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Il Servizio di avvertimento per la lotta alla mosca dell’olivo nella Regione 
Marche è realizzato dal Centro Agrometeorologico dell’ASSAM in stretta 
collaborazione con il SFR 

Meteo 

Gestione rete agrometeorologica 

regionale 

  Acquisizione e validazione giornaliera 

delle misure rilevate dalle stazioni 

agrometeo. 

  Manutenzione delle stazioni agrometeo. 

  Gestione, sviluppo e utilizzo della banca 

dati agrometeo. 

Meteorologia previsionale e climatologia 

  Elaborazione previsioni meteo giornaliere 

a quattro giorni per le Marche. 

  Report meteorologici su eventi particolari 

(es. eventi intensi). 

  Descrizioni di periodi climatici (es. 

mensili, stagionali, annuali). 

 

Oltre 70 stazioni gestite dal C.E.D. del Servizio. 

Misure a partire daglianni novanta (punti in 

blu).14 stazioni con dati giornalieri di 

temperatura e precipitazione dal 1961 per 

caratterizzare il clima delle Marche (punti in 

rosso). 
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Il Servizio di avvertimento per la lotta alla mosca dell’olivo nella Regione 
Marche è realizzato con dal Centro Agrometeorologico dell’ASSAM in stretta 
collaborazione con il SFR 

Agro 

  Elaborazione e sviluppo di modelli, mappe, 

indici, resoconti meteo-climatici per 

l’ottimizzazione delle principali tecniche 

agronomiche e fitoiatriche, inerenti le principali 

colture di interesse regionale. 

 

  Monitoraggio delle fasi fenologiche e fitopatie 

(ATTIVITA’ DEI 4 CAL) 

 

  Stesura di indicazioni per una corretta 

gestione agronomica delle colture e per la 

difesa fitosanitaria secondo metodologie di 

lotta integrata e biologica. 

 

 4 Centro Agrometeo Locali - CAL 



monitoraggio ambientale e di elaborazione delle informazioni di supporto alle scelte 

aziendali può essere così schematizzata: 

Monitoraggio meteorologico 

Monitoraggio fitopatologico Monitoraggio fenologico 

Modelli previsionali 

ELABORAZIONE DATI 

INFORMAZIONE DI SUPPORTO ALLE SCELTE AZIENDALI 
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La rete di monitoraggio per la difesa dalla mosca 

1. individuazione aree di rischio; 

2. individuazione siti di monitoraggio (appezzamento 0,5-1 ha 

cultivar prevalenti da olio: leccino e frantoio) 

3. installazione trappole (cromotrap); 

4. Verifica delle catture (maschi e femmine) e prelievo 

settimanale del campione (drupe); 

5. Controllo delle drupe e verifica dell’infestazione; 

6. Elaborazione della strategia d’intervento, valutazione delle 

catture, del danno, delle indicazioni fornite dal modello 

previsionale, delle condizioni meteorologiche, caratteristiche 

dei  mezzi di difesa impiegabili,ecc), in linea con il 

disciplinare di produzione integrata MARCHE ; 

7. Diffusione del messaggio attraverso il notiziario 

agrometeorologico (email, web) 
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1. individuazione aree di rischio 

Ascoli 

Piceno 

Fermo 

Macerata 

Ancona 

Pesaro  
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      25 SITI       15 SITI 
      18 SITI 

              6   SITI 

      74 SITI 

              10   SITI 
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2-3 -4 individuazione sito di monitoraggio , installazione trappole 

(cromotrap), verifica delle catture e prelievo settimanale del campione 

(drupe) 

La trappola cromotrap, con il 

feromone e l’attrattivo 

ammoniacale viene installata 

(1-2) per appezzamento, nella 

zona esposta a sole ad altezza 

uomo 

 conta delle catture (maschi  
e femmine) 

 prelievo settimanale delle 
drupe 100 
olive/appezzamento 
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5. Controllo delle drupe e verifica dell’infestazione 

 

 

Presso ogni Centro Agrometeorologico  

Locale (CAL) vengono controllate le drupe 

allo stereomicroscopio e definito il livello 

d’infestazione attiva,  uova e larve di I e II 

età,  per tutti i campioni raccolti nei siti  

appartenenti alla rete di monitoraggio  

individuata sul territorio provinciale. 

