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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

La settimana appena trascorsa si è contraddistinta per le precipitazioni che, anche se in maniera piuttosto 
disomogenea, hanno interessato l’intera Provincia. E’ possibile consultare tutti i grafici meteorologici orari, 
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 

Le catture di adulti di mosca delle olive in questa settimana 
sono in leggero aumento senza nuove ovodeposizioni di rilievo. 
Le piogge dei giorni scorsi, che hanno interessato anche se in 
maniera disomogenea l’intero territorio provinciale, potrebbero aver 

dilavato il trattamento adulticida effettuato la settimana 
precedente, pertanto in virtù del fatto che le catture di adulti sulle 

trappole sono comunque in lieve aumento, si consiglia di 

rinnovare il trattamento adulticida nella fascia costiera e 

collinare secondo le indicazioni riportate nella tabella 

sottostante. 

Le ovodeposizioni inferiori alla soglia di intervento larvicida 

(10% di drupe infestate), non richiedono al momento 

trattamenti insetticidi di tipo larvicida con prodotti sistemici. 
Si riporta in tabella sinteticamente sintetica quanto esposto sopra: 

 

 

VITE 
Continua il processo di maturazione per tutti i vitigni; salvo situazioni particolari nella generalità dei 
casi le uve sono sane di buona qualità. 
Il grado zuccherino evidenzia un anticipo del processo di maturazione rispetto allo scorso anno, con 
valori già discretamente buoni ma ulteriormente migliorabili.  
Nella tabella della pagina seguente sono riportati i risultati delle analisi effettuate questa settimana sui 
principali vitigni ed indicativi per gli areali viticoli della nostra Provincia. 

Si raccomanda tuttavia a ciascun viticoltore, di programmare l’epoca di raccolta tenendo conto della 
strategia di vinificazione da adottare in funzione del prodotto finale.  

 
 
 
 

 

 
Femmina di mosca delle olive (Bactrocera 

oleae)                                   Foto Cal Pesaro 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dalle Linee di difesa integrata ed 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 compresa fra i 4 ed i 15 litri, 
in funzione delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione) 

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. 

Prodotti utilizzabili 

Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso (max 6 
interventi dalle Linee guida per la produzione integrata delle colture – 
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche -
2015).  

Epoca del trattamento Appena possibile 

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

Soglia d’intervento10% di infestazione attiva (uova, larve I e II età) 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

Prodotti utilizzabili NESSUN INTERVENTO 
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I dati riportati in tabella si riferiscono a n 17 campioni prelevati il 24.8.2014 

 
 

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. 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   
 

 

 

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  

 

 

 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  19  AL  25  AGOSTO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 22.6 (7) 34.8 (7) 15.1 (7) 77.4 (7) 8.2 (7) 

PESARO 40 22.1 (7) 32.4 (7) 13.1 (7) 92.4 (7) 28.8 (7) 

MONDOLFO 90 21.9 (7) 32.9 (7) 15.3 (7) 66.6 (7) 24.8 (7) 

MONTELABBATE 110 20.3 (7) 29.9 (7) 12.1 (7) 68.3 (7) 0.2 (5) 

PIAGGE 120 21.4 (7) 30.3 (7) 15.0 (7) 65.8 (7) 11.8 (7) 

SERRUNGARINA 210 20.8 (7) 30.5 (7) 13.4 (7) 73.0 (7) 19.4 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 21.0 (7) 30.9 (7) 14.4 (7) 77.1 (7) 26.2 (7) 

MONTEFELCINO 270 20.1 (7) 29.0 (7) 12.4 (7) 73.0 (7) 20.2 (7) 

CAGLI 280 19.6 (7) 30.5 (7) 10.0 (7) 76.2 (7) 55.0 (7) 

ACQUALAGNA 295 18.9 (7) 30.5 (7) 8.9 (7) 75.3 (7) 34.0 (7) 

SASSOCORVARO 340 20.8 (7) 30.0 (7) 14.3 (7) 63.2 (7) 17.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 18.7 (7) 28.2 (7) 9.5 (7) 78.6 (7) 39.2 (7) 

URBINO* 476 19.9 (7) 28.3 (7) 13.6 (7) 85.9 (7) 17.7 (7) 

NOVAFELTRIA 490 18.7 (7) 28.8 (7) 10.6 (7) 77.1 (7) 20.2 (7) 

FRONTONE 530 16.7 (7) 25.8 (7) 10.2 (7) 79.1 (7) 31.0 (7) 

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

 

 

 Zona litoranea Zona collinare 

Vitigni Sangiovese Bianchello Montepulciano Sangiovese Bianchello 

Zuccheri 
(°Babo) 

15.817 14.216.6 14.5 1717.9 13.715.5 

Acidità tot. 
(g/l) 

7.88.3 6.26.5 9.6 7.59.5 78 

pH 3.13.2 3.23.4 3 33.3 3.13.3 

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.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/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/pu_home.aspx
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Le mappe mostrano come la rimonta dell'anticiclone africano sia oramai ben delineata. Data la presenza 
della vastissima depressione islandese, lo sbocco obbligato del campo alto-pressionario è stato in direzione 
nord-orientale verso l'Ucraina e la Russia Occidentale. Numerose sono le scintille che scaturiscono dal 
braccio di ferro dei due giganti barici all'altezza della Manica. I valori termici più elevati si registrano in 
Spagna e in Turchia. Come annunciato, la propulsione stabilizzatrice del promontorio barico africano aprirà 
un periodo di bel tempo per l'intera nostra penisola che arriverà almeno fino a martedì prossimo. Le 
temperature proseguiranno nella loro progressiva ascesa sino a domenica, facendoci purtroppo di nuovo 
confrontare con l'afa. Il weekend che ci attende, dunque, avrà ancora connotazioni tipicamente estive. 

 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 27: Cielo sereno in genere; qualche cumulo sui Sibillini nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. 
Venti deboli da settentrione sull'entroterra; aiuti da nord-est in virtù dell'innesco delle brezze orientali sulle 
coste da metà giornata. Temperature in rialzo specialmente le massime. Altri fenomeni  
venerdì 28: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli orientali, con contributi di brezza pomeridiana 
lungo le coste. Temperature in ascesa. Altri fenomeni afa nelle ore centrali sulle pianure interne poco 
ventilate. 
sabato 29: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti in genere tenui da nord e nord-est, tuttavia più 
percepibili lungo i litorali per i contributi di brezza pomeridiana. Temperature in aumento. Altri fenomeni afa. 
domenica 30: Cielo a tratti coperto da innocue velature in espansione dall'Adriatico verso l'entroterra. 
Precipitazioni assenti. Venti deboli da settentrione. Temperature ancora in lieve crescita. Altri fenomeni afa. 

 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721 896222 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquis iti 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 2 settembre 2015 


