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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Le condizioni climatiche della settimana appena trascorsa sono state stabili con giornate 
soleggiate ad eccezione di domenica 21 dove si sono registrate piogge sparse con sporadiche 
grandinate e conseguente diminuzione della temperatura.  

DIFESA DEI FRUTTIFERI E VITE 
Pesco: fase fenologica scamiciatura (BBCH 72). In questa fase si consiglia un intervento contro 

l’oidio, soprattutto su varietà nettarine, con Zolfo Bagnabile** o Quinoxyfen* o 

(Boscalid+Pyraclostrobin)* o IBS* (Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, 
Tebuconazolo, Tetraconazolo, Ciproconazolo, ammesse solo formulazioni non Xn). Dal 
monitoraggio delle trappole si evidenzia una diminuzione delle catture di cidia molesta pertanto 
non si consiglia nessun intervento. 

Ciliegio: fase fenologica inizio caduta petali (BBCH 67). A fine caduta petali intervenire contro la 

monilia con Bacillus Subtilis** o Fenexamid* o Cyprodinil+Fludioxonil* o 

Boscalid+Pyraclostrobin*; per le aziende che non hanno effettuato il trattamento contro gli afidi 

in pre-fioritura si consiglia, con l’infestazione in atto, di intervenire con Azadiractina* o 

Acetamiprid* o Imidacloprid* o Pirimicarb* o Thiamethoxam* o Fluvalinate* o Spirotetramat* 

Melo: fase fenologica da inizio fioritura a inizio caduta petali (BBCH 60-67). Per il controllo della 

Ticchiolatura in caso di piogge o bagnature prolungate si consiglia di mantenere protetta la 

vegetazione utilizzando Mancozeb* o Metiram* o Dithianon* o Dodina*. (entro 24-36 ore dall’inizio 
della pioggia) oppure Ciprodinil* o Pirimetanil* (rispettivamente entro 48 ore e 72 ore dalle 

precipitazioni) o IBS* (Bitertanolo, Difeconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, 
Tebuconazolo, Tetraconazolo. Ciproconazolo, ammesse solo formulazioni non Xn, entro 96 ore dalle 
piogge). 

Ai frutticoltori che adottano il metodo della confusione sessuale per la difesa dei fruttiferi dalla 

Carpocapsa (Cidia pomonella), dal calcolo dei gradi giorno, si consiglia di istallare i diffusori nei 
frutteti entro la prossima settimana. 

Vite: fase fenologica da apertura gemme a grappoli visibili (BBCH 8-53). Intervenire nella fase di 

grappoli visibili con prodotti a base di Zolfo** in polvere (con temperature almeno di 14° C) o bagnabile 
(7-8 kg/ha). 
 

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

(**) ammesso in agricoltura biologica  

GIRASOLE 

• Diserbo post-emergenza 

A completamento del diserbo del girasole si ritiene utile fornire indicazioni anche su quello di post 
emergenza che per espletare al meglio la sua efficacia va eventualmente comunque fatto nelle 
prime fasi di sviluppo della coltura entro la comparsa delle prime 4-6 foglie vere. 
Nella tabella sottostante si riportano i principi attivi ammessi dalle linee guida per la produzione 
integrata delle colture – Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2012: 

INFESTANTI E NOTE D’USO PRINCIPIO ATTIVO DOSE Kg – l/ha 

Dicotiledoni 
(1) Impiegabile solo su cultivar 

resistenti 

Aclonifen 49,6 
Tribenuron - metile 50 (1) 

1-1,5 
0,04-0,06 

Graminacee e dicotiledoni 
Ammesso solo su cv. resistenti 

Imazamox 3,7 0,5-0,75 

Graminacee 

Cicloxidim 10,9  
Propaquizafop 9,7  

Quizalofop-etile isomero D5 
4,93  

1,5-2,5 
1 

1,5-2,5 
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COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 

L’ASSAM organizza un corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio, in conformità al Reg. CEE 2568/91 
e successive modificazioni, e al D.M. n° 1334/12, valido per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici 
Esperti Assaggiatori di olio di oliva. 

