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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

 

 
Non c’è pace per questo inizio di primavera meteorologica, le perturbazioni entrano franche nel 
mediterraneo dispensando frequentemente piogge e repentini sbalzi termici. 
Risultano difficoltose tutte le operazioni di campo soprattutto per quello che riguarda le semine ed i diserbi. 

ANALISI DELL’INVERNO 2015 NELLE MARCHE 
L'inverno 2015, nel suo complesso, è stato caratterizzato da una anomalia negativa del geopotenziale a 
500mb sulla parte centro-occidentale del Mediterraneo, contrapposta a frequenti condizioni di alta 
pressione sia sull'Atlantico che sul comparto est-europeo e russo. Ciò ha favorito la penetrazione di 
depressioni settentrionali, spesso di origini artico marittima, verso la nostra penisola che nella maggior 
parte dei casi hanno assunto una posizione decentrata verso ovest provocando quindi un clima piuttosto 
mite e piovoso; solo in alcuni casi, a fine dicembre e ad inizio febbraio, l'aria fredda settentrionale ha 
investito in pieno l'Italia provocando condizioni più prettamente invernali. 
Qui l’articolo completo: http://www.meteo.marche.it/news/inverno2015/inverno2015.pdf 

CONTROLLO DELLE INFESTANTI OLIVO E VITE 
Premesso che nei nostri areali prevalentemente collinari è da preferirsi l’inerbimento permanente, 
con la ripresa vegetativa delle colture arboree si rende necessario l’inizio degli interventi di contenimento 
delle erbe; è possibile decidere la tipologia di gestione del proprio appezzamento, se lavorato o inerbito in 
modo totale o parziale, negli appezzamenti a conduzione biologica l’impossibilità di impiegare 
prodotti chimici per il contenimento delle infestanti impone il solo controllo meccanico che prevede lo 

12 



sfalcio o la trinciatura anche nel sottofila, o come sempre più spesso si riscontra si può intervenire con 
la lavorazione meccanica del sottofila, utile anche per un’eventuale interramento dei concimi e la 
trinciatura dell’interfila. 
Nelle aziende a conduzione convenzionale più pratico e veloce è l’impiego del diserbo chimico da 
effettuare solo nel sottofila, di seguito le indicazioni per ogni coltura. 

PRINCIPI ATTIVI E % DOSE ANNO Vite Olivo 
Glifosate 30.4 (2) 9 l/ha √ √ 
Oxifluorfen 24.50 (3) 1 l/ha √ √ 
Flazasulfuron 25 (10) 0.07 l/ha √ n.a. 
Carfentrazone 6.45 (1) 1 l/ha √ √ 
Cicloxidim 10.9 (8)  Vite 1.5-2.5 l/ha 

√ n.a. 
Cicloxidim 10.9 (8) Drupacee e Pomacee1.5-4 l/ha 
Isoxaben 45.5 (11) 0.75-1.25 l/ha √ n.a. 
Pendimetalin 38.72 (4) 2 l/ha √ n.a. 
Pyraflufen-ethile 2.6 (6) Vite 0.8 l/ha 

√ n.a. 
Pyraflufen-ethile 2.6 (6) Drupacee e Pomacee 0.8-1.6 l/ha 
Diflufenican 3,48 + Glifosate 21,75 (7) 4 – 6 l/ha √ n.a. 

 
 

Legenda: n.a. = non ammesso; √ = ammesso; solo su = ammesso solo per le specie indicate. 

Note: 
1. Su olivo per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha; in ogni caso complessivamente la dose 

annua impiegata non può superare 1 l/ha. Su pomacee, drupacee e vite impiegabile come diserbante 
e/o spollonante. Negli impianti in allevamento fino a 3 anni la dose massima è di 2 l/ha anno. 

2. Interventi localizzati solo sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie. 
Per la vite in alternativa al Carfentrazone. Su pomacee e drupacee modulare la dose d’impiego in 
funzione dello sviluppo delle infestanti graminacee, (1-1.25 l/ha fino allo stadio di inizio accestimento, 
1.5-2 l/ha da inizio a fine accestimento) e non impiegare su terreni sabbiosi. 

3. Ammesso solo lungo le file; l’epoca d’intervento va limitata al periodo compreso tra l’ultima decade di 
settembre e la prima decade di maggio, inoltre su pomacee, drupacee e vigneto da utilizzarsi a dosi 
ridotte (0,3 - 0,45 litri/ha per intervento) in miscela con i prodotti sistemici.  

4. Ammesso solo nei primi 3 anni di allevamento. 
5.  
6. In alternativa al Carfentrazone 
7. Ammesso solo nei primi 3 anni di impianto, localizzato sulle file, 1 intervento all’anno, nel periodo 

compreso tra la raccolta e la fioritura. 
8. Modulare la dose d’impiego in funzione dello sviluppo delle infestanti graminacee (1,5-2 l/ha fino allo 

stadio di inizio accestimento, 2,5 l/ha da inizio a fine accestimento, la dose massima per combattere la 
sorghetta da rizoma) 

9.  
10. La dose minima nei confronti delle infestanti annuali, la dose massima nei confronti del convolvolo. 

