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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

Settimana caratterizzata da giornate soleggiate ad eccezione di venerdì 4 dove una perturbazione 
proveniente da nord ha provocato precipitazioni nelle nostre province; le temperature dopo una momentanea 
flessione sono tornate al di sopra dei valori medi del periodo. 

DIFESA FRUTTIFERI E VITE 
Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione 
spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza 
di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è 
stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro 
masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le 
api. 

Avversità Note Principi attivi consigliati 

POMACEE (melo e pero)  

Carpocapsa 
Istallare i diffusori per la confusione sessuale e le 
trappole per il controllo  

Ticchiolatura 
Con piogge e bagnature prolungate tenere coperta 
la vegetazione con: 

Dithianon o Dodina o Metiram o 

Ciprodinil o Pirimetanil o 

Trifloxystrobin o DMI* 
(Difeconazolo,Fenbuconazolo,Miclobutani
l o Penconazolo o Tebuconazolo e 
Ciprocanazolo). 

DRUPACEE 

ALBICOCCO  

OIDIO Da scamiciatura a frutto noce intervenire con: 

Zolfo bagnabile (**) o 

Boscalid+Pyraclostrobin o Quinoxyfen o 

Bupirimate o DMI* (Fenbuconazolo, 
Miclobutanil, propiconazolo, ciproconazolo).  

PESCO 

Bolla e 

corineo 
In pescheti con malattia in atto ripetere l’intervento 
con: Ziram o Thiram o Dodina o Dithianon 

Cydia 

molesta e 

anarsia 

Istallare subito, dove non si è ancora provveduto, i 
diffusori per la confusione sessuale e le trappole 
per il controllo  

Oidio 
A scamiciatura su varietà sensibili e nettarine 
intervenire con: 

Zolfo bagnabile (**) o 

Boscalid+Pyraclostrobin o Quinoxyfen o 

Bupirimate o DMI* (Fenbuconazolo, 
Miclobutanil, tetraconazolo penconazolo 
propiconazolo, ciproconazolo tebuconazolo).  

SUSINO 

Cydia 

molesta e 

funebrana 

Istallare subito, dove non si è ancora provveduto, i 
diffusori per la confusione sessuale e le trappole 
per il controllo  

CILIEGIO 

Monilia A caduta petali intervenire con: 

Bacillus subtilis (**) o Fenexamid o 

Cyprodinil+fludioxonil o 

Boscalid+pyraclostrobin o DMI* 
(Fenbuconazolo, propiconazolo, 
tebuconazolo)  

Afidi 
Su varietà suscettibili e raccolta precoce intervenire 
a caduta petali con: 

Piretro naturale (**) o Imidacloprid o 

Thiametoxan o Spirotetramat 
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VITE 

Peronospora 

I modelli previsionali hanno già rilevato la 
maturazione delle oospore per cui le prossime 
piogge possono essere infettanti sulle varietà 
precoci che sono recettive alla malattia pertanto 
limitatamente a queste varietà si consiglia di 
intervenire con: Sali di rame (**) 

Oidio 

Dove si interviene con Sali di rame è consigliabile 
aggiungere un antioidico nei vigneti dove si è 
registrata un’infezione nella precedente stagione Zolfo bagnabile (**) 

Tignoletta 
Si consiglia di istallare le trappole per il 
monitoraggio della 1° generazione  

 

DMI (*) ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn prive di frasi di rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68. 
( 

(**) Prodotto ammesso in agricoltura biologica. 

 

MAIS: Diserbo pre-emergenza 
Il diserbo pre-emergenza del mais risulta nella maggior parte dei casi necessario per ottenere un controllo 
efficace dalle malerbe, tanto da interessare circa l’80% delle superfici investite con questa coltura. Un 

eventuale contenimento delle infestanti in post-emergenza invece può venire agevolmente effettuato, o con 

la sarchiatura, necessaria anche ad interrare il concime azotato distribuito in copertura. Per gestire situazioni 
malerbologiche complesse si consiglia di impiegare miscele di sostanze attive in grado di avere un effetto 
sinergico. Si ricorda inoltre che mais dolci o con granella a frattura vitrea e le linee pure, risultano sensibili ai 
principi attivi di post-emergenza e che quindi è possibile diserbarli esclusivamente in pre-emergenza. 

Si ricorda che i diserbanti antigerminello risultano più efficaci se sono seguiti, entro 2 settimane, da un 
episodio piovoso di almeno 10 mm. 

 

Nella tabella sottostante si riportano i principi attivi consigliati: 
 

SOSTANZA ATTIVA % Kg-L/ha Graminacee Dicotiledoni Abutilon 
(S-Metolaclor 28.9 + Terbutilazina 
17.4)(1) 

4-4,5 
���� ��� � 

(Mesotrione 3.39 + S-Metolaclor 28.23 + 
Terbutilazina 16.94 ) (1) 

4-4,5 ���� ���� ���� 

Pendimetalin 38.72 2-2,5 ���� �� � 

Terbutilazina 28.4 + Sulcotrione 15 2-2,5 � ���� ���� 

Pethoxamide 56.6 1,5-2 ��� � � 

Pethoxamide 27.8 + Terbutilazina 23.2 2-3 ��� ��� � 

Dimetenamide – P 63.9 1-1,3 ���� � � 
Dimetenamide – P 25.2 + Terbutilazina 
22.5 2-3 ���� ���� � 
(Isoxaflutolo 3.97 + Thiencarbazone 1.59 
+ Cyprosulfamide 2.62) (2) 

