI CLIMATICI a cura del C.A.R. di Scerni settimana dal 06-03-2017 al 13-03-2017 

PR STAZIONE 
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 13.5 0.7 17.9 -2.6 25.4 2 11.4 0.5 

AQ BORGO OTTOMILA 12.5 -1.0 16.8 -5.7 14.6 2 10.2 0.0 

AQ SAN BENEDETTO M. 13.5 0.8 18.2 -3.8 13.4 2 11.3 0.2 

AQ SULMONA 15.4 1.3 20.0 -2.3 59.6 3 11.4 12.6 

AQ COLLE ROIO 12.1 1.2 17.3 -1.2 16.4 2 9.7 1.4 

AQ ORICOLA 15.0 -0.8 20.8 -4.8 34.0 2 9.7 0.6 

CH CHIETI 12.9 6.6 17.4 4.6 62.0 2 11.1 54.9 

CH FRANCAVILLA AL MARE 15.9 6.8 21.6 4.1 77.2 3 14.1 48.5 

CH VILLAMAGNA 15.4 5.7 20.6 1.9 92.0 2 13.9 45.0 

CH ORSOGNA 13.8 5.3 18.5 3.9 101.6 2 13.0 39.6 

CH FOSSACESIA 16.2 6.6 22.4 3.0 67.2 2 14.3 55.7 

CH ROCCASCALEGNA nd nd nd nd nd nd nd nd 

CH VILLALFONSINA 15.7 8.7 20.6 7.2 0.0 0 12.8 100.7 

CH SCERNI 14.6 6.6 19.4 5.1 79.8 3 13.0 49.4 

CH VASTO (cotir) 15.8 5.9 20.4 2.6 52.4 2 14.3 35.2 

CH SAN SALVO-Cupello 15.3 7.4 19.6 5.3 73.2 2 13.5 60.1 

PE ALANNO 17.1 5.3 20.8 1.9 60.2 3 16.0 90.8 

PE CEPAGATTI 16.2 4.8 20.1 1.4 69.0 3 15.4 50.2 

PE PENNE 14.6 5.9 18.7 3.5 56.0 2 13.1 41.4 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 14.2 3.9 19.5 0.2 63.8 2 13.7 13.9 

PE PESCARA 15.0 6.9 21.2 3.4 58.2 2 13.1 38.7 

TE ANCARANO 12.9 5.0 17.2 3.0 43.8 2 12.0 19.6 

TE COLONNELLA 12.6 5.2 17.4 3.2 39.0 2 11.7 9.4 

TE GIULIANOVA 15.2 7.6 19.8 5.1 45.4 1 13.1 36.7 

TE TERAMO 14.8 4.1 19.3 0.9 48.2 2 14.4 22.2 

TE CANZANO 16.7 5.6 21.1 2.6 66.0 2 15.5 39.5 

TE CELLINO ATTANASIO 16.0 5.2 19.9 2.4 111.2 3 14.8 29.1 

 
 

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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IL COMMENTO DEI DATI CLIMATICI E LE PREVISIONI 

METEOROLOGICHE 

 

COMMENTO METEOROLOGICO DELLA SETTIMANA   dal 06-03-2017 al 12-03-2017 

Il periodo in esame è stato caratterizzato da  significative precipitazioni su buona parte del territorio 

regionale, fatta eccezione per la piana del Fucino dove sono risultate più contenute. Nella piana del 

fucino le temperature minime assolute sono scese al di sotto di 0°C.  

ANDAMENTO METEOROLOGICO della SETTIMANA IN CORSO 
 

La nostra regione sarà interessata da condizioni di bel tempo con cielo sereno e qualche nube 

sull'Abruzzo interno. Le temperature tenderanno ad aumentare, soprattutto nelle massime, con 

clima piacevole per il periodo in esame.  
 

