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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

 

Ultimo aggiornamento (2015-08-31): +4.0 °C rispetto alla media. 
Linea rossa: temperatura giornaliera anno attuale (°C). 
Linea grigia: temperatura giornaliera di riferimento 1981-2010, media mobile a 10 giorni (°C). 
Le bande rosse indicano periodi più caldi quando la temperatura si mantiene al di sopra della norma. Allo 
stesso modo, le bande blu indicano periodi più freddi con temperature al di sotto della media.  

Le condizioni anticicloniche di stampo afro-mediterraneo continuano a caratterizzare il tempo 
meteorologico su tutto il nostro territorio. Le temperature, dopo l’effimero abbassamento della fine di 
agosto, sono tornate su valori sensibilmente superiori alle medie di riferimento. 

OLIVO 
 Mosca 

Si evidenzia in alcuni casi un lieve aumento delle catture sulle trappole a feromoni ed un accenno 
sporadico di ovideposizione. 
Considerato l’abbassamento delle temperature previsto nel fine settimana ed una probabile piovosità che 
potrebbero favorire un innalzamento del livello di rischio, si consiglia, esclusivamente alle aziende che 
adottano la strategia adulticida (prevalentemente biologiche), di intervenire subito dopo le eventuali 
piogge secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:  

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

Soglia d’intervento 1 – 2 % di infestazione attiva (raggiunta) 

Modalità del 
trattamento 

su parte della chioma, su tutto il perimetro dell’oliveto ed a file alterne (per 1 ettaro 
di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua). 

Prodotti utilizzabili Spinosad * (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso (max 6 interventi). 
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(*) Da ripetere in caso di importanti precipitazioni. 

Per chi adotta il metodo di difesa convenzionale con prodotti larvicidi a piena chioma, NON è 
ancora necessario l’intervento. 

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 

Nonostante le condizioni meteo stabili e soleggiate, si iniziano a riscontrare, segnatamente su Verdicchio, 
sporadici casi di muffa grigia. In considerazione dell’incipiente cambiamento delle condizioni meteo 
previsto per la fine della settimana, laddove non si preveda una raccolta precoce delle uve e dove si 
riscontrino i primi segni di questo patogeno, si consiglia di effettuare un trattamento preventivo specifico 
utilizzando un prodotto a base di: 

Fenexamide (carenza 7 gg.) o Bicarbonato di potassio (♣ - carenza 1 g.). 

 Indici di maturazione (valori medi) 

 
M.pulciano 

 
Verdicchio 

Castelli di Jesi 
Sangiovese 

 
Lacrima 

Morro D’Alba 

Zuccheri °Babo 16,8 18,3 17,9 17,3 

Acidità g/l ac. tartarico 6 6,7 5,1 4,7 

Le condizioni di tempo estremamente stabile che ha caratterizzato buona parte dei mesi estivi, ha 
accelerato la maturazione dell’uva, che ad oggi risulta in largo anticipo rispetto allo scorso anno. 

 
 
ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 26/08/2015 AL 01/09/2015 
 

 
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) 26.6 (7) 23.9 (7) 25.5 (7) 25.6 (7) 26.0 (7) 24.5 (7) - 25.8 (7) 25.7 (7) 

T. Max (°C) 36.1 (7) 34.9 (7) 33.9 (7) 37.2 (7) 36.1 (7) 34.3 (7) - 34.4 (7) 37.2 (7) 

T. Min. (°C) 19.5 (7) 16.1 (7) 18.5 (7) 18.1 (7) 18.6 (7) 18.0 (7) - 18.8 (7) 17.9 (7) 

Umidità (%) 61.6 (7) 60.2 (7) 63.5 (7) 51.3 (7) 68.1 (7) 59.8 (7) - 56.5 (7) 71.0 (7) 

Prec. (mm) 0.0 (7) 0.4 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) - 1.4 (7) 0.0 (7) 

TT05* (°C) - - - - 24.7 (7) - - - 25.4 (7) 

* temperatura terreno a 5 cm 

Località che 
necessitano del 
trattamento 

Zona Conero: Ancona, Camerano, Loreto, Numana, Sirolo. 
Fascia 3 (rischio elevato): Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, 
Castelcolonna, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Monsano, 

Monte San Vito, Montemarciano, Monterado, Morro d’Alba, Offagna, Osimo, Ostra, 
Polverigi, Ripe, San Marcello, Senigallia, Filottrano. 

Tempi di intervento Alla fine della settimana 

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

Soglia d’intervento 10 % di infestazione attiva  

Modalità del trattamento su tutta la chioma 

Prodotti utilizzabili Nessuno 

Località che necessitano del 
trattamento 

Nessuna 

Tempi di intervento Da destinarsi 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=AN&idParass=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) 25.9 (7) 25.8 (7) 25.2 (7) 27.0 (7) - 25.7 (7) 22.8 (7) 24.9 (7) 24.6 (7) 

T. Max (°C) 33.5 (7) 35.7 (7) 35.9 (7) 37.8 (7) - 34.6 (7) 32.7 (7) 35.5 (7) 37.0 (7) 

T. Min. (°C) 19.7 (7) 18.0 (7) 17.7 (7) 19.6 (7) - 18.9 (7) 14.5 (7) 17.0 (7) 16.3 (7) 

Umidità (%) 45.9 (7) 63.5 (7) 62.9 (7) 66.8 (7) - 51.9 (7) 67.0 (7) 75.4 (7) 69.2 (7) 

Prec. (mm) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) - 0.0 (7) 0.2 (7) 0.2 (7) 0.0 (7) 

TT05* (°C) 25.5 (7) 24.3 (7) - - - - - - - 

* temperatura terreno a 5 cm 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E 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. 
0+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. 

 
PREVISIONE 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  

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). 

http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx
http://www.meteo.marche.it/pi/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx


 
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). 
 

 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate  071/808242 

Prossimo notiziario: mercoledì 9 settembre 2015 

http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.js
http://www.sian.it/biofit
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf

