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        I DATI CLIMATICI a cura del C.A.R. di Scerni settimana dal 19-09-2016 al 25-09-2016 

 

PR STAZIONE 
Media 
T max 

Media T 
min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  giorni 
piovosi 

ETO  Winkler 
GG  base 10° 
dal 1° gennaio 

AQ AVEZZANO 22,5 8,7 24,3 6,1 1,2 0 17,5 1466 1486 

AQ BORGO OTTOMILA 20,9 7,7 23,5 4,3 2,8 2 16,4 1232 1249 

AQ SAN BENEDETTO M. 22,1 8,9 24,6 5,8 0,4 0 17,0 1426 1441 

AQ SULMONA 23,5 10,2 26,2 6,7 5 1 16,0 1729 1818 

AQ COLLE ROIO 19,7 9,3 22,7 7,5 9,6 2 14,7 nd nd 

AQ ORICOLA 23,2 6,5 25,1 4,1 0,8 0 18,9 1169 1178 

CH CHIETI 20,9 14,8 23,1 13,7 12 2 15,3 1847 1971 

CH FRANCAVILLA AL MARE 22,8 13,5 24,8 12,3 18,4 2 19,0 1720 1824 

CH VILLAMAGNA 22,8 12,3 24,9 9,8 20,4 2 20,0 1824 1952 

CH TOLLO    (c.da collesecco) 24,5 14,4 26,7 12,2 45,2 3 23,7 2041 2183 

CH TOLLO    (c.da venna) 25,1 12,7 28,1 9,8 nd nd 25,8 1940 2049 

CH ORSOGNA 21,6 13,2 24 11,6 24,8 2 18,0 1824 1930 

CH ROCCA S.G.   (c.da sterpari) 23,1 13,8 24,9 11,4 12,0 4 22,1 1797 1929 

CH ROCCA S.G.   (c.da perazza) 24,3 14,8 25,9 13,3 nd nd 23,1 2063 2196 

CH ROCCA S.G. (c.da acquarelli) 23,1 13,8 24,9 11,4 12,0 4 22,1 1797 1929 

CH ROCCA S.G. (c.da mancini) 25,1 13,9 26,8 12,1 10,0 3 25,0 2023 2144 

CH FOSSACESIA 24,6 14,3 26,6 12 36,4 4 21,0 1987 2114 

CH FOSSACESIA (c.da pedicagne) 22,5 15,1 23,9 13,1 47,0 5 19,9 1892 2007 

CH FOSSACESIA (c.da passonicola) 26,7 13,0 28,1 10,2 26,4 3 27,9 2025 2143 

CH ROCCASCALEGNA nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

CH VILLALFONSINA 23,6 16,3 25 15 24,2 4 18,0 2079 2292 

CH SCERNI 23,3 14,5 24,8 13,6 3,4 2 19,1 1972 2099 

CH VASTO (cotir) 23,8 13,6 25,2 11,5 26,4 3 20,5 1855 1955 

CH SAN SALVO-Cupello 23,4 14,1 24,2 12,4 10 2 19,4 1956 2121 

PE ALANNO 25,5 13,5 28,8 11,1 18,8 2 22,4 2093 nd 

PE CEPAGATTI 24,6 12,4 27,1 10 18,2 2 22,3 1854 1953 

PE PENNE 23,0 13,7 25,7 11,6 17,8 2 19,4 1901 2004 

PE CITTA'  SANT'ANGELO 22,4 11,7 24,5 9 26,4 2 19,9 1553 1595 

PE PESCARA 23,6 15,0 25,7 12,6 8,6 2 18,9 1873 1954 

TE ANCARANO 21,0 12,9 24 11,4 37,8 2 17,3 1688 1753 

TE COLONNELLA 20,8 12,9 23,8 11,3 72,8 2 17,2 1624 1668 

TE GIULIANOVA 23,5 14,6 25,8 12,5 21,6 1 19,1 1890 1970 

TE TERAMO 24,1 12,7 27,1 9,6 8,6 2 21,2 1791 1861 

TE CANZANO 24,9 13,3 27,6 11,1 15,6 2 21,8 1904 1983 

TE CELLINO ATTANASIO 23,9 12,9 26,5 10 16,6 2 20,9 1839 1918 

 

Fonte: collaborazione cantine sociali di Tollo e Rocca San Giovanni (Frentana) per le stazioni 

indicate in grassetto 
 

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  19-09-2016 al 25-09-2016 

 

Il periodo in esame è stato caratterizzato da significative precipitazioni che hanno interessato 

soprattutto la fascia collinare litoranea. La massima quantità di pioggia è stata rilevata  a Colonnella 

con 72.8 mm.  

 

PREVISIONE METEOROLOGICA PROSSIMA SETTIMANA  
 

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

 

 
 

FOCUS 

 

INDICE DI WINKLER 
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Fig. 1  Confronto tra le sommatorie termiche registrate fino al 25 settembre 2016 con quelle 

storiche. (Elaborazione su dati registrati dal Servizio Idrografico nel periodo 1971-2000) 
 

Il confronto tra i valori registrati fino al 25 settembre nel corrente anno, con quelli storici del 

periodo 1971-2000, mostra situazioni diversificate nei siti oggetto dello studio.   

Nelle località di Sulmona e Vasto le risorse bioclimatiche accumulate fino al 25 settembre sono 

sostanzialmente simili al dato storico, mentre nelle altre aree interessate alla viticoltura ssono 

superiori con percentuali comprese tra il 2.6% di Teramo e il 7.1% di Alanno e Pescara. 
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Fig. 2  Confronto tra le sommatorie termiche registrate fino al 25 settembre degli anni 2015 e 2016  

con quelle storiche. (Elaborazione su dati registrati dal Servizio Idrografico nel periodo 1971-

2000) 

 

L’esame della Fig. 2 mette in risalto che le sommatorie termiche accumulate fino al 25 settembre 

del 2016 sono sensibilmente  inferiori a quelle registrate nel 2015. 

