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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
 

Il tanto atteso anticiclone delle Azzorre ha raggiunto la nostra penisola, nella scorsa settimana, 
determinando tempo stabile e soleggiato con temperature elevate. 
 

DIFESA DEI FRUTTIFERI, DELLA VITE E DELL’OLIVO 
 

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

monitoraggio settimanale si rilevano catture di cydia funebrana al di sopra della soglia 
d’intervento si consiglia di intervenire (facendo attenzione ai tempi di carenza dei singoli principi 

attivi) con: Spinosad** o Etofenprox* o Thiacloprid* o Clorantraniliprole* o Emamectina* o 

Fosmet*. 
 

VITE: fase fenologica da fine fioritura a mignolatura (BBCH 69-73). La stabilizzazione delle 
condizioni meteo, con giornate calde e soleggiate, ostacola nuove infezioni di peronospora 

pertanto al momento non sono consigliabili nuovi interventi. Per il controllo dell’oidio, nelle 
aziende che non impiegano formulati sistemici o quelle che sono ad indirizzo biologico, è 

consigliabile l’uso di zolfo** polverulento in considerazione dell’estremo grado di suscettibilità della 
vite nei confronti di tale patogeno in questa fase, potendo altresì approfittare delle favorevoli 
condizioni meteo. Dai controlli settimanali non si riscontrano voli di seconda generazione di 

tignoletta della vite (lobesia botrana).  
Il rigoglio vegetativo, legato alle alte temperature e all’ elevata disponibilità idrica, impone un opera 
di potatura verde (cimatura scacchiatura e sfogliatura ecc.) favorendo così l’arieggiamento dei 
grappoli e ostacolando  possibili infezioni oidiche. 
 

OLIVO: fase fenologica da allegagione a ingrossamento frutto (BBCH 69-71) Le abbondanti 

precipitazioni del periodo primaverile hanno favorito le infezioni di occhio di pavone (cicloconio). 

Sono pertanto consigliabili, ad allegagione avvenuta, trattamenti a base di sali di Rame** o 

Dodina* (Massimo 1 trattamento all’anno). 
 
(*) 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 12.06.2013 AL 18.06.2013 

 
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 20.2 23.6 21.9 23.8 24.6 19.2 25.1 23.5 23.7 

T°C Max 32.3 32.1 30.3 32.2 35.2 29.1 33.9 36.1 34.4 
T°C Min 7.8 13.0 13.5 14.7 13.9 8.2 16.0 11.5 12.5 
Umid. (%) 56.0 70.6 53.0 54.3 62.1 56.5 53.5 64.4 67.3 

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

Etp 43.4 42.3 36.9 37.7 43.5 37.2 40.0 47.6 45.3 
 

 

 
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 23.8 23.6 227 24.4 23.1 24.0 n.p. 24.2 23.8 
T°C Max 32.5 32.7 32.4 32.2 30.6 32.1 n.p. 32.1 33.3 
T°C Min 15.7 13.7 10.9 15.8 14.5 15.4 n.p. 14.6 12.4 
Umid. (%) 54.3 58.2 70.0 51.9 53.5 45.2 n.p. 77.0 63.9 

Prec.(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.p. 0.0 0.0 

Etp 31.3 40.7 43.6 34.2 34.2 39.5 n.p. 39.6 43.3 
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SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
E' un omega barico da manuale quello che regna sul settore centro-orientale del Vecchio 
Continente. Ad affiancare il fungo anticiclonico africano-mediterraneo è da un lato uno stizzoso 
vortice centrato sul Golfo di Biscaglia e dall'altro una più estesa depressione circolante sull'area 
caucasica. Degno di nota è l'anomalia termica che oppone temperature decisamente elevate 
sopra l'arco alpino e fino alle Germania Settentrionale rispetto a quelle modeste che si registrano 
sulla penisola iberica e Nord - Marocco. 
La configurazione a campana sopra descritta è per sua natura restia a cambiare, ancorata come è 
su più versanti. E tuttavia le iterate insistenze del vortice iberico-francese verranno infine premiate 
tanto che i continui impulsi occidentali costringeranno l'area alto-pressionaria europea a sfiancarsi 
all'altezza delle Alpi Occidentali allungandosi sino alla Siberia. L'Italia resterà comunque piuttosto 
protetta, con i temporali confinati principalmente sull'arco alpino. E' atteso soltanto un fugace 
passaggio instabile un po' più profondo per sabato. All'afa delle prossime 24 ore seguirà un 
percepibile sollievo termico tra venerdì e sabato grazie alle correnti fresche nord-occidentali. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 20: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti flebili da ponente 
sull’entroterra, a carattere di brezza marina lungo la fascia litoranea nelle ore più calde, poi 
appena più sostenuti da sud-ovest. Temperature in ulteriore rialzo nei valori estremi, poi in 
graduale flessione dalla sera: Min 19/23°C, Max 31/35°C. Afa consistente nella finestra oraria 
centrale. 

Venerdì 21: cielo generalmente sereno nel corso della giornata, comparsa di temporanee velature 
all’interno della seconda parte del giorno. Precipitazioni assenti. Venti deboli da sud-ovest 
sull’entroterra, soliti impulsi di brezza dal mare lungo le coste nelle ore centrali. Temperature in 
graduale calo per l’intera giornata: Min 18/22°C, Max 29/34°C. 

Sabato 22: alle velature mattutine si sovrapporranno cumuli sul settore appenninico, specie 
meridionale, prima che da nord torni progressivamente la limpidezza. Precipitazioni non se ne 
escludono a carattere isolato o al più sparso nel pomeriggio sull’entroterra, in ogni caso più 
baricentriche a sud e di durata modesta. Venti sul settore montuoso, flebili sud-occidentali, 
puntuali brezze marine lungo i litorali. Temperature in evidente calo. 

Domenica 23: cielo sereno o poco coperto, con qualche cumulo in più a ridosso della dorsale 
appenninica e a nord nelle ore centrali. Precipitazioni assenti. Venti deboli o a tratti moderati sud -
occidentali all’interno; a comparire le oramai familiari brezze orientali e nord – orientali sulla fascia 
costiera nel mezzo della giornata. Temperature in lieve flessione. 
 

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 26 Giugno 2013 


