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e-mail:calap@regione.marche.it   Sito Internet: http://meteo.marche.it/assam 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Una forte perturbazione ha raggiunto le nostre province nel fine settimana con precipitazioni anche a 
carattere temporalesco e un brusco calo termico causando qualche sporadico danno da brinata nei 
fondo valle. 

 
Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell’andamento meteo, aggiornati giornalmente: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx 

 

VITE 

La vite si trova nella fase fenologica tra grappoli visibili e bottoni fiorali separati (BBCH 53-57). 

Il trattamento consigliato nel precedente Notiziario risulta ormai completamente dilavato dalle 
piogge del fine settimana e in considerazione della nuova instabilità prevista per i prossimi giorni e 

della nuova vegetazione da proteggere si consiglia di rinnovare tempestivamente la protezione 
con: 

Dimetomorf o Mandipropamid o Bentiavalicarb o Iprovalicarb o Valiphenal o Fluopicolide 

+ s.a. contatto (Rame o Metiram o Propineb) con l’aggiunta eventualmente di Fosetil-Al o 

Fosfonato di Potassio, e per il contemporaneo controllo dell’Oidio aggiungere Spiroxamina o 

Zolfo bagnabile (♣) 

Per le aziende a conduzione biologica sarà necessario ripetere l’intervento di copertura con: 

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

 

E’ in corso il volo della prima generazione di Tignoletta della vite, l’entità delle catture risulta 
moderata ed in alcuni casi abbondante. In questa fase tuttavia non è necessario alcun intervento 
specifico. 
 

DIFESA DEI FRUTTIFERI 

Avversità Note Principi attivi 

POMACEE (MELO ) 

Ticchiolatura 

Si ricorda, viste le condizioni meteorologiche 
particolarmente favorevoli allo sviluppo del fungo, di 

proteggere le pomacee dagli attacchi di ticchiolatura  
impiegando prodotti di copertura.  
In caso di piogge infettanti su vegetazione non protetta è 
bene intervenire (entro le 96 ore dall’evento infettante) con 
DMI* in miscela con prodotti di copertura. 
Si ricorda che al fine di un buon controllo della malattia è 
importante: 
- valutare attentamente il corretto volume ad ettaro del 
trattamento; 
- il rispetto del dosaggio ad ettaro indicato in etichetta, 
anche al variare del volume di soluzione impiegata; 
- evitare strategie monotematiche, basate solo su un 
prodotto o una classe di prodotti. 

Bacillus subtilis (♣) , Prodotti 

rameici (♣), Fluazinam (solo su 
melo), Pirimetanil, Ciprodinil, 
Propineb (sospendere i trattamenti 
subito dopo la fioritura), Metiram, 
Tiram (solo su pero), Ziram (solo 
su pero),  Dodina, Trifloxystrobin, 
Pyraclostrobin, (Pyraclostrobin +  
Boscalid), Penthiopirad (solo su 
pero), DMI* (Difenoconazolo, 
Fenbuconazolo, Miclobutanil, 
Penconazolo, Tebuconazolo, 
Tetraconazolo, Ciproconazolo). 

Carpocapsa 

Le catture risultano al di sopra della soglia di intervento 
(1-2 adulti/trappola/settimana) pertanto si consiglia, 
esclusivamente nelle aziende che non applicano il metodo 
della confusione o disorientamento sessuale, di intervenire 
con uno dei principi attivi riportati a fianco, ad azione ovicida 
o ovo-larvicida, da impiegare ad inizio deposizione, al fine di 
contenere i livelli di infestazione. 
Si ricorda, nella strategia di lotta al fitofago, di impiegare 
correttamente e con una più ampia rotazione possibile i 
principi attivi per ridurre i rischi legati ad una perdita di 
efficacia. 
Si raccomanda comunque di verificare, mediante l’ausilio di 
trappole, la presenza del fitofago anche negli impianti gestiti 
con il metodo della confusione o disorientamento sessuale 
al fine di valutare la possibilità di interventi di supporto per il 
contenimento. 

