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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI
Le condizioni meteorologiche si mantengono perturbate con rovesci temporaleschi, sbalzi termici e
occasionali grandinate.

DIFESA DELLA VITE
La fase fenologica della vite è compresa tra bottoni fiorali separati (BBCH 57) e piena fioritura
(BBCH 65). In considerazione del particolare andamento meteorologico, con frequenti piogge e
rugiade notturne, del periodo di estrema recettività della vite nei confronti della peronospora e
accertata la presenza del patogeno su taluni vigneti è opportuno rinnovare il trattamento alla
scadenza dell’efficacia di quello precedente con formulati sistemici quali: Benalaxil o Benalaxil-M
o Metalaxil o Metalaxil-M o Fosetil-Al o Iprovalicarb o Bentivalicarb o Fluopicolide in miscela
con un prodotto di contatto e per il contemporaneo controllo dell’oidio è necessario aggiungere
all’antiperonosporico uno specifico antioidico a base di Metrafenone o DMI* ( Fenbuconazolo o
Miclobutanil o Penconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo o Tetraconazolo o
Triadimenol o Ciproconazolo o Difeconazolo). Nelle aziende ad indirizzo biologico e in quelle
dove si sono verificate grandinate è consigliabile intervenire 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.
(*) 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.

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
pertanto non si consiglia di intervenire.
Le catture di anarsia lineatella risultano basse.
MELO: fase fenologica ingrossamento frutti (BBCH 74). Dal monitoraggio delle trappole si
evidenziano catture al di sopra della soglia di intervento di Cydia Pomonella pertanto si consiglia
di intervenire con: Virus della granulosi** o Spinosad** o Clorpirifos etile (massimo 2
trattamenti all’anno) o Fosmet o Etofenprox (massimo 1 trattamento all’anno).
A causa delle frequenti piogge si consiglia di mantenere coperta la vegetazione nei meleti dove vi
sono infezioni di Ticchiolatura con Dithianon o Dodina o Metiram o Ciprodinil o Pirimetanil o
Fluazinam
o
Trifloxystrobin,
o
Boscalid+Pyraclostrobin+DMI*(Difeconazolo,Fenbuconazolo,Miclobutanil,Penconazolo,Tebucon
azolo e Ciprocanazolo,Tetraconazolo).
(*) 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.