 

LA DIFESA  

INTEGRATA E BIOLOGICA  
  

 

 

          

DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 

Anche per il 2017 sono stati predisposti i Disciplinari di Produzione e Difesa Integrata che,  redatti 

sulla base delle linee guida nazionali, hanno ricevuto il parere di conformità da parte del Gruppo 

Difesa Integrata (G.D.I.) e dal Gruppo tecniche Agronomiche (G.T.A.), istituiti presso il MiPAAF. 

I disciplinari di produzione regionali rispondono alle problematiche agronomiche e di difesa 

fitosanitaria delle produzioni regionali. 

Il presente bollettino è redatto secondo le norme riportate nel DPI Abruzzo facendo riferimento alla 

Difesa integrata volontaria. 

La produzione integrata e biologica delle colture, individua i criteri d’intervento, le soluzioni 

agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, 

nell’ottica di un minor  impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni 

economicamente sostenibili. 
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Per quanto riguarda modalità di impiego, numero massimo di interventi consentiti, dosi massime di 

utilizzo, tempi di carenza e altro, si rimanda a quanto descritto nel DPI Abruzzo e alle indicazioni 

obbligatoriamente riportate sulla etichetta dei prodotti fitosanitari. 
 

 

GRANO 

 
Fase fenologica prevalente : dal punto di vista fenologico la maggior parte dei campi si trovano in 

accestimento più o meno avanzato in relazione all’epoca di semina. 

 

Diserbo : Si consiglia di effettuare nel più breve tempo possibile le operazioni di diserbo di post-

emergenza anche perchè l'aumento delle temperature dell'ultima settimana ha favorito  l'emergenza 

di molte infestanti. Per la corretta esecuzione di questa tecnica si rimanda a quanto indicato nel 

bollettino del 28 febbraio u.s..  Al momento si sconsiglia, in associazione al diserbo, l'esecuzione di 

interventi fungicidi che risulterebbero troppo anticipati rispetto allo sviluppo delle principali 

malattie crittogamiche, prima fra tutte la septoriosi, e, quindi del tutto inefficaci. 

  
 

PESCO 
 

Fase fenologica prevalente: le varietà precocissime si trovano in fase di inizio scamiciatura dei 

frutticini,  per quelle precoci e medio precoci  prevale la fine fioritura mentre solo le tardive sono 

ancora in fase di piena fioritura in linea con le caratteristiche fenologiche delle diverse varietà. 

Generalmente anche se la fioritura di alcune varietà è stata disturbata dalla pioggia battente del 7 

marzo, l’allegagione appare buona.  Rispetto al 2016 si registra un ritardo vegetativo valutabile in 

circa 10 giorni.   

 

Avversità patologiche del periodo : Taphrina deformans (Bolla del pesco), Frankliniella 

occidentalis (Tripidi), Monilia laxa e Monilia fructigena 

 

Difesa del periodo - Drupacee:   

Frankliniella occidentalis. Sulle nettarine il monitoraggio dei fiori, attuato mediante lo 

scuotimento  degli stessi su una superficie bianca, non ha evidenziato presenze di tripidi, in 

particolare Frankliniella occidentalis. Tuttavia, soprattutto sulle varietà più suscettibili,  poichè il 

danno successivamente riscontrabile sui frutti  può essere molto elevato e non esiste una 

correlazione tra presenza di femmine ovideponenti e danno, la strategia di controllo effettuata in 

pre-fioritura,  può essere completata con un intervento effettuato in fase di caduta petali con 

formetanate o acrinatrina, entrambi autorizzati nei Disciplinari di Produzione Integrata con il 

vincolo di un intervento/anno 

 

Taphrina deformans Dal punto di vista fitopatologico si segnalano, soprattutto sulle varietà 

precocissime le  infezioni di bolla, Taphrina deformans anche laddove è stata condotta una 

adeguata strategia di difesa sia a caduta foglie che ad ingrossammento delle gemme. Purtroppo, 

come noto non esistono prodotti con attività curativa rispetto a questa patologia ma si ritiene, 

quindi, fondamentale intervenire nuovamente in fase di inizio caduta petali con fungicidi triazolici, 

come ad esempio il difenoconazolo, che manifestano una collaterale azione di contenimento delle 

infezioni.   