Diflubenzuron (ovolarvicida),  
Triflumuron (larvicida) 
 
Clorantraniliprole (ovolarvicida),  

Afide 
Con infestazione in atto intervenire con uno dei principi attivi 
a fianco 
 

Acetamiprid o Imidacloprid(1) o 
Thiamethoxam (1) o Clothianidin 
(1) o Flonicamid o Azadiractina o 
Spirotetramat(1) o Fluvalinate o 
Sali potassici di acidi grassi (♣) 

(1) Impiegabile solo in post-fioritura 
(♣) Ammessi in Agricoltura biologica 

 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

Il Servizio Fitosanitario Regionale comunica “Per il controllo della fusariosi della spiga e le patologie 
fungine fogliari del frumento si consiglia di intervenire ad avvenuta spigatura e inizio deiscenza antere con i 
prodotti ad attività fungicida elencati nel vigente disciplinare di difesa integrata della Regione Marche 
(pubblicato con DDS n. 409 del 09 giugno 2015)”.  Si specifica inoltre che nel  recependo disciplinare per 
l’anno 2016 (di imminente approvazione) è ammessa anche la sostanza  Protioconazolo  e che  per i DMI è 
ammesso l’impiego di tutti i formulati indipendentemente dalle frasi di rischio indicate nelle rispettive etichette. 

 

L’ASSAM organizza il 4° CORSO PER OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA - che si terrà nelle date: 

11 – 13 – 17 – 19 - 24 maggio 2016, presso la sede di Osimo, per un totale di 30 ore. Il corso si pone come 
obiettivo formativo la realizzazione di un'offerta formativa che dia alcuni elementi di conoscenza normativa e 
teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo permetta ai partecipanti di 
sperimentare attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze necessarie; destinata a 
imprenditori, titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole dislocate nel territorio della regione 
Marche. Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it Per 
Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, Tel. 071 808303; mail disebastiano_donata@assam.marche.it 
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Nell’ambito della 12° Edizione di FRITTO MISTO che animerà Piazza Arringo ad Ascoli Piceno  

fino al 1 maggio, la Regione Marche organizza il seguente seminario:   

“Le Strategie di aggregazione del PSR 2014-2020”. 

Sabato 30 Aprile 2016 ore 14.15  - Presso Polo degustazioni Piazza Arrigo 

 

Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI) – Macerata, Centro Fiere Villa Potenza 13, 14 e 15 Maggio 

2016. 
La 32^ RACI (Rassegna Agricola del Centro Italia), che come di consuetudine si terrà nel quartiere fieristico 
di VILLA POTENZA, è una vetrina di settore di valenza nazionale che oltre agli imprenditori, si rivolge in 
particolar modo ai consumatori.  
Protagonisti della Rassegna sono i settori dell’agroalimentare, della filiera corta agricola, dell’agricoltura 
biologica, delle fattorie didattiche, della zootecnia, della meccanizzazione agricola, promozione turistica del 
territorio rurale. 
Molti i momenti degustativi dei prodotti tipici locali, i laboratori culinari, le dimostrazioni pratiche dei processi 
di lavorazione, percorsi didattici per scolaresche, ecc. 
Detta Rassegna, strategica per la Regione Marche, è organizzata dal Comune di Macerata che riceve il 
testimone dalla Provincia di Macerata, a cui va dato il merito di averla rilanciata. 
Per info www.raci.provincia.mc.it 

 

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 20.04.2016 AL 26.04.2016 
 

 
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 10.5 13.2 11.7 12.3 13.3 8.9 14.1 12.5 12.3 

T°C Max 22.3 23.1 20.8 21.6 26.6 18.3 22.1 24.6 24.9 
T°C Min -1.1 2.3 2.2 4.4 2.8 -0.7 4.5 0.3 0.2 

Umid. (%) 69.4 84.3 73.1 43.9 77.5 68.2 83.2 79.4 70.9 

Prec.(mm) 71.2 70.2 37.8 51.8 52.6 39.2 41.0 72.6 52.4 

Etp 24.2 25.4 22.3 22.3 26.6 21.3 23.2 26.7 26.9 

 
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 13.1 12.5 12.3 12.9 11.7 11.9 12.5 13.8 13 
T°C Max 22.2 22.7 23.4 21.6 21.1 20.7 21.8 22.5 22.6 
T°C Min 4.8 2.9 0.8 5.6 3.9 3.4 4.0 3.8 1.7 