 
 

 
Nota: l’indice di Winkler si ottiene cumulando i gradi giorno su base 10°C a partire dal 1° aprile fino al 30 

settembre. Esso viene utilizzato per delimitare zone viticole omogenee dal punto di vista bioclimatico nelle quali 

si possono coltivare vitigni con diversi fabbisogni termici; inoltre consente di valutare le disponibilità termiche in 

rapporto all’evoluzione della fenologia. 
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LA DIFESA  

INTEGRATA E BIOLOGICA  
  

 

 

          

 

DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 

Ogni anno vengono predisposti ed approvati sulla base delle linee guida nazionali, dopo che gli 

stessi 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, approvati annualmente, sono elaborati sulla base delle 

indicazioni tecniche dell’allegato III del Dlgs. n. 150/2012, e 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. 

 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. 
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OLIVO 
 

Fase fenologica prevalente: le diverse varietà di olivo sono nella fase di ingrossamento frutto, il 

leccino è più avanti nella invaiatura. 

 

 

 

MOSCA DELL’OLIVO  
 

 

Monitoraggio: si rileva la presenza di mosca in tutti gli areali 

regionali. I danni sugli oliveti non trattati hanno raggiunto un livello 

molto elevato, mentre negli oliveti che hanno attuato una difesa 

attenta il danno, al momento, è contenuto. Si denota una aggressività 

dell’insetto con ovideposizioni molto elevate.  

 

La nota agronomica: la migliore strategia consigliabile è quella di 

una raccolta anticipata, che tenga conto più dello stato fitosanitario 

dell’olivo e della integrità delle drupe, che della maturazione e della 

inolizione. Pochi giorni di differenza nella raccolta, possono essere lo spartiacque tra un olio 

extravergine, con i parametri analitici nella norma e assenza di difetti organolettici, e un olio 

vergine, quando non lampante.  

Infatti, con pupe e fori di uscita si rilevano valori di acidità significativamente più elevati rispetto a 

quelli riscontrati a fronte di infestazioni dovute a larve di I, II e III età.  

Nella foto un campione di olive miste, prevalentemente di varietà leccino, abbastanza integre dal 

punto di vista fitosanitario, con una ovideposizione in atto che nel giro di poco tempo potrebbe 

compromettere la possibilità di produrre olio extravergine. 

 

 

Con Decreto 70651 del 22/09/2016 il Ministero delle Politiche Agricole ha provveduto a 

modificare temporaneamente, con validità per il solo anno 2016, la data di inizio raccolta delle olive 

destinate alla produzione della DOP Aprutino Pescarese anticipata al 28 settembre in luogo del 20 

ottobre.(Vedi Bollettino Informa) 

 

Soglia di danno: 7-10% 

 

La nota fitopatologica: il consiglio, per non effettuare un intervento indiscriminato quanto 

inefficace, è quello di monitorare attentamente l’oliveto.  

Al fine del corretto posizionamento dell’intervento bisogna oramai avere chiara la data presunta di 

raccolta e agire nel rispetto del tempo di carenza.  

Oltre ai principi attivi di seguito riportati e consigliati nella difesa integrata, vista la particolare 

infestazione di questo anno, nelle aree interne, dove si prevede una raccolta più tardiva, sarà 

possibile effettuare un trattamento adulticida, a basso tempo di carenza  (es. Deltametrina, tempo di 

carenza 7 giorni),  allo scopo di contenere la popolazione dell’insetto. 

 

A supporto della strategia di controllo e dell’osservazione delle olive sono a disposizione i tecnici 

regionali o delle Associazioni olivicole. 

 

Biologico: le infestazioni obbligano a proseguire settimanalmente il controllo attraverso l’utilizzo di 

esche proteiche attrattive a base di spinosad .  
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E’ opportuno affiancare tale strategia con l’utilizzo di prodotti di copertura quali il rame ed il 

caolino. 
 

Principi attivi in Difesa integrata: Fosmet *, Dimetoato **, Spinosad ***, Imidacloprid (****), Esche 

attrattive a base di Spinosad (1) 

 

Principi attivi in Difesa biologica:  Spinosad, Esche attrattive a base di Spinosad (1) 

 

Limitazioni d’uso:  
* Max due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità. 

**Al massimo due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità 

(***) Solo esche proteiche pronte all’uso e per un massimo di 5 interventi anno.  

(****) al massimo un intervento anno 

(1) al massimo 8 interventi l’anno  
 

 

MARGARONIA 

 

 

Monitoraggio: risultano su giovani impianti in allevamento dei sensibili 

danni da Margaronia,(Palpita unionalis), evidenziabili con rosura dei 

germogli apicali con conseguente arresto dell’attività vegetativa.  

 

La nota fitopatologica: solo su impianti in fase di allevamento è consigliabile 

un trattamento con Bacillus thuringiensis. 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Bacillus thuringiensis 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Bacillus thuringiensis 

 

 

 

RINCHITE (PUNTERUOLO DELL’OLIVO)  

 
Rhynchites cribripennis è un coleottero i cui adulti riescono a ovideporre 

all’interno del nocciolo già indurito, provocando la cascola delle drupe. 

Questo è il danno procurato dall’insetto che finora, nei nostri ambienti, si è 

sempre manifestato al di sotto di una soglia economica e fitosanitaria degna 

di attenzione.  

 

Monitoraggio: quest’anno risulta in atto un attacco sensibile di questo coleottero, che normalmente 

non è tra quelli che si ritengono pericolosi per la coltura. Molte drupe, che si stanno analizzando al 

fine di verificare l’infestazione di mosca olearia, presentano danni imputabili al rinchite. I sintomi 

sono rappresentati da numerose punture sulle drupe che suberificano appena al di sotto della 

pellicola; a fronte di molte drupe con questi sintomi, in alcuni casi si possono vedere drupe con fori 

procurati dalle larve che si dirigono verso il nòcciolo ai fini dell’ovideposizione da parte degli 

adulti.  

Non bisogna confondere le punture del rinchite con le punture della mosca olearia.  

