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VITE 
Il controllo delle trappole a feromoni di ieri (11 Agosto) ha evidenziato catture di adulti della 3° generazione 
di tignoletta non elevatissime ma degne di attenzione, anche nei  Comuni di: Appignano del Tronto, 
Monsampolo del Tronto, Spinetoli e Monteprandone , anche nei Comuni di Offida (Ciafone), Ripatransone 
(S.Rustico), Castorano (Cersante sud-est). 

Si ricorda che per una corretta gestione degli interventi è opportuno verificare il livello di 

infestazione aziendale ed effettuare il trattamento solo nel caso di superamento della soglia del 5% 

di grappoli infestati da uova o larve (le temperature elevate possono infatti ostacolare la deposizione 
della tignoletta e la morte delle larve appena nate ) ma è pur vero che prodotti come  IGR o MAC e Bacillus 
Thuringiensis per il loro buon funzionamento devono essere applicati in tempi ben determinati, per cui si 
consiglia eventualmente di intervenire con: 

- IGR o MAC (Tebufenozide e Metossifenozide) la distribuzione deve essere fatta in concomitanza con 
l'inizio delle ovodeposizioni (circa 3-5 giorni dopo l'inizio del volo): questi prodotti sono infatti attivi sugli 
stadi immaturi degli insetti e pertanto la loro efficacia si riduce drasticamente se le larve sono già penetrate 
all'interno degli acini 

- Bacillus thuringensis* la distribuzione deve avvenire 12 – 15 giorni dopo l’inizio del volo, ripetendo poi il 
trattamento a distanza di 8-10 giorni dal primo. 
- Indoxacarb o Emamectina o Chlorantraniliprole (non impiegare nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari 
e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all’80%; massimo un trattamento all’anno), la distribuzione 
deve essere effettuata fra i 4 ed i 6 giorni dopo l’inizio del volo. 

Con i prodotti sopra citati l’intervento è consigliato entro il 14 Agosto. 

Per coloro che intendono impiegare: Spinosad* (Aziende biologiche) o Clorpirifos-Metile o Etile si consiglia di 
intervenire non prima del 20 Agosto.  

Si ricorda comunque di valutare attentamente i tempi di carenza di ciascun principio attivo impiegato in 

relazione all’epoca di maturazione delle precoci. 

 
In questo link si possono visualizzare le curve di volo dei siti di monitoraggio provinciale: 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=AP&idParass=1i. 
 

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica. 

 
 

 
Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel 
presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale). 

 
Banca Dati Fitofarmaci    Banca Dati Bio  

 
 
 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Il Vecchio Continente è sempre diviso in due comparti nettamente distinguibili: quello settentrionale segnato 
dalla presenza sul Mare del Nord di un'imponente depressione e quello mediterraneo graniticamente 
salvaguardato dalle configurazioni alto-pressionarie sud-oceanica e africana. I comparti appaiono differenti sotto 
tutti i profili, dal grado di stabilità ai livelli termici; in particolare le nazioni meridionali si godono un diffuso 
soleggiamento e temperature decisamente elevate, con la penisola iberica a fare la parte del leone. Non è certo 
un tipo facile la depressione nordica che con ostinazione persevererà nell'azione di scalfittura della cupola 
protettiva mediterranea all'altezza dell'area alpina. Per giovedì la curvatura depressionaria avrà un raggio 
sufficiente per aggirare meglio la catena montuosa sul lato occidentale e poter raggiungere così non solo le 
regioni settentrionali, ma anche quelle centrali dove saranno plausibili rovesci temporaleschi. Assicuriamo 
comunque un Ferragosto sereno e stabile al centro-sud. In ogni caso il calo termico sarà sensibile e progressivo 
specie al centro-nord a partire da giovedì e per il resto della settimana. 
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PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
mercoledì 13 Cielo generalmente sereno al mattino; maggiori velature e qualche addensamento da ponente 
saranno possibili sulle province settentrionali nel pomeriggio. Precipitazioni non previste. Venti moderati 
provenienti da sud-ovest, in intensificazione pomeridiana con vivaci brezze marine in attivazione nel primo 
pomeriggio lungo i litorali. Temperature stabili. Altri fenomeni afa specie nelle ore centro-pomeridiane e sulle 
zone meridionali poco ventilate. 

giovedì 14 Cielo attesi temporanei passaggi nuvolosi in movimento piuttosto rapido da nord-ovest verso sud per 
le ore mattutine e pomeridiane; tuttavia si prevede il successivo ritorno del sereno da nord. Precipitazioni 
acquazzoni e rovesci sparsi e intermittenti ad incidere prima sulle province settentrionali, poi su quelle 
meridionali prediligendo la fascia interna, e comunque di durata limitata. Venti sud-occidentali, moderati 
sull'entroterra, deboli lungo la fascia costiera. Temperature in sensibile calo, in special modo nei valori massimi. 
Altri fenomeni retaggio di afa mattutina a sud. 

venerdì 15 Cielo generalmente sereno; qualche innocua velatura sarà possibile sul pesarese. Precipitazioni 
assenti. Venti in prevalenza moderati sud-occidentali, tuttavia più presenti sulla fascia interna. Temperature in 
discesa soprattutto le minime. Altri fenomeni nessuno 

sabato 16 Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata; aumento degli accorpamenti in 
espansione da nord-ovest nel corso del pomeriggio. Precipitazioni possibili rovesci e temporali pomeridiani 
incidenti in special modo sull'area interna. Venti in mattinata, moderati sud-occidentali, in costante rotazione 
oraria sino a disporsi da est-nord-est anche per i contributi di brezza marina. Temperature ancora in flessione. 
Altri fenomeni nessuno 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Per.Agr.Dante Ripa 0736 336443 0734 655990 
 

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 Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, 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 servizio. 

 

Prossimo notiziario: mercoledì 20 Agosto 2014 