L'infestazione attiva si ottiene dalla somma 

delle uova,  L1, L2. 



6. Elaborazione della strategia d’intervento (valutazione delle catture, del 

danno  delle indicazioni fornite dal modello previsionale, delle condizioni 

meteorologiche ecc) 
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 Modelli previsionali – Olifly simulator 

Modello Olifly 

Simulator 

Elaborato da: 

DIBA – 

Università di 

Firenze 

Ibimet - CNR 



6. Elaborazione della strategia d’intervento (valutazione delle catture, del 

danno  delle indicazioni fornite dal modello previsionale, delle condizioni 

meteorologiche ecc) 
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LINEE GUIDA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE: 

DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLA REGIONE MARCHE 

(*) La limitazione d’uso della 

singola sostanza attiva va 

considerata come limite all’anno 

indipendentemente 

dall’avversità.  
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Metodo  Vantaggi  Svantaggi  

Metodo adulticida  

Impiegabile anche in agricoltura 

biologica (Spinosad). 

Minore quantità di insetticida utilizzata 

per ciascun intervento. 

Tempo di carenza variabile a seconda 

dell’insetticida utilizzato. 

Tempestività dell’intervento. 

Numerose ripetizioni. 

Diminuzione dell’efficacia al crescere della 

pressione del fitofago. 

Limitazione del numero di interventi effettuabili 

(max 8).  

Dilavato da piogge intense. 

Cattura massale 

Attract and Kill 

Impiegabile in agricoltura biologica. 

Non c’è contaminazione diretta della 

chioma. 

Non c’è tempo di carenza.  

Costo piuttosto elevato. 

Diminuzione dell’efficacia al crescere della 

pressione del fitofago. 

 

 

Metodo larvicida 

Minor numero di interventi. 

Possibilità di aspettare l’evolvere della 

situazione.  

Più economico. 

Maggiore quantità di insetticida utilizzata per 

ciascun intervento. 

Lunghi tempi di carenza 

Limitazione del numero di interventi effettuabili 

(max 2). 

Non impiegabile in agricoltura biologica. 

 Strategie di difesa 
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Diffusione 

email web 

Nel 2016 sono stati redatti n. 217 Notiziari Agrometeo (PU, AN, MC,AP). 

 

numero utenti al 31.12.2016 = 4492  

http://www.meteo.marche.it/ 
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nel 2016 sono state registrate in totale n. 58487 visite al sito: 

www.meteo.assam.it 
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Anno 2016 
Pressione del fitofago elevatissima 

 
 - Al 18 luglio alcune aziende avevano 

superato la soglia del 50% I.A. 
In fascia 3 alla stessa data la maggior 
parte di azienda monitorate già fra 15 

e 30 % I.A. 
 

- Valori di I.A. ancora molto alti nella 
prima decade di agosto 

 
- A fine agosto nuova impennata 
dell’Infestazione Attiva con valori in 

fascia 3 fra il 20 ed il 60% 
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 Trattamenti consigliati anno 2016 MC 

METEODO  LARVICIDA  FASCIA 3

1° TRATTAMENTO 23/07/2016

2° TRATTAMENTO 13/08/2016

3° TRATTAMENTO 05/09/2016

A partire dal 20 di settembre, avendo esaurito i trattamenti 

larvicidi ammessi si consiglia un intervento adulticida 

con Spinosad formulato con esca proteica (♣) oppure 

un trattamento a abbattente a tutta chioma con 

Piretro (♣). A distanza di 15-20 giorni dall’ultimo 

larvicida – ripetere ogni 7-10 giorni fino in prossimità 

della raccolta 

METODO ADULTICIDA FASCIA 3

1° TRATTAMENTO 16/07/2016

2° TRATTAMENTO 30/07/2016

3° TRATTAMENTO 13/08/2016

4° TRATTAMENTO 25/08/2016

5° TRATTAMENTO 07/09/2016

6° TRATTAMENTO 19/09/2016

7° TRATTAMENTO 24/10/2016

8° TRATTAMENTO 04/10/2016
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2016 PU Metodo adulticida Metodo larvicida 

