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Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Saltara   Tel. 0721/896222  

 Fax 0721/879337 e-mail: calps@regione.marche.it        Sito Internet: www.meteo.marche.it 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Nella settimana appena trascorsa si è registrata una forte instabilità con piogge localmente anche molto 
intense: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l’intera provincia al seguente 
indirizzo: http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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OLIVO: mosca delle olive 
L’olivo si trova nella fase fenologica di completo sviluppo dei frutti, inizio invaiatura BBCH 79-81. Il 
monitoraggio continua ad evidenziare la gravità della situazione legata al forte e prolungato attacco della 
mosca olearia in tutti gli areali olivicoli della provincia. 
AL MOMENTO PER LE AZIENDE OLIVICOLE CHE ADOTTANO IL METODO DI DIFESA LARVICIDA, NON 
POTENDO PIU’ INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA E CONSIDERANDO CHE LE 
CATTURE RISULTANO ANCORA ELEVATE, SI SUGGERISCE DI POSIZIONARE TEMPESTIVAMENTE 
(indicativamente a 15 giorni dall’ultimo trattamento larvicida effettuato), UN TRATTAMENTO ADULTICIDA, 
CON SPINOSAD FORMULATO CON ESCA PROTEICA (♣) OPPURE UN TRATTAMENTO ABBATTENTE A 
TUTTA CHIOMA CON PIRETRO (♣), DA RIPETERE OGNI 7-10 GIORNI FINO ALLA RACCOLTA AL FINE 
DI CONTENERE ULTERIORI DEPOSIZIONI VALUTANDO I TEMPI DI CARENZA.  
 

PER LE AZIENDE CHE ADOTTANO LA DIFESA ADULTICIDA: SI RACCOMANDA DI REINTERVENIRE IN 
TUTTI GLI AREALI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA, QUALORA IL TRATTAMENTO CONSIGLIATO FOSSE 
STATO ESEGUITO PRIMA DELLE PIOGGE. 
 

In definitiva questa settimana si consigliano trattamenti di tipo adulticida a tutte le aziende 
olivicole del territorio: nella tabella sottostante sono indicate in sintesi le indicazioni per questa 
settimana: 

 
 

 
 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dalle Linee di difesa integrata e anche dal 
metodo di coltivazione biologico)  

Soglia 
d’intervento 

1 – 2 % di infestazione attiva (uova, larve I e II età) 

Modalità del 
trattamento 

su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale 
diluito in una quantità di acqua di 4 litri. 

Aree da trattare 

Fascia 3 (rischio elevato) - Sottozona litoranea: Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, 
Pesaro, Fano, San Costanzo, Mondolfo, Piagge. Sottozona collinare: San Giorgio di 
Pesaro, Orciano di Pesaro, Montemaggiore al Metauro, Mondavio, Monte Porzio, 
Montelabbate, Colbordolo, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Mombaroccio. 

Fascia 2 (rischio medio): Barchi, Sant'Ippolito, Serrungarina, Montecalvo in Foglia, San 
Lorenzo in Campo, Petriano, Monteciccardo, Fratterosa, Montefelcino, Isola del Piano, 
Fossombrone, Fermignano, Auditore, Pergola, Tavoleto, Acqualagna. 

Fascia 1 (rischio basso): Apecchio, Borgo Pace, Cantiano, Frontino, Frontone, 
Mercatello sul Metauro, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Pian di Meleto, 
Pietrarubbia, Piobbico, Serra Sant'Abbondio, Carpegna, Mercatino Conca, Peglio, 
Urbania, Macerata Feltria, Sassofeltrio, Lunano, Cagli, Belforte all'Isauro, Sant'Angelo in 
Vado, Urbino, Sassocorvaro. 

Prodotti 
utilizzabili 

Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso. Per effetto della deroga 
max 8 interventi all’anno.  

Epoca del 
trattamento 

Ripetere il trattamento solo se è stato dilavato dalle piogge del fine settimana 

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

Avendo esaurito i trattamenti larvicidi ammessi,  si consiglia un intervento adulticida con Spinosad 
formulato con esca proteica (♣) oppure un trattamento abbattente a tutta chioma con Piretro (♣)  

Aree da trattare 

Fascia 3 (rischio elevato) - Sottozona litoranea: Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, 
Pesaro, Fano, San Costanzo, Mondolfo, Piagge. Sottozona collinare: San Giorgio di 
Pesaro, Orciano di Pesaro, Montemaggiore al Metauro, Mondavio, Monte Porzio, 
Montelabbate, Colbordolo, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Mombaroccio 

Fascia 2 (rischio medio): Barchi, Sant'Ippolito, Serrungarina, Montecalvo in Foglia, 
San Lorenzo in Campo, Petriano, Monteciccardo, Fratterosa, Montefelcino, Isola del 
Piano, Fossombrone, Fermignano, Auditore, Pergola, Tavoleto, Acqualagna. 

