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INFORMAZIONI GENERALI 

Le indicazioni date con il presente bollettino forniscono importanti elementi per la corretta 

attuazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012. 

Vengono fornite anche le indicazioni in merito alle strategie di difesa integrata volontaria 

che sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI) 

e vincolanti al fine della certificazione nell’ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità 

Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico 

ambientali del PSR FVG 2014-2020. 

 

Il Disciplinare di Produzione Integrata – norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo 

delle infestanti (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia a cui fare riferimento per la stagione 

produttiva 2019, con i relativi aggiornamenti normativi è stato pubblicato sul sito dell’ ERSA al 

seguente link: http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-

integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-

fvg-anno-2019/ 

    

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 

REVISIONE EUROPEA DEL RAME 

 

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 

dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione 

totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni (mediamente 4 kg 

all’anno/ettaro). 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA 

Per i prossimi giorni è previsto tempo instabile con possibili piogge sparse ed intermittenti;  

Le previsioni meteorologiche dell’OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it 

 

FENOLOGIA 
Negli areali regionali si rilevano fasi fenologiche differenziate in relazione alle varietà e alle 

temperature delle zone diverse. Nei comprensori interni le piante si trovano prevalentemente 

nello stadio di accrescimento dei germogli e di inizio mignolatura mentre nei comprensori 

costieri più caldi si rileva lo crescita dell’infiorescenza con distensione/allungamento delle 

mignole. In generale si osserva un ritardo vegetativo rispetto all’anno precedente. 

 

 

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
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SITUAZIONE FITOSANITARIA 
 
Occhio di Pavone 
Dai rilievi effettuati la patologia si riscontra in tutti gli oliveti ove persistono condizioni 

favorevoli allo sviluppo del micete, ad esempio negli areali di pianura, e in particolar modo 

sulle varietà sensibili (es. bianchera). La difesa dal fungo viene eseguita in maniera preventiva. 

 

CIMICE ASIATICA  
L’insetto sta uscendo dai ricoveri invernali tuttavia le basse temperature ne limitano la 

mobilità. Sono stati osservati i primi accoppiamenti.  Nei prossimi bollettini verranno date 

specifiche indicazioni. Il giorno 7 maggio sono state posizione le trappole di monitoraggio per 

Halyomorpha halys. 

 

Stazioni per 

monitoraggio 

Cimice 

Asiatica     7 mag. 

PROV. Comune Località   

PN Caneva  bio FiaschettiUD   

UD Ragogna Molinaro   

UD Gemona  bio Facchin   

UD Cividale Galiano   

GO Ronchi dei Legionari   

TS San Dorligo della valle Montedoro  

TS San Dorligo della valle Monte Celo  

TS Muggia   

TS Muggia D. S. Bartolomeo  

TS Duino-Aurisina Aurisina  
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TIGNOLA DELL’OLIVO 

Il giorno 7 maggio sono state posizione le trappole di monitoraggio per Prays oleae 

 

Pedemantana 

Pordenonese     7  mag. 

PROV. Comune Località   

PN Caneva   bio Fiaschetti   

PN Caneva      Demarco   

        

Colline del Friuli     7 mag. 

UD Tarcento Riviera   

UD Ragogna Molinaro   

UD Gemona  bio Facchin   

        

Alta Pianura Friulana     7 mag. 

UD Cividale Galiano   

        

Bassa Pianura 

Friulana     7 mag. 

UD Castions di S. Ellis   

UD Latisana Lorenzonetto   

    

 

DIFESA FITOSANITARIA 

OCCHIO DI PAVONE: Il perdurare di condizioni meteo perturbate favoriscono l’insorgere e lp 

sviluppo delle infezioni fungine. Effettuare un trattamento preventivo preferibilmente con 

prodotti a base di rame o dodina.  

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLA COLTURA 

Il trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire 

l’allegagione, nel periodo di pre-fioritura deve essere effettuato nel momento più prossimo alla 

fioritura. 

Non miscelare il prodotto con altri antiparassitari. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
ERSA – Sezione olivicoltura 
UD-GO-PN cell. 3346564270-262 
TS tel. 040 3775852   cell. 3357543021 
 

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL’UTILIZZO, LE 

ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.  

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO 
VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN 
CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D’USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA 
FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI. 