 

La nota fitopatologica: l’attacco dovrebbe essere contenuto con i trattamenti che si stanno 

effettuando o si sono effettuati su tignola dell’olivo e mosca olearia. 
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VITE 
 

 

Fase fenologica prevalente: raccolti  Pinot grigio, Chardonnay, Pecorino, 

Moscato, si va completando la vendemmia di Sangiovese, Trebbiano e Passerina, 

si inizia la raccolta di Cabernet Sauvignon, Cococciola e Montepulciano.  

 

Nella foto un grappolo di Cococciola 

 

Pubblichiamo una tabella con i dati di maturazione dei diversi vitigni. 

 

 

 

DATA VARIETA' COMUNE RIFERIMENTO 
GRADO 
BABO 

GRADO 
BRIX 

AC. TOT 
(g/l) 

PH 
MOSTO 

26/09/16 Montepulciano Bolognano C.da Pozzo 17,50 20,46 7,75 3,31 

21/09/16 Montepulciano Loreto Aprutino C.da Salmacina 16,80 19,60 9,30 3,19 

26/09/16 Cococciola Loreto Aprutino C.da Salmacina 16,25 19,00 8,17 3,16 

26/09/16 Passerina Loreto Aprutino C.da Salmacina 18,75 21,90 6,63 3,30 

26/09/16 Cabernet Sauvignon Loreto Aprutino C.da Salmacina 16,50 19,30 9,60 3,40 

 

  Dati forniti da Marulli e Pescara  

 

 

Avversità patologiche del periodo: BOTRITE, DROSOPHILA SUZUKII 

 

                                  

 

BOTRITE   
  

La botrite rappresenta è uno dei più dannosi e subdoli patogeni della vite: arriva 

per ultima, ma, in poco tempo, è in grado di distruggere la produzione di un anno 

intero. E’ un fungo  che per potersi diffondere, deve svilupparsi in un ambiente 

caldo-umido e devono essere presenti ferite aperte attraverso le quali possa 

moltiplicarsi nell’ospite.  

 

Monitoraggio:  la botrite, in fase di vendemmia dei diversi vitigni,  ha fatto la sua comparsa. Si 

rilevano anche danni da marciume acido dovuti allo scoppio degli acini per eccessivo turgore e 

conseguente insediamento dei moscerini dell’aceto di diverse specie, tra cui Drosophila 

melanogaster e, in qualche caso, Drosophila suzukii. 

  

La nota agronomica:  mantenere il grappolo arieggiato, non soggetto ad umidità, raccogliere in 

leggero anticipo, limiterà i problemi di marciume. 

 

La nota fitopatologica:  la strategia di difesa consigliata sulla botrite è di tipo preventivo. Il 

trattamento canonico di pre-chiusura è stato fortemente consigliato e, in alternativa, abbiamo 

raccomandato il trattamento all’invaiatura. Adesso si possono impiegare in via preventiva prodotti 

quali  Bacillus subtilis, Aereobasidium pullulans, 3-Logy che devono insediarsi sul grappolo prima 
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della botrite. In alternativa monitorare attentamente il grappolo e intervenire alle prime 

manifestazioni con gli altri prodotti ammessi. 

Si ribadisce che nel caso si prevedano interventi fitoiatrici, di rispettare i tempi di carenza. 

  

 

Principi attivi in Difesa integrata: Pyrimetanil (2),Boscalid (1), (Cyprodinil+ Fludioxonil) (4), Fenexamide, 

Fluazinam (6) , Fludioxonil (3), Fenpyrazamide (5), Bicarbonato di potassio,  Bacillus subtilis, Aereobasidium pullulans 
 

Principi attivi in Difesa biologica: Bicarbonato di potassio,  Bacillus subtilis, Aereobasidium pullulans 

 

Limitazioni d’uso: Contro questa avversità non eseguire più di 2 interventi l’anno. 

(1) Massimo un intervento l’anno indipendentemente dall’avversità in alternativa a fluopyram 

(2) Massimo due interventi l’anno 

(3) Al massimo 1 interventi anno in alternativa a (cyprodinil+fludioxonil) 

(4) Al massimo 1 intervento anno in alternativa a fludioxonil 

(5) Al massimo 1 intervento anno 

(6) Tra mancozeb, folpet, dithianon e fluzinam sono consentiti al massimo 4 interventi anno di cui massimo 3 di 

mancozez, 3 di folpet, 3 di dithianon, 3 di fluazinam 

 

 

 

MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI   

 
La Drosophila suzukii, originaria del sud-est asiatico,  ha fatto la sua comparsa in Europa nel 2008. 

Al contrario dei moscerini dell’aceto indigeni, Drosophila melanogaster, che depongono le uova 

solo su frutti molto maturi o marci, le femmine della D. suzukii  sono fornite di un potente 

ovodepositore dentato con il quale sono in grado di perforare frutti sani nei quali depongono le 

uova. Tratto distintivo della Drosophila suzukii nelle femmine è il vigoroso ovodepositore, nei 

maschi la macchia scura rossastra sulle ali. Attacca numerosissime specie di frutti con predilezione 

per le ciliegie, ma anche frutti di bosco, fragole etc., anche la vite, prevalentemente varietà a bacca 

nera, ma anche diverse varietà a bacca bianca. Il suo periodo di infestazione parte prevalentemente 

dalla invaiatura e dura per tutto il periodo della maturazione. E’ un insetto che può creare seri danni 

in considerazione dell’elevata capacità riproduttiva (sia per uova deposte che per il rapido ciclo 

generazionale), dell’elevato numero di piante ospiti, dell’adattamento a diversi tipi di clima, 

essendo in parte contenuta solo dagli eccessi di caldo (temperature > 26°C), dell’elevata mobilità 

dei moscerini e della possibile diffusione anche attraverso i frutti raccolti.  

 
Monitoraggio: al momento stiamo effettuando il monitoraggio con trappole esche artigianali a base 

di aceto di mele, preparate secondo quanto indicato nella nota agronomica. In alcuni casi, abbiamo 

riscontrato catture. 

 

La nota agronomica: non è pensabile contrastare questo insetto con la sola lotta chimica, visto il 

rapido sviluppo di resistenze. Il problema si pone sia per il lungo periodo di attacco, sia perché lo 

stesso avviene in prossimità della raccolta. Per una lotta duratura ed efficace contro la Drosophila 

suzukii sono pertanto necessarie strategie alternative e di lungo periodo, che sono però ancora in 

fase di studio o di validazione, vista la recente comparsa dell’insetto nei nostri areali.  