FASCIA  3 13/7 23/7 

27/7 24/8 

10/8 7/9 

24/8 

7/9 

14/9 

21/9 

28/9 

Trattamenti consigliati anno 2016 PU 
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Regione Marche: analisi clima 2016 a cura di Danilo Tognetti 
A livello globale, il 2016 straccia tutti i record e risulta per il terzo anno di fila l’anno più caldo dall’inizio delle misure. È un 

risultato ampiamente previsto da diversi mesi, e rappresenta un record straordinario favorito anche dall’intenso episodio di El 

Niño, che pur nella sua parabola discendente ha influenzato nettamente i valori termici della prima parte dell’anno. Il valore 

dell’anomalia complessiva è pari a +1,3°C rispetto al periodo 1880-1909, il più vicino al periodo pre-industriale (fonte). 

Per l'Italia invece, il 2016 è nuovamente risultato un anno tra i più caldi a scala plurisecolare, sebbene meno eccezionale 

rispetto al 2014 e al 2015, in quarta posizione dal 1800 a livello nazionale con un'anomalia termica media di +1,2 °C 

Temperatura:  Per quanto riguarda le Marche, in base ai dati rilevati dalla rete agrometeo ASSAM, dopo l'exploit dell'ultimo 

biennio, doppietta di anni record, il 2016 ha fatto registrare una lieve flessione della temperatura media regionale, anche se 

il valore di 14,3°C si piazza al terzo posto nella classifica delle medie annuali dal 1961 (insieme agli anni 1997, 2007, 2012) 
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Precipitazione: va riducendosi, ma resta comunque positiva, l'anomalia della precipitazione totale annua, a 

conferma di un periodo particolarmente piovoso che dura ormai dal 2012 (Figura 3). Nel 2016, la pioggia 

media caduta in regione è stata di 896mm con una differenza di +97mm rispetto al trentennio di 

riferimento.  

A fronte di un inverno più arido della norma, la primavera e l'estate hanno fatto registrare invece differenze 

positive: +97mm rispetto sempre al 1981-2010 per la primavera, +58mm per l'estate. Quella del 2016, è 

stata la nona primavera più piovosa per le Marche dal 1961.  

“Organizzazione del Servizio di avvertimento per la lotta alla mosca dell’olivo nella Regione Marche”  



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

Il paragrafo A.7.2.2. del PAN prevede «le regioni e le province autonome 
mettono in atto le azioni per l’applicazione della difesa integrata 
provvedendo a :»  

 

 Attivare e/o potenziare servizi d’informazione e comunicazione per 
assicurare la diffusione e l’applicazione della difesa integrata; 

 Assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali 
avversità; 

 Promuovere la consulenza sulla difesa integrata agli utilizzatori 
professionali.  

 



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

Il paragrafo A.7.2.3. del PAN prevede che gli utilizzatori 
professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole che 
applicano i principi generali della Difesa Integrata Obbligatoria 
devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a: 

 Dati Meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, 
acquisibili anche attraverso collegamento in rete; 

 Dati Fenologici e Fitosanitari forniti da una rete di 
monitoraggio e ove disponibili dai sistemi di previsione e 
avvertimento; 

 Bollettini Territoriali di Difesa Integrata per le principali 
colture; 

 Materiale Informativo e/o Manuali per l’applicazione della 
Difesa Integrata, predisposti e divulgati anche per via 
informatica dalle autorità competenti. 
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Grazie per l’attenzione 


