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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

 
La settimana è trascorsa con un tempo solo relativamente stabile, con qualche episodio di instabilità che 
sporadicamente è risultato intenso. Le temperature sono risultate superiori alle medie del periodo. 

OLIVO 
• Mosca 
Questa settimana si evidenzia in quasi tutta la provincia un leggero calo delle catture sulle trappole a 
feromoni ma una stabile tendenza dell’ovideposizione. 
Si consiglia quindi, di intervenire entro la fine della settimana secondo le indicazioni riportate nella 
tabella sottostante:  

(*) Da ripetere in caso di importanti precipitazioni. 

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

Soglia d’intervento 1 – 2 % di infestazione attiva  raggiunta 

Modalità del 
trattamento 

su parte della chioma, su tutto il perimetro dell’oliveto ed a file alterne (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). 
Località che 
necessitano del 
trattamento 

Tutta la provincia 

Tempi di intervento Entro la fine della settimana 

29 



Questa è la situazione del volo e dell’infestazione nei nostri areali: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=AN&idParass=7 

VITE 
La vite si trova tra la fase di chiusura grappolo e sporadicamente inizio invaiatura (BBCH 79 - 81). 
• Peronospora e Oidio 
La nostra rete di monitoraggio non segnala ne infezioni di peronospora, ne di oidio. 
Visto il perdurare delle condizioni prevalentemente stabili, non si consiglia alcun nuovo intervento. 
• Tignoletta 
Non si segnala ancora l’inizio del volo della terza generazione. Si consiglia di sostituire i feromoni per 
monitorarne il volo. 

COMINICAZIONI 
A causa della stagione particolarmente piovosa per la difesa della vite si sono resi necessari ripetuti 
interventi con prodotti a base di rame per il contenimento delle infezioni peronosporiche, per cui nelle 
coltivazioni viticole biologiche si è raggiunta un’elevata quantità di utilizzo dei preparati a base di “rame”.  
Tenendo conto di ciò con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola n. 175 DEL 20.07.2016,  avente per oggetto “Reg. CE 889/2008 – art. 5 comma 1 e 
Allegato II punto 6 - DM 18354/2009 Autorizzazione deroga uso del rame in viticoltura biologica per l’anno 
2016” si concede la deroga per l’anno 2016 al limite di 6 kg di rame per ettaro/anno di superficie 
produttiva vitata, purché la quantità totale nei cinque anni, costituiti dall’anno considerato e dai 4 
precedenti (2016, 2015, 2014, 2013 e 2012), non superi il limite di 30 kg di rame metallo per ettaro. 
Nel documento istruttorio si precisa che, sulla base di quanto espresso dal MiPAAF DG PQAI con nota 
6561 del 29.01.2016, un operatore al suo primo anno di attività nel settore biologico, per ottenere la deroga 
in oggetto deve essere in grado di dimostrare con opportuna documentazione, che la media del 
quinquennio costituito dall’anno in cui si richiede la deroga e dai 4 anni precedenti, non superi i 6 kg/ha di 
rame. La consultazione  del testo integrale del Decreto può essere effettuata alla pagina:  
http://www.meteo.marche.it/download/derogarame2016.pdf 

 

La Cooperativa Montebello e Regione Marche organizzano: ”Bioeuropa2016 – il futuro dell’agricoltura 
biologica passa qui”	-	Sabato 30 luglio 2016 ore 9.30 Presso Gino Girolomoni – Isola del Piano (PU). Per 
informazioni: 0721720221 – email: segreteria@montebello.it	

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 20/07/2016 AL 26/07/2016 
 

Agugliano 

(140 m) 
Apiro 

(270 m) 
Arcevia 

(295 m) 
Barbara 

(196 m) 
Camerano 

(120 m) 
Castelplanio 

(330 m) 
Corinaldo 

(160 m) 
Cingoli 
(362 m) 

Jesi 
(96 m) 

T. Media (°C) 26.2 (7) 23.9 (7) 25.7 (7) 25.6 (7) 26.0 (7) 25.0 (7) - 25.8 (7) 25.7 (7) 
T. Max (°C) 34.6 (7) 35.0 (7) 34.3 (7) 36.8 (7) 36.1 (7) 33.8 (7) - 33.4 (7) 35.5 (7) 
T. Min. (°C) 19.7 (7) 14.1 (7) 19.4 (7) 18.3 (7) 18.8 (7) 18.7 (7) - 18.8 (7) 16.7 (7) 
Umidità (%) 63.5 (7) 57.7 (7) 46.0 (7) 49.4 (7) 69.1 (7) 61.8 (7) - 52.6 (7) 72.0 (7) 
Prec. (mm) 5.2 (7) 7.6 (7) 5.8 (7) 6.2 (7) 6.8 (7) 5.0 (7) - 0.2 (7) 2.2 (7) 

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

Soglia d’intervento 10 % di infestazione attiva raggiunta 
Modalità del 
trattamento su tutta la chioma 

Prodotti utilizzabili 
Insetticida a base di Dimetoato (max 2 all’anno) o Imidacloprid* (max 1 all’anno). 