Impiegare prima del risveglio vegetativo. 
11. Solo nei primi 2 anni di allevamento. 

 
 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 18 AL 24 MARZO 

 Agugliano 
(140 m) 

Apiro 
(270 m) 

Arcevia 
(295 m) 

Barbara 
(196 m) 

Camerano 
(120 m) 

Castelplanio 
(330 m) 

Corinaldo 
(160 m) 

Cingoli 
(362 m) 

Jesi 
(96 m) 

T. Media °C 10,1 - 9,6 9,3 10,2 8,4 10,5 8,6 9,4 
T. Max °C 16,7 - 16,8 19,3 17,8 16,7 19,4 15,7 18,0 
T. Min. °C 5,3 - 5,1 2,8 4,2 4,5 5,3 3,9 1,5 
Umidità % 71,6 - 72,3 59,9 70,5 75,1 75,8 77,0 83,6 
Prec. mm 6,0 - 5,8 8,8 12,6 8,2 8,0 9,8 7,0 

T. terr. 5 cm - - - - 9,4 - - - 9,7 



 Maiolati 
(350 m) 

Moie 
(183 m) 

M. Schiavo 
(120 m) 

Morro d’Alba 
(116 m) 

Osimo 
(44 m) 

S. M. Nuova 
(217 m) 

Sassoferrato 
(409 m) 

Senigallia 
(25 m) 

S. de’ Conti 
(87 m) 

T. Media °C 9,6 9,3 9,0 10,3 8,5 9,1 7,6 9,2 8,5 
T. Max °C 16,3 17,2 17,7 18,6 17,8 16,0 15,4 18,9 17,8 
T. Min. °C 5,5 3,3 2,9 4,7 -0,3 4,7 -0,3 0,6 -0,3 
Umidità % 74,9 80,0 78,1 76,4 84,8 69,1 72,5 81,1 63,1 
Prec. mm 7,6 6,2 6,8 5,2 7,6 8,8 6,2 9,0 9,4 

T. terr. 5 cm 10,2 9,9 - - - - - - - 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
La situazione sull'Europa è ancora caratterizzata da un feroce approfondimento depressionario nord-
atlantico verso l'Algeria che investe in pieno la parte occidentale del continente imponendo il suo carico di 
aria fredda nordica. Di riflesso, un altrettanto sostenuto flusso di correnti meridionali viene risucchiato verso 
la penisola italiana soggetta quindi a diffuse condizioni di maltempo che con il passare delle ore andranno 
a stemperarsi verso le regioni settentrionali. 
Con il passare delle ore l'asse depressionario migrerà verso est, spinto dall'avanzata anticiclonica in 
espansione dall'Atlantico. Miglioreranno quindi le condizioni sull'Italia specie nel fine settimana, mentre fino 
a venerdì fenomeni a macchia di leopardo e localmente intensi saranno ancora possibili specie al 
meridione; fine settimana che vedrà anche un nuovo rialzo dei valori termici. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 26 Cielo dissolvimenti in estensione da sud ad inizio giornata ma con la nuvolosità che 
successivamente tornerà ad intensificarsi assumendo il maggiore spessore sul settore interno e a nord; 
ancora dissolvimenti in serata. Precipitazioni previste soprattutto come ondata centrale-pomeridiana a 
coinvolgere principalmente il settore interno e provincie settentrionali con la possibilità di locali rovesci più 
probabili sul primo. Venti meridionali, fino a moderati al mattino, in progressivo indebolimento nel seguito; a 
disporsi da settentrione in serata. Temperature in ripresa. Altri fenomeni foschie e possibili nebbie specie 
serali. 
venerdì 27 Cielo copertura in ispessimento ed estensione da nord già nel corso della mattinata fino a 
divenire generalmente prevalente per poi tornare a dissolversi, ancora da nord, nel corso del pomeriggio 
con gli spazi di sereno che tenderanno a prevalere nella sera. Precipitazioni piovaschi e rovesci nelle ore 
centrali e pomeridiane prima in estensione poi in contrazione da nord verso sud. Venti a divenire ben 
presto moderati da settentrione, più presenti sulle coste anche la sera quando sono attesi in generale 
attenuazione. Temperature in calo specie nei valori massimi. Altri fenomeni foschie mattutine. 
sabato 28 Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti settentrionali, inizialmente deboli poi 
in moderato rinvigorimento dai quadranti nord-orientali, quindi di nuovo in indebolimento serale. 
Temperature minime in diminuzione, massime in recupero. Altri fenomeni  
domenica 29 Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti deboli, generalmente da sud-ovest 
ma con le brezze orientali che nel pomeriggio tenderanno a prevalere sul settore costiero. Temperature in 
sensibile crescita. 
Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente con la mappa del cumulo di pioggia 
previsto per i 2 giorni successivi: http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx 
 
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. 
 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato 
dal Servizio Agromteorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx  
 
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 

  



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	   e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 
volontaria (documento completo: http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf). 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 
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). 
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