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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana all’insegna del bel tempo con giornate soleggiate e quasi totale assenza di piogge. 
Temperature sopra la norma del periodo. 
Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell’andamento meteo, aggiornati giornalmente: 

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

OLIVO 

L’olivo ha raggiunto la fase fenologica di fine accrescimento frutti (BBCH 79). 

Il monitoraggio effettuato evidenzia una scarsa presenza di catture della Mosca delle olive e 

ovideposizioni al di sotto della soglia di intervento, pertanto in considerazione delle piogge 

previste nel fine settimana si consiglia di non eseguire nessun trattamento come da tabella sotto 
riportata: 
 

 

 

 

VITE 
La vite si trova nella fase fenologica tra Addolcimento degli acini e Maturazione (BBCH -85-89). Il 
volo della terza generazione di tignoletta è quasi ultimato. 
La maturazione delle uve sta procedendo regolarmente, con l’acidità dei campioni prelevati al di 
sotto del 9% ed i vitigni precoci pronti per la raccolta. 
 

 

 

 

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 31.08.2015 
VITIGNO LOCALITA' ZUCCHERI (°BABO) ZUCCHERI (°BRIX) ACIDITA' TOT. (g/l) 

 Offida-Tesino 20.15 23.70 8.55 

 Offida-Ciafone 1° 20.91 24.60 8.25 

 Colli del Tronto 19.55 23.00 8.18 

 Ripatransone 19.21 22.60 9.23 

Pecorino Montefiore Aso 19.47 22.90 8.18 

 Montalto Marche 18.45 21.70 8.78 

 Castorano 17.85 21.00 7.95 

 Fermo 19.38 22.80 8.90 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)  

Soglia d’intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro 
di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri)  

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

EPOCA INTERVENTO NESSUNA 

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 
 

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata) 

Soglia d’intervento inizio infestazione attiva su varietà da mensa Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

EPOCA INTERVENTO NESSUNA 

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 
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 Acquaviva Picena 18.70 22.00 8.60 

 Offida-S. Lazzaro 16.66 19.60 8.70 

 Offida-Tesino 17.51 20.60 8.03 

 Offida-Ciafone 1° 20.15 23.70 8.10 

 Offida-Ciafone 2° 18.53 21.80 9.00 

Sangiovese Montefiore Aso 19.21 22.60 6.00 

 Ripatransone 17.60 20.70 8.40 

 Ripatransone-S.Rustico 14.88 17.50 8.18 

 Acquaviva Picena 17.60 20.70 7.80 

 Carassai 15.98 18.80 7.65 

Chardonnay Carassai 17.51 20.60 6.75 

 Montalto Marche 18.79 22.10 5.63 

Cabernet S. Ripatransone 18.70 22.00 7.20 

Malvasia Ripatransone 16.15 19.00 6.75 

 Ripatransone 18.79 22.10 6.00 

Merlot Carassai 17.00 20.00 6.98 

 Offida 18.02 21.20 6.83 

 Carassai-Menocchia 16.75 19.70 6.00 

Trebbiano Castorano 18.53 21.80 7.35 

Sauvignon Bianco Montefiore Aso 19.89 23.40 5.63 
 
 

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 26.08.2015 AL 01.09.2015 

 
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 22.8 25.2 25.1 25.7 26.3 21.6 26.5 25.5 26.1 

T°C Max 34.3 33.8 33.6 34.9 35.2 31.0 33.2 36.8 36.7 
T°C Min 15.6 18.1 18.6 19.8 19.2 14.9 21.3 17.4 17.2 
Umid. (%) 65.7 81.6 61.9 67.0 72.3 67.3 78.0 74.1 67.9 

Prec.(mm) 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 4.2 0.0 0.6 0.0 

Etp 33.8 32.8 31.2 31.5 34.0 28.3 28.9 37.9 35.5 

 
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 26.4 26.2 24.6 26.3 25.3 25.0 26.3 26.0 25.8 
T°C Max 34.7 36.1 34.4 33.8 33.9 33.4 33.9 33.6 35.4 
T°C Min 20.5 18.5 17.0 20.0 19.9 18.6 20.8 19.8 18.6 
Umid. (%) 66.9 61.4 70.5 64.1 58.5 60.0 61.5 68.5 71.9 

Prec.(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 

Etp 31.1 33.8 33.5 29.8 28.9 30.1 28.6 31.2 33.7 



SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Nonostante l'imponenza della barriera alpina e la tenace resistenza dell'alta pressione 
mediterranea, qualcosa dell'ampio cordone di correnti umide atlantiche riesce a filtrare anche 
verso l'Italia, soggetta quindi ad una certa nuvolosità al centro-nord ed a precipitazioni soprattutto 
sulla dorsale appenninica ed arco alpino. Così come oggi, anche il proseguo della settimana sarà 
caratterizzato dal braccio di ferro fra la depressione nord-atlantica, origine delle correnti di cui 
sopra, e l'area anticiclonica la cui massima espressione la si troverà sull'Europa orientale. La 
nostra penisola, terra di confine fra i due giganti barici, vedrà peggiorare notevolmente le 
condizioni al centro-nord, tra venerdì e sabato, con fenomeni temporaleschi che assumeranno 
anche forte intensità. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 3: Cielo sereno o poco coperto al mattino; incremento delle velature nel corso del 
pomeriggio, e degli addensamenti sulla dorsale appenninica. Precipitazioni non se ne prevedono 
di significative. Venti sud-occidentali sull'entroterra, inizialmente deboli poi a divenire moderati nel 
corso del pomeriggio; pomeriggio che vedrà anche l'instaurazione delle brezze orientali lungo la 
fascia litoranea. Temperature in calo. Altri fenomeni  

Venerdì 4: Cielo nuvolaglia proveniente da ponente, poco presente ad inizio giornata, poi 
destinata ad intensificarsi nel pomeriggio specie sul settore appenninico; ulteriore espansione ed 
ispessimento della copertura in nottata. Precipitazioni una prima ondata di rovesci e temporali è 
prevista nel pomeriggio, in estensione dal settore nord-appenninico; una seconda e più intensa 
ondata è attesa poi dalla sera, anche questa in estensione da ponente, a coinvolgere l'intero 
territorio regionale nel corso della notte. Venti dominanti quelli da sud-ovest, fino al regime di 
moderati sul settore interno; spazio ancora alle brezze di levante sulle coste nel pomeriggio. 
Temperature in flessione. Altri fenomeni  

Sabato 5: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso a sud ad inizio giornata mentre a nord sarà già 
possibile una certa irregolarità dovuta ai primi dissolvimenti i quali porteranno poi ad un generale 
ritorno del sereno per la sera. Precipitazioni di buona diffusione ed intensità nottetempo e durante 
le prime ore del mattino, quindi a divenire più irregolari rimanendo comunque particolarmente 
incidenti per via dei rovesci previsti fino al pomeriggio. Venti da deboli a moderati provenienti da 
sud-ovest. Temperature ancora in discesa più avvertibile nei valori massimi. Altri fenomeni  

Domenica 6: Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni non previste. Venti a disporsi dai 
quadranti settentrionali guadagnando di intensità specie sulle coste; indebolimenti serali. 
Temperature in sensibile diminuzione. 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 09 Settembre 2015 