La prima cosa da fare  è monitorare la presenza con le trappole; esse possono essere usate anche per 

la cattura massale, ma occorre posizionarne un numero molto elevato e i costi potrebbero rivelarsi 

molto alti. Si possono usare trappole artigianali che comunque hanno dimostrato una buona 

efficienza: si usano bottiglie di plastica, preferibilmente scure tappate, cui, nella parte superiore si 

praticano due fori di  circa cinque millimetri di diametro. Le bottiglie si riempiono con 150 -200 ml 

di aceto di mele. Le trappole per il monitoraggio vanno messe sui bordi del vigneto e 

preferibilmente in zone d’ombra. Per la cattura massale, una ogni 5 metri lineari sul filare, ed un 

analogo numero, o poco meno, su tendone. 
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Diverse buone norme agronomiche, alcune difficilmente attuabili per i costi e i tempi,  prevedono di 

asportare e distruggere o ricoprire con terra i grappoli attaccati, di non spargere le vinacce nei 

vigneti, se non eventualmente a fine vendemmia, interrandole con una lavorazione meccanica.  

 

La nota fitopatologica: ad oggi il solo impiego ammesso è l’Acetamiprid. Il clorpirifos-metile, 

utilizzato per la tignoletta esplica una buona attività anche nei confronti di questo insetto. 

 

Principi attivi in Difesa integrata: Acetamiprid (1), Spinosad 

 

Principi attivi in Difesa biologica: Spinosad 

 

Limitazioni d’uso: (1) con  neonicotinoidi sono consentiti al massimo 2 interventi l’anno indipendentemente 

dall’avversità 
 

 

TIGNOLE DELLA VITE 
 

TIGNOLETTA  

 
Monitoraggio: l’infestazione quest’anno non è stata particolarmente elevata ma, 

purtroppo, vista l’annata, anche sui pochi acini perforati, si potrebbe sviluppare la 

muffa, a svantaggio della qualità delle uve. 

In qualche caso è ripartita la quarta generazione che però non farà danno sulle uve.  

 

La nota fitopatologica: la lotta contro questo insetto può considerarsi conclusa.  
 

 

TIGNOLA RIGATA   
 

Monitoraggio:  anche le catture di tignola rigata sono sensibilmente 

diminuite. Sui campi monitorati dai tecnici regionali le catture settimanali 

sono o azzerate o nell’ordine di 4 o 5, meno elevate di una settimana fa.  

Per ora annotiamo  che il ciclo biologico di questo lepidottero, 

Cryptoblabes gnidiella,  è posticipato di circa 8-10 giorni rispetto alla 

tignoletta.  Il numero di catture rilevato per la seconda generazione, si è 

dimostrato superiore a quello della prima generazione, questo a 

dimostrazione di un attacco che si intensifica nel periodo dell’invaiatura. Quasi sempre, le catture 

sono state superiori anche a quelle rilevate per la tignoletta.  

 

Il danno: sia pure contenuto, in alcune zone si è manifestato in quantità 

superiori rispetto a quello procurato dalla Lobesia botrana.  

A differenza di questa, la Cryptoblabes gnidiella, perfora l’acino in 

prossimità del peduncolo. 

Un’altra particolarità rilevata è la conferma della attitudine della Tignola 

rigata a vivere come insetto aggregato: in questo caso vediamo un attacco 

ad un grappolo infestato da cocciniglia, e nella foto sottostante un particolare dell’adulto di 

Cocciniglia della vite, Targionia vitis. 

 

La nota fitopatologica:  la lotta contro questo insetto può considerarsi conclusa.  
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LA PAGINA AGRONOMICA 
 

 

BUONE NORME PER UN BUON OLIO EXTRAVERGINE 
 
Per salvaguardare la qualità del prodotto, soprattutto in funzione della infestazione da mosca, 

questo anno, più che in altri, bisogna operare in maniera molto attenta. Con la difesa integrata o 

biologica abbiamo cercato di salvaguardare il più possibile l’integrità delle olive nel rispetto 

dell’ambiente e della riduzione dell’uso dei fitofarmaci; non disperdiamo questo lavoro ora che 

siamo prossimi alla raccolta del prodotto 

 

 pur sapendo che  la raccolta deve coincidere con il miglior rapporto tra inolizione e 

componenti organolettici, che si raggiunge quando più della metà delle olive sull’albero 

cambia colore (invaiatura), quest’anno, vista la particolare condizione fitosanitaria, è 

consigliabile raccogliere in anticipo. 

 

 le olive raccolte vanno consegnate in tempi brevi al frantoio; 

 

 il trasporto va compiuto rispettando l’integrità delle olive, senza usare sacchi, ma utilizzando 

cassette rigide, forate e accatastabili; 

 

 la lavorazione deve essere effettuata molendo le olive, preventivamente lavate e defogliate,  

al massimo entro 48 ore dalla raccolta e nel frantoio deve essere garantita la massima 

pulizia; 

 

 la lavorazione deve essere effettuata a basse temperature ( max 27° ) e con tempi di 

gramolatura contenuti 

 

 particolare attenzione deve essere posta alla fase finale di separazione al fine di avere il più 

possibile un prodotto povero in acqua e privo di particelle di pasta in sospensione 

 

 separare preliminarmente le diverse partite di olio e controllarle, dal punto di vista chimico e 

organolettico, prima di predisporre l’eventuale oleaggio finale. Un olio difettato rovina un 

olio buono; 

 

 l’olio deve essere conservato in modo da evitare il contatto con sostanze che possano 

arrecare cattivi odori e sapori. Deve essere quindi conservato in contenitori di vetro scuro, 

banda stagnata, o acciaio inox, quanto più possibile pieni e ben chiusi, in locali puliti, 

freschi, (circa 15°C) e poco luminosi. 
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BOLLETTINO INFORMA 
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI SUI FITOFARMACI 
 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 09 agosto 2016 è stato attuato il regolamento  UE 

2016/1313 riguardante la revoca di autorizzazione all’immissione in commercio e modifica 

delle condizioni di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate.  

