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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana all’insegna del tempo instabile con diffuse precipitazioni su tutto il territorio; sbalzi 
termici nelle ore notturne. 

DIFESA DELLA VITE 
La vite si trova (variabilmente a seconda dell’ubicazione, dell’esposizione e del vitigno) nella fase 

fenologica tra grappoli visibili (BBCH 53) e grappoli separati (BBCH 55). 
In considerazione delle piogge registrate nei giorni scorsi si consiglia un trattamento 

antiperonosporico a base di Dimetomorf o Mandipropamid in miscela con un prodotto di contatto 

e per il contemporaneo controllo dell’oidio aggiungere Spiroxamina o Bupirimate da effettuarsi 
prima possibile. Nelle Aziende ad indirizzo Biologico è indispensabile, rinnovare la copertura con 

sali Rame** in associazione a Zolfo bagnabile**  

Continua il volo della prima generazione di Tignoletta. 
 

DIFESA DEI FRUTTIFERI 

 
Avversità Note Principi attivi consigliati 

POMACEE (melo e pero)  

Carpocapsa 

Dai monitoraggi effettuati si rilevano catture 
sopra la soglia di intervento (1-2 
adulti/trappola/settimana) pertanto si 
consiglia di intervenire con: 

Diflubenzuron o Triflumuron o 

Clorantraniliprole 

Ticchiolatura 

Le frequenti piogge e l’alta umidità del 
periodo favoriscono lo sviluppo della 
malattia, si consiglia di intervenire con un 
prodotto di contatto in aggiunta ad uno 
sistemico quali: 

Dithianon o Dodina o Metiram o Ciprodinil o 

Pirimetanil o Fluazinam o Trifloxystrobin, o 

Boscalid+Pyraclostrobin 

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

DRUPACEE 

ALBICOCCO  

Monilia 

L’andamento meteo del periodo favorisce 
l’insorgere della malattia pertanto si consiglia 
di intervenire con: 

Bacillus subtilis (**) o Fludioxonil+Ciprodinil o 

Ciprodinil o Fenexamide o 

Boscalid+Pyraclostrobin o DMI* 
(Fenbuconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, 
Tebuconazolo, Ciproconazolo).  

PESCO 

Monilia 

Le continue bagnature causate dalle piogge 
favoriscono l’insorgere dell’infezione, si 
consiglia di intervenire con: 

Bacillus subtilis(**) o Fludioxonil+Ciprodinil o 

Ciprodinil o Fenexamide 

Boscalid+Pyraclostrobin o DMI* 
(Fenbuconazolo, Miclobutanil, tetraconazolo 
penconazolo propiconazolo, ciproconazolo 
tebuconazolo).  

CILIEGIO 

Monilia 
Visto il particolare andamento piovoso del 
periodo si consiglia di intervenire con: 

Bacillus subtilis(**) o Fludioxonil+Ciprodinil o 

Ciprodinil o Fenexamide 

Boscalid+Pyraclostrobin o DMI* 
(Fenbuconazolo, propiconazolo, tebuconazolo). 

 

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. 
 

CEREALI AUTUNNO – VERNINI 

Il grano duro si trova tra la fase di fine botticella e quella di inizio fioritura (BBCH 61). 

Le condizioni di elevata umidità sono favorevoli allo sviluppo di malattie fungine. 

1177  



Si ribadisce la necessità, soprattutto dopo le frequenti piogge del periodo, del controllo della 

Fusariosi della spiga. 

Si consiglia quindi di effettuare ad inizio fioritura un intervento fungicida, capace di tenere sotto 
controllo l’eventuale comparsa di oidio e ruggini con: 

Propiconazolo*, Procloraz*, Tebuconazolo*, Pyraclostrobin, (Ciproconazolo + 
Procloraz)* 

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

 

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 
Giovedì 8 Maggio pv, alle ore 10.00 presso la sede Assam di Osimo sita in via dell’Indistria 1 Osimo 
Stazione, la Dow Agrosciences presenta il nuovo insetticida a base di Spinetoram autorizzato all’uso di 
emergenza su ciliegio e fragola contro Drosophila Suzukii. Sarà presente il Sig. Pablo Chiottolini che farà 
conoscere l’ultima attrezzatura nata in casa Casotti. 
Per info Dott. Aride Poletti 0543741476 
 

L’ASSAM e la Regione Marche, nell’ambito dell’offerta formativa sull’Agricoltura Sociale, hanno 

programmato il corso  “Orti scolastici e orticoltura urbana”, rivolto anche alle  imprese agricole e loro 

addetti.  Il corso ha una durata di 33 ore e si terrà presso la Sede dell’ASSAM , via dell’Industria 1 – 

