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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
 

L’anticiclone che aveva caratterizzato la settimana appena trascorsa si è spostato nel nord – 
atlantico favorendo l’irruzione di perturbazioni con forti piogge anche a carattere temporalesco 
accompagnate da locali grandinate. Sensibile riduzione delle temperature. 
 

DIFESA DEI FRUTTIFERI E DELLA VITE 
 

PESCO: fase fenologica da Ingrossamento frutti a Maturazione (BBCH 74-87). Dal 

monitoraggio settimanale si rilevano catture di cydia molesta al di sopra della soglia d’intervento, 
si consiglia di intervenire (facendo attenzione ai tempi di carenza dei singoli principi attivi) con: 

Spinosad** o Bacillus thuringensis** o Metossifenozide* o Acrinatrina** o Etofenprox* o 

Thiacloprid* o Clorantraniliprole* o Emamectina* o Fosmet* o Indoxacarb** o Clorpirifos-

etile**. 
 

VITE: fase fenologica da mignolatura a sviluppo grappolo (BBCH 73 75). In considerazione 
della nuova fase di tempo instabile, si consiglia di rinnovare la copertura antiperonosporica con 

formulati quali: Cyazofamide* o Zoxamide* o Famoxadone* o Fenamidone* o Pyraclostrobin* 

o Amisulbrom* o Ametoctradina* o Sali di rame** e per il contemporaneo controllo dell’oidio 

aggiungere Cyflufenamid* o Azoxystrobin* o Trifloxystrobin* o Pyraclostrobin* o 

Quinoxyfen* o Zolfo** bagnabile. 

Dal monitoraggio settimanale si rileva l’inizio del volo della seconda generazione di tignoletta 

della vite (lobesia botrana). Si ricorda che per una corretta strategia di difesa è necessario 

verificare il livello di infestazione aziendale ed effettuare il trattamento solo nel caso di 

superamento della soglia del 5% di grappoli infestati da uova o larve ed è molto importante 
programmare correttamente gli interventi di difesa in funzione del prodotto che si intende 
utilizzare: 

- con MAC (Tebufenozide* e Metossifenozide*) la distribuzione deve essere fatta in 
concomitanza con l'inizio delle ovodeposizioni (circa 3-5 giorni dopo l'inizio del volo): questi 
prodotti sono infatti attivi sugli stadi immaturi degli insetti e pertanto la loro efficacia si riduce 
drasticamente se le larve sono già penetrate all'interno degli acini 

- con Bacillus thuringensis**, la distribuzione deve avvenire 3 – 5 giorni dopo l’inizio del volo, 
ripetendo poi il trattamento a distanza di 8-10 giorni dal primo; 

- con Indoxacarb* o Emamectina* o Chlorantraniliprole*(non impiegare nelle zone vulnerabili 
ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all’80%; massimo un 
trattamento all’anno), la distribuzione deve essere effettuata fra i 4 ed i 6 giorni dopo l’inizio del 
volo; 

- con Spinosad**, dotato di attività larvicida, è opportuno intervenire 3-5 giorni dopo l’inizio del 
volo e ripetere il trattamento a distanza di 8 giorni ; 

- nel caso si utilizzino fosforganici (Clorpirifos-etile o Clorpirifos-metile) la distribuzione deve 
avvenire in corrispondenza dello stadio di "uova testa nera" o nascita larve (circa 10 giorni dopo 
l'inizio delle catture). 

I consigli inerenti agli specifici trattamenti saranno comunicati in base all’esito dei 

monitoraggi nei prossimi notiziari. 
 
