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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
I primi segnali del cedimento dell’anticiclone sulla nostra regione si sono avuti nel fine settimana con 
piogge sparse e temperature in diminuzione. 
Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell’andamento meteo, aggiornati giornalmente: 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx 
 

VITE 

La vite si trova nella fase fenologica di sviluppo grappolo (BBCH 75).  

Peronospora e oidio 

Attualmente la coltura risulta protetta dal trattamento consigliato nel precedente notiziario che 
garantirà la copertura da queste fitopatie per tutta la settimana. Qualora necessario si provvederà 
ad anticipare l'emissione del notiziario rispetto alla data programmata di mercoledì prossimo 24 
giugno. 
Le aziende a conduzione biologica dovranno rinnovare la protezione antiperonosporica con Sali di 

Rame* aggiungendo zolfo* bagnabile per il controllo dell’oidio. 
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.  

Dai monitoraggi in corso si rileva l’inizio del volo della seconda generazione della tignoletta della 

vite (Lobesia botrana). Le catture risultano disomogenee anche se in molti casi numerose. 
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Nei casi in cui storicamente gli attacchi di questo fitofago si dimostrano significativi e sistematici, si 
ricorda che gli interventi di difesa contro la tignoletta della vite debbono essere correttamente 
programmati in funzione del prodotto che si intende utilizzare: 

- 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; 

- con Bacillus thuringensis (*) la distribuzione deve avvenire 8 – 10 giorni dopo l’inizio del volo, 
ripetendo poi il trattamento a distanza sempre di 8 -10 giorni dal primo; 

- con Indoxacarb, Emamectina o Chlorantraniliprole la distribuzione deve essere effettuata fra i 
4 ed i 6 giorni dopo l’inizio del volo; 

- con Spinosad (*), dotato di attività larvicida, è opportuno intervenire 8 - 10 giorni dopo l’inizio del 
volo e ripetere il trattamento a distanza di 8 giorni dal primo; 
 

(*) Ammessi in Agricoltura Biologica. 

OLIVO 

L’olivo ha raggiunto la fase fenologica di ingrossamento frutti (BBCH 71). 

Tignola 

Sono in aumento le catture della generazione carpofaga della tignola, anche se l’intensità del volo 
è relativamente modesto e pertanto non si consiglia al momento nessun trattamento. 

 

COMUNICAZIONI 
 

 

Il 20 e 21 giugno la 12° Edizione della “Rassegna Nazionale degli oli monovarietali”, organizzata da 

Assam e Regione Marche, debutterà alla Riviera delle Palme nell’ambito del calendario eventi del Presidio 

territoriale di Marche Expo 2015, San Benedetto del Tronto (AP) – Centro Agroalimentare Piceno,  via 
Valle Piana, 80. 

Il tema di quest’anno, la longevità attiva in agricoltura. Domenica 21 giugno alle ore 10.00 Mauro Mario 
Mariani intratterrà il pubblico sul tema “OLIONGEVITA’: con l’olio extravergine di oliva…oltre i 100 anni”, 
accompagnato dal Comitato Scientifico della Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, Cristina Gagliardi 
dell’INRCA e Alberto Grimelli – Direttore di Teatro Naturale.  

Per tecnici ed esperti assaggiatori sono previsti un seminario di aggiornamento sugli oli monovarietali e il 
gioco a squadre “Indovina la varietà”, giunto alla ottava edizione, e per finire un Focus su “Le peculiarità di 
un’annata anomala” (con degustazione guidata), in collaborazione con l’Associazione Nazionale degli oli 
monovarietali. 

Diverse  le iniziative rivolte al pubblico, a partire dal mini corso “L’A B C dell’olio – l’assaggio non ha età”, 
ai laboratori  “Unge e lava” per imparare a fare il sapone,  agli eventi gastronomici “Mangiando si impara”, 
dove gli oli monovarietali incontrano …prodotti bio, territorio e stagionalità, fino alle “Pillole di FRITTO 
MISTO” per i più golosi. 
Gli assaggiatori professionisti dell’Associazione Flavor – culturadigusto saranno inoltre 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. 
Il programma dettagliato dell’intera manifestazione può essere consultato sul sito www.assam.marche.it, 
www.olimonovarietali.it 

Per info e prenotazioni: Barbara Alfei  alfei_barbara@assam.marche.it 
Donatella Di Sebastiano disebastiano_donata@assam.marche.it  
 

Mercoledì 24 giugno 2015 presso il Centro Agroalimentare Piceno sito in Via Valle Piana, 80 San 

Benedetto del Tronto si terrà un incontro tecnico-divulgativo dal titolo “Organismi invasivi alieni: il caso 

di anoplophora glabripennis Motschulsky-tarlo asiatico del fusto nella regione marche” Per 
informazioni contattare assam servizio fitosanitario regionale 071-8081 
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Con DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA n. 350 del 12 Maggio 

2015 è stata concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria 

e controllo delle infestanti - anno 2015”, per l’impiego su CILIEGIO in tutto il territorio regionale di: 

Dimetoato (PF DANADIM 400) N°1 trattamento a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il 

controllo di Drosphila suzukii (MASSIMO 1 INTERVENTO da etichetta prodotto); Deltametrina (PF DECIS 
EVO, BITAM 15 EC, DECIS JET, GLORIAL JET ) a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il 

controllo di Drosphila suzukii (MASSIMO 3 INTERVENTI da etichetta prodotto); 

Acetamiprid (PF EPIK SL) a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il controllo di Drosphila 

suzukii (MASSIMO 2 INTERVENTI da etichetta prodotto); 

Spinosad (PF SPINTOR FLY e TRACER FLY) a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni a partire 

dal 15 maggio 2015 per il controllo di Rhagoletis cerasi (MASSIMO 5 INTERVENTI da etichetta prodotto); 

Spinetoram (DELEGATE 2015), a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il controllo di 

Drosphila suzukii (MASSIMO 2 INTERVENTI da etichetta prodotto). 
 

