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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

Settimana caratterizzata da tempo stabile con temperature sopra la norma del periodo fino a sabato 22 
quando una perturbazione proveniente da nord – ovest ha interessato le nostre province provocando 
repentini abbassamenti di temperature e sporadici piovaschi. 

GESTIONE DEL SUOLO - VITE OLIVO E FRUTTIFERI 

Vite: 

Si consiglia di verificare le specifiche situazioni di campo per programmare l’intervento: 

INTERFILA SOTTOFILA 

Vigneto inerbito 

Intervenire con la trinciatura (utile anche per 
la copertura del concime e la triturazione dei 
residui di potatura). 

Vigneto lavorato 

Fermo restando che è sempre preferibile 
ricorrere all’inerbimento permanente, si 
consigliano interventi molto superficiali ed 
esclusivamente su terreni in tempera. 

Vigneto sia inerbito che lavorato 

Intervenire tramite il diserbo (vedi tabella sotto) o la 

lavorazione evitando in entrambi i casi di superare i 30 

– 40 cm di superficie per lato. 

Evitare di aspettare che le malerbe si siano 

completamente sviluppate poiché in caso contrario 
risulterà più difficile da controllare. 

 

Con infestanti emerse è possibile utilizzare in alternativa al controllo meccanico delle infestanti i 

seguenti prodotti di cui ricordiamo le dosi massime annue utilizzabili: 

 

INFESTANTI CRITERI D’INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI E % 
DOSE 

ANNO* 

Graminacee 
e Dicotiledoni 

Intervento localizzato sulla fila, per cui la 
superficie trattata non deve superare il 
50% dell’intera superficie del vigneto. 
E’ consigliabile intervenire su infestanti ai 
primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita. 
L’uso dei diserbanti è opportuno quando: 
- sulla fila la distanza tra pianta e pianta è 
inferiore a 1,5-2 metri; 
- vi è il rischio di erosione con pendenza 
superiore al 5% 

Glifosate 30.4 
Oxifluorfen 24.5 (1) (6) 
Flazasulfuron 25.0 (2) (3) 
Carfentrazone 6.45 (4) 

(8) 
Ciclossidim 10.9 (5) 
Isoxaben 45.5 (5) 

Pendimetalin 38.72 (5) 
Pyraflufen-ethile 2.6 (7) 

  
9 l/ha 
1 l/ha 

0.07 kg/ha 
1 l/ha 
2 l/ha 
2 l/ha 
2 l/ha 

0.8-1.6 l/ha 

(*)Indipendentemente dal numero delle applicazioni, non è consentito superare le dosi indicate 

(1) Da utilizzarsi a dosi ridotte (0,3 – 0,45 litri per intervento) in miscela con prodotti sistemici. (2) Impiegabile solo ad 

anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. (3) Da utilizzarsi in miscela con prodotti sistemici nel periodo inverno-
inizio primavera. Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del 

legno nero. (4) Impiegabile come diserbante e/o spollonante. Negli impianti in allevamento fino a 3 anni dose massima 

2 l/ha/anno. (5) Solo nei primi 2 anni di allevamento. (6) Ammesso solo lungo le file; l’epoca di intervento va limitata al 

periodo compreso tra l’ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. (7) In alternativa al carfentrazone. (8) 
Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha; in ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può 
superare 1 l/ha. 

Olivo: 

INFESTANTI CRITERI D’INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI E % 
DOSE 

ANNO* 

Graminacee 
e Dicotiledoni 

  
  

Vedi fruttiferi 

Glifosate 30.4 (1)  
Oxifluorfen 24.5 (2) 

Carfentrazone 6.45 (3) 
  

      9 l/ha 
1 l/ha 
1 l/ha 
  

(1) Interventi localizzati sulla fila, l’area trattata non deve superare il 50% dell’intera superficie. (2) Ammesso solo lungo 
le file; l’epoca di intervento va limitata al periodo compreso tra l’ultima decade di settembre e la prima decade di 
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maggio. (3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha; in ogni caso complessivamente la dose annua impiegata 
non può superare 1 l/ha. 

