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e-mail: calmc@regione.marche.it    Sito Internet: www.meteo.marche.it 

 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con assenza quasi 
totale di precipitazioni, se si esclude la giornata di mercoledì 24. Le temperature hanno registrato  un 
deciso aumento e le massime hanno raggiunto i 30°C.   
 

 
 

 

 
 

 

 

Legenda  
 

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx  
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http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx
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OLIVO 

La coltura si trova nella fase fenologica di ingrossamento frutti (BBCH 71).  

Anche quest’anno verranno fornite indicazioni per la difesa dalla mosca olearia  sia con il metodo 
adulticida, sia con il metodo larvicida, i quali vengono sinteticamente descritti nel prospetto sottostante.  
 

 

Al fine di garantire una più corretta informazione per la difesa contro la mosca dell’olivo il territorio 
provinciale è stato ripartito in fasce di rischio dacico. Di seguito vengono riportati i comuni inclusi in 
ciascuna fascia, che verranno trattati in maniera omogenea per i consigli di intervento: 
 

Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Recanati, 

Potenza Picena, Recanati. sottozona collinare: Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, 

Montecassiano, , Montefano, Montelupone, Morrovalle, Petriolo.  
 

 

Fascia 2 (medio rischio): Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cingoli, 

Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, 

Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia. 
 

Fascia 1 (basso rischio): Apiro, Camerino, Castelraimondo, Cessapalombo, Esanatoglia, 

Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Muccia, Pievetorina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio 

San Vicino, Sarnano, Serrapetrona. 
 

I comuni non inclusi in questo elenco appartengono ad aree montane dove potenzialmente la mosca non 
riesce a compiere nemmeno una generazione completa. 
 

Il monitoraggio effettuato per il controllo della mosca dell’olivo evidenzia la presenza del fitofago sia nella 
zona litoranea che in quella collinare e l’analisi dei campioni di drupe prelevati indicano che sono iniziate le 

prime ovodeposizioni, anche se è opportuno sottolineare come in questo momento la recettività della 

drupa ad un’eventuale infestazione è strettamente legata alle dimensioni della stessa. 

Si consiglia comunque di avviare la difesa con il metodo di lotta adulticida, sulla base delle indicazioni 

riportate nella tabella sottostante: 
 

 

 

 

 

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

Soglia d’intervento 10% di infestazione attiva 

Modalità del trattamento su tutta la chioma 

Prodotti utilizzabili 
Insetticida a base di Dimetoato (max 2 interventi) o Fosmet (max 1 intervento). o 

Imidacloprid (max 1 intervento) 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso  dalle linee di difesa integrata e dal metodo di 

coltivazione biologico)  

Soglia d’intervento 1% di infestazione attiva 

Modalità del trattamento 
su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale 

diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri, in funzione delle attrezzature 
per l'irrorazione) 

Prodotti utilizzabili Spinosad (♣)  già formulato con specifica esca pronta per l’uso (max 6 interventi).  

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)  

Soglia d’intervento 1  % di infestazione attiva   Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro 
di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri)  

AREA DA TRATTARE 

Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, 
Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati  sottozona collinare: Corridonia, 
Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, , Montefano, Montelupone, 
Morrovalle, Petriolo. 
Fascia 2 (medio rischio): Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di 
Fiastrone, Cingoli, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte San 
Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Severino 
Marche, Sant’Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia. 

EPOCA INTERVENTO Intervenire tempestivamente fra giovedì 2 e venerdì 3 luglio 

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 
Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso (max 6 interventi).  

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Macerata&idspecie=13&CampagnaAnno=2015
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=MC&idParass=7
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Le aziende che invece intendono attuare il metodo di difesa larvicida non hanno ancora raggiunto 

la soglia di intervento, per cui al momento si consiglia di non effettuare nessun trattamento. 
 

 

Si ricorda inoltre che, in alternativa ai metodi indicati in precedenza, è possibile l’utilizzo di trappole per la 

cattura massale “attract & kill” (ammesse anche in agricoltura biologica), Coloro che intendono utilizzare 

questo metodo di difesa, è opportuno che provvedano sin da ora all’installazione delle trappole.  
 

