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AGROMETEOROLOGICO  

Notiziario 

26 luglio 2017 

. 

Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Colli al Metauro   Tel. 0721/896222  

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

NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
Ad interrompere il lungo periodo di caldo ed afa che ormai da tempo interessa la nostra regione, sono stati 
violenti temporali che nella giornata di ieri, in diversi areali e momenti differenti, hanno interessato gran 
parte della provincia, in particolare nella fascia costiera si sono registrate forti raffiche di vento associate a 
precipitazioni anche a carattere grandinigeno piuttosto violente; le temperature al momento sono scese 
anche se è già prevista una ripresa per i prossimi giorni.  
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 invaiatura BBCH 81-83, negli areali colpiti da grandine al fine di 
favorire la cicatrizzazione e la disinfezione delle ferite si consiglia di effettuare tempestivamente un 

trattamento con un prodotto a base di rame (♣), sulle cultivar più tardive e solo dove sono presenti 
sintomi evidenti di oidio si consiglia di addizionare un prodotti a base di zolfo (♣). 
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 
Il monitoraggio continua ad evidenziare sporadiche catture e dalle analisi delle drupe non si evidenziano 
nuove deposizioni, l’infestazione attiva risulta ancora pressoché assente e per i prossimi giorni è previsto 
nuovamente l’innalzamento delle temperature, pertanto anche questa settimana non si consigliano 
interventi per il controllo del dittero in nessun areale olivicolo della provincia. Negli oliveti 
danneggiati dalla grandine si consiglia, al fine di favorire la cicatrizzazione delle lesioni, di effettuare 

tempestivamente un trattamento con prodotti rameici (♣). 
Nella tabella sottostante si riportano in sintesi le indicazioni per il controllo della mosca olearia: 

 

 
 

FRUTTIFERI 

POMACEE (MELO E PERO) fase fenologica fine accrescimento frutti- invaiatura BBCH 79-81 

Avversità Note Principi attivi  

Carpocapsa 
(Cydia 
pomonella) 

E’ stata superata la soglia di intervento di 1-2 
catture/trappola/settimana pertanto si consiglia, esclusivamente nelle 
aziende che non applicano il metodo della confusione o 
disorientamento sessuale, di effettuare un trattamento per il controllo.  
Si ricorda, nella strategia di lotta al fitofago, di impiegare correttamente 
e con una più ampia rotazione possibile i principi attivi per ridurre i 
rischi legati ad una perdita di efficacia. 
Si raccomanda comunque di verificare, mediante l’ausilio di trappole, la 
presenza del fitofago anche negli impianti gestiti con il metodo della 
confusione o disorientamento sessuale al fine di valutare la possibilità 
di interventi di supporto per il contenimento. 
Si raccomanda di verificare attentamente i tempi di carenza dei 
singoli prodotti impiegati. 

Virus della 
granulosi (♣), 
Spinosad (♣), 
Indoxacarb 
(larvicida), 
Clorantraniprole, 
Emamectina,Fosm
et,  Etofenprox 
(solo su melo) 

   

DRUPACEE (SUSINO) fase fenologica invaiatura BBCH 81 

Cidia del 
susino 
(Cydia 
funebrana)  

Questa settimana è stata superata la soglia di 10 catture/settimana. Si 
consiglia di valutare attentamente la possibilità di intervenire sulle 
cultivar tardive, visto l’approssimarsi dell’epoca di maturazione 
probabilmente anticipata dalla situazione meteo.  
Si raccomanda di verificare attentamente i tempi di carenza dei 
singoli prodotti impiegati. 

Spinosad (♣), 
Emamectina o 
Etofenprox 

 

SI RACCOMANDA DI VERIFICARE ATTENTAMENTE TUTTE LE LIMITAZIONI ED IL NUMERO MASSIMO DI 
INTERVENTI PREVISTI NEL DISCIPLINARE PER CIASCUNO DEI PRINICIPI ATTIVI SOPRA INDICATI   

 
 

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
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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 - 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   

    
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

Syngenta Italia spa organizza le visite ai campi prova di girasole il giorno  venerdi 28 luglio 2017: 
ore 16,00 presso Az.agr. Giulioni F. & c. località Ponte Lucerta, Corinaldo AN 
ore 18,00 – 18,30  presso Az.agr. Petrini Mauro e Luciano via Fontebella  Montemarciano AN  
Per ulteriorI informazioni: Andrea Pettinari 348 6034445, Franco Gasparini 336 631002  

 
 
 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  19  AL  25  LUGLIO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 26.8 (7) 37.3 (7) 15.8 (7) 64.3 (7) 4.4 (7) 