Fruttiferi: 

INFESTANTI CRITERI D’INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI E % 
DOSE 

ANNO* 

Graminacee 
e Dicotiledoni 

Interventi agronomici: inerbimento del 
terreno, sfalcio della vegetazione e/o 
lavorazioni del terreno. 
Intervento chimico consentito solo sulla 
fila, per cui la superficie trattata non 
deve superare il 50% dell’intera 
superficie del frutteto.  
E’ consigliabile intervenire su infestanti 
ai primi stadi di sviluppo.  
L’uso dei diserbanti è opportuno 
quando:  
- le piante hanno l’apparato radicale 
molto superficiale;  
- vi è il rischio di erosione con pendenza 
superiore al 5%;  
- le piante presentano bassa 
impalcatura.   

Glifosate 30,4 (5) 

Oxifluorfen 24,50 (1) (10) 

MCPA 25 (7) 

Carfentrazone 6,45 (2) 

(3) 

Fluazifop-p-butile 13,4 

(9) 

Pendimetalin 38,72 (4) 

(8) 

Oxadiazon 34,10 (4) (7) 

Pyraflufen-ethile 2,6 (6) 
Cicloxidim 10,9 (8) 

      9 l/ha 
1 l/ha 
3 l/ha 
1 l/ha 
2 l/ha 
2 l/ha 
4 l/ha 

0.8-1.6 l/ha 

2-4 l/ha 

(1)Da utilizzarsi a dosi ridotte (0,3 - 0,45 litri/ha per intervento) in miscela con i prodotti sistemici.(2) Impiegabile come 

diserbante e/o spollonante; negli impianti in allevamento fino a 3 anni la dose massima è di 2 l/ha anno. (3) L’utilizzo nel 

controllo delle infestanti delle Drupacee è solo per il pesco e il susino. (4) Impianti in allevamento fino a 3 anni. (5) 

Interventi localizzati solo sulla fila; l’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie. (6) In alternativa 

al Carfentrazone. (7) Impiegabile solo su melo e pero. (8) L’utilizzo nel controllo delle infestanti delle drupacee è solo 

per albicocco e pesco. (9) Non impiegabile su albicocco. (10) Ammessi interventi solo lungo le file, l’epoca d’intervento 

va limitata al periodo compreso tra l’ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. 

Avversità Note Principi attivi consigliati 

POMACEE (melo e pero)  

Ticchiolatur

a 
In considerazione delle piogge o bagnature 
prolungate intervenire con: 

Dithianon o Dodina o Metiram o 

Ciprodinil o Pirimetanil o 

Trifloxystrobin o DMI 
(Difeconazolo,Fenbuconazolo,Miclobutani
l o Penconazolo o Tebuconazolo e 
Ciprocanazolo ammesse solo 
formulazioni non Xn o in alternativa 
formazioni Xn prive di frasi di rischio 

R40,R60,R61,R62,R63,R68)) 

DRUPACEE 

Ciliegio  

Monilia 

In considerazione delle piogge o bagnature 
prolungate nella fase di inizio fioritura 
intervenire con: 

Bacillus Subtilis (1) o 

Ciprodinil+Fludioxonil o Boscalid 

+Pyraclostrobin o Fenexamide o DMI 
(Fenbuconazolo,  Propiconazolo, 
Tebuconazolo ammesse solo 
formulazioni non Xn o in alternativa 
formazioni Xn prive di frasi di rischio 
R40,R60,R61,R62,R63,R68) 

. Note: (1) Prodotti ammessi anche in agricoltura biologica; 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, 
Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del 
documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei 
prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci  regolarmente 
in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta ,  applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di 
cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei 
risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). 
 

COMUNICAZIONI 



Il Consorzio di Difesa produzioni intensive di Ascoli Piceno comunica che il 31 Marzo c.a. scade la 
sottoscrizione dei contratti assicurativi per i seguenti prodotti: - cereali, frutta, uva, e altre colture. Per info 
Sestili Claudio Tel. 0736258445 www.condifesa-ap.it 

 

L’Agenzia di Sviluppo Rurale, in collaborazione con la COPAGRI, organizza per il giorno 28 Marzo c.a. alle 

ore 15.00 presso l’auditorium don Armando Marziali C/O Villa Nazaret via San Salvatore 6 Fermo, un 

convegno dal titolo “La sicurezza in agricoltura” 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 18.03.2014 AL 24.03.2014 

