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Considerata la situazione delicata di alcuni parassiti che in questo momento stanno insidiando le 
colture, vedi Mosca delle  olive e Tignoletta dell’uva , considerato che il bollettino in questa settimana 
non era previsto, si è deciso di emettere un bollettino straordinario mirato a questi due problemi. 

OLIVO 
Dal controllo delle trappole si evidenzia in questa settimana un aumento del numero delle catture della 
mosca delle olive. 
Dalla verifica delle drupe nonostante l’intervento adulticida della scorsa settimana si registra il 
superamento della soglia di intervento del 10% tra uova e larve per cui si  consiglia di intervenire 
secondo la tabella sotto riportata: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imidacloprid era consigliato come primo intervento e non successivamente in presenza di larve di 3° e 4° età  

 

Le aziende Biologiche possono solo ripetere l’intervento adulticida con esca proteica e Spinosad dopo 
10-12 gg dal precedente intervento 

VITE 

TOGNOLETTA (Lobesia Botrana) 
Dal controllo delle trappole si evidenzia un ulteriore aumento delle catture per cui chi ha effettuato 

interventi biologici è indispensabile   il secondo intervento anche se effettuato all’inizio della prossima 
settimana. 

Chi ha optato per l’intervento chimico con fosforganico (Clorpirifos-Metile) può allungarsi  fino all’inizio 
della prossima settimana. 
  

 

 

Le parti di testo evidenziate con sottolineatura sono da intendersi obbligatorie secondo quanto previsto dal 

Disciplinare di Tecniche Agronomiche di Produzione Integrata della Regione Marche 2015, consultabile 
in versione integrale al seguente indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/pi/doc/tecnicheagronomiche/erbacee/tpierbacee.pdf 
 

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

Soglia d’intervento 10% su varietà da olio e 1% da mensa Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE 

Comuni intera Fascia 3 (elevato rischio) Porto Sant' Elpidio, Porto San 
Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, 
Grottammare, San Benedetto del Tronto Massa Fermana, Torre San Patrizio, 
Montalto delle Marche, Belmonte Piceno, Monte San Pietrangeli, Francavilla 
d’Ete, Montegranaro, Monte Urano, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, 
Montottone, Grottazzolina, Monte Giberto, Sant’Elpidio a Mare, 
Monterubbiano, Petritoli, Lapedona, Folignano, Cossignano Ponzano di 
Fermo, Carassai, Appignano del Tronto, Moresco, Ripatransone, Montefiore 
dell’Aso, Offida, Acquaviva Picena, Massignano, Castorano, Maltignano, 
Castel di Lama, MontePrandone, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, 

Spinetoli e Fascia 2 (rischio medio) Palmiano, Montefalcone Appennino, 
Smerillo, Roccafluvione, Force, Rotella, Venarotta, Santa Vittoria in Matenano, 
Montelparo, Montedinove, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Servigliano, 
Ascoli Piceno, Montappone, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Falerone, 
Castignano, Magliano di Tenna, Rapagnano, Monsampietro Morico. 

 

 SU VARIETA’ DA MENSA e DA OLIO 
 

EPOCA INTERVENTO FINE SETTIMANA  

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 

 Dimetoato (max 2 interventi) o Fosmet (max 1 intervento). o 

Imidacloprid (max 1 intervento) 
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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 - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/aggiornatecnici.aspx 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 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). 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. 

 

 

 

 

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   

 

 
 

 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Per.Agr.Dante Ripa 0736 336443 0734 655990 
 

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 24 Agosto  2016 