In basse ad esso l’utilizzo risulta cos’ regolamentato: 
o revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili 

di  cui all’art. 15 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 150/12 ossia parchi, giardini, campi 

sportivi e aree ricreative, aree gioco per bambini,  aree adiacenti alle strutture 

sanitarie, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici   

o revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la 

trebbiatura 

o divieto  dell’uso non agricolo su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore 

all’80% ai fini della protezione delle acque sotterranee. 

 

Nell’allegato allo stesso Decreto Ministeriale, scaricabile sul portale del Ministero della 

Salute www.salute.gov.it (area dedicata ai prodotti fitosanitari), è riportato l’elenco dei 

formulati commerciali contenenti la s.a. glifosate ed il coformulante ammina di sego 

polietossilata, di cui è stata ritirata l’autorizzazione al commercio a far data 22 agosto 2016.  

Per questi prodotti  la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti  è consentita, 

previa rietichettatura, secondo le seguenti modalità: 

- 3 mesi dalla data di decorrenza della revoca (9 agosto 2016)  per la commercializzazione 

da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori 

- 6 mesi a decorrere dalla stessa data per l’impiego da parte dei rivenditori finali.            

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 26 luglio 2016 è stato concesso l’utilizzo 

eccezionale fino al 19 novembre 2016 del p. a . clorantraniliprole formulato commerciale 

Altacor per il controllo delle nottue, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp. e Autographa 

gamma sulla coltura del sedano. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2016 è stato concesso l’utilizzo 

eccezionale fino al 24 novembre 2016 del p.a. benfluralin formulato commerciale Bonalan 

per il diserbo delle infestanti graminacee e dicotiledoni su lattughe ed insalate comprese 

baby leaf. 

 

 Con Decreto del Ministero della  Salute del 7 luglio 2016 si è concluso il processo di ri-

registrazione del p.a. Dicamba formulato commerciale NAAK 480 in base al quale risulta 

essere autorizzato solo come diserbante di post-emergenza del mais nel limite massimo di 

una applicazione per stagione. Il prodotto risulta, pertanto, non più autorizzato sulle seguenti 

colture: frumento e cereali minori(orzo,avena, segale) sorgo da granella, asparago, prati, 

pascoli, prati ornamentali, campi sportivi e da golf. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2016 è stata approvata l’estensione 

della registrazione del p.a. spinosad, formulato commerciale Spintor fly sulla coltura del 

ciliegio per il controllo della mosca Rhagoletis cerasi, nel limite massimo di 5 trattamenti 

per anno e con un intervallo di sicurezza di 7 giorni. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute  del 26 luglio 2016 è stato adottato il regolamento 

CE 60/2016 con il quale sono stati adeguati i LMA della sostanza attiva clorpirifos puro, 

formulati commerciali Dursban e Dursban 75 WG pertanto dal 10 agosto i suddetti prodotti 

http://www.salute.gov.it/
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non potranno essere più utilizzati su cavolo cinese e carciofo e sulle colture seguenti con le 

condizioni di impiego così specificate: 

- melo e pero: eseguire i trattamenti fino alla fioritura o, al più tardi, allo stato di 

frutticino formato, con un intervallo di sicurezza di 90gg. 

- vite da tavola: eseguire i trattamenti fino alla fioritura con un intervallo di sicurezza 

di 60 gg. 

- pesco: eseguire i trattamenti fino alla fioritura con un intervallo di trattamenti di 90 

gg. 

- pomodoro e peperone : eseguire i trattamenti fino alla fioritura 

- cavolo cappuccio: eseguire i trattamenti fino alla formazione del pomo 

 

 Con Decreto del Ministero della salute del 15 giugno 2016 è stato concesso l’uso eccezionale, per 

120 gironi,  per l’utilizzo dal 1  luglio al 28 ottobre del formulato commerciale SCHOLAR 

contenete il principio attivo fludioxonil puro per il controllo della Monilia laxa, Monilia 

fructigena,Monilia fructicola, sulle colture di pesche, incluse le nettarine e susine per trattamenti in 

post-raccolta effettuato per immersione od irrorazione della frutta negli appositi contenitori per un 

massimo di 30 secondi. L’intervallo di sicurezza è di 0 giorni poiché la frutta può essere 

commercializzata lo stesso giorno della somministrazione.    
 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 23.05.2016 è stata concessa l'autorizzazione 

eccezionale per 120 giorni dal 01 giugno al 28 settembre all'utilizzo del formulato 

commerciale DELEGATE 2016 a base della sostanza attiva Spinetoram puro nei confronti 

del moscerino della frutta Drosophila suzuki sulle colture di pesco e lampone in coltura 

protetta con un limite massimo di 2 interventi anno con un intervallo minimo di 28 giorni 

per il pesco e 15 giorni per il lampone in coltura protetta. Per entrambe le colture l'intervallo 

di sicurezza è di 7 giorni 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 06.06.2016 è stata autorizzata l'estensione di 

impiego per un periodo di 120 giorni dal 6 giugno al 3 ottobre 2016 del formulato 

commerciale VELUM PRIME a base della sostanza attiva fluopyram per il controllo dei 

nematodi galligeni, Meloidogyne incognita, e cisticoli, Heterodera tabacum, sulla coltura 

del tabacco sia in pre  che post-trapianto previa irrorazione e successiva incorporazione.       