Monilia laxa e Monilia fructigena  
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In fase di caduta petali è, inoltre, opportuno effettuare un intervento "precauzionale" nei confronti 

della monilia, Monilia laxa e Monilia fructigena,  anche se l'umidità atmosferica dovesse essere 

limitata, proprio perchè la presenza dei residui fiorali può causare una situazione favorevole allo 

sviluppo del fungo. La successiva fase di scamiciatura dei frutticini si può, invece, considerare a 

basso rischio e, nei confronti di questa avversità non sono più richiesti interventi specifici  almeno 

fino alla fase di invaiatura. Possono essere validamente utilizzati fungicidi IBE Difenocolazolo, 

tebuconazolo, ciproconazolo, miclobutanil ecc. 

 
 

Nota Bene: Al momento non si evidenziano presenze di colonie di afidi per cui non è giustificato 

alcun intervento specifico. 

Entro il periodo di validità del presente bollettino è necessario posizionare le trappole a feromoni 

per il monitoraggio dei lepidotteri chiave della coltura, Cydia molesta e Anarsia lineatella e, coloro 

i quali adottano il sistema di controllo basato sulla confusione o sul disorientamento sessuale 

devono istallare gli erogatori attenendosi, scrupolosamente per quanto riguarda il numero e il 

posizionamento degli stessi a quanto consigliato dalle società distributrici.     

 

OLIVO 
 

Fase fenologica prevalente: siamo nella fase di riposo vegetativo. 

Proseguono a buon ritmo le operazioni di potatura. Durante questa operazione si raccomanda di 

prestare molta attenzione agli esiti di eventuali danni causati dal freddo e dalle gelate dei mesi di 

gennaio e febbraio, con fessurazioni, scollamento e distacco della corteccia dei giovani rametti. 

 

Difesa del periodo  

Solitamente gli olivicoltori sono abituati ad intervenire, subito dopo la potatura, nei confronti 

dell'occhio di pavone, Spilocea oleagina che, come noto, in presenza di gravi infezioni, può 

determinare una sensibile caduta delle foglie.  

 
Si precisa che le infezioni si sviluppano soprattutto con temperature ottimali attorno ai 12-14°C e, 

soprattutto, in presenza di periodi piovosi di almeno 2-3 giorni, poiché i conidi del patogeno si 

diffondono entro le gocce di pioggia. Per verificare se il proprio oliveto è affetto da questa 

avversità, può essere eseguita una semplice diagnosi precoce che consiste nell'immergere un 
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campione di circa 100 foglie in una soluzione di idrossido di sodio (soda caustica) al 3-5% (30-50 

grammi per litro di acqua) alla temperatura di 45- 55°C per circa 10 minuti. L'eventuale presenza 

della malattia sarà rivelata dalla comparsa di tipiche macchie circolari sulla pagina superiore delle 

foglie.  

Qualora la difesa venga condotta con formulati rameici, validamente utilizzabili su olivo fino alla 

ripresa vegetativa senza  incorrere in fenomeni di fitossicità, si consiglia di intervenire solo in 

presenza delle suddette condizioni climatiche evitando trattamenti troppo anticipati che non 

sortirebbero alcun effetto in relazione alla breve persistenza dei formulati rameici. In caso di 

accertata presenza di malattia si consiglia di sostituire i trattamenti rameici con la dodina che 

possiede maggiori capacità di contenimento della malattia.  

Coloro i quali, per la difesa di questo patogeno intendono utilizzare altri formulati di più recente 

registrazione es. pyraclostrobin o tryfloxistrobin non devono intervenire in questo periodo ed 

attendere indicazioni più precise che verranno indicate nei bollettini. 