VITE 

La vite si trova prevalentemente nella fase fenologica di chiusura grappolo (BBCH 77-79), la coltura non 
presenta particolari problemi di natura fitosanitaria tranne alcuni sporadici casi di lievi attacchi di oidio. 

In considerazione del fatto che per i prossimi giorni è prevista stabilità meteorologica si consiglia di 
mantenere attiva la difesa della vite in tutti gli areali viticoli, comprese le aziende biologiche, da eventuali 

attacchi di oidio impiegando zolfo in polvere (♣). Si ricorda di fare molta attenzione alla distribuzione, 
evitando le ore più calde in quanto con temperature elevate (oltre i 30° C) può essere causa di fenomeni di 
fitotossicità (tali fenomeni sono più intensi con zolfi più fini e dosaggi più elevati). 
 

FRUTTIFERI 
Avversità Note Principi attivi 

DRUPACEE 

PESCO - Fase Fenologica: inizio invaiatura - maturazione (BBCH 81 - 87)  

Anarsia 
lineatella  

Le catture del fitofago hanno superato la soglia di 
intervento (7/adulti/trappola/settimana) pertanto si 
consiglia intervenire con uno dei prodotti indicati a 

fianco. Considerata la fase fenologica si consiglia 

di fare molta attenzione al periodo di carenza del 

prodotto utilizzato. 
Le aziende che attuano un monitoraggio aziendale 
devono attenersi ai dati rilevati presso la propria 
azienda.  

Contro questo parassita le Linee Guida per la 

Produzione Integrata delle Colture, Difesa 

Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della 

Regione Marche - 2015 ammettono al massimo 4 

trattamenti/anno. 

Bacillus Thuringiensis (♣), Metossifenozide, 
Thiacloprid, Etofenprox, Indoxacarb, 
Emamectina, Spinosad (♣), Clorantraniliprole, 
Triflumuron. 

 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

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                                                               
 

 

 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) 
effettuato dal Servizio Agrometereologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx  
 

 

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 NESSUNA 

EPOCA INTERVENTO NESSUN INTERVENTO 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Macerata&idspecie=12&CampagnaAnno=2015
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Macerata&idspecie=16&CampagnaAnno=2015
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=MC&idParass=2
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
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx
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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 - 

2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.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) 
 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

COMUNICAZIONI 
 

Martedì 7 luglio alle ore 9.30,  il CRA-CIN organizza, presso Centro Ricerca per le colture industriali Via 

Cagliata,90 OSIMO (AN), una giornata di studio su “AVVERSITA’PARASSITARIE DEL GIRASOLE”. Per 
maggiori informazioni -  tel.  071.7230768. 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 24/06/2015 AL 30/06/2015 
 

Montecosaro 

(45 m) 

Potenza 
Picena 
(25 m) 

Montefano 

(180 m) 

Treia 

(230 m) 

Tolentino 

(183 m) 

Cingoli 
Troviggiano 

(265 m) 

Apiro 

(270 m) 

Cingoli 
Colognola 
(494 m) 

T. Media (°C) 21.7 (7) 22.3 (7) 22.1 (7) 20.7 (7) 20.8 (7) 22.3 (7) 19.5 (7) 20.9 (7) 

T. Max (°C) 30.2 (7) 31.5 (7) 30.8 (7) 31.0 (7) 29.5 (7) 31.2 (7) 30.1 (7) 29.6 (7) 

T. Min. (°C) 11.6 (7) 11.9 (7) 11.7 (7) 9.8 (7) 11.1 (7) 14.1 (7) 8.6 (7) 11.9 (7) 

Umidità (%) 60.3 (7) 60.9 (7) 60.5 (7) 52.7 (7) 53.7 (7) 43.8 (7) 58.4 (7) 53.9 (7) 

Prec. (mm) 18.2 (7) 13.8 (7) 12.6 (7) 17.0 (7) 19.0 (7) 18.8 (7) 22.8 (7) 20.2 (7) 