Il corso si terrà presso la sede di Osimo (AN), Via dell’Industria – 1, dal 15 al 18 maggio 2013.  
Il programma e le relative modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.assam.marche.it e 
www.olimonovarietali.it 
Per info: Barbara Alfei, tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 16.04.2013 AL 22.04.2013 

 
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 12.6 15.4 13.8 15.6 15.8 10.9 16.7 15.2 15.9 

T°C Max 24.5 24.5 22.4 24.4 26.3 20.9 24.4 28.5 28.6 
T°C Min 4.3 8.1 6.5 7.7 6.7 2.5 10.0 6.4 7.1 
Umid. (%) 60.1 78.7 61.5 61.0 75.7 55.5 65.6 71.6 76.8 

Prec.(mm) 13.4 10.8 17.4 17.6 41.8 21.2 8.8 14.0 14.4 

Etp 26.2 27.1 23.0 23.8 27.2 21.2 23.1 29.6 30.6 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Stenta a mollare la presa il vortice depressionario da giorni appollaiato sulla nostra penisola. Tende anzi ad 
allungarsi verso sud-ovest alla ricerca di un suo simile nord-africano, fonte anch'esso di aria caldo-umida ed 
instabile. Dunque, anche se in maniera molto più attenuata rispetto ai giorni precedenti, oggi l'Italia subirà 
un'altra ondata di precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio ed in prossimità della dorsale appenninica. Netto 
miglioramento atteso in serata. Efficace sarà l'abbraccio alle medie latitudini europee tra l'alta pressione in 
rimonta dall'Atlantico e quella nord-africana in risalita dalla Libia, le quali costringeranno il vortice 
mediterraneo a rifugiarsi tra le coste algerine e quelle iberiche orientali. Abbandonata dalla figura 
depressionaria, l'Italia godrà di un progressivo miglioramento, totale dopo le residue piogge di domani al 
mattino sulla Sardegna, con le temperature in crescita ed il bel tempo a primeggiare fino al 25 Aprile. Ma tale 
giorno significherà anche il cambio di rotta del vortice, intenzionato a ritornare dalle nostre parti, causa allora 
di una nuova ondata di maltempo a cominciare dalle due Isole Maggiori poi in propagazione verso il territorio 
peninsulare, più intenso al centro-nord nella giornata di sabato. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 24: cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti latitanti, tranne per le deboli brezze 
avvertibili nel pomeriggio sulla fascia costiera. Temperature in ascesa specie le massime: Min 9/12°C, Max 
21/24°C. 

Giovedì 25: cielo sereno per gran parte del giorno; possibile comparsa di velature in serata, a partire dal 
settore interno meridionale. Precipitazioni assenti. Venti brezze orientali pomeridiane sulla fascia litoranea, 
trascurabili altrove. Temperature in rialzo: Min 10/13°C, Max 22/25°C. 

Venerdì 26: copertura medio-alta in espansione da ovest già nel corso della mattinata, in ulteriore 
ispessimento pomeridiano specie sull'entroterra, per poi tornare ad assottigliarsi in serata. Precipitazioni 
attese dalle ore centrali a partire dal settore appenninico con probabili acquazzoni e locali rovesci, poi in 
discesa verso le quote più basse, con minore incidenza e comunque a scemare nel pomeriggio-sera. Venti 
meridionali, in prevalenza deboli sull'entroterra, fino a moderati sulle coste nel pomeriggio. Temperature in 
aumento nei valori minimi, poche variazioni per le massime. 

Sabato 27: nuvolosità a divenire prevalente da ovest per le ore centrali-pomeridiane, di maggiore spessore 
verso l'area appenninica; dissolvimenti e rasserenamenti serali. Altra ondata pomeridiana, di maggiore 
incidenza e diffusione sull'entroterra specie appenninico dove al momento non si escludono rovesci a 
carattere temporalesco. Venti in prevalenza moderati da sud-ovest sulle zone interne, meno intensi e spazio 
alle brezze orientali pomeridiane sulle coste; indebolimenti serali. Temperature in calo. 

 
 

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 30 Aprile 2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTORANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 176 114 38 
T°C Med 15.8 15.4 14.5 16.0 15.0 15.5 n.p. 16.4 15.4 
T°C Max 23.5 25.7 24.9 24.3 23.3 24.2 n.p. 24.3 25.3 
T°C Min 8.3 6.9 6.3 8.6 7.2 7.4 n.p. 9.1 7.9 
Umid. (%) 69.3 65.1 78.6 61.6 62.6 58.3 n.p. 85.0 77.4 

Prec.(mm) 11.4 28.0 20.0 7.4 19.4 14.4 n.p. 11.2 12.0 

Etp 23.4 25.7 27.4 22.8 22.6 24.6 n.p. 24.4 26.9 


