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OLIVO DA OLIO: Mosca dell’olivo 

Il monitoraggio effettuato questa settimana evidenzia un incremento di catture di adulti nelle trappole a 
feromoni della fascia costiera e collinare della provincia pertanto si rende necessario, esclusivamente per 
le aziende che applicano il metodo adulticida, effettuare tempestivamente l’intervento di difesa 
secondo le modalità riportate nella tabella sottostante: 
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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.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 principi attivi 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. 
 

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  
 

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

Soglia d’intervento per olive 
da olio 

1%  di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) per cultivar da olio  

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

commerciale diluito in 4 litri di acqua) 

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

anno) 

AREA DA TRATTARE 

Fascia 3 (elevato rischio):  
sottozona litoranea: Gabicce Mare, Gradara, Pesaro, Tavullia, Fano, San 
Costanzo, Mondolfo.  
Sottozona collinare: Cartoceto, Colli al Metauro, Mombaroccio, Mondavio, 
Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche, Vallefoglia. 

EPOCA D’INTERVENTO TEMPESTIVAMENTE ENTRO MERCOLEDI 5 SETTEMBRE 

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

Soglia d’intervento per 
olive da olio 

10% di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) per cultivar da olio 

Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 
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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   

 
SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

Sebbene più sfilacciata, permane ancora una certa massa di aria instabile intorno all'Italia. Nonostante 
questa mattina lo Stivale appare pressoché tutto sgombro da copertura e fenomeni piovosi, si notano 
ammassi nuvolosi in movimento su Sardegna, Corsica e Tirreno e verso la terraferma italiana, nonché 
sull'area balcanica. Questo per effetto proprio della non esaurita carica di instabilità del comparto ciclonico 
europeo. Evoluzione L'area moderatamente depressionaria che ancora persiste è destinata nelle prossime 
ore a scemare verso levante, scalzata da una rimonta, peraltro non irresistibile, dell'anticiclone africano il 
quale guadagnerà posizioni sul Mediterraneo. Ci attendono dunque due giornate di bel tempo con 
temperature in recupero specie sulle regioni centro meridionali. Tuttavia la contenuta cupola consentirà 
infiltrazioni occidentali già per venerdì e nel fine settimana. 
 

PREVISIONI 
Mercoledì 5: Cielo prevalente sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli settentrionali. Temperature in 
aumento. 
Giovedì 6: Cielo, sereno o poco nuvoloso sulla fascia costiera, poco nuvoloso su quella appenninica, con 
qualche velatura e cumulo in più nel pomeriggio; velature notturne in arrivo. Precipitazioni assenti. Venti 
deboli sud-occidentali al mattino, briose brezze dai quadranti orientali e in rotazione oraria nel pomeriggio. 
Temperature in crescita. 
Venerdì 7: Cielo da irregolarmente nuvoloso a prevalentemente coperto nelle ore centrali; dissolvimenti 
successivi. Precipitazioni attese di buona intensità nella fascia oraria centro-pomeridiana, con attività 
temporalesca, in arrivo dalla fascia appenninica, dove saranno più pronunciate, e in parziale estensione verso 
le pianure. Venti moderati sud-occidentali, con contributi da levante sulla fascia costiera. Temperature ancora 
in ascesa le minime, in leggera flessione le massime. 
Sabato 8: Cielo irregolarmente nuvoloso a nord, parzialmente a sud; incremento degli accorpamenti nelle ore 
centrali, a dissolversi nel seguito. Precipitazioni ad oggi, attesa un'altra passata centro-pomeridiana e sempre 
da ponente, con piovaschi ed acquazzoni. Venti da deboli a moderati sud-occidentali, con spunti orientali 
pomeridiani sulla fascia costiera. Temperature in leggero calo le minime. 
 
 

        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 tra ttati 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. 
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