(*) particolarmente indicato in queste prime fasi di infestazioni e con le drupe in 
accrescimento. 

Località che 
necessitano del 
trattamento 

Fascia 3 (rischio alto): consigliato la scorsa settimana 
Fascia 2 (rischio medio): Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, 

Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, 
Monteroberto, Montecarotto, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Rosora, San Paolo 

di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de’Conti, Staffolo. 
Tempi di intervento Entro la fine della settimana 



 
Maiolati 
(350 m) 

Moie 

(183 m) 
M. Schiavo 

(120 m) 
Morro d'Alba 

(116 m) 
Osimo 
(44 m) 

S.M. Nuova 

(217 m) 
Sassoferrato 

(409 m) 
Senigallia 

(25 m) 
S. de' Conti 

(87 m) 

T. Media (°C) 26.0 (7) 26.0 (7) 25.5 (7) 26.7 (7) - 25.4 (7) 23.3 (7) 25.2 (7) 24.4 (7) 
T. Max (°C) 34.0 (7) 37.0 (7) 36.3 (7) 37.8 (7) - 37.1 (7) 32.9 (7) 34.4 (7) 35.8 (7) 
T. Min. (°C) 19.0 (7) 17.4 (7) 17.4 (7) 19.4 (7) - 19.7 (7) 14.5 (7) 15.3 (7) 14.3 (7) 
Umidità (%) 56.1 (7) 60.4 (7) 62.0 (7) 65.7 (7) - 58.1 (7) 61.9 (7) 74.6 (7) 68.6 (7) 
Prec. (mm) 4.6 (7) 5.2 (7) 4.8 (7) 1.6 (7) - 1.4 (7) 7.8 (7) 28.6 (7) 5.6 (7) 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Il satellite conferma quel che le mappe bariche disegnano, e cioè una protezione abbastanza solida 
sull'area mediterranea da parte del campo anticiclonico atlantico e da quello con diramazione siberiana. 
Tuttavia si segnala la persistenza del vortice, in rotazione sopra la Scozia, capace di veicolare ancora flussi 
umidi e potenzialmente destabilizzanti soprattutto sull'Europa Centrale, arco alpino incluso. Condizioni 
termiche particolarmente torride e opprimenti sulla penisola iberica; anche in Italia le massime cominciano 
a "picchiare". Resta confermato per domani il maggiore dei disturbi indotti sulla nostra penisola ancora 
dalla depressione nordica, sempre pronta ad approfittare della debolezza e del lassismo dell'ampia ma 
poco penetrante alta pressione oceanica. Ma a parte questa sferzata temporalesca, il resto della settimana 
proseguirà all'insegna di una generale stabilità, garantita da una più convinta espansione anticiclonica 
mediterraneo-africana. Le temperature a questo punto cresceranno ulteriormente grazie al maggior peso 
assunto dalla componente nord-africana dell'alta pressione: dunque nuova afa in agguato specie da 
domenica lungo lo Stivale. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 28 Cielo coperto in parte e a tratti da nuvolaglia sparsa e irregolare fino al pomeriggio, in continuo 
dissolvimento comunque da occidente nel proseguo del giorno. Precipitazioni: una certa possibilità di 
fenomeni sparsi e intermittenti più probabilmente localizzati sul settore meridionale sino al pomeriggio; nel 
caso le caratteristiche di acquazzone o rovescio temporalesco saranno le più comuni. Venti deboli dai 
quadranti occidentali all'interno, in primis da sud-ovest; sulle coste si faranno sentire le brezze adriatiche 
nel pomeriggio. Temperature sostanzialmente stazionarie.  
venerdì 29 Cielo poco nuvoloso, ancor meno coperto sulle coste. Precipitazioni: bassa probabilità di isolati 
rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Venti molto deboli sull'entroterra, a regime di brezza da 
nord-est sulle coste. Temperature stabili nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi.  
sabato 30 Cielo sereno quasi ovunque. Precipitazioni assenti. Venti ancora poco presenti all'interno, 
brezze orientali a spirare dall'Adriatico sulle coste nel pomeriggio. Temperature in ascesa. Altri fenomeni: 
afa specie sulle pianure interne e poco ventilate nelle ore più calde. 
domenica 31 Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti percepibili solo i flussi di brezza marina da levante 
lungo i litorali. Temperature in marcato aumento. Altri fenomeni: afa opprimente specie sull'entroterra poco 
ventilato. 
Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente con la mappa del cumulo di pioggia 
previsto per i 2 giorni successivi: http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx 
Nel sito http://www.meteo.marche.it/pi/ 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 Agromteorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_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 

  
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	 e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 
volontaria - documento completo: http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf 



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). 
 

 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242 

Prossimo notiziario: mercoledì 3 agosto 2016 


