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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

E’ possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l’intera provincia al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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Marche. Analisi meteorologica 19-26 settembre 2016. 
L'inizio della settimana (da lunedì 19 a mercoledì 20, con qualche strascico nella giornata di giovedì) è 
stato caratterizzato da una certa instabilità che ha colpito soprattutto le zone interne, a causa del 
passaggio di un centro di bassa pressione giunto sull'Italia dal Nord-Atlantico e diretto verso le regioni 
centrali. 
Una precipitazione molto intensa ha colpito la zona di Jesi nella giornata di lunedì 19 con la nostra 
stazione di rilevamento che ha registrato una pioggia di 60mm precipitata nel giro di due ore, dalle 15 alle 
17; si tratta del valore record, per un evento della durata di due ore, per la stazione da quando è in 
funzione. 
L'assorbimento del vortice da parte di una saccatura est-europea e il conseguente ritorno dell'alta 
pressione da ovest, ha permesso poi un recupero delle buone condizioni che sulle nostra regione continua 
tuttora. C'è da aggiungere che la persistenza di flussi freschi dai Balcani hanno indotto le temperature a 
mantenersi sotto della media del periodo specie nei valori minimi (notturni), mentre in quelli massimi 
(diurni) si è registrata una modesta anomalia positiva sulla fascia costiera-collinare. Queste zone quindi 
sono anche soggette a rilevanti escursioni termiche giorno/notte. 
 

 
 
 
 

Mappe precipitazione giornaliera 19-21 settembre 2016 

 
 
 

 
Mappe anomalia temperatura (a) media, (b) massima, (c) minima, giornaliera periodo 19-26 settembre 2016 rispetto alla 

media della terza decade di settembre del periodo 1999-2015. 

 
Nota a cura di Danilo Tognetti - CENTRO OPERATIVO AGROMETEO ASSAM tognetti_danilo@assam.marche.it;  

http://www.meteo.marche.it  http://www.meteo.marche.it/blog/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.2773&hid_y_center=43.53369&hid_zoom=13&staz=st45&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.2773&hid_y_center=43.53369&hid_zoom=13&staz=st45&Fine
mailto:tognetti_danilo@assam.marche.it
http://www.meteo.marche.it/
http://www.meteo.marche.it/blog/
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OLIVO: mosca delle olive 

L’olivo si trova nella fase fenologica di inizio invaiatura BBCH 81, il monitoraggio continua ad evidenziare 
la gravità degli attacchi di mosca olearia con un elevato numero di catture di adulti sulle trappole. 
PERTANTO SI CONSIGLIA A TUTTE LE AZIENDE OLIVICOLE DELLA PROVINCIA, 
INDIPENDENTEMENTE DAL METODO DI LOTTA ADOTTATO (ADULTICIDA O LARVICIDA), DI 
EFFETTUARE UN TRATTAMENTO DI TIPO ADULTICIDA, CON SPINOSAD FORMULATO CON ESCA 
PROTEICA (♣) (MAX 8 INTERVENTI) OPPURE A TUTTA CHIOMA CON PIRETRO (♣), DA POSIZIONARSI 
A 8 MAX 10 GG DAL PRECEDENTE. 

 

Nelle situazioni più compromesse si consiglia di valutare la strategia di una raccolta anticipata, 
nel rispetto del tempo di carenza dei principi attivi impiegati, indipendentemente dall’evoluzione 
del processo di maturazione delle drupe. 

 
OLIVO: indici di maturazione  

Le olive hanno raggiunto la fase fenologica di invaiatura e purtroppo come riportato sopra nella 
maggioranza degli appezzamenti le drupe risultano fortemente attaccate dalla mosca olearia, pertanto in 
tali situazione si consiglia di programmare una raccolta anticipata indipendentemente dall’andamento del 
processo di maturazione al fine di contenere il danno. 
Nella tabella seguente si riportano comunque gli indici di invaiatura e la consistenza della polpa della 
cultivar Leccino della zona litoranea ed interna.  
Il Leccino presenta un modello di invaiatura precoce e contemporaneo, una consistenza della polpa che 
diminuisce gradualmente con la maturazione, una resa in olio buona ma con accumulo tardivo. L’olio 
presenta un fruttato leggero, mandorlato, con caratteristiche di amaro e piccante solo in caso di raccolta 
precoce.  
Per ottenere la migliore qualità dell’olio, è opportuno raccogliere le olive nella fase di invaiatura superficiale 
(indice 3), quando però l’accumulo di olio non è ancora terminato: l’epoca ottimale di raccolta ai fini 
qualitativi precede quindi quella a fini quantitativi. 
Il momento ottimale ai fini della qualità dell’olio è ad invaiatura superficiale (indice 3), con una 
consistenza della polpa superiore a 350 g/mm

2
, per evitare ammaccature nelle olive e l’avvio di 

processi fermentativi e ossidativi nell’olio. 
 
 
 
 
 
 

 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dalle Linee di difesa integrata e anche dal 
metodo di coltivazione biologico) e METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle Linee 

di difesa integrata e NON 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 di 4 litri. 

Aree da trattare Tutti gli areali olivicoli della provincia  

Prodotti 
utilizzabili 

Spinosad (♣) (carenza 7gg) già formulato con specifica esca pronta per l’uso max 8 
interventi all’anno oppure un trattamento abbattente a tutta chioma con Piretro (♣) 
(carenza 2gg).  Si raccomanda di porre la massima attenzione al nr massimo di 
trattamenti ammessi e/o ai tempi di carenza di ciascun principio attivo impiegato. 

Epoca del 
trattamento 

Ripetere il trattamento a 8-10 g dal precedente 

Varietà Indice di invaiatura Penetrometria (g/mm
2
) 

LECCINO litoraneo 2 458 

LECCINO interno 1.2 478 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=13&CampagnaAnno=2016
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Il Leccino, presenta un discreto livello di invaiatura con una buona consistenza della polpa ma gli indici 
non sono ancora idonei per la raccolta; si ribadisce l’importanza di valutare l’epoca di raccolta anche in 
base allo stato fitosanitario delle olive anticipandola con drupe fortemente compromesse.  
Per quanto riguarda le cultivar Frantoio e Raggiola gli indici di maturazione verranno riportati 
successivamente con i prossimi notiziari. 
Le curve di maturazione delle varietà riportate sopra sono consultabili al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx. 

 
VITE 

La vite si trova nella fase fenologica di maturazione BBCH 89. Le operazioni di vendemmia, sono in corso 

in tutti glia reali viticoli della provincia le analisi infatti questa settimana sono state infatti effettuate su un 
numero ridotto di campioni, nella tabella seguente sono riportati i valori analitici rilevati. 

I dati riportati in tabella si riferiscono a n 5 campioni prelevati il 26.9.2016 
  

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://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.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 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. 
 
 

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  
 

 
 

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 

  

 
APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

La Confederazione Italiana Agricoltori in collaborazione con Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di 
Economia; Società, Politica e Camera di Commercio di Pesaro e Urbino organizza il seguente convegno: 
 

LA CONVERSIONE AL BIOLOGICO IN AGRICOLTURA: PROBLEMI E PROSPETTIVE 
 

Martedì 4 ottobre, ore 15 Presso Aula Blu, Palazzo batti ferri- Via saffi, 42 URBINO 
 

Per informazioni: Telefono 07222702 - Fax 0722.350286 - CIA  e-mail: r.fattori@cia.it  
 

L’ASSAM organizza il 5° Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva, valido per 
l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di oliva, con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli oli monovarietali marchigiani e italiani.  
Date:  28-29 novembre,  5-6-7 dicembre 2016   Durata: 36 ore  Quota di partecipazione: 200 EURO + IVA 
Sede del corso: ASSAM, Via dell’Industria 1 – Osimo (AN)  
Direttore del corso:  Barbara Alfei – Capo Panel ASSAM Marche  Scadenza iscrizioni: 16 novembre  2016 
Programma e scheda di adesione su sito www.assam.marche.it  

 Zona litoranea Zona collinare 

Vitigni Bianchello Sangiovese Bianchello Montepulciano 

Zuccheri (°Babo) 18.9 18.321.6 19.7 19.2 

Acidità tot. (g/l) 5 6.46.7 6.4 7.3 

pH 3.4 3.23.5 3.5 3.1 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
mailto:r.fattori@cia.it
http://www.assam.marche.it/
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Con DDS n. 518 del 02/09/2016 è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione integrata 
delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” per il 2016, per le seguenti colture: 
 
 OLIVE DA OLIO - contro la MOSCA DELL’OLIVO (Bactrocera oleae) su tutto il territorio regionale:  

- Lotta larvicida: si consente l’esecuzione di massimo di 3 trattamenti con prodotti efficaci al controllo 

della mosca con metodo larvicida espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata 
vigente. Per i formulati contenenti la sostanza attiva Dimetoato, secondo il principio che ogni intervento 
fitoiatrico deve essere effettuato nel rispetto delle etichette del prodotto fitosanitario impiegato, si ricorda che 
con Decreto Direttoriale del Min. della Salute del 29 settembre 2015 sono stati ri-registrati i prodotti fitosanitari 
contenenti la suddetta sostanza attiva; le nuove etichette consentono un numero massimo di 2 
trattamenti di pieno campo per il controllo della mosca dell’olivo. Nella concessione della deroga tale 
limite si interpreti indipendentemente dal formulato impiegato. Per i prodotti contenenti le altre sostanze 
attive rimangono validi sia i limiti di etichetta sia quelli del disciplinare.  
- Lotta adulticida - con prodotti a base di Spinosad, consentire l’esecuzione di un numero massimo di otto (8) 
interventi corrispondenti al valore massimo di interventi da etichetta (superando quindi il n° di 6 interventi 
indicato nel disciplinare).  
http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_518_2016_AEA_deroga_olive_da_olio.pdf 

 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 21 AL 27 SETTEMBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 17.9 (7) 26.4 (7) 10.6 (7) 77.8 (7) 0.0 (7) 

PESARO 40 17.7 (7) 25.4 (7) 9.7 (7) 73.4 (7) 3.0 (7) 

MONDOLFO 90 18.4 (7) 23.8 (7) 11.5 (7) 44.0 (7) 0.0 (7) 

MONTELABBATE 110 15.8 (7) 24.1 (7) 8.0 (7) 70.6 (7) 2.6 (7) 

PIAGGE 120 17.6 (7) 24.0 (7) 10.9 (7) 59.9 (7) 0.0 (7) 

SERRUNGARINA 210 16.9 (7) 24.1 (7) 9.5 (7) 63.8 (7) 0.0 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 17.8 (7) 25.6 (7) 10.5 (7) 73.0 (7) 0.2 (7) 

MONTEFELCINO 270 16.1 (7) 24.7 (7) 8.0 (7) 69.6 (7) 0.0 (7) 

CAGLI 280 14.3 (7) 24.2 (7) 5.8 (7) 79.3 (7) 2.2 (7) 

ACQUALAGNA 295 13.0 (7) 23.0 (7) 4.8 (7) 80.6 (7) 5.2 (7) 

SASSOCORVARO 340 17.3 (7) 23.3 (7) 9.9 (7) 66.2 (7) 16.2 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 14.3 (7) 22.7 (7) 6.3 (7) 83.0 (7) 2.8 (7) 

URBINO* 476 15.7 (7) 20.7 (7) 9.6 (7) 84.9 (7) 1.8 (7) 

NOVAFELTRIA 490 14.0 (7) 22.8 (7) 5.8 (7) 82.5 (7) 30.4 (7) 

FRONTONE 530 12.3 (7) 19.9 (7) 5.0 (7) 81.4 (7) 0.8 (7) 

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

 
SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

Rispetto a ieri, le mappe mostrano come il maestoso massimo barico azzorriano si sia ulteriormente 
incuneato sulla terraferma continentale alle medie latitudini. L’azione sta comportando lo schiacciamento 
verso sud della depressione mediterranea e la contemporanea formazione di una barriera impermeabile 
alle colate cicloniche nordiche. Su gran parte dell’Italia regna dunque una serafica placidità a parziale 
esclusione delle isole maggiori, e specialmente della Sicilia, le quali si trovano nell’orbita d’influenza del 
nucleo instabile marino. Almeno fino a venerdì stabilità e soleggiamento risulteranno ancora il leitmotiv 
delle giornate italiane. Del resto il nucleo instabile emesso dalla esile saccatura settentrionale si è oramai 
quasi completamente formato sul Mediterraneo Centro-Occidentale ed è destinato per le prossime 48 ore 
a soccombere nel braccio di ferro instauratosi a sud delle coste sarde. La prova di forza con la veemente 
opera di aggiramento da nord dell'alta pressione azzorriana e il successivo affossamento del vortice 
spingerà quest’ultimo verso l'Africa Nord-Occidentale in un inconsueto tragitto retrogrado in direzione sud-
ovest, allontanandolo dalla nostra penisola. Nel fine settimana dovrebbe attivarsi un maggior flusso umido 
sud-occidentale in risalita verso il Tirreno e il versante di ponente, attivandovi una maggiore instabilità. 
Valori termici in crescita tra giovedì e venerdì. 

 
 
 
 
 
 

http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_518_2016_AEA_deroga_olive_da_olio.pdf
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PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE  
giovedì 29 Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli nord-occidentali sull'entroterra in mattinata 
con attivazione di flussi di levante lungo le coste nelle ore centrali; rinforzi serali da sud-ovest. 
Temperature in leggera crescita le massime.  
venerdì 30 Cielo al mattino, sereno o poco coperto, comparsa di maggiori velature nelle ore pomeridiane. 
Precipitazioni assenti. Venti deboli da sud-ovest all'interno, innesco di brezze marine per lo più da est-
nord-est lungo i litorali nelle ore centrali. Temperature in lieve ascesa.  
sabato 1 Cielo poco o parzialmente coperto da nuvolosità sottile nella prima frazione del giorno; discreta 
espansione della nuvolosità principalmente sul settore appenninico nel corso del pomeriggio e della sera. 
Precipitazioni a carattere di piovasco o acquazzone isolato o al più sparso, incidenti più probabilmente dal 
pomeriggio e sul settore montano. Venti deboli dai quadranti meridionali, con qualche contributo in più dal 
settore sud-orientale lungo la fascia costiera. Temperature con minime variazioni.  
domenica 2 Cielo nuvolaglia sparsa in movimento soprattutto fino a metà giornata, con il sereno a 
guadagnare posizioni nel corso delle ore. Precipitazioni per ora non si possono escludere brevi e isolati 
piovaschi appenninici nella prima metà del giorno. Venti sempre deboli dai quadranti meridionali, più da 
sud-ovest sull'entroterra e più da sud-est lungo le coste. Temperature in calo le massime.  

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

 

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. 

 

prossimo notiziario: mercoledì 5 ottobre 2016          

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

