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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Periodo caratterizzato da tempo stabile ad eccezione del fine settimana dove si sono avuti 
annuvolamenti e deboli precipitazioni sparse. Temperature nella media del periodo. 
 
Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell’andamento meteo, aggiornati 
giornalmente: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx 
 

 

 

VITE 
La vite si trova tra la fase di chiusura grappolo e inizio invaiatura (BBCH 79-81). 

Oidio 

In considerazione del periodo di stabilità atmosferica, sulle varietà tardive (Passerina, 

Montepulciano ecc.), si consiglia di effettuare un trattamento a base di zolfo(♣) semplice o 
bagnabile. 

(♣) Ammesso in Agricoltura biologica 

 
OLIVO  

La coltura si trova nella fase fenologica di indurimento nocciolo (BBCH 77). 
 

Dal monitoraggio delle trappole, in molti comuni della fascia 2, si evidenziano catture di Mosca 

delle Olive e dalle successive analisi delle drupe si rilevano infestazioni attive al di sopra della 
soglia di intervento (10% di infestazione attiva con uova e larve di 1° e 2° età sulle cultivar da olio) 
pertanto si consiglia di intervenire secondo le indicazioni sotto riportate: 
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DIFESA DEI FRUTTIFERI 
 

Avversità Note Principi attivi 

POMACEE (MELO ) 

Carpocapsa 
In questa settimana è stata superata la soglia di 
intervento di 2 adulti/trappola pertanto si consiglia di 
intervenire con uno dei prodotti indicati a fianco: 

Virus della granulosi (♣)  
Spinosad (♣) 
Clorpirifos, Fosmet 

 

(♣) Ammesso in Agricoltura biologica 
 

COMUNICAZIONI 
 

La Cooperativa Montebello e Regione Marche organizzano:  
 

BIOEUROPA 2016 – 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 

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

Soglia d’intervento10% infestazione attiva (uova e larve) Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE 

Comuni intera 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, Monsanpietro Morico. 
 

 SU VARIETA’ DA OLIO 
 

EPOCA INTERVENTO Entro Sabato 30 

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. 

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

Soglia d’intervento 1 – 2 % 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 

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, Monsanpolo 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, Monsanpietro Morico. 
  

SU VARIETA’ DA OLIO E DA MENSA 
 

EPOCA INTERVENTO Entro Sabato 30 dopo le possibili piogge di Giovedì 

PRODOTTI 

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

 

 

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) 

 

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 

 
 

 

 
 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 20.07.2016 AL 26.07.2016 
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OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTIGNANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 415 114 38 
T°C Med 26.5 25.7 25.0 26.6 25.0 25.0 26.4 26.6 26.3 

T°C Max 33.7 34.8 34.6 32.0 32.1 32.1 33.6 34.2 35.2 
T°C Min 20.8 19.3 15.9 21.4 20.2 19.1 20.1 20.0 17.0 
Umid. (%) 63.6 63.7 67.7 58.4 56.7 55.9 57.0 62.3 69.6 

Prec.(mm) 2.4 2.4 1.2 2.4 1.2 1.4 3.6 1.6 1.0 

Etp 36.4 38.4 40.4 32.8 31.5 34.8 34.2 38.6 41.3 



 
SERVIGLIANO 

MONTEFIORE 

DELL’ASO 

CASTEL 

DI LAMA 
COSSIGNANO MONTEGIORGIO MONTEFORTINO 

SANT’ELPIDIO A 

MARE 
MONTELPARO 

MONTERUB-

BIANO 

Altit.(m) 229 58 200 290 208 772 80 258 92 
T°C Med 23.2 26.0 25.3 25.1 26.3 21.8 27.2 25.3 26.1 

T°C Max 34.3 33.2 33.6 33.9 35.1 31.0 33.9 37.8 36.1 
T°C Min 13.9 17.6 18.5 20.0 19.6 15.3 20.5 15.5 17.3 
Umid. (%) 61.9 79.4 58.0 58.0 72.2 63.1 72.1 74.6 63.8 

Prec.(mm) 2.8 2.0 2.2 2.0 0.8 4.2 1.6 5.2 2.0 

Etp 40.1 40.2 36.8 34.8 39.4 36.1 37.1 44.2 43.2 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED 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. 

PREVISIONI E TENDENZA 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. Altri fenomeni  

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. Altri fenomeni  

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. 
 

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it 
 
 

 
 

 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990 

Prossimo notiziario mercoledì 3 Agosto 2016 