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
In seguito alle difficoltà riscontrate per il controllo di Drosophila suzukii su ciliegio il Ministero della Salute ha
notificato in data 19 Maggio 2014 – DGISAN 0020016-P-19/05/2014 l’estensione dell’impiego, ai sensi dell’art
53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1107/2009, del prodotto fitosanitario DANADIM 400 contenente la
sostanza attiva Dimetoato.
Vista la situazione estremamente critica nei ciliegeti marchigiani per la forte pressione del fitofago con DDS
N° 446/AFP del 22/05/2014 del Servizio Ambiente e Agricoltura la Regione Marche ha adottato
l’aggiornamento delle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria ed ha
concesso una deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo
delle infestanti - anno 2014”, valida per l’intero territorio della regione Marche, relativamente alla s.a.
Dimetoato, esclusivamente come prodotto fitosanitario DANADIM 400 per il controllo del parassita
Drosophila suzukii nei limiti di quanto stabilito in etichetta.
A completamento di tale informazioni si ricorda che il DANADIM 400 impiegato su ciliegio per Drosophila
suzukii, come riportato in etichetta, ha un tempo di carenza di 14 gg su ciliegio e dovrà essere usato alla
dose di 37.5 ml/hl (dose massima 0.375 l/ha) alla comparsa del parassita, effettuando massimo un
trattamento all’anno; tale etichetta ha validità temporanea dal 19 maggio 2014 al 16 settembre 16 settembre
2014.
Nell’ambito delle Giornate tecniche SOI verrà organizzato il seguente convegno: Biostimolanti,
corroboranti, induttori di resistenza e micronutrienti nelle colture ortoflorofrutticole ANCONA, 29-30
maggio 2014 Presso Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali Università Politecnica delle
Marche
Via Brecce Bianche, 60131 Ancona Per ulteriori informazioni http://www.cesmiagraria.univpm.it/giornate_soi_2014/
L’ASSAM organizza le visite guidate ai campi sperimentali di cereali con prove di confronto varietale e
agronomiche in coltivazione tradizionale e biologico:
3 Giugno 2014 CERMIS Ore 17,00 - Az Agr Alessandra Costa - Località Rancia Tolentino (MC)
Rif. Petrini Antonella Tel. 338 1094818
5 Giugno 2014 ASSAM Ore 16,30 Az. Agr. Sopranzetti Luigi Via Scarpara Alta, 18 Santa Maria Nuova (AN)
5 Giugno 2014 ASSAM Ore 18,00 Azienda Sperimentale ASSAM Via Roncaglia, 20 - Jesi (AN)
Segreteria Organizzativa: ASSAM - Azienda Sperimentale JESI (AN) Via Roncaglia, 20 Tel. 0718081 - Fax
0731221084
E-mail:
mazzieri_giuliano@assam.marche.it
governatori_catia@assam.marche.it
www.assam.marche.it
Il 14 e 15 Giugno la manifestazione OLIDAYS debutterà nella splendida cornice dell’Abbadia di Fiastra in
occasione della 11° Edizione della “Rassegna Nazionale degli oli monovarietali”, organizzata
dall’Assam. Una due giorni intensa, ricca di iniziative rivolte ad esperti, buongustai e famiglie. Circa quaranta
aziende provenienti da diverse regioni italiane proporranno i loro prodotti di eccellenza selezionati dal Panel
regionale ASSAM-Marche: Ascolana tenera, Coroncina, Pendolino, Bosana, Ravece, Verdello, Gentile
dell’Aquila e tante altre varietà per incuriosire i palati dei visitatori. Oltre all’olio, i produttori presenteranno le
eccellenze italiane a base di olio, nonché qualche curiosità, come la birra alle olive. Una manifestazione di
assoluto rilievo nazionale che richiama ogni anno centinaia di visitatori. Per tecnici ed esperti assaggiatori
sono previste diverse sedute di assaggio, un seminario di aggiornamento sugli oli monovarietali, il gioco a
squadre “Indovina la varietà”, giunto alla settima edizione, e per finire “La disfida degli oli monovarietali” –
Marche e Toscana a confronto. Sabato 1 giugno alle 16.00 presso la sala Convegni dell’Abbadia di Fiastra si
terrà il Workshop dal titolo “Oli monovarietali: piacere, salute, gastronomia ed…oltre”; al termine verrà
presentato il Catalogo degli oli monovarietali 2014 e consegnati i riconoscimenti speciali “Olio di eccellenza” e
“Varietà di nuova presentazione”.
Saranno numerose quest’anno le iniziative rivolte al pubblico, a partire dal mini corso “Profumi e sapori
degli oli monovarietali” agli eventi gastronomici “Mangiando si impara”, dove gli oli monovarietali incontrano
pani e legumi della tradizione marchigiana. Una apposita sezione riservata ai ragazzi – OLIO & BIMBI,
prevede il premio “Baby assaggiatore olio 2014” (sabato) e il gioco “Caccia al…l’olio” (domenica). Ricca la
sezione “OLIO & BENESSERE”, con i laboratori sensoriali “Con le mani nell’olio” a cura di Armonia –
Esperienza di benessere, e “Unge e lava” per imparare a fare il sapone. Largo agli sportivi nella sezione
OLIO & SPORT, “Oli monovarietali e nordic walking – un binomio di piacere e salute” (domenica). Gli
assaggiatori professionisti dell’Associazione Flavor – culturadigusto saranno disponibili a guidare il pubblico
in un percorso sensoriale alla scoperta del ricco mondo degli oli monovarietali.
La manifestazione è ad ingresso libero, tutti gli appuntamenti sono gratuiti (tranne gli eventi gastronomici,
costo 5,00 euro), ma la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili.
Per info e prenotazioni:
Barbara Alfei alfei_barbara@assam.marche.it
Donatella Di Sebastiano disebastiano_donata@assam.marche.it
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione e delle singole sezioni può essere consultato sul sito
www.assam.marche.it, www.olimonovarietali.it, www.vetrinaolimonovarietali.it

Si comunica che e stato temporaneamente autorizzato l’impiego di Spinosad (Spintor Fly) su ciliegio per
il controllo della mosca delle ciliegie, con un numero max di 5 trattamenti, dal 19/5/2014 al 16/9/2014;
noce per il controllo della mosca del noce, con un numero max di 5 trattamenti, dal 1/7/2014 al 29/10/2014

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 21.05.2014 AL 27.05.2014
OFFIDA
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215
20.0
26.2
14.0
68.4
10.8
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10.3
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260
19.9
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67.3
26.0

334
18.8
26.2
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66.1
9.6

218
18.9
25.1
12.4
69.2
13.4

415
19.7
26.9
14.0
68.4
7.2
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19.0

38
19.8
25.9
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229
17.7
27.9
9.2
74.1
13.4
34.5

58
20.2
27.9
11.8
80.8
21.8
35.8

200
18.9
26.3
12.2
70.6
10.4
31.2

290
19.5
26.5
13.0
67.8
10.8
31.2

208
20.6
28.7
12.6
76.7
3.6
36.3

772
14.9
24.8
8.9
69.1
2.2
27.5

80
20.6
25.9
14.5
75.2
19.4
29.5

258
19.9
29.5
10.4
76.5
6.4
38.2

92
20.1
29.7
10.3
79.4
13.4
38.1

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE
L'Atlantico è fonte inesauribile di correnti umide causa a volte d'instabilità in particolare sulla nostra penisola,
lo è stato molto spesso in questa primavera, lo sarà anche nell'ultimo scorcio stagionale. Continua dunque
quel trend di spiccata variabilità giornaliera caratterizzata dal verificarsi di fenomeni pomeridiani specie e
soprattutto in prossimità delle catene montuose principali.Abbandonata per ora l'ipotesi di una solida rimonta
anticiclonica meridionale, bloccata sul nascere da quel cordone di correnti nord-atlantiche proiettate sulla
nostra penisola, anche la seconda parte della settimana sarà caratterizzata dall'innesco di fenomeni a
ridosso delle dorsali montuose, soprattutto nel pomeriggio. Fenomeni che tenderanno ad inasprirsi per
l'apporto di flussi freddi siberiani, per poi migrare verso sud nel corso del fine settimana quando un lembo di
un blocco anticiclonico scandinavo si espanderà verso l'area mediterranea strascinando, tra l'altro, le
temperature verso il ribasso.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE
Giovedì 29: Cielo parziale o prevalente nuvolosità mattutina, con meno enfasi lungo le coste specie
settentrionali; espansione della copertura da occidente ed ispessimento della stessa nel pomeriggio tendente
poi a dissolversi dalla sera. Precipitazioni attese soprattutto nelle ore centrali ed in quelle pomeridiane
sull'entroterra specie appenninico dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Venti
generalmente deboli in rotazione oraria da sud-ovest verso nord. Temperature con poche variazioni. Altri
fenomeni nessuno
Venerdì 30: Cielo irregolarità mattutina, maggiore gli spazi di sereno sul litorale, con successivo aumento ed
ispessimento della copertura da occidente destinato ad attenuarsi nel corso della sera-notte. Precipitazioni
previste per ora a divenire di buona diffusione dalle ore centrali-pomeridiane, quelle più intense attese sul
settore interno, specie appenninico, anche come rovesci e temporali. Venti da deboli a moderati dai quadranti
nord-orientali, più insistenti sul settore costiero. Temperature tendenti al lieve aumento fino ai valori massimi
poi in calo nel corso della sera. Altri fenomeni nessuno
Sabato 31: Cielo parzialmente o prevalentemente nuvoloso; rasserenamenti in espansione da nord nel corso
del pomeriggio-sera. Precipitazioni residui sparsi in genere poco incidenti ma con riacutizzazione
pomeridiana dei fenomeni sul settore interno; definitivamente scemati verso sud per la sera. Venti in partenza
deboli, quindi a divenire moderati da nord-est nella parte centrale della giornata per poi tornare ad indebolirsi
nel corso della sera. Temperature in calo specie le minime. Altri fenomeni nessuno
Domenica 1: Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni non previste di rilevanti. Venti settentrionali, deboli
sulle zone interne, contributi di brezze da nord-oriente sulle coste nel pomeriggio. Temperature in recupero.
Altri fenomeni nessuno
Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it
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