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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

 
La settimana è trascorsa sotto l’influenza di moderati transiti di perturbazioni che hanno apportato 
precipitazioni talora consistenti all’inizio della scorsa settimana e temperature oscillanti intorno alle medie 
del periodo. 

OLIVO 
• Mosca 
Il volo del dittero continua a risultate modesto ed anche le deposizioni sono molto blande. 
Gli oliveti a conduzione biologica della fascia ad alto rischio sono ancora protetti dall’intervento adulticida a 
base di Spinosad consigliato la scorsa settimana, che non dovrebbe essere stato dilavato dalle deboli 
piogge degli ultimi giorni. 
Considerando anche il previsto sensibile aumento delle temperature nei prossimi giorni, non si 
consigliano nuovi interventi in nessuna località della provincia. 
Questa è la situazione del volo e dell’infestazione nei nostri areali: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=AN&idParass=7 

VITE 
• Botrite 
Nella maggior parte dei casi non risultano infezioni botritiche in atto. Tenuto conto della significativa 
stabilizzazione delle condizioni meteo per tutta la settimana e forse oltre, non si consigliano interventi 
specifici. 
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• Tignoletta 
Il volo della terza generazione risulta, nella maggior parte dei casi, in esaurimento o comunque molto 
blando. Non si consigliano quindi interventi specifici. 
A questo link si possono visualizzare le curve di volo dei siti di monitoraggio provinciale: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=AN&idParass=1 

• Indici di maturazione 
Le condizioni di moderata instabilità che ha caratterizzato l’ultima settimana, non ha più di tanto rallentato i 
processi di maturazione. 
Dalla prossima settimana verranno pubblicati tutti gli indici delle varietà più diffuse in provincia al fine di 
programmare il periodo più ottimale di vendemmia. 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 19/08/2015 AL 25/08/2015 
 

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) 22.1 (7) 20.0 (7) 20.5 (7) 20.6 (7) 22.6 (7) 19.6 (7) - 20.2 (7) 22.0 (7) 
T. Max (°C) 32.4 (7) 32.7 (7) 31.3 (7) 34.0 (7) 33.1 (7) 30.2 (7) - 29.5 (7) 33.8 (7) 
T. Min. (°C) 15.5 (7) 11.0 (7) 14.2 (7) 13.7 (7) 15.6 (7) 14.1 (7) - 14.8 (7) 13.7 (7) 
Umidità (%) 72.0 (7) 71.8 (7) 79.3 (7) 63.7 (7) 71.0 (7) 73.6 (7) - 73.9 (7) 80.9 (7) 
Prec. (mm) 8.6 (7) 42.8 (7) 29.6 (7) 21.4 (7) 5.6 (7) 28.2 (7) - 27.2 (7) 9.0 (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) 20.7 (7) 20.9 (7) 20.5 (7) 22.3 (7) 21.3 (2) 21.0 (7) 18.9 (7) 21.6 (7) 20.5 (7) 
T. Max (°C) 29.4 (7) 31.8 (7) 31.5 (7) 32.5 (7) 27.5 (2) 30.8 (7) 29.3 (7) 33.5 (7) 33.3 (7) 
T. Min. (°C) 15.4 (7) 14.1 (7) 13.4 (7) 16.2 (7) 16.0 (2) 14.9 (7) 9.8 (7) 12.6 (7) 11.1 (7) 
Umidità (%) 61.5 (7) 79.7 (7) 79.2 (7) 78.8 (7) 79.7 (2) 65.1 (7) 75.5 (7) 82.9 (7) 78.7 (7) 
Prec. (mm) 24.6 (7) 22.8 (7) 18.8 (7) 11.0 (7) 4.0 (2) 12.2 (7) 182.4 (7) 29.2 (7) 29.2 (7) 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Le mappe mostrano come la rimonta dell'anticiclone africano sia oramai ben delineata. Data la presenza 
della vastissima depressione islandese, lo sbocco obbligato del campo alto-pressionario è stato in 
direzione nord-orientale verso l'Ucraina e la Russia Occidentale. Numerose sono le scintille che 
scaturiscono dal braccio di ferro dei due giganti barici all'altezza della Manica. I valori termici più elevati si 
registrano in Spagna e in Turchia. Come annunciato, la propulsione stabilizzatrice del promontorio barico 
africano aprirà un periodo di bel tempo per l'intera nostra penisola che arriverà almeno fino a martedì 
prossimo. Le temperature proseguiranno nella loro progressiva ascesa sino a domenica, facendoci 
purtroppo di nuovo confrontare con l'afa. Il weekend che ci attende, dunque, avrà ancora connotazioni 
tipicamente estive. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 27 Cielo sereno in genere; qualche cumulo sui Sibillini nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti 
deboli da settentrione sull'entroterra; aiuti da nord-est in virtù dell'innesco delle brezze orientali sulle coste 
da metà giornata. Temperature in rialzo specialmente le massime. 
venerdì 28 Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli orientali, con contributi di brezza pomeridiana 
lungo le coste. Temperature in ascesa. Altri fenomeni afa nelle ore centrali sulle pianure interne poco 
ventilate. 
sabato 29 Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti in genere tenui da nord e nord-est, tuttavia più 
percepibili lungo i litorali per i contributi di brezza pomeridiana. Temperature in aumento. Altri fenomeni afa. 
domenica 30 Cielo a tratti coperto da innocue velature in espansione dall'Adriatico verso l'entroterra. 
Precipitazioni assenti. Venti deboli da settentrione. Temperature ancora in lieve crescita. Altri fenomeni afa. 

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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