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NOTE AGROMETEOROLOGICHE  
La settimana appena trascorsa è stata all’insegna del tempo stabile con giornate soleggiate e forti escursioni 
termiche tra il giorno e la notte. 

RESOCONTO CAMPAGNA VITICOLA 2013 
Lo sviluppo della coltura è stato fortemente condizionato dall’andamento climatico particolarmente piovoso e 
con temperature al di sotto della media del periodo nei mesi primaverili. Si è potuto riscontrare un sensibile 
ritardo nel ciclo vegetativo della coltura tanto che su varietà precoci il germoglia mento si è verificato nella 
seconda decade di Aprile mentre la fioritura è iniziata a fine Maggio e l’invaiatura a fine Luglio. La logica 
conseguenza è stata che le operazioni di vendemmia hanno subito sensibili ritardi. 

STATO FITOSANITARIO 

Peronospora: l’innesco delle infezioni primarie si è verificato tra la fine del mese di Aprile e l’inizio di Maggio 
quando le abbondanti piogge unite a temperature miti hanno da un lato favorito il patogeno e dall’altro 
ostacolato gli interventi fitoiatrici impedendo l’entrata in campo dei mezzi meccanici. Tra la seconda e terza 
decade di Maggio l’infezione si è resa visibile sulla vegetazione e le piogge successive hanno innescato nuovi 
cicli infettivi responsabili, in talune aziende, di consistenti perdite produttive. 

Oidio: se per la peronospora l’andamento climatico piovoso è stato favorevole allo sviluppo, gli eccessi idrici 
insieme agli interventi fitoiatrici consigliati hanno ostacolato il patogeno per tutta la stagione in quasi tutti gli 
areali viticoli. 

Botrite: infezioni di entità non eccessivamente virulente si sono verificate nella prima decade di Ottobre, a 
seguito di brevi periodi umidi e piovosi, su varietà tardive. 

Tignoletta: la presenza del lepidottero ha raggiunto soglie di intervento solo in terza generazione durante il 
mese di Agosto ma i danni reali sulla coltura sono stati di entità trascurabile. 

PRODUZIONI 
La produzione è stata buona sia dal punto di vista quantitativo, con un aumento del 10% rispetto alla scorsa 
annata, che qualitativo. 

NOVITA’ SUL QUADERNO DI CAMPAGNA 
Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 ha introdotto una serie di modifiche nella gestione del 

Registro dei Trattamenti, obbligatorio dal 2001 (dpr 290 del 23 aprile 2001). 
Il registro dei trattamenti deve riportare i dati anagrafici dell’azienda la denominazione della coltura trattata e 
l’estensione in ettari, il prodotto utilizzato, la quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri e l’avversità per 
cui è stato effettuato il trattamento. Tutti i trattamenti effettuati in azienda con i prodotti fitosanitari (classificati e 
non classificati) devono essere annotati entro il periodo di raccolta o al massimo entro 30 giorni dall’esecuzione 
del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti va compilato anche quando il trattamento è effettuato per la 
difesa dei prodotti immagazzinati. La compilazione del registro spetta al titolare dell’azienda, ma può anche 
essere compilato dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari, (il titolare deve comunque sottoscriverlo al termine 
dell’anno solare),  dai Centri di assistenza agricola (Caa) previa notifica alla Asl di competenza o da altri soggetti 
appositamente delegati (in forma scritta) dal titolare. Nel caso che il trattamento venga effettuato dal 
contoterzista lo stesso dovrà rilasciare apposito modulo, oppure in alternativa annotare l’operazione 
direttamente nel registro dell’azienda controfirmando l’annotazione.  
Si ritiene utile sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti per la corretta tenuta del registro: 

• il registro dei trattamenti va conservato in azienda insieme con le fatture di acquisto dei prodotti 
fitosanitari e con copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione molto tossico, tossico e 

nocivo, per 3 anni; 

• il registro dei trattamenti può essere costituito da un unico modulo aziendale che riporta in ordine 
cronologico l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle varie colture, oppure da una serie di moduli uno per 
ogni singola coltura;  

• non è più obbligatoria l’annotazione delle date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 

• il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra agricolo; 

• sono esentati dalla compilazione del registro solo i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari in orti e 
giardini familiari destinati esclusivamente all’autoconsumo; 

