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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Periodo all’insegna dell’instabilità atmosferica con piogge sparse e temperature al di sotto della 
media del periodo. 

 

DIFESA DEI FRUTTIFERI E VITE 
CILIEGIO: Dal monitoraggio delle trappole cromotropiche si evidenziano catture di mosca. Si 

consiglia di intervenire nella fase di invaiatura sulle varietà a maturazione medio-tardiva con 

prodotti larvicidi quali Etofenprox* o Fosmet* o Thiametoxam* (Acetamiprid, Imidacloprid e 
Thiametoxam sono prodotti alternativi fra loro) utilizzabili una sola volta all’anno. 

ALBICOCCO: fase fenologica da ingrossamento frutti a inizio maturazione (BBCH79-81). Nelle 

varietà precoci tenere sotto controllo la monilia, in pre raccolta, con prodotti a base di Fenexamide* o 

(Fludioxonil+Ciprodinil)* o (Boscalid+Pyraclostrobin)* massimo 2 trattamenti all’anno o IBS* 
(Fenbuconazolo o Miclobutanil o Propiconazolo o Tebuconazolo o Ciproconazolo ammesse solo 

formulazioni non Xn) massimo 3 trattamenti all’anno o Bacillus subtilis**. 

MELO: fase fenologica ingrossamento frutti (BBCH 73). Contro la Ticchiolatura, dato il periodo di 
instabilità meteorologica, si consiglia di mantenere coperta la vegetazione con i prodotti indicati nei 
precedenti notiziari. Il monitoraggio delle trappole, anche in questa settimana, ha evidenziato il 

superamento della soglia di intervento della carpocapsa (cidia pomonella) pertanto in quelle aziende 
dove non è stato effettuato il trattamento consigliato nei notiziari precedenti, è auspicabile un intervento 

a base di Virus della granulosi** o Clorpirifos-etile* o Indoxacarb* o Etofenprox* o Fosmet* o 

Thiacloprid* o Spinosad* appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. 

VITE: fase fenologica bottoni fiorali separati (BBCH 57). In considerazione dell’instabilità atmosferica del 
periodo e in previsione di eventi piovosi nei prossimi giorni, tenuto conto dell’avvenuta infezione primaria 
di peronospora con inizio della sporulazione in taluni vigneti, è consigliabile un trattamento con principi 

attivi sistemici a base di Benalaxil* o Benalaxil-M* o Metalaxil* o Metalaxil-M* o Fosetil-Al* o 

Iprovalicarb* o Fluopicolide* in miscela con prodotti di copertura nelle aziende con vitigni medio - 

tardivi. E’ necessario abbinare all’antiperonosporico sistemico uno specifico antioidico a base di IBS* 

(solo formulazioni non Xn - Fenbuconazolo o Miclobutanil o Penconazolo o Propiconazolo o 

Tebuconazolo o Tetraconazolo o Triadimenol o Ciproconazolo o Difeconazolo). Nelle aziende ad 

indirizzo biologico è indispensabile, appena possibile, rinnovare la copertura con Sali di Rame** in 

associazione a Zolfo bagnabile**.  
 

 

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

(**) ammesso in agricoltura biologica  

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 
 

Nei giorni 22 e 27 maggio ore 15,00 presso l’azienda Costa Alessandra sita in Loc.Rancia a Tolentino,farà tappa 

il Cereal Plus 2013 che è l’iniziativa a carattere nazionale con la quale Syngenta presenta in campo la propria 
offerta sui cereali. Verranno illustrate anche importanti novità tecniche e genetiche per la coltivazione dei grani e 
degli orzi. Per informazioni Andrea Pettinari 3486034445. 

 

L’ASSAM organizza un convegno dal titolo ”La biodiversità agraria nelle Marche a dieci anni dalla L.R. 12/2003” 

che si terrà venerdì 31 Maggio 2013 alle ore 9.30 presso la riserva naturale Abbadia di Fiastra (MC). 
Per informazioni Ambra Micheletti 071.808268 e mail micheletti_ambra@assam.marche.it 

 

Il Cermis, in collaborazione con l’Assam, organizza una visita ai campi sperimentali in convenzionale di frumento 

duro, tenero, orzo e cereali minori, per venerdì 31 Maggio 2013 alle ore 17.00 presso l’azienda Alessandra Costa 

sita in località Rancia di Tolentino.  
Per informazioni Antonella Petrini 3381094818 Cermis 0733.203437 e mail cermis@tin.it 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 15.05.2013 AL 21.05.2013 

 
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 13.6 17.7 15.9 17.2 17.1 12.5 18.7 17.4 17.3 

T°C Max 23.1 27.1 23.5 25.5 25.1 19.8 25.5 25.5 27.3 
T°C Min 5.0 8.1 9.8 12.2 9.9 6.1 12.1 7.7 7.5 
Umid. (%) 62.4 79.4 60.7 62.4 76.3 61.5 65.7 67.8 76.2 