Fascia 1 (rischio basso): Apecchio, Borgo Pace, Cantiano, Frontino, Frontone, 
Mercatello sul Metauro, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Pian di Meleto, 
Pietrarubbia, Piobbico, Serra Sant'Abbondio, Carpegna, Mercatino Conca, Peglio, 
Urbania, Macerata Feltria, Sassofeltrio, Lunano, Cagli, Belforte all'Isauro, Sant'Angelo 
in Vado, Urbino, Sassocorvaro. 

Epoca di 
intervento 

A distanza di 15 giorni dall’ultimo larvicida effettuare un trattamento adulticida da 
ripetere ogni 7-10 giorni fino in prossimità della raccolta  

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=13&CampagnaAnno=2016
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OLIVO: indici di maturazione  

Le olive in alcuni appezzamenti hanno raggiunto la fase fenologica di invaiatura, anche quest’anno questo 
centro fornirà i dati relativi all’evoluzione degli indici di maturazione delle principali cultivar: Leccino, 
Raggiola e Frantoio, in zona litoranea ed interna; già dal prossimo Notiziario verranno forniti i primi valori 
relativi alla cultivar Leccino litoraneo ed interno al fine di individuare l’epoca ottimale di raccolta, intesa 
come periodo in cui poter conciliare la massima quantità di olio con la migliore qualità.  
Gli indici che verranno valutati sono: 
1. Indice di invaiatura: è un indice visivo, utile per indicare il modello di colorazione delle varietà (ad 
esempio precoce e contemporaneo nel Leccino, tardivo e scalare nel Frantoio).  
Per ogni classe di colore viene attribuito un numero indice come riportato nella tabella sottostante: 
 
 

Indice 0 olive tutte verdi 

Indice 1 olive invaiate su meno del 50% della buccia 

Indice 2 olive invaiate su più del 50% della buccia 

Indice 3 olive tutte invaiate in superficie 

Indice 4 olive invaiate su meno del 50% della polpa 

Indice 5 olive invaiate fino in profondità 
 

 
2. Consistenza della polpa: viene misurata con il penetrometro, strumento con un puntale di un mm di 
diametro che, forando le olive, misura il grado di ammorbidimento della polpa. Con la maturazione la 
consistenza della polpa tende a diminuire, più o meno velocemente a seconda delle varietà. Valori troppo 
bassi di penetrometria rischiano di compromettere l’integrità del frutto, e di conseguenza la qualità dell’olio 
(aumento di acidità, riduzione dei perossidi, difetti sensoriali di avvinato e riscaldo, ecc.…). In generale si 
consiglia di raccogliere le olive con un indice di penetrometria non inferiore ai 350 g/mm

2
 al fine di 

mantenere un buon livello qualitativo dell’olio. 
 

VITE 

La vite si trova nella fase fenologica di maturazione BBCH 85-89. Le operazioni di vendemmia, in pieno 

svolgimento, sono state in parte ostacolate dalle condizioni di instabilità e le piogge hanno rallentato 
l’incremento del grado zuccherino: la programmazione della vendemmia andrà comunque effettuata in 
relazione al tipo di vino da produrre. 

I dati riportati in tabella si riferiscono a n 11 campioni prelevati il 19 e il 20.9.2016 
  

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 - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento: 
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 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 agro farmaci 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).  

Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 
 

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. 
 
 
 

 Zona litoranea Zona collinare 

Vitigni Sangiovese Bianchello Montepulciano Sangiovese Bianchello Montepulciano 

Zuccheri 
(°Babo) 

19 17.819.1 19 1720.6 1619 18.8 

Acidità tot. 
(g/l) 

6 5.86.1 6.2 6.67 5.25.8 7.3 

pH 3.5 3.4 3.2 3.23.5 3.33.4 3.2 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
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Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato 
dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx  
 

 
 

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 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 
     Banca Dati Fitofarmaci   Banca Dati Bio 

  

 
 
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 
 

Con DDS n. 518 del 02/09/2016 è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione integrata 
delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” per il 2016, per le seguenti colture: 
 
 OLIVE DA OLIO - contro la MOSCA DELL’OLIVO (Bactrocera oleae) su tutto il territorio regionale:  

- Lotta larvicida: si consente l’esecuzione di massimo di 3 trattamenti con prodotti efficaci al controllo 

della mosca con metodo larvicida espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata 
vigente. Per i formulati contenenti la sostanza attiva Dimetoato, secondo il principio che ogni intervento 
fitoiatrico deve essere effettuato nel rispetto delle etichette del prodotto fitosanitario impiegato, si ricorda che 
con Decreto Direttoriale del Min. della Salute del 29 settembre 2015 sono stati ri-registrati i prodotti fitosanitari 
contenenti la suddetta sostanza attiva; le nuove etichette consentono un numero massimo di 2 
trattamenti di pieno campo per il controllo della mosca dell’olivo. Nella concessione della deroga tale 
limite si interpreti indipendentemente dal formulato impiegato. Per i prodotti contenenti le altre sostanze 
attive rimangono validi sia i limiti di etichetta sia quelli del disciplinare.  
- Lotta adulticida - con prodotti a base di Spinosad, consentire l’esecuzione di un numero massimo di otto (8) 
interventi corrispondenti al valore massimo di interventi da etichetta (superando quindi il n° di 6 interventi 
indicato nel disciplinare).  
http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_518_2016_AEA_deroga_olive_da_olio.pdf 