ETP (mm) 41.5 (7) 41.7 (7) 40.8 (7) 41.6 (7) 38.5 (7) 37.0 (7) 41.6 (7) 35.6 (7) 
 

 S. Angelo in 

Pontano 

(373 m) 

Serrapetrona 

(478 m) 

Sarnano 

(480 m) 

Matelica 

(325 m) 

Castel 
Raimondo 

(415 m) 

Muccia 

(430 m) 

Visso 

(978 m) 

Serravalle 

del Chienti 

(925 m) 

T. Media (°C) 21.8 (7) 20.3 (7) 18.2 (7) 19.6 (7) 18.3 (7) 16.9 (7) 16.7 (7) 16.9 (7) 

T. Max (°C) 31.8 (7) 28.8 (7) 28.1 (7) 31.7 (7) 28.4 (7) 28.3 (7) 24.3 (7) 25.3 (7) 

T. Min. (°C) 10.8 (7) 11.0 (7) 7.9 (7) 7.6 (7) 6.9 (7) 5.2 (7) 6.7 (7) 8.9 (7) 

Umidità (%) 56.2 (7) 46.7 (7) 62.8 (7) 71.7 (7) 66.5 (7) 72.8 (7) 61.5 (7) 62.2 (7) 

Prec. (mm) 15.0 (7) 31.2 (7) 15.6 (7) 13.0 (7) 20.6 (7) 21.8 (7) 15.8 (7) 13.2 (7) 

ETP (mm) 42.6 (7) 36.2 (7) 38.4 (7) 43.9 (7) 40.1 (7) 40.6 (7) 30.3 (7) 32.7 (7) 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
E' un'egemonia senza rivali quella esercitata dall'alta pressione africana sulle nazioni centro occidentali del 
Vecchio Continente. La sua propulsione dal Marocco e dall'Algeria la fa giungere con facilità fin sulle isole 
britanniche e il Mare del Nord, impedendo qualunque velleità di inserimento della depressione nord-
atlantica. Solo sulla linea di trincea che separa le due figure bariche, inquadrabile sull'ovest transalpino, si 
nota una striscia di temporali. Temperature torride si registrano sulla Spagna e sulla Francia meridionale, 
estive ma più fresche sull'Italia per via della sua posizione un po' decentrata rispetto all'asse principale alto-
pressionario. 
L'intera settimana sarà caratterizzata da una granitica stabilità. A garantirla con ancora maggiore 
determinazione sarà la rotazione oraria del grande promontorio barico di matrice africana, tale da investire 
pienamente lo Stivale. Le temperature saliranno ancora sulle regioni settentrionali mentre tenderanno a 
stabilizzarsi al centro-sud. L'afa si farà sentire specialmente nelle ore centrali e sulle zone meno ventilate. 
Temporali pomeridiani di natura termo-convettiva ancora previsti sull'arco alpino. 
 

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf
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PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 2: Cielo sereno o poco velato. Precipitazioni assenti. Venti poco avvertibili sulle zone interne; 
contributi di brezza orientale lungo i litorali nelle ore primo-pomeridiane. Temperature in lieve ascesa. Afa 
soprattutto nelle ore centrali. 

Venerdì 3: Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Venti trascurabili sull'entroterra in mattinata; 
deboli nord-orientali dal pomeriggio lungo la fascia pianeggiante-costiera. Temperature con poche 
variazioni. Afa. 

Sabato 4: Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Venti nord-orientali, deboli al mattino, più tesi 
nel pomeriggio sostenuti dalle brezze di mare. Temperature in lieve calo nei valori minimi. Afa nelle ore 
centrali e pomeridiane, specie sull'entroterra poco ventilato. 

Domenica 5: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti trascurabili tranne che nel pomeriggio lungo la 
fascia costiera-pianeggiante ancora per l'instaurazione delle brezze adriatiche. Temperature in tenue rialzo. 
Afa. 
                                                                                    Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM 
 
 

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 8 luglio 2015 

 

 

 

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