 

 

VITE 

Fase fenologica prevalente : le operazioni di potatura sono, ormai concluse. Le varietà precoci, in 

particolare chardonnay, si trovano a rigonfiamento delle gemme, per tutte le altre varietà prevale 

ancora il pieno riposo vegetativo e si evidenzia la fase del “pianto”.  Si tratta di una fase, che 

precede la ripresa vegetativa, caratterizzata dall’emissione di liquido dai vasi xilematici, a livello 

dei tagli di potatura dovuto sia alla riattivazione del metabolismo degli zuccheri che alla ripresa 

dell’attività cellulare e dell’assorbimento radicale. 

Difesa del periodo 

Solo nei vigneti che non hanno ancora raggiunto la fase “ del pianto” è ancora possibile effettuare 

un intervento cautelativo nei confronti del mal dell’esca 

Allo scopo può essere utilizzato un agrofarmaco biologico contenente ceppi naturali dei funghi 

antagonisti Trichoderma asperellum  e  Trichoderma gamsii alla dose di 250 ml/hl, avendo cura di 

dirigere il getto degli ugelli quanto più possibile sui tagli di potatura e impiegare un volume non 

inferiore a 400 lt/ha. E' buona norma, inoltre, preparare la soluzione 24-36 ore prima della 

esecuzione del trattamento per favorire la germinazione delle spore ed ottenere una più pronta 

colonizzazione della superficie di taglio. Nei vigneti nei quali la malattia è già presente può essere 

effettuato un secondo intervento, rigorosamente entro la fase del germogliamento. 

 

 

La pagina agronomica  
 

LA CONCIMAZIONE DELL’OLIVETO 

 
Perchè concimare 

La concimazione è da intendere, anche per una pianta come l’olivo particolarmente rustica ,  sia 

come fonte di ripristino della fertilità del terreno sia come fonte di elementi necessari alla pianta per 

vegetare e produrre frutti. Le carenze di elementi nutritivi provocano nelle piante uno stato di stress 

che si ripercuote negativamente sulla produzione e sull’accrescimento vegetativo dell’anno. 

Quali elementi somministrare 

Gli elementi fondamentali della concimazione sono l’azoto il fosforo e il potassio (NPK); non 

vanno comunque trascurati gli elementi minori detti micro elementi, e tra questi in particolare 

Zinco, Boro, Magnesio e Zolfo. In linea di massima nei nostri ambienti il fosforo e il potassio non 

destano problemi se non in condizioni particolari, l’azoto è invece il fattore limitante e l’olivo 

necessita di questo elemento tenuto conto del fatto che è una specie sempreverde e che il ciclo 

dell’azoto chiude il suo bilancio annuale in passivo. L’azoto, infatti, gioca un ruolo fondamentale 
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nella formazione dei fiori, nell’allegagione e nell’accrescimento dei frutti; deve essere 

somministrato alla pianta nei periodi di maggiore bisogno: da marzo a luglio. 

Tipologie di concimazioni 

Il fabbisogno di nutrienti della pianta varia in funzione della fase produttiva in cui la stessa si trova; 

si distingue quindi la concimazione d’impianto, di allevamento e di produzione.   

-   Impianto: in tale fase assume notevole importanza l’apporto di sostanza organica come fonte di 

riserva per le giovani piantine, particolarmente utile in un momento così difficile quale la crisi di 

trapianto;  

-   Allevamento: l’elemento principe in tale fase è l’azoto che facilita l’accrescimento della pianta;  

- Produzione: per conseguire produzioni quanti-qualitative soddisfacenti è indispensabile 

reintegrare gli elementi nutritivi sottratti dalla pianta, in un contesto bilanciato che vede sempre 

l’olivo come elemento di punta e periodicamente reintegri di P e K in aggiunta. 

