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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Come previsto ampiamente la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da una 
perturbazione proveniente da nord-est che ha prodotto piogge sparse anche a carattere 
temporalesco sul nostro territorio e con notevoli sbalzi termici tra il giorno e la notte. 

DIFESA DELLA VITE 
La fase fenologica della vite è compresa tra grappoli separati (BBCH 55) e bottoni fiorali 

separati (BBCH 57). La coltura attualmente si trova coperta dal trattamento consigliato nel 
precedente notiziario effettuato presumibilmente nella giornata di lunedì 19 c.m. pertanto non si 

consigliano ulteriori interventi. Nelle aziende ad indirizzo biologico trascorsi sette giorni dall’ultimo 
intervento, in presenza di rugiade notturne o previsioni di piogge, si consiglia di rinnovare la 

copertura con Sali di Rame** in associazione a Zolfo bagnabile**  

Si ricorda che il limite di rame utilizzabile in agricoltura biologica è pari a 6 Kg/ettaro per anno; 

naturalmente tale quantitativo è riferito al rame metallo e non al quantitativo di prodotto 
commerciale utilizzato, per cui è necessario procedere al calcolo rapportando la quantità 
complessiva di prodotto commerciale alla percentuale di rame metallo in esso contenuto.  

Le forme di rame ammesse in agricoltura biologica sono l’idrossido, l’ossicloruro, il solfato e 

l’ossido. 

E’ terminato il volo della prima generazione di tignoletta si consiglia di cambiare i fondi delle 
trappole e di sostituire i feromoni. 
 

(**) Prodotto ammesso in agricoltura biologica. 

DIFESA DEI FRUTTIFERI 

PESCO E SUSINO: fase fenologica ingrossamento frutti (BBCH 74). Dal monitoraggio 

settimanale non si evidenziano catture di cidia molesta e funebrana sopra la soglia di intervento 
probabilmente a causa delle frequenti piogge e degli sbalzi termici tra il giorno e la notte, pertanto 
non si consiglia di intervenire. 

E’ iniziato il volo dell’ anarsia lineatella con sporadiche catture. 
 

OLIVO 
L’olivo si trova nella fase fenologica da differenzazione delle corolle a inizio fioritura (BBCH 59 

- 60). Si ricorda che eventuali trattamenti con Sali di Rame** contro Cicloconio e Piombatura 
non debbono  essere eseguiti in prossimità o durante la fioritura, pertanto sarà necessario 
attendere la fine dell’allegagione. 
 

(**) Prodotto ammesso in agricoltura biologica. 

CEREALI AUTUNNO – VERNINI 
Il grano duro si trova tra la fase di maturazione acquosa e inizio maturazione lattea (BBCH 71 - 

73). Le condizioni di elevata umidità hanno favorito la presenza abbastanza diffusa di Ruggini. 

Il frumento risulta comunque coperto dal trattamento consigliato nelle scorse settimane. 
 

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 
Con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n° 379/AFP del 05/05/2014 la Regione Marche 
ha concesso una deroga alle linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e 
controllo delle infestanti - anno 2014, relativamente alla s.a. Spinetoram per il controllo del parassita 
Drosophila Suzukii nei limiti di quanto stabilito in etichetta. 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 14.05.2014 AL 20.05.2014 

 
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 13.0 16.0 14.2 14.5 15.8 9.8 16.6 15.2 15.5 

T°C Max 22.8 24.6 22.4 23.3 24.6 16.9 22.6 25.5 25.6 
T°C Min 3.8 8.7 8.1 8.2 8.7 3.4 11.1 6.3 6.7 
Umid. (%) 72.6 79.5 69.9 65.8 76.6 61.0 74.3 74.3 79.0 

Prec.(mm) 11.6 20.4 11.8 9.8 18.2 11.6 10.4 18.4 18.2 

Etp 28.5 29.6 25.7 25.4 29.6 21.9 25.3 30.8 31.4 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Il copione previsto viene rispettato in pieno. Le mappe bariche mostrano una configurazione "ad 
omega" da manuale, con l'anticiclone africano ammanettato ai lati da due robuste depressioni. Il primo 
è in forte propulsione verso nord ed è giunto a toccare la Danimarca, mentre la perturbazione atlantica 
scarica un consistente mole di pioggia su penisola iberica e Francia. Il corridoio centrale europeo è 
anche il viatico per il trasporto di aria decisamente calda dal Continente Nero verso il Mare Baltico. La 
Sardegna è quella che comunque risente in Italia di più temperature quasi torride. Dunque domani 
ancora bel tempo e valori termici in marcato rialzo. Per venerdì è confermato comunque l'ingresso dei 
flussi umido-instabili richiamati dalla depressione atlantica. Il maltempo si propagherà velocemente 
dalle regioni nord-occidentali a quasi tutto il centro-nord, sotto forma di un passaggio anche di 
caratteristica temporalesca. D'altro canto, la dinamica sarà rapida è il fine settimana si prevede più 
stabile e affetto solo da rovesci pomeridiani a ridosso delle montagne. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 22: Cielo praticamente sempre sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-occidentali in 
prevalenza, ma con brezze orientali sulla fascia pianeggiante-costiera nelle ore più calde. Temperature 
in netta ascesa. Altri fenomeni condizioni di afa nelle ore centrali sulle zone interne. 

Venerdì 23: Cielo poco velato sui litorali specie meridionali al primo mattino; attesa comunque una 
rapida espansione ovunque da nord-ovest di nuvolosità compatta, dapprima a quote medio-alte, poi di 
maggior spessore specie sul settore interno; rasserenamenti da ponente per la sera e la notte. 
Precipitazioni passaggio di piovaschi e rovesci incidenti soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, in 
movimento dall'interno e con più effetto sul settore appenninico; scomparsi per a sera. Venti deboli o al 
più moderati sud-occidentali, a ritmo di vivaci brezze da levante nelle ore più calde lungo le coste. 
Temperature in aumento le minime, in leggera flessione le massime. Altri fenomeni afa nelle ore 
centrali. 

Sabato 24: Cielo a parte una residua nuvolaglia mattutina sulle province meridionali, si prevede il 
sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni sostanzialmente già esaurite per il mattino. Venti ancora deboli 
sud-occidentali sull'entroterra, brezze marine da est e sud-est lungo la fascia costiera. Temperature in 
leggera flessione le minime. Altri fenomeni foschie. 

Domenica 25: Cielo sereno o poco coperto in genere; qualche cumulo orografico in formazione nelle 
ore più calde lungo la dorsale montuosa. Precipitazioni per adesso non si escludono rovesci termo-
convettivi isolati e brevi sul settore appenninico. Venti deboli sud-orientali all'interno, con più vivacità 
per il rinforzo delle brezze di mare sulla fascia costiera nelle ore centrali. Temperature con poche 
variazioni le minime, in leggero aumento le massime. 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 28 Maggio 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 15.0 14.8 15.0 14.8 13.6 14.1 14.6 15.7 16.0 
T°C Max 23.4 25.0 23.7 22.3 21.4 21.4 23.6 23.5 23.2 
T°C Min 9.0 7.9 6.9 9.1 8.3 8.4 8.7 9.3 8.8 
Umid. (%) 70.4 70.2 76.3 70.9 68.2 70.4 68.4 88.8 72.6 

Prec.(mm) 21.2 17.8 16.6 24.6 12.6 20.0 12.2 16.4 12.0 

Etp 25.6 29.0 29.4 24.4 23.7 24.4 25.8 26.4 27.9 


