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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana caratterizzata da alternanza di tempo stabile e piogge sparse anche a carattere 
temporalesco con diminuzione della temperatura. 
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 tra sviluppo grappolo e inizio chiusura grappolo(BBCH 75 
- 77).  

Peronospora e oidio 

Attualmente la coltura risulta protetta dal trattamento consigliato nel supplemento del 22 Giugno 
che garantirà la copertura da queste fitopatie. Al ristabilirsi delle condizioni meteo, prima della 
chiusura del grappolo, nei vigneti dove negli anni precedenti si sono verificati infezioni oidiche è 

auspicabile un intervento con Zolfo* in polvere. 
Dai monitoraggi in corso si rileva un aumento delle catture della seconda generazione della 

tignoletta della vite (Lobesia botrana) pertanto si consiglia di intervenire nei seguenti comuni 

Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, 

Castorano, Offida zona Ciafone, con: 

- Bacillus thuringensis * o Spinosad * (intervento da effettuare prima possibile e da ripetere 
dopo 8-10 giorni) 

- Indoxacarb, o Emamectina o Chlorantraniliprole (unico intervento da effettuare 
tempestivamente) 

- Clorpirifos-etile o metile (da effettuare entro la prossima settimana). 
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E’ preferibile indirizzare tale intervento solo nella fascia dei grappoli. 

(*) Ammessi in Agricoltura Biologica. 

OLIVO 

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

• Tignola 

Dai monitoraggi effettuati, sono ancora in corso le catture di tignola. 

In diversi siti sono presenti deposizioni e infestazioni superiori alla soglia di intervento pertanto si 
consiglia di verificare tale infestazione nel proprio oliveto ed eventualmente effettuare un 

intervento su tutta la chioma con un prodotto a base di Fosmet(1). 

(1) Max. 1 intervento all’anno contro tale parassita. Per un’ottimale efficacia fare attenzione alle indicazioni di 
etichetta soprattutto per quello che riguarda il pH dell’acqua in cui andrà disciolto il prodotto. 

• Mosca dell’Olivo 

Si ribadisce che, nonostante le prime catture di adulti di mosca nelle trappole, la recettività delle 

olive non è ancora raggiunta di conseguenza è da escludere qualsiasi intervento contro la 
Mosca. 

DIFESA FRUTTIFERI 
 

Avversità  Note  Principi attivi  

DRUPACEE  

SUSINO - Fase Fenologica: ingrossamento frutti –maturazione (BBCH 78-87) 
 

Cydia Molesta  Il monitoraggio di questa settimana 
ha rilevato che le catture del fitofago 
hanno superato la soglia di intervento 
(10/adulti/trappola/settimana), 
pertanto si consiglia intervenire con 
uno dei prodotti indicati a fianco 

rispettando i tempi di carenza.  
 

Spinosad (*), 

Clorantraniliprole(2) 

PESCO - Fase Fenologica: ingrossamento frutti –maturazione (BBCH 78-87) 
 

Cydia Molesta  Il monitoraggio di questa settimana 
ha rilevato che le catture del fitofago 
hanno superato la soglia di intervento 
(10/adulti/trappola/settimana), 
pertanto si consiglia intervenire con 
uno dei prodotti indicati a fianco.  
 

Bacillus thuringiensis (*),Thiacloprid 

(1), Etofenprox(2), Clorpirifos-etile(2), 

Fosmet(2), Indoxacarb(2), 

Emamectina(2), Spinosad(*), 

Clorantraliniprole(2),  
 

 
Tra parentesi il numero massimo degli interventi eseguibili per sostanza attiva. 

(*) Ammessi 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 - 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. 
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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 17.06.2015 AL 23.06.2015 
 

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) 20.3 19.6 19.1 20.5 18.8 19.2 20.1 20.6 20.7 

T. Max (°C) 28.8 30.2 29.7 28.7 28.5 28.4 30.6 29.9 30.3 

T. Min. (°C) 14.2 12.2 9.5 14.7 13.0 12.5 14.6 12.8 10.4 

Umidità (%) 65.5 66.0 71.6 61.0 60.7 58.8 61.8 65.7 64.9 

Prec. (mm) 46.0 22.8 22.0 15.2 24.2 22.0 32.8 54.4 15.0 

ETP (mm) 32.4 35.4 37.3 31.3 30.4 31.3 30.1 34.8 37.6 

 

 

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) 17.4 20.5 19.3 19.5 20.6 15.5 21.6 19.6 20.8 

T. Max (°C) 29.4 29.3 31.0 30.6 30.3 25.8 29.9 32.0 31.3 

T. Min. (°C) 7.9 11.3 12.1 13.7 12.6 8.3 14.4 9.7 11.0 

Umidità (%) 68.3 77.1 63.3 63.4 72.1 69.7 71.4 74.8 66.0 

Prec. (mm) 45.2 16.0 45.8 15.0 28.6 36.0 14.4 30.0 12.0 

ETP (mm) 36.8 37.1 32.4 32.2 38.0 31.8 35.0 39.1 40.2 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Puntuale come un orologio svizzero, la sottile ma compatta saccatura emessa dalla depressione 
nordica sta in queste ore mattutine "scannerizzando" l'Italia centro-meridionale. La nuvolosità si 
presenta come un nucleo compatto con un po' di nuvolaglia satellite. In ogni caso le regioni 
settentrionali sono completamente libere dai fenomeni e dalla copertura; stessa sorte toccherà 
praticamente all'intera penisola già per stasera grazie alla voglia di conquista che l'alta pressione 
atlantica manifesta verso la terraferma continentale. Il resto della settimana scorrerà placido e 
liscio. Ad assicurarlo sarà l'importante espansione del campo anticiclonico oceanico in grado di 
bloccare quasi completamente i tentativi di affondo della depressione nordica. Soltanto qualche 
infiltrazione fresco-umida tracimerà dalle Alpi Orientali e lungo la striscia adriatica, senza tuttavia 
causare particolare destabilizzazioni. I valori termici si mostreranno tendenzialmente in crescita, 
seppure graduale e con qualche intoppo sul versante orientale. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 25: Cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord e nord-est; 
rinforzi orientali pomeridiani da parte delle brezze costiere nelle ore centrali. Temperature con 
modeste variazioni le minime, in recupero le massime.  

Venerdì 26: Cielo sereno o poco velato. Precipitazioni assenti. Venti flebili dai settori nord e nord-
orientali. Temperature in rialzo.  

Sabato 27: Cielo poco o al più parzialmente nuvoloso nella prima parte; traslazione della 
nuvolaglia verso sud prima di scomparire sull'Adriatico nel pomeriggio. Precipitazioni non se ne 
prevedono degne di nota. Venti moderati occidentali sull'entroterra, brezze a spirare da levante 
sulla fascia costiera-pianeggiante. Temperature in leggero aumento.  

Domenica 28: Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; tendenza all'aumento delle velature da 
nord-ovest nel corso del pomeriggio. Precipitazioni per adesso non se ne attendono di significative 
neanche nell'ultima parte del giorno. Venti deboli dai quadranti orientali, aiutati dalle brezze marine 
lungo i litorali nelle ore centrali. Temperature ancora in leggero rialzo.  
 

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 1 Giugno 2015 