2 ���� ���� ���� 

S-Metolaclor 86.5 1,25-1,5 ���� � � 

Aclonifen 49.6) 1,5-2 � �� �� 
(Isoxaflutolo 4.23 + Cyprosulfamide 4.23) 
(1) 1,7-2,2 ��� ��� ���� 

Terbutilazina 25 + Pendimetalin 5.9 2,5 � ���� � 

Legenda: ����= Efficacia ottima; ���= Efficacia buona; ��= Efficacia sufficiente; �= Efficacia 
insufficiente 
(1) Anche in post-emergenza precoce; (2) Massimo un intervento all’anno; 

Il diserbo di pre - emergenza deve essere localizzato sulla fila di semina e l’area trattata non deve superare il 
50% dell’intera superficie, ne consegue che i dosaggi massimi ammessi sono ½ di quelli indicati nell’apposita 
colonna. In un anno si possono impiegare al massimo 750 g di s.a. di Terbutilazina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 02.04.2014 AL 08.04.2014 

 
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 11.7 14.7 13.5 14.1 14.9 9.5 15.8 13.9 14.3 

T°C Max 24.5 26.3 23.0 23.4 26.8 20.2 23.9 27.9 27.5 
T°C Min 3.3 6.8 7.8 8.8 8.5 3.3 10.8 5.0 6.1 
Umid. (%) 79.0 84.8 75.1 70.1 81.6 65.4 81.0 81.0 82.4 

Prec.(mm) 12.4 9.2 9.6 2.2 10.6 4.2 10.0 11.8 8.6 

Etp 21.9 22.9 19.0 18.4 21.8 17.4 19.4 24.0 23.8 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
L'Italia, ai margini orientali del promontorio anticiclonico atlantico-europeo, subisce la discesa di una 
saccatura di origine artica. C'è da dire che il grosso della perturbazione è stato bloccato dall'arco alpino e 
quel che ne rimane è già sbilanciato verso le regioni meridionali e adriatiche, ed anche queste comunque 
verranno abbandonate per la fine di giornata.Previsto un miglioramento per domani grazie alla rimonta 
dell'anticiclone africano. L'alta pressione sarà capace di proiettarsi fin sulla Scandinavia; tanto slancio non 
sarà sufficiente per proteggere completamente la nostra penisola da infiltrazioni umide che già da venerdì 
provocheranno fenomeni soprattutto pomeridiani sulla dorsale appenninica seguiti da una più strutturata 
ondata di maltempo in entrata da levante nel fine settimana. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 10: Cielo sereno o al più poco coperto; maggiore la nuvolosità pomeridiana sul settore interno. 
Precipitazioni assenti. Venti generalmente deboli dai quadranti di ponente, con finestra pomeridiana di brezze 
orientali sulla fascia litoranea. Temperature in leggero calo le minime, in lieve recupero le massime. Altri 
fenomeni foschie. 

Venerdì 11: Cielo sereno o poco coperto in mattinata; incremento della nuvolosità pomeridiana con 
comparsa di addensamenti e accorpamenti specie sulla fascia appenninica; strascico serale di velature in 
espansione da nord-ovest. Precipitazioni probabili al momento locali rovesci pomeridiani sulla dorsale 
appenninica con possibile attività temporalesca. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. 
Temperature minime ancora in rialzo. Altri fenomeni foschie. 

Sabato 12: Cielo in gran parte nuvoloso specie dalle ore centrali per l'espansione strutturale della nuvolosità 
dall'entroterra; dissolvimenti da settentrione dalla serata. Precipitazioni al momento prevedibili soprattutto 
dalle ore pomeridiane, più incidenti sulla fascia interna, specie appenninica, dove potranno assumere 
carattere di rovescio temporalesco, quindi a scemare in serata. Venti al momento se ne prevedono di debole 
intensità e sud-occidentali ma con rinforzi pomeridiani di brezze orientali lungo le coste. Temperature con 
poche variazioni. Altri fenomeni foschie serali. 

Domenica 13: Cielo possibile una certa variabilità della copertura, tendente dapprima a dissolversi da nord 
per poi tornare ad ispessirsi specie verso le ore pomeridiane e sull'entroterra, quindi di nuovo con 
dissolvimenti in espansione dalle province settentrionali in serata. Precipitazioni al momento prevedibili di 
debole o moderata intensità nelle ore pomeridiane. Venti da deboli a moderati ed in rotazione oraria dai 
quadranti sud-occidentali verso quelli nord-orientali. Temperature stabili. Altri fenomeni foschie. 
 

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it 
 

 
 

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 16 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 14.7 14.0 13.4 14.7 13.3 13.6 14.2 15.1 14.6 
T°C Max 23.6 25.3 26.1 23.7 23.2 22.5 23.6 24.1 24.8 
T°C Min 9.3 7.4 4.8 8.8 7.7 8.7 8.7 9.6 6.5 
Umid. (%) 78.8 76.2 84.5 73.1 72.2 74.4 74.1 91.2 80.9 

Prec.(mm) 9.6 3.0 17.8 9.2 15.6 9.8 12.0 8.8 12.0 

Etp 18.4 21.1 23.0 18.6 17.5 18.3 18.3 20.2 21.5 


