
    AAGGRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO   

NNoottiizziiaarriioo  

ppeerr  llaa  pprroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii    PPiicceennoo  ee  FFeerrmmoo  
1122  GGiiuuggnnoo  

22001133 

  

Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  

e-mail:calap@regione.marche.it   Sito Internet: http://meteo.marche.it/assam 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da abbondanti precipitazioni anche a 
carattere temporalesco accompagnate, in talune zone, da violente grandinate con repentini 
abbassamenti termici. 

DIFESA DEI FRUTTIFERI E VITE 
 

MELO: fase fenologica Ingrossamento frutti (BBCH 74). Dal monitoraggio delle trappole si 

evidenziano catture al di sopra della soglia di intervento di Cydia Pomonella pertanto si consiglia 

di intervenire in settimana con: Virus della granulosi** o Spinosad** o Clorpirifos etile* o 

Fosmet* o Etofenprox*. Per quanto riguarda la Ticchiolatura, superata la fase di frutto noce, nei 
meleti indenni dall’infezione, si possono allungare i tempi degli interventi, mentre nei meleti con 

manifestazioni in atto si deve intervenire ad intervalli ravvicinati. In presenza di Afidi intervenire 

con: Azadiractina* o Flonicamid* o Spirotetramat* (massimo 1 trattamento all’anno). 
 

PESCO: fase fenologica da Ingrossamento frutti a inizio della maturazione (BBCH 74-81). Dai 

controlli settimanali si rilevano catture di Anarsia lineatella al di sopra della soglia d’intervento si 
consiglia di intervenire (facendo attenzione ai tempi di carenza dei singoli principi attivi) con: 

Bacillus thuringiensis** o Spinosad** o Indoxacarb* o Etofenprox* o Metossifenozide* o 

Thiacloprid* o Clorantraniliprole* o Emamectina*. 
 

VITE: fase fenologica da Inizio fioritura a allegagione (BBCH 61-71). Vista la fase di estrema 
recettività della vite nei confronti della peronospora e considerata la presenza del patogeno su 

diversi vigneti, è auspicabile rinnovare il trattamento con formulati sistemici quali: Benalaxil* o 

Benalaxil-M* o Metalaxil* o Metalaxil-M* o Fosetil-Al* o Iprovalicarb* o Fluopicolide* in 
miscela con prodotti di copertura. E’ necessario aggiungere 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). Si consiglia di intervenire in anticipo rispetto la normale 
scadenza dell’efficacia del trattamento precedente. Nelle aziende ad indirizzo biologico si consiglia 

di 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  

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 05.06.2013 AL 11.06.2013 

 
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 16.2 19.9 17.7 19.2 20.1 14.2 20.9 19.3 19.8 

T°C Max 26.7 27.7 25.6 27.0 28.4 22.1 28.0 29.3 29.9 
T°C Min 7.6 12.3 11.6 13.4 12.5 8.1 14.4 10.9 11.8 
Umid. (%) 65.8 81.7 64.9 67.1 78.0 68.0 64.0 75.7 78.0 

Prec.(mm) 21.2 11.0 13.8 11.0 11.6 9.2 8.6 10.0 14.6 

Etp 35.9 36.3 30.9 31.8 36.0 28.9 32.1 38.5 38.3 
 

 
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 19.6 19.1 18.9 19.7 18.6 19.5 n.p. 20.1 20.1 
T°C Max 26.4 27.2 27.5 25.9 25.9 28.0 n.p. 27.7 27.8 
T°C Min 13.6 12.2 10.8 12.3 13.8 12.7 n.p. 12.8 11.8 
Umid. (%) 74.8 72.2 80.2 67.9 68.3 64.1 n.p. 89.2 75.1 

Prec.(mm) 39.6 1.2 6.4 7.2 13.4 5.4 n.p. 4.4 12.2 

Etp 31.4 34.2 36.8 31.7 28.8 34.3 n.p. 33.6 36.3 
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SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Se non fosse per le deboli infiltrazioni orientali innesco di fenomeni pomeridiani sull'area 
appenninica centro-meridionale, sull'Italia sarebbe stabilità perfetta ed assoluta. E' evidente infatti 
la benevola presenza dell'anticiclone sud-atlantico, in grintosa spinta verso il Centro Europa, non 
ancora in grado di bloccare completamente gli ultimi strascichi umido-instabili di un minimo barico 
turco. Stavolta la propulsione alto-barica atlantica prenderà la giusta piega allungandosi 
prepotentemente sino all'Ucraina tagliando l'Europa. A beneficiarne saranno in molti, italiani 
compresi. Rovesci e temporali pomeridiani potranno notarsi ancora, specialmente tra sabato e 
domenica, sull'Appennino centrale e arco alpino per l'ostinata presenza di infiltrazioni umide 
occidentali. Valori termici in progressivo innalzamento sullo stivale per tutta la settimana, 
allineandosi finalmente su valori consoni al periodo. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 13: cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti in rafforzamento da nord e nord-est sino a 
regime moderato in special modo sulle coste e nel pomeriggio, prima di riassopirsi per la sera. 
Temperature in aumento le massime: Min 15/18°C, Max 26/29°C. Altri fenomeni: nessuno. 

Venerdì 14: cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti: brezze nord-orientali lungo i 
litorali nelle ore più calde, molto deboli altrimenti. Temperature in crescita: Min 17/20°C, Max 
28/31°C. Altri fenomeni: nessuno. 

Sabato 15: cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sull'area appenninica. 
Precipitazioni: possibili, al momento, nelle ore centrali-pomeridiane come locali rovesci, anche 
temporaleschi, sull'Appennino più probabili a sud. Venti poco avvertibili all'interno, deboli o al più 
moderati dai quadranti settentrionali nelle ore centrali sulla fascia pianeggiante-costiera. 
Temperature ancora in crescita nei valori minimi. Altri fenomeni: nessuno. 

Domenica 16: cielo sereno in genere con la formazione di addensamenti di natura termica 
sull'Appennino meridionale nel pomeriggio. Precipitazioni: non si escludono ancora rovesci 
pomeridiani sui Sibillini che potrebbero sfociare in eventi temporaleschi. Venti ancora trascurabili 
tranne che nelle ore centrali-pomeridiane per effetto delle brezze marittime avvertibili sulla fascia 
costiera. Temperature stabili le minime, in ripresa le massime. Altri fenomeni: nessuno. 
 

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 19 Giugno 2013 