(*) ammesso dalle Linee guida per la produzione integrata delle colture – Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione 
Marche  
(**) ammesso in agricoltura biologica  
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 19.06.2013 AL 25.06.2013 

 
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 20.8 24.4 22.2 23.9 24.3 19.4 25.3 23.7 24.2 

T°C Max 32.9 35.3 31.8 33.7 34.7 28.7 33.5 35.9 35.3 
T°C Min 10.8 15.5 13.4 14.6 13.7 8.6 16.4 13.0 13.7 
Umid. (%) 62.3 76.4 60.1 62.5 72.4 59.1 61.4 71.6 74.1 

Prec.(mm) 43.4 16.4 23.0 11.0 42.2 14.6 8.6 34.0 26.8 

Etp 41.5 41.9 35.8 37.8 42.1 34.9 38.2 44.9 44.4 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Nonostante l'argine alpino, flussi instabili associati all'enorme colata di aria fredda settentrionale 
da giorni stazionante sull'Europa centrale, riescono ad arrivare anche sul nostro Paese, passando 
per la porta di Bora. Il medio-alto adriatico è quindi la parte di penisola maggiormente colpita dal 
maltempo, con i temporali attivi già dalla mattinata e che in giornata si espanderanno verso la 
dorsale appenninica anche meridionale. Decisamente ancora sotto media le temperature. 
Stallo depressionario centro-europeo che rimarrà tale almeno fino a venerdì, fino a che la figura 
ciclonica rimarrà bloccata fra le due macroscopiche aree anticicloniche, la atlantica e la russa. Ciò 
comporterà fenomeni di instabilità soprattutto pomeridiana lungo lo stivale, specie su regioni 
centrali e arco alpino, e il mantenimento di livelli termici contenuti. Un recupero sia delle condizioni 
che delle temperature è per ora previsto tra la seconda parte di sabato e la giornata di domenica 
con la progressiva presa di posizione dell'alta pressione azzorriana e la conseguente riduzione, 
quindi scomparsa, del maltempo verso i settori centro-meridionali adriatici. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 27: cielo variamente o irregolarmente nuvoloso, tendente a prevalere sul settore interno e 
a nord specie fino al pomeriggio. Precipitazioni possibili sull’intero territorio regionale e nell’arco 
della giornata, sebbene con una certa irregolarità nella durata e nella diffusione, localmente a 
carattere di rovescio anche temporalesco tendenti a contrarsi verso il settore interno in serata. 
Venti settentrionali fino a divenire moderati da nord-est sulle coste nel pomeriggio; molto deboli la 
sera. Temperature poche variazioni: Min 13/16°C, Max 22/26°C. 

Venerdì 28: nuvolosità prevalente, con una certa variabilità sul settore litoraneo e meridionale 
durante la prima parte della giornata. Precipitazioni ancora a colpire l’intero territorio regionale, 
meno incidenti al mattino, guadagnando di regolarità ed incidenza dalle ore centrali, assumendo 
anche carattere di rovescio temporalesco. Venti a disporsi da settentrione e a guadagnare di 
intensità specie durante la seconda parte della giornata quando se ne attendono di moderati 
soprattutto sul settore costiero e settentrionale. Temperature sostanzialmente stabili: Min 13/16°C, 
Max 22/26°C. 

Sabato 29: dissolvimenti e rasserenamenti da nord per ora previsti solo dal pomeriggio-sera, 
prima prevalente nuvolosità in intensificazione verso le ore centrali. Precipitazioni se ne attendono 
di diffuse, poco incidenti e sparse al mattino, a guadagnare di intensità verso metà giornata con 
probabili rovesci e temporali; a scemare verso l’entroterra meridionale in serata. Venti in genere 
sostenuti dai quadranti nord e nord-orientali con possibili forti raffiche specie sulla fascia litoranea. 
Temperature ancora con poche variazioni. 

Domenica 30: cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni non previste. Venti deboli settentrionali; 
molto deboli la sera. Temperature in recupero specie 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 3 Luglio 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 24.3 23.5 23.1 24.5 23.1 24.2 n.p. 24.5 24.5 
T°C Max 33.5 34.6 33.5 32.8 31.7 33.6 n.p. 33.5 34.3 
T°C Min 14.5 12.6 13.3 14.9 133 14.5 n.p. 14.1 15.2 
Umid. (%) 65.8 67.2 76.6 60.7 61.9 55.0 n.p. 85.0 73.2 

Prec.(mm) 17.8 22.0 35.6 6.0 21.8 8.0 n.p. 29.6 11.8 

Etp 30.7 39.7 41.7 35.5 33.9 39.6 n.p. 37.8 42.6 