PESARO 40 26.9 (7) 34.3 (7) 17.1 (7) 54.9 (7) 6.6 (7) 

MONDOLFO 90 27.1 (7) 36.4 (7) 17.7 (7) 49.7 (7) 4.4 (7) 

MONTELABBATE 110 26.5 (7) 35.3 (7) 16.3 (7) 33.3 (7) 3.4 (7) 

PIAGGE 120 26.5 (7) 35.1 (7) 17.4 (7) 45.0 (7) 0.0 (7) 

SERRUNGARINA 210 26.6 (7) 35.7 (7) 16.6 (7) 44.5 (7) 0.2 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 27.8 (7) 36.4 (7) 17.5 (7) 43.3 (7) 2.8 (7) 

MONTEFELCINO 270 26.0 (7) 36.7 (7) 15.9 (7) 45.7 (7) 2.8 (7) 

CAGLI 280 26.5 (7) 36.1 (7) 15.1 (7) 41.2 (7) 2.0 (7) 

ACQUALAGNA 295 26.0 (7) 37.7 (7) 12.1 (7) 45.3 (7) 8.0 (7) 

SASSOCORVARO 340 26.4 (7) 35.3 (7) 17.9 (7) 45.7 (7) 0.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 24.3 (7) 35.2 (7) 12.5 (7) 58.4 (7) 2.6 (7) 

URBINO* 476 26.4 (7) 36.6 (7) 16.9 (7) 57.1 (7) 10.8 (7) 

NOVAFELTRIA 490 25.0 (7) 35.1 (7) 14.1 (7) 47.1 (7) 0.2 (7) 

FRONTONE 530 24.2 (7) 33.2 (7) 12.8 (7) 44.1 (7) 19.2 (7) 

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

 
 
 

http://www.sian.it/
http://www.sian.it/
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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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Il fresco risveglio di stamane testimonia il compimento del parziale affondo della depressione ora centrata 
tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Il movimento barico ha comportato un vistoso arretramento del 
cuneo alto-barico africano/mediterraneo proprio sulla linea italiana. L'afa è stata dunque per ora fugata 
anche se, passata la principale scia temporalesca, il cielo è tornato prevalentemente sereno. Per adesso, 
solo la penisola iberica mostra l'immediato rimbalzo termico frutto dall'azione sinergica degli anticicloni 
delle Azzorre e sahariano. A parte velature di passaggio da ponente per domani, la limpidezza della volta 
celeste si mostrerà tersa e naturale conseguenza della prepotente spinta che l'alta pressione opererà da 
sud-ovest. La saccatura slovacca sarà presto scalzata verso la Grecia e la Turchia, mentre noi 
assisteremo ad un nuovo e duraturo innalzamento delle temperature. Questo processo di ripristino afoso 
troverà l'apice tra lunedì e martedì. C'è da dire, tuttavia, che nel fine settimana i flussi, mettendosi più 
zonali da ponente, favoriranno l'ingresso di umidità sull'arco alpino con conseguente attività piovosa 
temporalesca in tale area. 

 
PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 27 Cielo schermato parzialmente da velature e cirrostrati di passaggio da ponente fino alle ore 
pomeridiane, poi il sereno sarà più in evidenza. Precipitazioni assenti. Venti per lo più da nord e nord-est, 
in manifesta intensificazione e rotazione oraria nel pomeriggio, prima di attenuarsi per la sera. 
Temperature stabili nei valori minimi, stabili o appena in crescita nei massimi.  
venerdì 28 Cielo in prevalenza sereno; comparsa di qualche velatura e cumulo termico sull'Appennino 
soprattutto meridionale nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti moderati da sud-ovest e più 
percepibili sulla striscia appenninica, a ritmo di brezze orientali lungo le coste nelle ore più calde. 
Temperature in ripresa, corposa per le massime. Altri fenomeni afa sulle pianure interne meridionali nelle 
ore centrali. 
sabato 29 Cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti deboli o al più moderati sud-occidentali 
all'interno, attivazione di vivaci brezze marine a spirare verso terra da est e sud-est lungo le coste nel 
pomeriggio-sera. Temperature ancora in palese ascesa. Altri fenomeni afa specie sulle province 
meridionali. 
domenica 30 Cielo sereno praticamente ovunque. Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-occidentali in 
mattinata, a spirare baldanzosamente da sud-est nel pomeriggio dalle coste sino alla fascia basso 
collinare. Temperature sempre in salita le minime. 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 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 2 agosto 2017          


