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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

 
Come spesso accade in primavera, in una settimana si è passati da condizioni quasi estive, a valori 
autunnali. Come si può vedere dal grafico le temperature medie si sono abbassate di circa 10°C. 
Anche la fase piovosa, per quanto breve è stata relativamente intensa. 

VITE 
La fase fenologica della vite si trova mediamente in fase di grappoli visibili su Verdicchio, Sangiovese e 
Lacrima (BBCH 53), mentre su Montepulciano siamo ancora in fase di due foglie distese (BBCH 12). 

• Oidio e Peronospora 
L’analisi preliminare del modello matematico previsionale dello sviluppo delle oospore infettive di 
peronospora segnala, a seconda delle località, una disomogenea maturazione delle stesse. 
Tenuto conto della possibilità di piogge deboli ed a carattere sparso nel prossimo fine settimana, sarà 
ampiamente sufficiente, limitatamente alle varietà che hanno raggiunto la fase di grappoli visibili, 
intervenire con un trattamento di copertura con: 

Prodotto a base di rame (♣) + zolfo bagnabile (♣) 

CEREALI AUTUNNO – VERNINI 
Il frumento duro si trova mediamente nella fase fenologica di botticella (fase BBCH 41 - 49). 
NON si riscontra al momento la comparsa di significative patologie a carico dell’apparato fogliare, 
ad eccezione di una moderata presenza di septoria confinata però sulle foglie basali e quindi ininfluente ai 
fini del mantenimento dell’apparato fotosintetico. 
Non è quindi ancora necessario effettuare alcun trattamento fitosanitario. 

16 



Si consiglia di attendere il prossimo Notiziario per le indicazioni di un’eventuale intervento da collocarsi non 
prima della fase di spigatura (ormai imminente). 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15/04/2015 AL 21/04/2015 
 

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) 15.2 (7) 13.9 (7) 14.7 (7) 14.8 (7) 14.8 (7) 13.6 (7) 15.7 (7) 13.8 (7) 14.8 (7) 
T. Max (°C) 26.8 (7) 25.9 (7) 25.0 (7) 28.3 (7) 26.3 (7) 25.1 (7) 28.8 (7) 25.8 (7) 29.1 (7) 
T. Min. (°C) 4.4 (7) 0.2 (7) 3.6 (7) 3.4 (7) 3.5 (7) 3.4 (7) 4.9 (7) 2.3 (7) 2.1 (7) 
Umidità (%) 57.3 (7) 48.4 (7) 55.6 (7) 44.0 (7) 54.8 (7) 56.0 (7) 58.6 (7) 56.1 (7) 69.7 (7) 
Prec. (mm) 22.6 (7) 12.4 (7) 6.8 (7) 22.0 (7) 15.8 (7) 12.8 (7) 28.4 (7) 16.8 (7) 24.2 (7) 
TT05* (°C) - - - - 13.8 (7) - - - 15.5 (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) 14.9 (7) 15.0 (7) 14.8 (7) 15.9 (7) 13.4 (6) 14.5 (7) 12.5 (7) 14.4 (7) 14.4 (7) 
T. Max (°C) 24.7 (7) 26.9 (7) 27.1 (7) 26.6 (7) 29.6 (6) 27.2 (7) 24.9 (7) 29.3 (7) 27.3 (7) 
T. Min. (°C) 4.8 (7) 3.3 (7) 3.3 (7) 5.3 (7) 0.5 (6) 4.3 (7) -1.0 (7) 1.2 (7) -0.1 (7) 
Umidità (%) 56.3 (7) 59.5 (7) 57.5 (7) 59.8 (7) 77.2 (6) 50.1 (7) 56.2 (7) 68.6 (7) 44.3 (7) 
Prec. (mm) 17.0 (7) 11.8 (7) 15.6 (7) 14.2 (7) 14.2 (6) 21.0 (7) 5.4 (7) 25.4 (7) 21.8 (7) 
TT05* (°C) 15.9 (7) 14.9 (7) - - - - - - - 

* temperatura terreno a 5 cm 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Evolvono lentamente le condizioni sul Vecchio Continente dove a farla da padrone è ancora un 
pachidermico promontorio di alta pressione atlantico-subtropicale con massimo posizionato in prossimità 
delle Isole Britanniche. L'Italia, anch'essa investita dall'imponente figura stabilizzante, godrà di un'altra 
giornata di diffuso bel tempo con valori termici ancora in aumento. Il promontorio anticiclonico, nonostante 
le dimensioni, non è privo di antagonisti, i più agguerriti i sistemi depressionari di volta in volta generati in 
Atlantico. E così, nei giorni a venire, l'alta pressione verrà gradualmente sostituita dal flusso zonale di 
provenienza oceanica. Sull'Italia ciò si tradurrà in un progressivo degrado dell'attuale stabilità, con una 
maggiore invadenza di aria mite ed umida occidentale fonte di diversi episodi precipitativi, più frequenti tra 
domani e venerdì sull'Appennino centro-meridionale, sull'arco alpino nel fine settimana. Altalenanti le 
temperature tendenti nel complesso a rimanere nei livelli attuali. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 23 Cielo generale presenza di velature destinate a guadagnare di estensione e spessore da 
ponente specie sulle zone interne e nel corso del pomeriggio; nuovi dissolvimenti da nord in serata. 
Precipitazioni non se ne prevedono di significative. Venti dai quadranti meridionali, fino al regime di 
moderati specialmente sulle zone interne e da sud-ovest; indebolimenti serali. Temperature ancora in lieve 
crescita nei valori minimi; in calo dai valori pomeridiani. Altri fenomeni  
venerdì 24 Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; incremento della nuvolosità nel pomeriggio soprattutto 
come addensamenti sulla dorsale appenninica. Precipitazioni nel pomeriggio, sparse ad incidere 
sull'entroterra principalmente appenninico dove potranno assumere carattere di rovescio anche 
temporalesco. Venti deboli e meridionali; a divenire molto deboli in serata. Temperature in calo. Altri 
fenomeni  
sabato 25 Cielo espansione di nuvolosità medio-alta dai settori occidentali tendente a divenire prevalente 
nel corso del pomeriggio. Precipitazioni ad oggi non se ne prevedono di significative. Venti deboli e sud-
occidentali in genere, con innesco, nel pomeriggio, di brezze adriatiche avvertibili sul settore costiero. 
Temperature in recupero. Altri fenomeni  
domenica 26 Cielo prevalentemente coperto da nuvolosità medio-alta. Precipitazioni non se ne escludono 
sull'entroterra settentrionale nella seconda parte della giornata. Venti ancora meridionali, i più intensi per 
ora previsti sul settore interno dal pomeriggio, come moderati o forti provenienti da sud-ovest. Temperature 
in lieve rialzo. 
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 http://www.meteo.marche.it/pi/ 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/an_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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