Prec.(mm) 17.6 3.8 4.2 4.8 16.6 16.0 8.6 6.4 6.6 

Etp 26.6 33.5 27.0 26.3 31.8 23.7 29.2 33.7 36.3 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
E' la percussione fredda in spinta dal Mare del Nord l'attrice principale sulla dinamica barica europea. I valori 
termici stanno flettendo corposamente in special modo su Germania, Danimarca e Paesi Bassi verso livelli 
poco maggiori di quelli invernali. A proteggere e vigilare sul Bel Paese c'è comunque sempre il buon vecchio 
arco alpino capace di fare da ombrello termico per le incursioni nordiche. Si configura quindi uno 
sfilacciamento dell'area depressionaria con il richiamo di aria umida dalle coste algerine e tunisine, via 
Tirreno, a rappresentare il fautore principale delle piogge anche temporalesche che si stanno innescando al 
centro-sud e sulla Sardegna. 
Ci attendono giorni nervosi caratterizzati dall'insistente azione rotatoria del vortice oramai centrato sul Mar del 
Nord. Il suo ampio movimento impone un risucchio di aria umida dal Mediterraneo occidentale e dal Tirreno, 
e pur tuttavia la presenza dello scudo alpino ne taglia in due la traiettoria: la scia inferiore inciderà anche 
domani sulle regioni centro-meridionali, e il ricarico superiore sarà in grado di destabilizzare il centro-nord per 
sabato, scorrendo più a sud per domenica, prima di lasciare il Paese. Attenzione all'altalenamento delle 
temperature, frutto di quel nervosismo di cui sopra, che raggiungerà il picco minimo tra sabato e domenica, 
assai sotto alle medie periodali. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 23: cielo nuvoloso e stratificato soprattutto nella prima metà del giorno; assottigliamento della 
copertura da nord nel seguito, prima che progressivi rasserenamenti sempre da settentrione sgombrino il 
cielo per l’ultima parte del giorno. Precipitazioni molto diffuse di buona intensità ad inizio giornata, poi 
progressivamente a scomparire, arretrando verso sud, per le ore pomeridiane. Venti dapprima dai quadranti 
settentrionali, più vigorosi da nord – est sulle coste; in attenuazione e a disporsi da sud – ovest in serata. 
Temperature in flessione specie nei valori massimi: 8/12°C, Max 16/20°C. 

Venerdì 24: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Venti: sud-occidentali, moderati con 
raffiche più forti soprattutto sul fascia interna settentrionale nelle ore centrali; attenuazione dei flussi per la 
sera. Temperature: sostanzialmente stabili le minime, in rialzo le massime: Min 9/12°C, Max 19/24°C. 

Sabato 25: alla poca nuvolosità del primo mattino, semmai concentrata sull'entroterra appenninico 
meridionale, seguiranno prima velature in espansione da nord-ovest, poi passaggi nuvolosi e accorpamenti 
più consistenti in rapida discesa. Precipitazioni: attese dalla tarda mattinata in estensione e passaggio da 
nord, per adesso con due scie distinte, una appenninica e una pianeggiante costiera, a tratti intense seppur 
non di lunga durata. Venti: sud-occidentali sino a forti specie sul settore centro-settentrionale. Temperature: 
in netto calo. 

Domenica 26: cielo a divenire poco nuvoloso sulla fascia pianeggiante, tuttavia con strascico di maggiori 
addensamenti e temporanei accorpamenti su quella appenninica soprattutto meridionale nelle ore centrali; di 
nuovo sereno per la sera. Precipitazioni: per ora possibili sul settore appenninico e più probabili su quello sud 
nelle ore centrali e pomeridiane, potendo assumere localmente carattere di rovescio. Venti: da deboli a 
moderati dai quadranti occidentali, con una temporanea parentesi da settentrione per il pomeriggio; brezze 
orientali sulle coste. Temperature: 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 29 Maggio 2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE 

MONSAMPOLO 

DEL TRONTO 
SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 43 114 38 
T°C Med 17.5 17.0 16.8 17.5 16.2 17.4 n.p. 18.3 17.6 
T°C Max 24.3 25.7 26.3 25.2 23.3 25.8 n.p. 25.4 24.5 
T°C Min 12.1 10.6 7.8 12.1 11.4 10.7 n.p. 13.1 8.8 
Umid. (%) 71.6 65.6 75.8 67.9 64.7 59.4 n.p. 85.1 77.9 

Prec.(mm) 4.6 6.0 5.8 6.4 4.6 3.6 n.p. 4.4 11.2 

Etp 25.8 27.7 33.4 26.6 24.8 28.4 n.p. 28.1 31.6 


