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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

Settimana all’insegna del tempo perturbato con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco e 
repentini abbassamenti della temperatura. 

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 tale vegetazione con asportazione totale della 
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 

Sono iniziati i voli della generazione svernante ma 
l’abbassamento della temperatura ritarda gli 
accoppiamenti  

Ticchiolatura 

L’andamento umido e piovoso di questi giorni 
favorisce lo sviluppo della malattia per cui si 
consiglia di tenere coperta la coltura con: 

Dithianon o Dodina o Metiram o 

Ciprodinil o Pirimetanil o Trifloxystrobin 

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

Afidi 
A fine fioritura per il controllo degli afidi intervenire 
con: 

Imidacloprid o Spirotetramat o 

Acetamiprid o Thiametoxsan(attivo anche 
contro le tentredini) 

DRUPACEE 

ALBICOCCO  

OIDIO 

Fino a frutto noce intervenire con i prodotti a fianco 
indicati privilegiando quelli ad azione anti-monilia 
visto il periodo favorevole al suo sviluppo 

Zolfo bagnabile (**) o 

Boscalid+Pyraclostrobin o Quinoxyfen o 

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

PESCO 

Bolla e 

corineo 

Nei pescheti con presenza di malattia ripetere 
l’intervento, in quanto le condizioni meteorologiche 
sono ancora favorevoli allo sviluppo delle 
crittogame. Ziram o Thiram o Dodina o Dithianon 

Oidio 

A scamiciatura avvenuta, su varietà sensibili e 
nettarine, intervenire con i prodotti a fianco indicati,  
privilegiando i prodotti che hanno anche un’azione 
anti-monilia: 

Zolfo bagnabile (**) o 

Boscalid+Pyraclostrobin o Quinoxyfen o 

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

CILIEGIO 

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

Piretro naturale (**) o Imidacloprid o 

Thiametoxan o Spirotetramat 

VITE 

Peronospora 

L’instabilità del tempo di questi giorni mantiene 
costante il pericolo di infezioni sulle varietà  
recettive (precoci) per cui si consiglia:  

Sali di rame (**) o Metiram o Mancozeb o  

Propineb o Ditianon 

Oidio 
Per il contemporaneo controllo dell’oidio 
aggiungere: Zolfo bagnabile (**) 

 

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. 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 09.04.2014 AL 15.04.2014 

 
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 10.9 13.3 12.3 12.9 13.8 8.8 14.6 12.5 12.9 

T°C Max 22.6 23.5 20.4 20.7 25.0 18.3 22.1 22.9 25.0 
T°C Min 1.2 5.3 4.8 7.4 5.5 0.4 8.6 3.1 3.6 
Umid. (%) 78.5 84.0 74.1 66.3 80.8 62.9 76.9 82.5 82.6 

Prec.(mm) 31.2 20.2 26.2 21.2 20.8 50.2 16.2 31.2 20.6 

Etp 23.8 23.9 21.1 19.6 23.8 19.1 20.4 24.7 25.2 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Le dinamiche bariche sui cieli del Vecchio Continente rispettano in pieno il copione prospettato. L'irruzione 
del fronte freddo siberiano attraverso l'Adriatico è quasi completa e per la notte le temperature 
raggiungeranno il minimo relativo, con nevicate sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Del resto, 
mentre procede l'innalzamento dell'anticiclone algerino, con la sua espansione a fungo fin verso la 
Scandinavia, il suo gambo viene corposamente ristretto, proprio all'altezza dell'Italia, dal vortice nord-
orientale. Le regioni centro-meridionali e adriatiche sono le più esposte ai fenomeni instabili collegati.Il resto 
della settimana santa può riassumersi in due capitoli distinti: il primo racconta di come il vortice 
depressionario in rotazione sull'Italia vada gradualmente a traslare verso sud-est, consentendo il ristabilirsi 
delle condizioni per venerdì anche sulle regioni meridionali; il secondo riporta dell'avvicinamento dal Mar 
Baltico di un'altra bolla instabile che tra sabato e domenica tenderà ad aggirare le Alpi Occidentali e ad 
interessare le regioni settentrionali e parzialmente quelle centrali. Valori termici in ripresa da domani sera. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 17: Cielo poco nuvoloso sul pesarese, accorpamenti più numerosi procedendo verso le province 
meridionali, specie sull'ascolano e in particolare nelle ore centro-pomeridiane. Precipitazioni a carattere 
sparso e localizzate principalmente sul settore meridionale, più probabilmente ascolano e fermano. Venti in 
genere moderati da nord e nord-ovest. Temperature in lieve recupero nei valori massimi. Altri fenomeni 
foschie. 

Venerdì 18: Cielo poco velato al mattino; velature in espansione da nord dalle ore centrali, con ispessimenti 
sino a quote medie per la sera e la notte. Precipitazioni assenti. Venti da deboli a moderati da nord-nord-
ovest. Temperature in crescita. Altri fenomeni foschie. 

Sabato 19: Cielo parzialmente o prevalentemente coperto fino alle ore centrali, con maggiore stratificazione 
pomeridiana; diminuzione della nuvolosità e dissolvimenti da nord nell'ultima parte del giorno e durante la 
notte. Precipitazioni è atteso un passaggio piovoso da nord-ovest nelle ore centro-pomeridiane, per ora 
previsto di buona diffusione anche se di durata piuttosto contenuta. Venti tenui in prevalenza da sud-est. 
Temperature in crescita. Altri fenomeni foschie. 

Domenica 20: Cielo poco nuvoloso al mattino; tendenza all'incremento della nuvolosità nelle ore centrali e 
pomeridiane soprattutto sul settore settentrionale; nuove schiarite per la sera. Precipitazioni per adesso non 
si escludono fenomeni di contenuta diffusione e intensità sulle province settentrionali nel pomeriggio. Venti 
deboli da sud-est. Temperature ancora in rialzo. Altri fenomeni nessuno 
 

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 23 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 13.5 12.8 12.0 13.4 12.1 12.4 13.0 14.0 13.4 
T°C Max 20.2 21.6 22.3 21.3 20.0 20.1 20.5 21.2 21.8 
T°C Min 8.5 6.2 3.6 6.2 6.6 7.4 6.8 8.5 4.9 
Umid. (%) 77.0 73.6 83.6 67.8 68.8 69.4 71.1 89.5 75.3 

Prec.(mm) 20.6 22.8 19.6 25.8 24.8 20.4 33.0 18.4 19.6 

Etp 19.3 22.2 23.6 20.0 19.0 19.4 19.1 20.8 22.6 