 

 Con Decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2016 è stata modificata l’etichetta del 

formulato commerciale ROVRAL  WG a base della sostanza attiva iprodione. La nuova 

etichetta prevede l’eliminazione delle colture di nocciolo, fagiolo e fagiolino. Si è 

provveduto a esplicitare l’impiego su “lattuga raccolta dopo lo stadio di ottava foglia” 

 

 Con Decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2016 è stata modificata l’etichetta del 

formulato commerciale ROVRAL  PLUS a base della sostanza attiva iprodione. La nuova 

etichetta prevede l’eliminazione delle colture di nocciolo,  finocchio, fagiolino, barbabietola 

da zucchero e sedano.  Si è provveduto a esplicitare l’impiego su “lattuga raccolta dopo lo 

stadio di ottava foglia” 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 11 maggio 2016 è stato autorizzato l’impiego 

per uso eccezionale per 120 gg. fino al 07 09.2016 del formulato commerciale RUFAST E-

FLO contenente il p. a. acrinatrina 7.01% sulle colture di vite, pesco, e susino per il 

controllo del tripide Frankliniella occidentalis, Cydia molesta e Cydia funebrana. 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 11 maggio. 2016 il formulato commerciale 

ROGOR L 40 contenente la sostanza attiva Dimetoato 37,7%  è stato autorizzato per 

l’impiego per uso eccezionale per 120 gg. fino al 07.09.2016, sulla coltura dell’olivo per il 
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controllo della tignola, Prays oleae. Si ricorda che l’etichetta del prodotto consente 

l’esecuzione di un numero massimo di 2 trattamenti l’anno tra mosca e tignola.   

 Con Decreto del Ministero della Salute del 12.04.2016 è stato di nuovo registrato il p.a. 

CLORPYRIFOS-METHIL secondo le seguenti prescrizioni: 

  pomacee: non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un quantitativo totale 

massimo di 4,0 l/ha di formulato  nei confronti di carpocapsa, afidi, cocciniglie, psille, 

cimice asiatica, miridi 

 drupacee (pesco, nettarine): non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un 

quantitativo massimo di 4,5 l/ha di formulato nei confronti di cidia, anarsia, cocciniglie, 

tripidi, miridi 

 vite da vino e da tavola: non eseguire più di 2 trattamenti per stagione su una da vino e 1 

su vite da tavola usando un quantitativo totale massimo di 2,7 l/ha di formulato per uva da 

tavola e 3 l/ha per uva da vino nei confronti di tignoletta, cicaline, cocciniglie. L'intervallo 

minimo tra i due trattamenti è di 14 giorni. 

 fragola: non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un quantitativo massimo 

di 2,25 l/ha di formulato nei confronti di nottue, tripidi, afidi  

 pomodoro e melanzana (solo in pieno campo): non eseguire più di 1 trattamento per 

stagione usando un quantitativo totale massimo di 3 l/ha di formulato nei confronti di 

lepidotteri, dorifora, tripidi 

 patata: non eseguire più di 1 trattamento per stagione usando un quantitativo totale 

massimo di 2 l/ha di formulato nei confronti di dorifora e lepidotteri 

 punteruolo delle palme per trattamenti alla chioma con una concentrazione di 250 ml/hl 

di acqua 

 l'intervallo di sicurezza è: 21 giorni per pomacee e patata, 15 giorni per drupacee, vite e 

fragola, 10 gironi per pomodoro e melanzana          

 Con Decreto del Ministero della Salute del 21 aprile 2016 è stata concessa l’autorizzazione 

provvisoria valida per 120 giorni, dal 21 aprile al 18 agosto all’utilizzo del formulato 

commerciale ORTIVA  contenente azoxistrobin 23.2% sulla coltura del cece per il 

controllo dell’antracnosi con un periodo di carenza di 14 giorni 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 21 aprile 2016  è stata concessa l’autorizzazione 

provvisoria per 120 giorni, dal 21 aprile al 18 agosto all’utilizzo del formulato commerciale 

BION 50 WG contenente acibenzolar-s-methil, sulla coltura dell’actinidia per il controllo 

del cancro batterico, Pseudomons syringae pv. actinidiae,  per un massimo di 6 applicazioni 

anno e con un intervallo di sicurezza pari a 90 giorni. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2016 è stata concessa l’autorizzazione 

straordinaria all’utilizzo per 120 giorni del fumigante p.a. 1,3 dicloropropene dall’11 aprile 

al 12 luglio su terreni destinati alla semina o al trapianto di tabacco, melone, patata e 

anguria e dal 15 giugno al 12 ottobre per carota, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino, 

insalate, radicchio, erbe aromatiche, barbabietola da seme, bietola rossa, fiori. 
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 Con Decreto del 1 aprile 2016 il Ministero della Salute ha adeguato i limiti massimi dei 

residui del formulato commerciale ad azione diserbante BUTISAN S a base della sostanza 

attiva metazaclor che prevede l’eliminazione dall’etichetta delle colture di patata, cavoletti 

di Bruxelles e cavoli a foglia      

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. del 3 

marzo u.s. è stato sospeso l’utilizzo dalla coltura della vite del  prodotto fitosanitario LUNA 

EXPERIENCE  a base della s.a. fluopyram+tebuconazolo . Lo stesso prodotto rimane 

regolarmente utilizzabile sulle colture di melo e pero, per il controllo della ticchiolatura, 

pesco, albicocco e ciliegio nei confronti dell’oidio e della monilia, e dell’asparago per il 

controllo della stemfiliosi.  

 

 Con Decreto del  Ministero della Salute a decorrere dal 16.01.2016 il formulato 

commerciale PREVICUR ENERGY  a base dei p.a. propamocarb e fosethil-al per 

trattamenti fogliari è utilizzabile solo su lattughe in pieno campo e in serra con un tempo di 

carenza di 21 giorni per le coltivazioni in serra e 7 giorni per le colture di pieno campo (in 

precedenza l’autorizzazione era concessa per lattughe e altre insalate comprese le 

brassicacee). Rimane invariata la possibilità di utilizzo al terreno con impianti a goccia sulle 

colture di pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria cetriolo e zucchino e 

trattamenti ai semenzai di pomodoro, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino, 

lattughe e insalate, cavolfiore, cavolo broccolo e tabacco. 
 

 

 Con Decreto del  Ministero della Salute a decorrere dal 16.01.2016 il formulato 

commerciale VOLARE a base dei p.a. flupicolide + propamocarb, è utilizzabile solo su 

lattughe, in pieno campo e in serra, con un tempo di carenza di 7 giorni (in precedenza 

l’autorizzazione era concessa per lattughe e altre insalate comprese le brassicacee). Restano 

invariate le altre autorizzazioni di etichetta.        