Umid. (%) 71.8 71.0 74.4 70.2 64.2 65.1 69.0 70.9 75.2 

Prec.(mm) 37.2 65.8 64.2 71.4 53.2 48.2 44.6 34.4 45.4 

Etp 22.4 23.8 25.4 21.3 20.7 21.6 21.7 23.6 25.7 
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SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Padrone indiscusso delle medie ed elevate latitudini centro-europee è sempre il poderoso vortice 
ciclonico di matrice polare. In queste ore si sta ulteriormente approfondendo e per fortuna che c'è 
il granitico arco alpino a proteggerci e a contenere l'affondo freddo altrimenti assai più consistente. 
Effettivamente la barriera orografica supplisce in parte a quello che la schermatura alto-barica 
africana non riesce a fare: sempre troppo timida e incapace di bloccare soprattutto gli afflussi 
umidi di ponente. Per di più, le due aree di alta pressione localizzate a latitudini nordiche fungono 
da blocco longitudinale del vortice e favoriscono proprio queste sue incursioni verso 
sud.Confermiamo come le valvole umide di ponente restino aperte per il resto della settimana e 
fino a lunedì. Questo comporterà una situazione piuttosto fluida e foriera di ciclici passaggi di 
masse d'aria quasi satura di vapore acqueo verso la nostra penisola, con contemporanee 
infiltrazioni fresche settentrionali. Ecco che attendiamo una prima ondata piovosa principalmente 
tra la seconda parte di domani e venerdì, specie sulle regioni centrali. Una seconda e più estesa è 
prevista per il primo maggio in movimento da nord verso sud, fino ad essere scalzata nel corso di 
lunedì dalla tanto agognata rimonta alto-pressionaria africana. Temperature stabili sino a 
domenica, quando fletteranno un po' soprattutto sul medio-alto versante tirrenico. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 28: Cielo al mattino, prevalentemente coperto sulle province settentrionali, già nuvoloso 
sul resto della regione; progressivi estensione e ispessimento della nuvolosità, specialmente 
sull'entroterra, nel corso del giorno. Precipitazioni ad incidere soprattutto a partire dalle ore centrali 
e pomeridiane dal settore appenninico; fenomeni in estensione nel corso del tardo pomeriggio e 
della sera, a proseguire in nottata; fenomeni fino alla moderata intensità. Venti deboli in genere da 
est-sud-est; rinforzi di levante nel pomeriggio in special modo sulla fascia costiera. Temperature 
stazionarie le minime, in lieve flessione le massime. 

Venerdì 29: Cielo retaggio di una prevalente nuvolosità al primo mattino, comparsa di 
dissolvimenti e di una consistente variabilità nuvolosa nel corso della giornata. Precipitazioni di 
debole intensità, ancora incidenti in mattinata; fenomeni più isolati e in continua contrazione verso 
l'Appennino meridionale nel proseguo del giorno. Venti da deboli a moderati, in genere da nord-
nord-est, più vivaci sui litorali nel pomeriggio. Temperature con modeste variazioni. 

Sabato 30: Cielo parzialmente coperto da nuvolosità medio-alta in transito da ponente, più 
marcata lungo la dorsale appenninica; non si escludono comunque temporanei dissolvimenti 
soprattutto nel corso della prima parte e sulla fascia pianeggiante-costiera. Precipitazioni per 
adesso previste a carattere isolato e intermittente lungo la fascia appenninica specialmente 
meridionale. Venti tenui dai quadranti orientali, ma con rinforzi costieri pomeridiani. Temperature 
stazionarie. 

Domenica 1: Cielo prevalentemente nuvoloso a sud, minore copertura a nord; ispessimenti in 
aumento nella seconda parte del giorno. Precipitazioni a incidere soprattutto nella seconda 
frazione del giorno, in espansione e intensificazione dal settore appenninico. Venti deboli, più da 
ovest sull'entroterra, più da oriente lungo le coste. Temperature in calo nel corso della giornata. 
 

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it 
 
 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990 

Prossimo notiziario mercoledì 4 Maggio 2016 