 
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 11.0 13.4 12.9 14.0 14.1 9.8 14.9 13.3 13.0 

T°C Max 23.4 24.7 21.2 22.1 25.1 20.6 23.2 25.8 26.6 
T°C Min 2.1 5.7 5.7 5.2 5.4 -0.1 7.3 4.5 3.7 
Umid. (%) 67.6 76.0 66.4 56.7 72.1 48.6 71.4 68.3 74.1 

Prec.(mm) 10.6 7.6 4.4 2.8 9.2 15.6 4.6 3.2 16.0 

Etp 20.0 20.6 17.2 16.7 19.8 14.7 17.7 20.9 22.1 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Lo scenario barico europeo sembra fatto apposta per lasciar stazionare a lungo, roteando, il grande vortice 
depressionario nel cuore del Vecchio Continente. Del resto esso risulta ben alimentato dalla saccatura nord-
atlantica, mantenuto alle medio-basse latitudini dal massimo barico centrato tra Regno Unito e Scandinavia e 
bloccato nei suoi movimenti verso levante dal promontorio anticiclonico caucasico.Condizioni instabili fino a 
venerdì su vaste aree della penisola. Il picco dei fenomeni piovosi verrà raggiunto nella giornata di giovedì 
quando la traiettoria ciclonica vedrà aggirare da sud-ovest la dorsale appenninica, per risalire fino al medio 
versante adriatico. La copertura nuvolosa risulterà irregolare e contrassegnata da una accesa variabilità. 
Valori termici in graduale ripresa, dapprima nei valori minimi, poi, da venerdì, anche in quelli massimi. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 26: Cielo in mattinata prevalentemente nuvoloso con più stratificazione in genere sul settore 
interno e su quello settentrionale; una minore copertura specie sui litorali meridionali e nella seconda frazione 
del giorno. Precipitazioni in estensione dal settore appenninico durante la mattinata e le ore centrali, a tratti di 
intensità moderata e in possibile diramazione successiva alle coste centro-settentrionali; nevicate sopra i 
1300 metri. Venti generalmente deboli settentrionali e nord-orientali. Temperature in lieve crescita. Altri 
fenomeni foschie. 

Giovedì 27: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte del giorno, con più stratificazione sulla fascia 
interna; maggiore irregolarità della copertura dal pomeriggio. Precipitazioni fino alle ore centrali a carattere 
piuttosto diffuso e duraturo, anche con manifestazioni temporalesche, preferendo l'entroterra; nevicate sopra 
i 1100 metri circa; tendenza all'attenuazione dei fenomeni nell'ultima parte del giorno. Venti deboli o moderati 
dai quadranti occidentali, a spirare da est sulla fascia costiera dalle ore centrali. Temperature ancora in 
aumento. Altri fenomeni foschie. 

Venerdì 28: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima mattinata, con più irregolarità della copertura verso 
il tardo mattino, preludio alle progressive schiarite da nord e sui litorali dalle ore centrali in poi. Precipitazioni a 
incidere essenzialmente nella prima metà del giorno, dapprima piuttosto diffuse sulle province meridionali, 
contraendosi poi sempre più fino a scemare. Venti in prevalenza deboli nord-orientali. Temperature in 
crescita in special modo nei valori massimi. Altri fenomeni foschie. 

Sabato 29: Cielo poco coperto. Precipitazioni non previste. Venti deboli settentrionali. Temperature ancora in 
ascesa nei valori massimi. Altri fenomeni foschie. 
 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

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 2 Aprile 2014 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTIGNANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 415 114 38 
T°C Med 14.4 13.7 12.4 14.2 13.0 13.3 14.0 14.8 13.2 
T°C Max 22.0 23.3 24.0 22.7 21.2 21.4 21.7 22.8 22.7 
T°C Min 5.8 4.3 4.2 5.6 4.2 5.0 4.9 6.6 6.3 
Umid. (%) 66.3 61.9 74.7 60.3 60.0 59.3 58.9 82.3 71.4 

Prec.(mm) 3.2 2.6 14.8 4.8 10.4 4.8 3.4 2.6 5.8 

Etp 16.7 18.4 20.8 17.6 16.0 17.3 16.5 18.0 19.2 