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale 3LOGY contenente eugenolo, geraniolo e timolo per il controllo preventivo 

della botrite della vite sia su uva da tavola che da vino. Sono consentiti al massimo 4 

applicazioni per anno nel periodo compreso tra la fioritura e la raccolta. Il prodotto presenta 

un tempo di carenza di 3 giorni per l’uva da vino e 7 per quella da tavola. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale BELOUKHA  contenente acido pelargonico. Si tratta di un diserbante totale 

ad assorbimento fogliare non selettivo utilizzabile nei confronti delle infestanti della vite, 

annuali e perenni mono e dicotiledoni ed è possibile intervenire tra le fasi di riposo 

vegetativo e l’inizio della chiusura dei grappoli per un massimo di 2 interventi anno.  Può 

essere altresì utilizzato come spollonante della vite intervenendo tra la fase di punte verdi e 

metà fioritura per un massimo di 3 interventi anno e nel disseccamento pre-raccolta della 

patata intervenendo tra lo stadio di inizio maturazione dei tuberi e l’inizio della senescenza 

delle foglie. 

 

 Con Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale KANTOUN  contenente acido pelargonio per il diserbo  totale non selettivo ad 

assorbimento fogliare di viali di parchi, e di giardini, di bordi stradali e di marciapiedi. E’ 

possibile effettuare al massimo 2 interventi per anno.         
 

 Si ricorda che:  Con Decreto del Ministero della Salute del 29 settembre 2015 i formulati 

commerciali ROGOR  L 20, ROGOR L 40 e DACOL L 40, potranno essere 
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commercializzati solo entro il 29 marzo 2016 e utilizzati dall'agricoltore entro il 29 

settembre 2016. Il formulato commerciale ROGOR L 20 non sarà più commercializzato 

mentre il ROGOR L 40 sarà sostituito dal prodotto commerciale ROGOR L 40 ST il cui 

utilizzo è esteso alle seguenti colture: carota, cipolla, aglio, scalogno, melone, cocomero e 

zucca e la eliminazione delle colture di tabacco, asparago, floreali, garofano, cedro, 

mandarino, clementino, pompelmo e arancio amaro. Il DACOL L 40 sarà sostituito dal 

formulato commerciale DACOL L 40 SL il cui utilizzo è esteso alle colture di carota, 

cipolla, aglio, scalogno, melone, cocomero, zucca, rapa, barbabietola da zucchero, 

melanzana, segale, arancio, limone, tangerino e pompelmo e eliminazione delle colture di 

asparago, pioppo e colture floreali e gli agrumi non in produzione ad eccezione di arancio, 

limone, tangerino e pompelmo.  
 

 Con Decreto del 17 febbraio 2016 del Ministero della Salute è stato registrato il formulato 

commerciale Presidium one contenente la miscela dei principi attivi zoxamide e dimetomorf. 

E’ utilizzabile nei confronti della peronospora per le colture vite da tavola e da vino (numero 

massimo di trattamenti 3 e 28 giorni di carenza), pomodoro in pieno campo (numero  massimo 

di trattamenti 3 e 3 giorni di carenza), patata (numero massimo di trattamenti 5 di cui massimo 3 

consecutivi e 7 giorni di carenza), Cucurbitacce e buccia commestibile (cetriolo, cetriolino ecc. 

con un numero massimo di trattamenti pari a 3 e 3 giorni di carenza), melone in pieno campo ( 

con un numero massimo  di 3 trattamenti 3 giorni di carenza), aglio, cipolla e scalogno (con un 

numero massimo di 3 trattamenti e 14 giorni di carenza). 

 Con Decreto  del Ministero della Salute del 5 febbraio 2016 è stato registrato il formulato 

commerciale Ibisco contenente chito- oligosaccaridi  e oligo- galaturonidi. Si tratta di un 

elicitore della pianta e risulta autorizzato per il controllo dell’oidio delle seguenti colture: 

melone, anguria, zucchino, zucca, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, solo in coltura 

protetta. 

 Reg. 60/2016 del 19 gennaio 2016 A seguito di un aggiornamento normativo sono stati 

pubblicati i nuovi valori dei residui massimi ammessi del p.a. clorpirifos- etil su alcune derrate 

alimentari. Tali limiti entrano in vigore per tutte le derrate che saranno commercializzate dopo il 

10 agosto 2016. Per questo, per le derrate trattate con questo p.a. che verranno commercializzate 

prima di questa data, non vi è alcun cambiamento. Particolare attenzione deve essere posta, 

invece, per quelle colture per le quali oltre tale data sono previste variazioni nei limiti residuali, 

in particolare mele, pere, pesche, uva da tavola, pomodoro e peperone.        

 Con Decreto del 17 gennaio 2016 è stato autorizzato l’impiego del  diffusore di feromone per il 

disorientamento sessuale del lepidottero nottuide Spodoptera littoralis. La registrazione è valida 

su tutte le colture sulle quali l’insetto crea danni.  Si basa sulla tecnica del disorientamento 

sessuale che consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti tali da 

competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così, i maschi nella loro ricerca. In 

questo modo si impediscono gli accoppiamenti e, di conseguenza, lo sviluppo della popolazione 

nociva alla coltura. Il “disorientamento” non interferisce con l’agroecosistema e può essere 

inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell’agricoltura biologica. Può essere 

applicato sia in serra che in pieno campo. 

 

 A partire dal 15 gennaio 2016 al prodotto fitosanitario denominato Perfektion a base del 

principio attivo Dimetoato è stata revocata l’autorizzazione  ma la vendita da parte dei 

distributori è consentita fino al 15 luglio 2016 e ne è consentito l’impiego da parte degli 

utilizzatori fino al 15 gennaio 2017.          
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 Con Decreto del Ministero della Salute del 24 dicembre 2015 è stato autorizzato il formulato 

commerciale Rikali, a base di isopyrazam+ ciproconazolo per il controllo delle ruggini, septoria 

e oidio del frumento con un numero massimo di trattamenti pari a 2 tra lo stadio di inizio levata 

e fine fioritura e rincosporiosi, ruggine, oidio e maculatura dell’orzo con un numero massimo di 

trattamenti pari a 2 tra lo stadio di inizio levata e spiga completamente emersa.    