E’ buona norma effettuare almeno periodicamente ( ogni 5 anni) una analisi del terreno con 

particolare riguardo alla dotazione di macro elementi (NPK) del calcare totale ed attivo, del 

contenuto di S.O. e del suo grado di mineralizzazione ( rapporto C/N) 

Quando concimare 

I periodi di maggiore fabbisogno azotato sono la ripresa vegetativa (inizio primavera) e la 

formazione ed ingrossamento dei frutti (primavera – estate);  

Qualora si volessero interrare concimi P-K è buona norma distribuirli durante il riposo vegetativo 

(autunno). 

Come concimare 

La distribuzione degli elementi può essere fatta al terreno e/o tramite l’irrigazione (fertirrigazione) 

e/o per via fogliare. La fertirrigazione consente notevoli economie sia per le ridotte dosi da 

distribuire sia per il risparmio di manodopera agricola; inoltre il ridotto calpestio del terreno 

determina benefici di natura agronomica.  

La concimazione fogliare consente anch’essa delle economie per le ridotte dosi ed è particolarmente 

indicata per fabbisogni immediati, a tal proposito è da preferire nelle concimazioni (primaverili – 

estive)  precedenti la fioritura e successive  all’allegagione avvenuta e visibile. 

La distribuzione al terreno è la forma più utilizzata, da preferirsi per le concimazioni autunnali a 

base di fosforo e potassio. Per evitare fenomeni di accumulo o di perdita di elementi è consigliabile 

non eccedere nelle dosi, limitare la distribuzione alla proiezione della chioma e interrare i concimi 

con una lavorazione superficiale. 

 

 

OLIVO - SCHEDA CONCIMAZIONE A DOSE STANDARD 

Scheda di fertilizzazione dell’olivo  

tratta dal Disciplinare di Produzione Integrata 2017 della Regione Abruzzo 

FERTILIZZAZIONE 

Nella fase di pre-impianto non è ammesso alcun apporto di concimi minerali azotati 

È consigliabile effettuare una somministrazione di ammendanti organici come il letame maturo, in 

ragione di 300 q/ha o in sostituzione può essere effettuato un sovescio.  

Fase di produzione: l’apporto di azoto deve essere fornito in dosi frazionate, al massimo 60 kg/ha 

ad ogni distribuzione. L’azoto minerale deve essere somministrato in una quota pari ai 2/3 della 

dose standard poco prima della ripresa vegetativa e la restante ad allegagione avvenuta 

La concimazione al terreno può essere integrata con quella fogliare. In questo caso il quantitativo 

deve essere ridotto della metà rispetto alla concimazione effettuata al terreno. Si impiega urea in 

soluzione acquosa a 1-1,5% ed eventualmente si integra con microelementi come il boro. Le 

epoche migliori corrispondono alle fasi di pre-fioritura e poco prima dell’allegagione  
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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: n 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 
 

 

OLIVO 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: 4-6 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 4 t/ha. 

 

 

 

 30 kg/ha: in caso di 

terreni con 

dotazione normale; 

 

 70 kg/ha: in caso di 

terreni con 

dotazione scarsa; 

 

 

 10 kg: se si prevedono 

produzioni superiori a 6 t/ha; 

 

 10 kg: in caso di scarsa 

dotazione di sostanza organica (linee 

guida fertilizzazione); 

 

 20 kg: in caso di terreni ad 
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 10 kg/ha: in caso di 

terreni con 

dotazione elevata. 

elevato tenore di calcare attivo. 

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

 

OLIVO– 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: 4-6 t/ha: 

 

DOSE STANDARD 

Note incrementi 

 

Quantitativo di K2O che potrà essere 

aggiunto (+) alla dose standard: 

 

 (barrare le opzioni adottate) 

 

 20 kg: se si 

prevedono produzioni 

inferiori  a 4 t/ha; 

 

 30 kg: con apporto di 

ammendante. 

 

 

 100 kg/ha: in caso 

di terreni con dotazione 

normale; 

 

 140 kg/ha: in caso 

di terreni con dotazione 

scarsa; 

 

 50 kg/ha: in caso di 

terreni con dotazione 

elevata. 

