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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Persistono le condizioni di temperature elevate ed afa per la continua presenza dell’anticiclone africano 
sulla nostra Regione. 

DIFESA DELLA VITE E DELL’OLIVO 
VITE: fase fenologica Inizio invaiatura (BBCH 81). Anche per questa settimana, viste le condizioni 
meteo con giornate soleggiate, non si consigliano nuovi interventi fitoiatrici. In questo periodo, date le 
condizioni climatiche, si consiglia di non effettuare interventi drastici sulla vegetazione al fine di evitare 
l’esposizione diretta dei grappoli ai raggi solari. 

E’ iniziato il volo della terza generazione di tignoletta con catture trascurabili ad eccezione dei comuni 

di Appignano del Tronto, Offida zona Ciafone e Monteprandone dove si è registrato un numero 
consistente di insetti nelle trappole, pertanto si ricorda che per una corretta strategia di difesa è 

necessario verificare il livello di infestazione aziendale ed effettuare il trattamento solo nel caso 

di superamento della soglia del 5% di grappoli infestati da uova o larve ed è molto importante 
programmare correttamente gli interventi di difesa in funzione del prodotto che si intende utilizzare: 

- con MAC (Tebufenozide* e Metossifenozide*) la distribuzione deve essere fatta in concomitanza 
con l'inizio delle ovodeposizioni (circa 3-5 giorni dopo l'inizio del volo): questi prodotti sono infatti attivi 
sugli stadi immaturi degli insetti e pertanto la loro efficacia si riduce drasticamente se le larve sono già 
penetrate all'interno degli acini 

- con Bacillus thuringensis**, la distribuzione deve avvenire 5 giorni dopo l’inizio del volo, ripetendo 
poi il trattamento a distanza di 8-10 giorni dal primo; 

- con Indoxacarb* o Emamectina* o Chlorantraniliprole* (non impiegare nelle zone vulnerabili ai 
prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all’80%; massimo un trattamento 
all’anno), la distribuzione deve essere effettuata fra i 4 ed i 6 giorni dopo l’inizio del volo; 

- con Spinosad**, dotato di attività larvicida, è opportuno intervenire 3-5 giorni dopo l’inizio del volo e 
ripetere il trattamento a distanza di 8 giorni ; 

- nel caso si utilizzino fosforganici (Clorpirifos-etile* o Clorpirifos-metile*) la distribuzione deve 
avvenire in corrispondenza dello stadio di "uova testa nera" o nascita larve (circa 10 giorni dopo l'inizio 
delle catture). 

OLIVO: fase fenologica Completo indurimento nocciolo (BBCH 77). Dai rilievi effettuati in questa 

settimana si evidenzia un numero limitato di catture di Mosca delle Olive e non si rilevano nuove 

ovideposizioni pertanto non si consigliano interventi. 

 

 

(*) ammesso dalle Linee guida per la produzione integrata delle colture – Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche  

(**) ammesso in agricoltura biologica  

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata) 

Soglia d’intervento 10% di infestazione attiva 

Modalità del 

trattamento 
su tutta la chioma 

Prodotti utilizzabili 
Insetticida a base di Dimetoato* (max 2 interventi) o Fosmet* (max 1 

intervento). o Imidacloprid* (max 1 intervento) 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

EPOCA INTERVENTO NESSUNA 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)  

Soglia d’intervento 1 – 2 % di infestazione attiva 

Modalità del 

trattamento 

su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 l di prodotto commerciale 
diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 l in funzione delle 
attrezzature utilizzate per l’irrorazione) 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

EPOCA INTERVENTO NESSUNA 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 31.07.2013 AL 06.08.2013 

 
SERVIGLIANO 

MONTEFIORE 

DELL’ASO 

CASTEL 

DI LAMA 
COSSIGNANO MONTEGIORGIO MONTEFORTINO 

SANT’ELPIDIO A 

MARE 
MONTELPARO 

MONTERUB-

BIANO 

Altit.(m) 229 58 200 290 208 772 80 258 92 
T°C Med 23.4 26.9 26.6 28.0 28.3 23.4 28.3 26.7 27.4 

