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VITE 

La perturbazione transitata sulla nostra regione nella giornata di mercoledì 19 ha causato temporali e 

grandinate in diverse parti della nostra provincia. In considerazione di questo evento calamitoso si consiglia 

nelle zone dove si sono registrate grandinate di  intervenire prima possibile con formulati antibotritici: 

Bacillus , (subtilis,amyloliquefaciens) e Aereobasidium pullulans o Bicarbonato  di potassio o 

Fenexsamide o Pirimetanil o Ciprodinil o Fludioxonil o Boscalid o Fluazinam o Fenpyrazamide. A tali 

pricipi attivi si consiglia di aggiungere sali di Rame sulle varietà a maturazione tardiva. 

Si informa che il Bicarbonato di potassio non è miscibile con il rame. 

Le Aziende in biologico possono usare solo Bacillus o Bicarbonato di potassio. 

OLIVO 

Anche l’olivo come la vite è stato danneggiato dallo stesso evento calamitoso per cui sugli olivi colpiti si 

consiglia di intervenire subito con sali di Rame per evitare il diffondersi di batteriosi riconducibili alla 

rogna. 
 

 

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   

 
 

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  

 

 

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 - 2015. ciascuno con le 

rispettive limitazioni d’uso e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 

volontaria (documento completo: http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx). 
 

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 
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Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Per.Agr.Dante Ripa 0736 336443 0734 655990 

 

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 Agosto2015 

 