OSIMO nelle date 12 – 13 – 20 – 21 – 22 maggio 2014. Sono inoltre previste delle visite presso l’Istituto 
Comprensivo “G. Binotti” di Pergola (PU), l’ Azienda Agraria sperimentale dell’ASSAM  a Jesi e l’Oasi Ripa 
Bianca di Jesi. Ulteriori informazioni:  www.assam.marche.it 
Per informazioni: Ugo Testa       @: testa_ugo@assam.marche.it       tel. 071.808258 
Ambra Micheletti     @: micheletti_ambra@assam.marche.it    tel. 071.808268 
 

La Provincia di Macerata, dal 9 all’11 Maggio p.v, presso il Centro fiere di Villa Potenza di Macerata 

organizza la 30° Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI) 
Programma dettagliato ed altre informazioni sono visualizzabili e scaricabili su: www.raci.provincia.mc.it 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 23.04.2014 AL 29.04.2014.6 

 
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 12.8 15.8 13.9 14.2 15.1 9.2 16.3 14.8 15.4 

T°C Max 22.3 24.5 21.1 22.1 24.2 16.0 23.1 25.1 24.7 
T°C Min 6.6 10.0 8.6 8.5 9.0 4.4 10.8 9.2 9.5 
Umid. (%) 85.6 89.0 83.5 79.5 91.3 80.9 87.0 87.1 87.7 

Prec.(mm) 34.4 32.8 32.4 25.7 55.0 0.2 33.0 51.6 45.4 

Etp 23.0 23.9 19.5 19.8 23.0 17.5 20.4 24.0 24.9 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
L'ennesimo nucleo instabile in discesa dalle Alpi Occidentali è ormai alle porte; ultime ore di una 
brevissima tregua prima che il maltempo torni a farla da padrone a partire dalle regioni settentrionali 
dove non mancheranno importanti fenomeni già nel corso della mattinata, poi in espansione verso le 
regioni centrali, quindi meridionali nel corso della sera-notte.L'ondata di maltempo odierna andrà ad 
esaurirsi domani sulle regioni meridionali. Attesa poi, da venerdì, la discesa di un nuovo nucleo 
instabile dalla dinamica simile alla precedente con le precipitazioni che tenderanno a diffondersi da 
nord verso sud; il prossimo recupero del bel tempo è previsto per ora nel corso della giornata di 
domenica a partire dalle regioni nord-occidentali. Le temperature scenderanno solo di poco dalle 
odierne. 

 
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 15.0 14.2 14.6 14.7 13.3 13.9 14.3 15.6 15.5 
T°C Max 23.5 23.3 23.9 22.6 21.0 22.2 22.9 23.4 23.1 
T°C Min 9.1 8.7 8.7 8.5 7.8 8.1 8.5 10.1 9.8 
Umid. (%) 90.8 87.4 88.4 83.5 82.3 84.4 85.1 97.3 86.5 

Prec.(mm) 42.6 46.8 48.2 34.6 43.6 51.6 43.6 43.2 33.8 

Etp 20.4 21.4 24.1 20.8 18.9 17.4 20.2 20.6 22.0 



PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 1: Cielo nuvolaglia sparsa nella prima frazione del giorno, in contrazione verso sud con il 
passare delle ore; ricarica pomeridiana degli addensamenti sulla dorsale appenninica comparsa di 
velature sulle province settentrionali per la sera e la notte. Precipitazioni possibilità di deboli residui al 
primo mattino sulle province meridionali e di piovaschi pomeridiani sui rilievi appenninici. Venti deboli 
settentrionali sull'entroterra, più vigorosi lungo la fascia costiera nelle ore centrali; tendenza a disporsi 
da sud-ovest nell'ultima frazione del giorno. Temperature poche variazioni per le minime; in crescita le 
massime. Altri fenomeni foschie. 

Venerdì 2: Cielo residua irregolarità mattutina con progressiva e sostanziosa estensione della 
nuvolosità da ponente già per le ore centrali, con significativo ispessimento pomeridiano. Precipitazioni 
ad incidere in modo diffuso soprattutto dalle ore centrali, a partire dall'interno ed estendendosi anche 
sulle coste nel pomeriggio; fenomeni tendenti a concentrarsi maggiormente sulle province meridionali 
in serata. Venti in rotazione antioraria dai quadranti meridionali, deboli in genere sull'entroterra, fino a 
moderati sulle coste nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve recupero le minime, 
senza particolari variazioni le massime. Altri fenomeni foschie. 

Sabato 3: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni previste per ora diffuse sull'intero 
territorio regionale, possibili anche di buona durata ed intensità. Venti ancora in rotazione antioraria 
fino a disporsi da nord-est, a divenire moderati specie nel pomeriggio e sulla fascia costiera; 
indebolimenti serali. Temperature in discesa. Altri fenomeni foschie. 

Domenica 4: Cielo nuvoloso con progressivo degrado della copertura da nord specie nel pomeriggio 
fino a divenire sereno per la sera-notte. Precipitazioni ancora possibili, tendenti a contrarsi quindi a 
scemare verso sud nel corso della giornata. Venti in prevalenza moderati e nord-orientali. Temperature 
in calo. 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 07 Maggio 2014 