 

Con DDS n°512 del 1_09_2016 è stata approvata la finestra estiva di aggiornamento alle “Linee guida per la 
produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” Regione Marche 2016”. Il 
testo intero del Decreto e l’aggiornamento è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: 
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx 

 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 21.0 (7) 31.6 (7) 13.6 (7) 85.1 (7) 30.4 (7) 

PESARO 40 20.8 (7) 29.9 (7) 14.0 (7) 77.4 (7) 51.4 (7) 

MONDOLFO 90 21.1 (7) 30.1 (7) 14.4 (7) 62.6 (7) 36.2 (7) 

MONTELABBATE 110 19.6 (7) 28.6 (7) 12.5 (7) 70.1 (7) 40.0 (7) 

PIAGGE 120 20.4 (7) 28.1 (7) 14.4 (7) 65.9 (7) 28.8 (7) 

SERRUNGARINA 210 19.8 (7) 29.4 (7) 13.2 (7) 72.1 (7) 22.6 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 20.6 (7) 30.7 (7) 14.5 (7) 79.1 (7) 24.4 (7) 

MONTEFELCINO 270 19.0 (7) 30.8 (7) 12.1 (7) 74.6 (7) 41.0 (7) 

CAGLI 280 18.4 (7) 31.1 (7) 9.5 (7) 80.9 (7) 24.6 (7) 

ACQUALAGNA 295 17.2 (7) 30.7 (7) 8.6 (7) 81.8 (7) 51.8 (7) 

SASSOCORVARO 340 19.5 (7) 29.9 (7) 13.0 (7) 73.0 (7) 38.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 17.5 (7) 27.9 (7) 10.0 (7) 86.8 (7) 40.0 (7) 

URBINO* 476 18.6 (7) 27.0 (7) 12.6 (7) 90.0 (7) 42.9 (7) 

NOVAFELTRIA 490 17.7 (7) 28.9 (7) 9.8 (7) 79.9 (7) 47.0 (7) 

FRONTONE 530 16.3 (7) 25.3 (7) 9.2 (7) 80.4 (7) 56.0 (7) 

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino  

 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
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
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_518_2016_AEA_deroga_olive_da_olio.pdf
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Un minimo barico non particolarmente profondo ma piuttosto insidioso sta sorvolando il territorio italiano, 
scivolando lungo il Tirreno, diretto verso lo Ionio. Gli effetti di tale passaggio sono un'instabilità diffusa con 
fenomeni anche intensi, specie in prossimità del settore appenninico centro-meridionale e nel pomeriggio, 
amplificati dal flusso di aria fredda che il minimo riceve da un'estesa saccatura depressionaria russo est-
europea. L'avanzata dell'alta pressione atlantica verso il Vecchio Continente garantirà un graduale 
recupero della stabilità anche sull'Italia con i fenomeni che per venerdì saranno sostanzialmente scemati 
verso le regioni meridionali. L'alta pressione però tenderà ancora a preferire le alte latitudini, posizionando 
il suo massimo sulla Scandinavia e lasciando in parte scoperta la nostra penisola rispetto agli attacchi 
depressionari in discesa da nord-ovest i quali provocheranno, nel corso del fine settimana, un 
peggioramento soprattutto sulle due isole maggiori. Temperature ancora in calo domani, poi in modesto 
rialzo fino a posizionarsi su valori in linea con le medie del periodo. 
 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 22: cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti generalmente deboli e nord-orientali; a divenire 
molto deboli la sera. Temperature minime in calo; in ripresa invece nei valori massimi.  
venerdì 23: generale presenza di velature in quota in transito da ovest. Precipitazioni assenti. Venti 
avvertibili soprattutto nel pomeriggio come deboli flussi provenienti dai quadranti orientali. Temperature in 
aumento specie nei valori massimi.  
sabato 24: parziale o prevalente presenza di copertura medio-alta in ispessimento pomeridiano sulla 
dorsale appenninica. Precipitazioni rovesci e acquazzoni sparsi che nel pomeriggio potranno interessare 
la dorsale appenninica. Venti previsti ancora come deboli flussi orientali che nel pomeriggio si faranno 
sentire soprattutto sul settore costiero. Temperature massime in lieve discesa.  
domenica 25: dissolvimenti da nord sino ad un generale ritorno del sereno. Precipitazioni assenti. Venti 
deboli settentrionali. Temperature con poche variazioni.  

 
 

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222 
 

 
 

 

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 28 settembre 2016          

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