T°C Max 36.2 37.2 36.1 37.7 37.9 35.0 35.4 40.0 38.1 
T°C Min 12.7 18.4 19.3 19.7 19.6 14.2 21.0 16.3 18.1 
Umid. (%) 48.5 64.9 40.8 47.7 56.0 42.4 52.1 58.5 59.1 

Prec.(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Etp 44.9 42.7 39.5 40.4 42.1 40.1 37.7 49.1 45.5 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Non più schermaglie ma un contrasto forte e deciso fra una depressione nord-atlantica e il torrido 
promontorio anticiclonico nord-africano, all'altezza della fascia centrale europea, tra i Pirenei e la Germania, 
laddove si intensificano le correnti umide occidentali e le piogge cadono diffuse e spesso in modo violento. 
Tutto ciò in palese contrapposizione con l'afa stagnante del Mediterraneo centro-occidentale ancora 
"ibernato" nel blocco anticiclonico. Ancora poche ore e poi un benefico e sostanzioso calo termico 
interesserà l'intera Penisola a partire dal nord-ovest già da domani. Dal Golfo del Leone arriverà infatti un 
vortice depressionario nord-atlantico che riuscirà finalmente a sfondare l'argine anticiclonico. Molto caro 
potrebbe però essere il prezzo da pagare in alcune zone, con l'aria fredda settentrionale che andrà a 
mescolarsi con il notevole accumulo di calore di questi giorni e il probabile incendiarsi di numerosi temporali 
con annesse forti precipitazioni e possibili grandinate. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE0 
Giovedì 8: cielo sereno o poco coperto nel corso della giornata,con la formazione di addensamenti 
pomeridiani sulla dorsale appenninica; estensione della copertura da nord-ovest dalle ore serali. 
Precipitazioni non se ne prevedono di significative. Venti deboli sud-occidentali sopraffatti nel pomeriggio 
dallo spirare delle brezze marittime avvertibili sulla fascia costiera e medio-collinare. Temperature stabili nei 
valori estremi, in avvertibile calo da nord-ovest dalla sera: Min 22/26°C, Max 36/39°C. Altri fenomeni afa 
diffusa. 

Venerdì 9: cielo prevalente nuvolosità sul settore appenninico di maggiore spessore pomeridiano; 
incremento della variabilità scendendo verso l'area costiera; dissolvimenti e rasserenamenti pomeridiano-
serali in estensione da nord. Precipitazioni sparse, possibili già dal mattino sull'entroterra specie appenninico 
dove potranno poi assumere carattere di rovescio temporalesco verso metà giornata; non se ne escludono di 
meno incidenti sulle coste, scemate verso sud per la sera. Venti a disporsi dai quadranti settentrionali e a 
divenire moderati sulle coste nel pomeriggio, poi in attenuazione serale. Temperature in netto calo: Min 
19/22°C, Max 30/34°C. 

Sabato 10: cielo inizialmente sereno con poca nuvolosità questa destinata ad intensificarsi verso le ore 
centrali-pomeridiane per poi tornare a dissolversi in serata. Precipitazioni per ora previste come ondata di 
metà giornata più intensa sul settore interno e settentrionale, localmente a carattere di rovescio e temporale, 
quindi in contrazione e a scemare verso sud nel pomeriggio-sera. Venti fino a moderati dai quadranti nord-
orientali. Temperature sempre in avvertibile diminuzione. 

Domenica 11: cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti settentrionali, deboli sull'entroterra, a 
divenire moderati da nord-est sulle coste nel pomeriggio. Temperature in calo le minime, in recupero le 
massime. 
 

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

 
 

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 Alpi, 21 Ancona, 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 presente servizio. 

Per informazioni: Per.Agr. Dante Ripa 0736/336443 – 0734/655990 

Prossimo notiziario mercoledì 21 Agosto 2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTIGNANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 415 114 38 
T°C Med 28.9 27.5 25.8 28.7 27.0 28.2 28.7 27.8 27.4 
T°C Max 37.7 38.0 36.7 36.2 34.9 36.7 37.7 36.8 36.9 
T°C Min 20.6 18.0 16.2 20.6 19.0 20.4 20.3 19.5 18.4 
Umid. (%) 45.6 49.0 64.1 44.0 45.8 35.3 46.2 67.2 57.1 

Prec.(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Etp 41.2 41.7 44.2 35.7 34.6 39.9 37.4 41.4 43.8 


