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OLIVO 

La coltura si trova nella fase fenologica di fine accrescimento frutti - inizio invaiatura (BBCH  79 - 81). 
 

Considerato che è stata concessa deroga alle “Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti - Regione Marche” 2018, per l’esecuzione del terzo trattamento 

larvicida contro la mosca dell’olivo in Fascia 3 sottozona litoranea, considerato inoltre che in questa zona 
la soglia di intervento larvicida (10% di infestazione attiva) è stata superata in diverse aziende e il 

trattamento effettuato in precedenza ha ormai perso la sua efficacia, si consiglia di effettuare un nuovo 

trattamento larvicida secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:  
 

 

Riteniamo opportuno ricordare che tutti i prodotti a base di Dimetoato hanno in etichetta il limite 

massimo dei due trattamenti/anno contro questa avversità.  
 

Per quanto riguarda il metodo di lotta adulticida, restano valide le indicazioni fornite con il notiziario 

n°36 del 19.09.2018. 
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COMUNICAZIONI  

Con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 198 del 28/06/2018, sono state 

approvate le Linee Guida per la Produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo 

delle infestanti” - Regione Marche – aggiornamento finestra estiva 2018. Per consultare il testo 
integrale: http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018_estiva.pdf  

 

Con DDS n. 269 del 20/09/2018 è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione 

integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” Regione Marche per il 2018, 

per le seguenti colture: 
 

OLIVE DA OLIO -  contro la MOSCA DELL’OLIVO (Bactrocera oleae), per i comuni costieri del 

Maceratese: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.  
 

- Lotta larvicida: si consente l’esecuzione di massimo di 3 trattamenti (superando quindi il limite di 

2 trattamenti indicato nel disciplinare)  con prodotti efficaci al controllo della mosca con metodo 

larvicida espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata vigente. Per quanto 

riguarda i formulati contenenti la sostanza attiva Dimetoato, le etichette consentono un numero 

massimo di 2 trattamenti di pieno campo per il controllo della mosca dell’olivo e nella concessione 

della deroga si chiede che tale limite sia rispettato indipendentemente dal formulato impiegato. Per 
i prodotti contenenti le altre sostanze attive rimangono validi sia i limiti di etichetta sia quelli del disciplinare. 
 

Il testo completo è consultabile al seguente link: 

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_269_2018_Deroga_olivo_comuni_costieri_MC.pdf  

 

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata) 

Soglia d’intervento 10% di infestazione attiva -  Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE 
Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto 

Recanati, Potenza Picena, Recanati.  

EPOCA INTERVENTO Intervenire tempestivamente  

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 

Insetticida a base di Dimetoato (max 2 interventi), o Imidacloprid* (max 1 intervento), o 

Acetamiprid ( max 1 intervento), o Fosmet ( max 1 intervento). 

 

* principio attivo particolarmente indicato nelle prime fasi di infestazioni e con le drupe in 

accrescimento.  
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Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione 

Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2018 

ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018_estiva.pdf) e pertanto il loro utilizzo 

risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle 

limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare 

tutti gli agrofarmaci  regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta,  

applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all’allegato III del D.Lgs 150/2012, e 

decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei 

monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)    
 

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 

Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di 
Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle 
principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.    
 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi 

indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN 
      Banca Dati Fitofarmaci                               Banca Dati Bio                                
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

A parte le intense correnti umide occidentali alle alte latitudini, in Europa abbiamo solo da notare la 
presenza del vortice tirrenico, piccolo ma ben strutturato e compatto, artefice dei temporali anche violenti 
che hanno interessato la Sardegna in queste ore. Attualmente ne sono ancora interessate le aree orientali 
e meridionali, ma il grosso si è spostato, oltre che in mare aperto, soprattutto su Lazio e Umbria, 
proseguendo il suo lento cammino verso levante. 
Ancora 24 ore di instabilità tirrenica, giusto il tempo di far depotenziare il cicloncino e permetterne 
l'allontanamento verso la Tunisia. A indurre il movimento sarà un'inarrestabile rigonfiamento anticiclonico in 
proiezione dalle Canarie che scalzerà il nucleo consentendo il ripristino di una generale stabilità per tutto il 
weekend. Valori termici in recupero, poi in repentina flessione tra lunedì e martedì a causa di intense 
correnti fresche da nord-est. 

 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Venerdì 21: Cielo sereno o poco nuvoloso a nord, poco o parzialmente a sud, con rasserenamenti in 
ulteriore estensione da settentrione fino alle ore centrali quando è atteso qualche addensamento in più 
sull'entroterra sud-appenninico; rasserenamenti ulteriori nel seguito. Precipitazioni non si escludono 
acquazzoni o rovesci nel pomeriggio sul settore interno sud-appenninico. Venti deboli flussi notturni-
mattutini; brezze da est sud-est nel corso del pomeriggio. Temperature stabili le minime, in leggero 
incremento le massime. 

Sabato 22:   Cielo sereno o poco velato da "sottigliezze" in transito da nord-ovest. Precipitazioni assenti. 
Venti sud-occidentali in mattinata, innesco di brezze di scirocco nel pomeriggio; rotazione antioraria dei 
flussi in serata con qualche rinforzo. Temperature in aumento. 

Domenica 23: Cielo prevalentemente sereno; non si esclude qualche addensamento sull'entroterra 
appenninico nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni assenti. Venti deboli o al più moderati, in rotazione 
oraria passando dai nord-orientali notturni-mattutini ai sud-occidentali del pomeriggio-sera. Temperature 
stabili. 

Lunedì 24: Cielo dapprima copertura sparsa e irregolare, quindi a coprirsi progressivamente nel corso 
delle ore a partire dall'entroterra nord; Precipitazioni in estensione e a carattere sparso e intermittente, 
dalle ore centrali e a incidere più diffusamente nella seconda parte. Venti ad intensificarsi da nord e nord-
est specie sulla fascia costiera. Temperature in diminuzione nei valori massimi, con calo sempre più 
pronunciato nel corso delle ore.  
                                                                                     Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM 
 
 

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018_estiva.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
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Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx     
 

 

 

 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d’intesa con il Servizio Fitosanitario 
Regionale, Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464 
 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e per le 
finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del 
trattamento è: ASSAM - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del 
consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 
 

 

Prossimo notiziario: mercoledì 27 settembre 2018 

http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx