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 - 2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del 
documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.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) 
 

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 

Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di 
Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle 
principali Banche dati per i prodotti ammessi 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 
 

Banca Dati Fitofarmaci     Banca Dati Bio 

 

 

 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 10.06.2015 AL 16.06.2015 
 

Offida 

(215 m) 

Montedinove 
(390 m) 

Carassai 

(143 m) 

Cupra 

Marittima 

(260 m) 

Montalto 

Marche 

(334 m) 

Ripatransone 
(218 m) 

Castignano 

(415 m) 

Spinetoli 
(114 m) 

Fermo 
(38 m) 

T. Media (°C) 23.8 23.3 22.3 23.7 22.4 22.5 23.8 24.1 23.6 

T. Max (°C) 30.6 31.9 31.3 30.1 29.9 29.1 32.0 30.8 30.8 

T. Min. (°C) 18.4 16.4 13.9 18.2 17.5 16.4 18.9 18.1 15.1 

Umidità (%) 71.5 67.5 77.1 70.1 65.2 67.4 63.5 69.3 77.7 

Prec. (mm) 11.4 6.8 10.2 7.4 8.0 3.6 3.0 9.4 19.6 

ETP (mm) 35.9 39.9 41.2 34.9 33.8 35.3 34.9 37.0 41.1 

 

 

Servigliano 

(229 m) 

Montefiore 

dell'Aso 

(58 m) 

Castel 

di Lama 

(200 m) 

Cossignan

o 

(290 m) 

Montegiorgio 
(208 m) 

Montefortino 

(772 m) 

Sant'Elpidio 

a Mare 

(80 m) 

Montelparo 

(258 m) 

Monterub- 

biano 

(92 m) 

T. Media (°C) 20.7 23.4 22.8 23.0 23.9 19.7 24.4 22.8 23.9 

T. Max (°C) 30.5 32.1 30.1 30.4 33.5 28.3 31.5 33.0 33.4 

T. Min. (°C) 11.4 15.9 16.0 17.3 15.6 12.2 17.7 13.9 15.8 

Umidità (%) 70.8 85.0 65.0 74.4 79.5 63.1 82.5 78.2 73.5 

Prec. (mm) 7.2 12.4 8.6 4.8 25.6 3.4 20.2 22.2 4.4 

ETP (mm) 41.9 40.9 36.8 36.4 41.6 35.5 37.4 44.7 44.1 
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SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Appaiono in tutta la loro evidenza sia il massimo barico azzorriano che la fastidiosa lingua 
depressionaria capace di tagliare il Vecchio Continente in due, da nord-est a sud-est, dal Mar 
Baltico verso lo Stretto di Gibilterra. Inoltre i satelliti mostrano come il Tirreno e l'Adriatico stiano 
subendo diffusi fenomeni temporaleschi e l'Italia ne resti ancora soggetta. I valori termici sono 
regrediti quasi ovunque; solo la penisola iberica ed il Peloponneso registrano un trend in crescita. 
Per domani il vortice depressionario attivo sui nostri cieli si concentrerà essenzialmente sulle 
regioni meridionali, liberando dal suo giogo quelle centrali. Venerdì le temperature segneranno 
una ripresa che però avrà vita breve dato che la risalita anticiclonica verso il Regno Unito 
presenterà come prezzo da pagare l'attivazione di flussi settentrionali sul comparto centro-
orientale d'Europa. In pratica questi flussi freschi verranno in parte schermati dallo scudo alpino, 
pur tuttavia riusciranno a tracimare verso sud nel weekend inducendo una flessione termica lungo 
lo Stivale e per sabato anche una certa instabilità sul lato adriatico. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 18: Cielo in genere poco nuvoloso, eppure con una certa nuvolaglia a offuscarlo parzialmente 
ma temporaneamente nel corso della giornata. Precipitazioni non previste. Venti da nord, di moderata 
intensità all'interno con raffiche più tese avvertibili sul settore costiero. Temperature in discesa le 
minime, in leggero recupero le massime. Altri fenomeni  

Venerdì 19: Cielo sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali; passaggio di maggiore nuvolaglia da 
nord nel corso della giornata. Precipitazioni non se ne prevedono degne di nota. Venti flebili da nord 
all'interno, con contributi orientali specie di brezze marittime sul settore costiero nel pomeriggio. 
Temperature in recupero. Altri fenomeni  

Sabato 20: Cielo irregolarmente coperto da nuvolosità con manifesta variabilità; rasserenamenti da 
nord nell'ultima frazione del giorno. Precipitazioni possibilità di piogge a carattere sparso e 
intermittente, localmente temporalesche, dapprima localizzate di più sulle province settentrionali, poi su 
quelle meridionali nel pomeriggio, contraendosi via via. Venti di modesta entità e in genere dai 
quadranti settentrionali. Temperature in leggera flessione le massime. Altri fenomeni  

Domenica 21: Cielo sereno o poco nuvoloso in prevalenza; una certa tendenza a maggiori 
addensamenti pomeridiani. Precipitazioni per ora non previste. Venti ancora flebili da nord e nord-est. 
Temperature in calo le minime. Altri fenomeni  
 

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 24 Giugno 2015 