 

 20 kg: se si prevedono 

produzioni superiori a 6  t/ha. 

 

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

 

 

 

 

 

BOLLETTINO INFORMA 
 

 

 

INFESTAZIONI DI PROCESSIONARIA DEL PINO 

 

Dalla scora settimana, e con un ritardo di circa 15 giorni rispetto all’anno precedente, in tutta la 

Regione, si rileva la presenza di processionaria del pino, Traumatocampa  (Thaumetopoea) 

pityocampa che sta preoccupando molti cittadini. Al riguardo il Dipartimento Politiche Agricole e 

Sviluppo Rurale precisa che si tratta di un lepidottero nei confronti del quale il D.M. 30-10.2007 

istituisce la lotta obbligatoria che deve essere attuata a cura dei proprietari delle piante stesse. Infatti 

oltre ai danni arrecati alle piante, le larve possono causare effetti sanitari negativi  attraverso i peli 

urticanti che, liberati nell’ambiente, possono creare spiacevoli irritazioni cutanee , alle mucose, agli 
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occhi e alle vie respiratorie delle persone che, incautamente, tentano di rimuovere i nidi o che si 

soffermano sotto le piante infestate.  

Nel caso si rilevi la presenza di nidi larvali, peraltro facilmente identificabili per la loro grandezza, 

si consiglia di asportarli e bruciarli adottando tutte le dovute precauzioni per non venire a contatto 

con le larve stesse. Sulle giovani larve può essere effettuato un intervento con Bacillus 

thuringiensis, prodotto biologico che non ha alcun effetto tossico sull’uomo ma che, per la sua 

modesta persistenza, si consiglia di ripetere dopo 10-12 giorni, soprattutto in caso di comparsa 

scalare delle larve.  

Questo Dipartimento sta effettuando un attento monitoraggio per capire l’entità del fenomeno e la 

sua dinamica nel corso dell’anno anche al fine di  individuare eventuali ulteriori  misure di 

contenimento 

 
 

 

 

 
NOTA  PER  LA  VENDITA  DEI  

 PRODOTTI FITOSANITARI    

 

 

Come ampiamente noto il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 dispone che, a decorrere dal 

26 novembre  2015 i prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli destinati agli utilizzatori non 

professionali, possono essere acquistati, per uso diretto o per conto terzi, e utilizzati soltanto da 

persone munite dell’apposito “certificato di abilitazione”  rilasciato dalle Regioni.  

 

Poiché il Ministero della Salute non ha ancora emanato l’elenco   dei prodotti che possono essere 

venduti a utilizzatori non professionali (hobbisti) si forniscono le seguenti indicazioni:  

 

- il certificato di abilitazione è obbligatorio per l’acquisto, per uso diretto o per conto terzi, e per 

l’utilizzo  dei prodotti fitosanitari che riportano, in etichetta, i pittogrammi indicati nella colonna 1 

della sottostante tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel 

caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è 

comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate nella 

colonna 3.       
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 
PITTOGRAMMA  DI  

PERICOLO  E  AVVERTENZA 

CLASSE  E  CATEGORIA  DI  

PERICOLO 

INDICAZIONE  DI  PERICOLO 

 

 

 

 

 

Tutte le classi di “Pericolo per 

la salute” e le categorie di 

pericolo correlate al simbolo  

 

 

 

 

Tutte le indicazioni di pericolo 

correlate al simbolo 

 

 

 

 

 

Tutte le classi di “Pericolo per 

la salute” e le categorie di 

pericolo correlate al simbolo 

 

 

 

 

Tutte le indicazioni di pericolo 

correlate al simbolo 

 

Pericolo per la salute 

TOSSICITA’ ACUTA (cat. 4) 

 

 