 A seguito del Decreto del Ministero della Salute del 01dicenbre 2015  il prodotto fitosanitario 

Enervin duo a base di ametocradina+ dimetomorf  è stato autorizzato sia su lattuga allo stadio 

adulto (raccolta entro lo stadio di ottava foglia) che su lattuga “ baby leaf ” destinata alla IV 

gamma, raccolta entro lo stadio fenologico di ottava foglia. 

 

 A seguito dell’applicazione del regolamento 752/2014 è stata modificata l’etichetta del prodotto 

fitosanitario Gladiator a base di metoxifenozide e, su tutte le colture autorizzate è stato escluso 

l’utilizzo sulle colture destinate alla IV gamma “ baby leaf “.      

 

 Utilizzo dei neonicotinoidi:  Si ricorda che, a causa dell'elevata tossicità nei confronti delle api è 

stato confermato il divieto di utilizzo dei neonicotinoidi clothainidin, imidacloprid e 

thiametoxam nel periodo della fioritura e nella concia dei semi. Questi stessi prodotti possono 

essere ancora utilizzati dopo la fioritura e nelle colture in serra. 
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RIFIUTI: REGIONE SIGLA INTESA SU DIFFERENZIATA IN AGRICOLTURA 

 

Pescara, 23 set. L'accordo di programma denominato "Impresa Agricola Pulita" è stato sottoscritto, questa mattina, a 

Pescara, da Regione Abruzzo, Anci, Consorzi intercomunali dei rifiuti, Coldiretti, C.I.A., Federazione regionale 

agricoltori d'Abruzzo e Copagri con l'intento di organizzare il ciclo dei rifiuti agricoli secondo i principi di 

responsabilizzazione e cooperazione di tutti soggetti coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il recupero, il 

riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi. Al tempo stesso, si punta a semplificare gli adempimenti burocratici a 

carico dei produttori agricoli e ad aumentare l'efficacia dei controlli. L'accordo, che ha una durata di cinque anni e che, 

in ogni caso, resta aperto alla sottoscrizione di ulteriori soggetti, è finalizzato a prevenire ogni possibile forma di 

smaltimento incontrollato o inidoneo dei rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi. "Il mondo 

agricolo, da tempo attendeva indirizzi operativi da parte della Regione per una ottimizzazione del sistema di gestione 

dei propri rifiuti - ha commentato l'assessore alle Politiche agricole, Dino Pepe - riducendola l'onere  a carico dei singoli 

operatori e trasformandolo in un sistema virtuoso che oltre ad incidere sulla qualità dell'ambiente, consente una 

riduzione dei costi". "L'accordo - ha spiegato il Sottosegretario con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca - coinvolgerà 

le imprese agricole, le cooperative agricole ed i loro consorzi ed i piccoli imprenditori agricoli". Le modalità di gestione 

previste solo quelle della raccolta con mezzo mobile (eco-mezzo) per l'attuazione del porta a porta presso le aziende 

agricole, quella del conferimento ai centri di raccolta che possono essere fissi o mobili o stazioni ecologiche autorizzate 

secondo le norme vigenti oppure il conferimento al consorzio agrario o a cooperative agricole attraverso un deposito 

temporaneo fisso o un deposito temporaneo mobile con l'impiego di un eco-mezzo. 

 
 

PEPE: “BOOM DI RICHIESTE PER BANDO GIOVANI” 
 

Sono 751 le istanze registrate a favore del bando “pacchetto giovani” (21 milioni di euro a disposizione) collegato al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. “Il confronto con il primo bando della precedente programmazione è chiaro 

– ha spiegato l’assessore alle politiche agricole, Dino Pepe – abbiamo più domande in meno tempo. E? stato registrato 

infatti un incremento del 80% delle istanze (che nel 2009 furono 417 in ben 11 mesi di apertura del bando)”. “Abbiamo 

registrato un incremento rilevante di adesioni e ciò testimonia come i giovani, grazie alle strategie messe in campo dalla 

Regione, abbiano riscoperto il comparto agricolo – ha aggiunto l’assessore -. Oggi, in Abruzzo, l’età media degli 

imprenditori agricoli è di 64 anni e le azioni messe in cantiere con le opportunità del Psr 2014-2020 puntano proprio a 

valorizzare le giovani generazioni, che possono promuovere l’innovazione nel comparto rurale”. Il bando “pacchetto 

giovani” è stato aperto 4 mesi avendo ottenuto solo due proroghe tecniche dalla sua pubblicazione (giugno 2016), 

mentre nella precedente programmazione furono ben cinque nell’arco di undici mesi (da settembre 2008 ad agosto 

2009), registrando però molte meno adesioni. “Se confrontiamo i dati rispetto alla precedente programmazione – 

osserva ancora l’assessore – emerge chiaramente come l’offerta a favore dei giovani agricoltori è stata soddisfacente e 

la strategia messa in campo finora sul Programma di Sviluppo Rurale efficace”. La percentuale maggiore delle domande 

(oltre il 30 %) arriva dalla provincia di Chieti, mentre il restante è equamente suddiviso tra le altre provincie. “Sono 

felice di constatare – continua Pepe – che oltre la metà delle domande arriva da ragazzi under 30″. La dotazione 

finanziaria messa a disposizione per il solo insediamento consente di finanziare circa 350 aziende con una dotazione 

finanziaria di 14 milioni di euro a cui si aggiunge un dotazione finanziaria di 7 milioni per i piani di investimento 

aziendale. I giovani potranno usufruire di un premio per lo start-up di impresa di 50 mila euro, che sale a 60 mila euro 

per chi opera in area disagiata, a cui si aggiunge un contributo in conto capitale per gli investimenti di 

ammodernamento aziendale, variabile dal 40 al 60% della spesa ammissibile, e per un importo massimo di 30 mila 

euro. “Infine desidero ringraziare – conclude Pepe – la struttura della Regione e l?intero partenariato che hanno lavorato 

unitamente per il raggiungimento di un così soddisfacente risultato”. 
 