• per coloro che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti è prevista una sanzione 
da 500 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è prevista la sospensione da 1 a 6 mesi o la 
revoca del patentino. 
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COMUNICAZIONI 
Sabato 14 Dicembre c.m. alle ore 9.00 presso il Teatro Nicola Degli Angeli di Montelupone (MC) si svolgerà un 

incontro tecnico su “L’apicoltura marchigiana tra presente e futuro” seguirà la presentazione dei risultati del 

concorso regionale "Premio qualità miele marchigiano 2013" con la proclamazione dei vincitori. Per info 073153033 
 

La Regione Marche con DDS 767/AFP del 20.11.2013 ha stabilito “Modalità e procedure per la ricognizione dei 

danni e la delimitazione del territorio colpito da eventi atmosferici eccezionali piogge alluvionali novembre 
2013”. Le segnalazioni di eventuali danni, possono essere effettuate dalle aziende agricole alle competenti sedi 

provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche mediante il modello riportato nell’allegato A del DDS 

767/AFP. Le segnalazioni devono essere presentate nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 20 

dicembre 2013. Il testo completo del decreto e il modello per la segnalazione dei danni sono scaricabili dal sito 

http://www.meteo.marche.it/news/dds_767_2013.pdf 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 03.12.2013 AL 09.12.2013 

 
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 3.3 6.0 7.1 7.8 7.6 3.3 9.0 5.1 5.7 

T°C Max 14.1 18.6 12.8 14.4 16.5 11.3 16.7 16.8 16.8 
T°C Min -3.0 0.5 1.8 2.9 2.5 -2.1 2.8 -0.8 -0.7 
Umid. (%) 81.1 87.1 73.1 59.6 77.2 46.3 76.4 83.0 82.9 

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

Etp 6.2 6.9 5.9 5.7 6.1 4.9 6.2 7.0 7.0 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Non è cambiato assolutamente nulla da ieri. Il gigante anticiclonico europeo non mostra alcun segno di debolezza, anzi 
appare ancor più esteso e potente, tanto da coinvolgere oramai anche la penisola scandinava, dove stranamente si 
rilevano valori termici in linea con le nostre latitudini. L'Italia non resta di certo esclusa dalle ali protettive della poderosa 
campana anticiclonica: solo il suo lembo sud-orientale risente marginalmente di venti più freschi in caduta sul Mare 
Adriatico.C'è il rischio di diventare monotoni nel descrivere i minimi mutamenti che attendono la nostra penisola. La 
vasta cupola protettiva resterà in salute per l'intera settimana e oltre. Solo una tenue e sostanzialmente innocua 
curvatura ciclonica si attesterà verso il fine settimana sopra i nostri cieli. Le temperature subiranno un lento calo per 
l'accentuarsi di correnti settentrionali sul lato orientale. La flebile ventilazione e la dispersione termica notturna dal 
terreno favoriranno nebbie radiative piuttosto consistenti e brinate sull'entroterra al mattino. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 11: Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti poco avvertibili all'interno, deboli da 
settentrione sulla fascia pianeggiante - litoranea, con qualche rinforzo serale. Temperature con modeste variazioni al 
ribasso. Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Giovedì 12: Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti solo sotto forma di tenui flussi settentrionali sulla 
fascia costiera. Temperature in lieve flessione. Altri fenomeni foschie e nebbie di buona diffusione. 

Venerdì 13: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti assai deboli in prevalenza 
sull'entroterra, un po' più presenti da nord-nord-ovest sui litorali. Temperature in lieve calo. Altri fenomeni foschie e 
nebbie specie al mattino. 

Sabato 14: Cielo sereno o poco coperto in prevalenza; qualche velatura in più possibile nel pomeriggio. Precipitazioni 
assenti. Venti non percepibili se non per i deboli flussi settentrionali lungo la fascia costiera. Temperature in lieve 
flessione le minime, in leggero aumento le massime. Altri fenomeni foschie e nebbie. 
 

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 martedì 17 Dicembre 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 8.6 7.0 4.9 8.5 7.3 7.6 7.7 8.5 6.5 
T°C Max 16.4 15.9 16.5 15.2 12.7 13.8 13.7 14.8 17.0 
T°C Min 3.6 2.1 -0.7 5.0 3.1 3.1 2.9 3.3 0.5 
Umid. (%) 70.9 66.2 86.4 65.4 61.7 67.8 58.8 91.1 80.1 

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

Etp 6.2 6.4 6.9 6.0 5.0 5.8 5.4 6.4 6.6 