Pericolo per la salute 

TOSSICITA’ SPECIFICA  

PER  GLI  ORGANI  

BERSAGLIO (esposizione 

singola) categoria di pericolo 3 

Pericolo per la salute 

TOSSICITA’ SPECIFICA  

PER  GLI ORGANI 

BERSAGLIO (esposizione 

singola) categoria di pericolo 3 

H302-Nocivo se ingerito 

H312- Nocivo per contatto con 

la pelle 

H332- Nocivo se inalato 

 

 

H336- può provocare 

sonnolenza e veritgini 

 

 

 

H335- Può irritare le vie 

respiratorie 

 
Qualunque pittogramma 

o nessun pittogramma in etichetta 

Pericolo per la salute 

POSSICITA’ PER LA 

RIPRODUZIONE, categoria 

supplementare- Effetti 

sull’allattamento o attraverso 

l’allattamento 

 

 

H362- Può essere nocivo per i 

lattanti allattati al seno 

Qualunque pittogramma o nessun 

pittogramma in etichetta 

Qualunque classe e categoria di 

pericolo o prodotto esente da 

classificazione di pericolo 

 

 

EUH029- A contatto con l’acqua 

libera un gas tossico 

EUH031- A contatto con acidi 

libera un gas tossico 

EUH032- A contatto con acidi 

libera un gas altamente tossico 

EUH070- Tossico per contatto 

oculare 

EUH071- Corrosivo per le vie 

respiratorie 
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COMUNICATO STAMPA 

VITIVINICOLO – PEPE: “OLTRE 5 MILIONI DI EURO PER 
INVESTIMENTI NELLE CANTINE ABRUZZESI” 
Pubblicato il bando Misura “Investimenti” dell’OCM Vino 

“E’ stato pubblicato oggi, 3 marzo, sul sito della Regione Abruzzo, il bando della “Misura 

Investimenti” prevista dal Piano Regionale dell'OCM Vino (Organizzazione Comune del 

Mercato)”. 

 

Lo rende noto l'Assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe: "La Regione Abruzzo mette a 

disposizione 5.828.040,18 euro, oltre 3 milioni di euro in più rispetto al 2016, per investimenti 

nelle aziende vitivinicole.” 

 

“Quest’anno – spiega l’Assessore – abbiamo deciso di allargare ampiamente la tipologia delle spese 

ammissibili per migliorare tutto il processo di trasformazione, dall’ingresso delle uve in cantina alla 

commercializzazione. Le risorse del bando ‘Investimenti’ sono una risposta concreta alla grande 

richiesta di innovazione del settore vitivinicolo, che negli ultimi anni ha mostrato segnali di crescita 

importanti sia sul mercato interno che nelle esportazioni.” 

 

“In particolare – continua Pepe – grazie alla nuova demarcazione prevista nel Decreto Ministeriale 

911/2017 sarà possibile migliorare beni immobili esistenti, acquistare attrezzature e 

quant’altro necessario al processo di trasformazione delle uve. 
 

Il contributo è equivalente al 40% delle spese ammissibili sostenute dalle aziende vitivinicole, e le 

domande potranno avere una richiesta massima di 250.000 euro per le Imprese Singole e di 

350.000 euro per le Imprese Associate. 

 

“Infine, perseguendo costantemente l’obiettivo di un’agricoltura più sostenibile, sono state previste 

delle premialità per le aziende agricole che investiranno in interventi di efficientamento energetico 

ed in azioni indirizzate ad un maggiore rispetto dell’ambiente.” 

  

“Il vitivinicolo è un settore cruciale per la nostra economia – conclude Pepe - e questi fondi che 

genereranno investimenti per oltre 15 milioni di euro, rappresentano un’ottima risorsa per 

sostenere anche la crescita e l'occupazione. Più produttività e migliori prodotti: sono questi gli 

obiettivi previsti dal programma comunitario.” 

Le domande di aiuto potranno essere presentate entro il 7 aprile 2017. 

Il bando è consultabile sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura. 

(http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)  

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura

