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 Fax 0721/879337 e-mail: calps@regione.marche.it        Sito Internet: www.meteo.marche.it 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
La settimana appena trascorsa si è contraddistinta per l’evento temporalesco, anche particolarmente 
violento, che in maniera disomogenea ha interessato nella giornata di venerdì 14 la provincia. In alcuni 
areali alle precipitazioni, anche di oltre 20 mm, si sono associate violente grandinate; particolarmente 
colpito da questo fenomeno è stato l’areale di Fermignano dove si sono verificati danni ingenti sia alle 
coltivazioni che alle infrastrutture. Malgrado questa parentesi persiste comunque la siccità, le temperature, 
soprattutto le minime, hanno subito un calo evidente ma al momento sono già in ripresa. 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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VITE DA VINO 
La vite si trova nella fase fenologica di chiusura del grappolo, inizio invaiatura BBCH 79-81, tale situazione 
è fortemente condizionata dall’andamento meteorologico caratterizzato in generale da temperature elevate 
e carenza idrica con conseguenti evidenti disseccamenti delle foglie basali; negli areali raggiunti dalla 
grandine i danni sono stati anche particolarmente ingenti. 
Oidio e Peronospora  
Al fine di proteggere la coltura da possibili attacchi di oidio si consiglia di intervenire tempestivamente, non 

oltre venerdì 21, con prodotti a base di zolfo (♣) a seguito delle precipitazioni, anche a carattere 
grandinigeno, si ritiene opportuno addizionare un prodotto a base di rame (♣)  
Anche per le aziende a conduzione biologica valgono le indicazioni riportate sopra. 
 

OLIVO 

L’olivo si trova nella fase fenologica di indurimento nocciolo BBCH 75.  
Mosca dell’olivo 
Dal monitoraggio si è riscontrato in generale un calo delle catture di adulti, attestandosi pertanto su numeri 
particolarmente esigui, dall’analisi delle olive da olio la deposizione risulta ancora pressoché assente, 
pertanto questa settimana non si consigliano interventi contro la mosca dell’olivo in nessun areale 
olivicolo della provincia, in sintesi: 

 

 

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 - 2017 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento:  
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.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  
 

 
 
 
 
 

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   

 

    
 
 
 
 

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

Soglia d’intervento 1 – 2 % di infestazione attiva (uova, larve I e II età) su olive da olio 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

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

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

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2017
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=13&CampagnaAnno=2016
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.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/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
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APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 
 

Con DDS n°235 del 26/06/2017 è stata approvata la finestra estiva LINEE GUIDA  PER LA PRODUZIONE 
INTEGRATA DELLE COLTURE: DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI: 
http://meteo.marche.it/news/DDS_235_2017_Finestra_estiva_2017.pdf. Il testo integrale è consultabile e 
scaricabile al seguente indirizzo: 
http://meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017_Finestra_estiva.pdf 

  
 

 

PSR MARCHE 2014-2020 per l’adesione a regimi di qualità agricoli ed alimentari 
Incontri tecnici sull’Olio Extra Vergine di Oliva IGP “Marche” 
Mercoledì 26 luglio 2017, ore 15.30 c/o Enoteca Regionale delle Marche Via G. Garibaldi 75 – 63035 
Offida (AP)  
Segreteria Organizzativa PSR Marche 2014-2020 - Agorà srl Tel. 024694806 – e.mail: 
psr.marche@agoracomunicazione.it 
PROGRAMMA 
ore 15.30 Accredito partecipanti 
ore 15.45 Saluti di benvenuto e apertura lavori 
Anna Casini – Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche 
ore 16.00 Il Consorzio Marche Extravergine per l’olio marchigiano di qualità 
Luigi Pomponi – Presidente Consorzio Marche Extravergine 
ore 16.15 La rilevanza economica dell’IGP nel contesto agroalimentare regionale e nell’ottica 
del PSR 
Sabrina Speciale - Dirigente della PF Programmazione Regione Marche 
ore 16.30 Il disciplinare di produzione e le opportunità offerte dal PSR Marche per la 
certificazione della qualità 
Ferruccio Luciani - Funzionario del Servizio Politiche Agroalimentari Regione 
Marche 
Ore 16.45 Il piano dei controlli: 
• ruolo dell’APC – Autorità Pubblica di Controllo 
• modalità di accesso al sistema di controllo 
• attività ispettiva 
Lorenzo Moretti – Assam 
ore 17.00 Interventi programmati delle Associazioni di Produttori Olivicoli 
ore 17.30 Domande & Risposte 
ore 18.00 Conclusioni 
Anna Casini - Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche 
R.S.V.P. 
Segreteria Organizzativa PSR Marche 2014-2020 
Agorà srl 
Tel. 024694806 – e.mail: psr.marche@agoracomunicazione.it 

 
ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  12  AL  18  LUGLIO 

 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 24.8 (7) 33.9 (7) 14.5 (7) 67.2 (7) 5.2 (7) 

PESARO 40 24.6 (7) 33.5 (7) 14.2 (7) 60.5 (7) 7.6 (7) 

MONDOLFO 90 24.8 (7) 35.6 (7) 16.8 (7) 54.7 (7) 3.0 (7) 

MONTELABBATE 110 23.4 (7) 36.5 (7) 12.7 (7) 41.5 (7) 19.4 (7) 

PIAGGE 120 24.0 (7) 34.5 (7) 15.2 (7) 49.6 (7) 10.0 (7) 

SERRUNGARINA 210 23.8 (7) 36.5 (7) 15.5 (7) 49.4 (7) 23.0 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 24.9 (7) 36.3 (7) 16.6 (7) 51.6 (7) 17.2 (7) 

MONTEFELCINO 270 23.2 (7) 34.4 (7) 13.8 (7) 51.7 (7) 5.2 (7) 

CAGLI 280 22.7 (7) 35.1 (7) 10.0 (7) 51.0 (7) 29.6 (7) 

ACQUALAGNA 295 21.8 (7) 35.7 (7) 9.0 (7) 54.9 (7) 0.0 (7) 

SASSOCORVARO 340 23.6 (7) 33.7 (7) 17.3 (7) 51.6 (7) 22.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 21.1 (7) 32.9 (7) 9.1 (7) 65.8 (7) 0.0 (7) 

URBINO* 476 22.9 (7) 33.2 (7) 16.5 (7) 64.1 (7) 23.8 (7) 

NOVAFELTRIA 490 21.3 (7) 33.7 (7) 11.8 (7) 59.9 (7) 3.8 (7) 

FRONTONE 530 20.1 (7) 31.4 (7) 11.5 (7) 57.3 (7) 0.6 (7) 

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

 

http://meteo.marche.it/news/DDS_235_2017_Finestra_estiva_2017.pdf
http://meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017_Finestra_estiva.pdf
mailto:psr.marche@agoracomunicazione.it
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Per dirla ermeticamente: solleone sull'Italia, Spagna Centro-Orientale sempre attanagliata dalla morsa 
dell'afa sahariana, minimo barico nord-atlantico in distensione generosa verso l'Irlanda. La configurazione 
barica che sta determinando tali condizioni sullo scacchiere europeo vede sempre protagonista 
l'anticiclone africano che però deve ora difendersi dal serio tentativo di infiltrazione operato dalla 
depressione nord-oceanica e quindi appare in arretramento sul settore di nord-ovest. Per oggi il maltempo 
giungerà sulla penisola iberica settentrionale, la Francia e i Paesi Bassi, mentre l'arco alpino ne confinerà 
gli effetti al di sopra di esso. I valori termici raggiungeranno il loro apice sul Bel Paese per domani, 
ristabilendo condizioni di afa diffusa sulle regioni centro-meridionali. Nel frattempo si assisterà alla 
prosecuzione della prova di forza tra il sempre più delineato minimo depressionario britannico e la storica 
alta pressione africana. Quest'ultima si troverà costretta a cedere momentaneamente posizioni alle medie 
latitudini e ciò, oltre a far persistere temporali termo-convettivi sulle Alpi, consentirà per sabato l'incunearsi 
di una piccola goccia instabile anche al centro della penisola. La modesta instabilità avranno però vita 
breve e solo accennato sarà il calo termico visto che già per domenica il solleone rivestirà gran parte dello 
Stivale per il sussulto di orgoglio e tenacia del cuneo altobarico mediterraneo. 

 
 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 20 Cielo inizialmente sereno praticamente dappertutto; passaggio di velature nella fascia oraria 
centrale. Precipitazioni assenti. Venti dapprima deboli da sud-ovest sull'entroterra, croniche brezze marine 
da levante nel pomeriggio soprattutto lungo i litorali. Temperature ancora in ascesa specialmente le 
minime. Altri fenomeni afa generalizzata specie sulle pianure interne. 
venerdì 21 Cielo sereno o al più poco velato sulle province centro-meridionali, passaggi di velature un po' 
più estese sul settore interno settentrionale nelle ore centro-pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti 
deboli sud-occidentali al mattino; attivazione di vivaci brezze sud-orientali nel pomeriggio e accentuazione 
del libeccio sul settore di nord-ovest. Temperature sempre in crescita. Altri fenomeni afa generalizzata e 
opprimente. 
sabato 22 Cielo al mattino, potenziali velature e qualche strato in dissoluzione da ponente nel corso della 
giornata. Precipitazioni al momento non si possono escludere isolati piovaschi o acquazzoni in mattinata. 
Venti inavvertibili se non da sud-ovest sul Montefeltro; brezze sud-orientali pomeridiane lungo le coste. 
Temperature con poche variazioni e semmai in calo. Altri fenomeni afa. 
domenica 23 Cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti da assenti a deboli di libeccio sul 
settore interno settentrionale, presenza delle solite brezze costiere nel pomeriggio. Temperature in leggero 
calo le minime, in leggero aumento le massime. Altri fenomeni afa diffusa. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 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 26 luglio 2017          


