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Marche. Analisi dell'ondata di maltempo del 19 maggio 2016. 
 

Nella giornata di giovedì 19 maggio, un vortice in discesa dalle Isole Britanniche ha dato origine ad 
un minimo barico sull'area tirrenica (Figura 1); il transito di tale nocciolo depressionario in 
prossimità della nostra regione ha dato luogo a forti condizioni di instabilità (complice anche il 
surplus di aria calda accumulatasi nei giorni precedenti) manifestatasi tramite diffusi rovesci e 
temporali in alcuni casi anche molto intensi. 
In base ai dati rilevati dalla nostra rete agrometeo, la porzione di territorio marchigiano più colpita 
dall'evento è stata quella dell'anconetano, in particolare verso il settore basso collinare e costiero 
(Figura 2). La precipitazione più intensa è stata rilevata dalla stazione di Santa Maria Nuova alle 
ore 20, pari a 35mm (il quinto valore più alto per la stazione da quando è in funzione). Altre 
precipitazioni orarie particolarmente intense sono state quelle di Agugliano, 28mm sempre alle ore 
20, Montegiorgio, 20mm alle ore 22. A fine giornata, la stazione che ha fatto registrare il totale più 
elevato di pioggia caduta è stata Camerano, 57mm, seguita dalla stessa Santa Maria Nuova, 
56mm e Sassoferrato 51mm. 
L'evento è stato caratterizzato anche da raffiche di vento piuttosto sostenute con la stazione di 
Urbino (di proprietà dell'Osservatorio Serpieri) che ha rilevato una raffica massima di 89,9 km/h, 
classificata come tempesta e altre stazioni, specie della fascia interna, che hanno registrato 
raffiche massime classificabili come burrasca. 
 

 
Figura 1. Mappa della precipitazione del giorno 19 maggio 2016 (fonte ASSAM Regione Marche) 
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VITE 

La vite si trova nella fase fenologica tra bottoni fiorali separati e inizio fioritura (BBCH 57-61). 
 

Oidio e Peronospora 
    

Il trattamento consigliato nel precedente Notiziario con prodotti sistemici garantirà la copertura 

dei vigneti per tutta la settimana in corso ed anche per buona parte della prossima. 

Le aziende a conduzione biologica, visto il miglioramento deciso delle condizioni meteo, 
potranno rinnovare la protezione della coltura prima di eventuali piogge con: 
 

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

(♣) Ammessi in Agricoltura Biologica. 

Tignoletta 

Il volo della prima generazione di Tignoletta è giunto al termine. 
 

 

DIFESA DEI FRUTTIFERI 
 

Avversità Note Principi attivi 

POMACEE (MELO ) 

Ticchiolatura 
Si ricorda di proteggere la vegetazione dagli attacchi di 

ticchiolatura fino a “frutto noce” impiegando prodotti di 
copertura.  
 

Bacillus subtilis (♣) , Prodotti 

rameici (♣), Bicarbonato di K (♣) 
Polisolfuro di Calcio (♣) Fluazinam 
(solo su melo), Pirimetanil, 
Ciprodinil, Dodina. 

DRUPACEE (CILIEGIO)- Fase Fenologica: ingrossamento frutti-maturazione(BBCH 74-85) 

Mosca 
(Rhagoletis 
Cerasi) 

Sono in aumento le catture degli adulti pertanto intervenire 
nella fase di “invaiatura” rispettando i tempi di carenza 
 

Con i prodotti indicati nel 
precedente notiziario 
 

Moscerino 

dei piccoli 

frutti 
(Drosophila 
Suzuki) 

Continuano le deposizioni sulle drupe si consiglia di 

programmare l’intervento, per il controllo del fitofago,  

in funzione dell’epoca di raccolta: 
 

 
 

 
Con i prodotti indicati nel 
precedente notiziario 
 
 
 
 
 

 
(♣) Ammessi in Agricoltura biologica 

 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 
L’ASSAM organizza il 1°  CORSO FORMATIVO SULLA COLTIVAZIONE DELLA FRAGOLA che si terrà 

nelle date:  26 - 27 maggio 2016, presso la sede di Osimo, per un totale di 16 ore.  
 La finalità del corso è quella di far acquisire agli imprenditori agricoli le conoscenze base per poter impostare 

all’interno dell’attività aziendale la coltivazione della fragola. Programma e scheda di adesione su 

www.assam.marche.it Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, Tel. 071 808303; mail 

disebastiano_donata@assam.marche.it 

 

Giovedì 7 giugno dalle ore 16.30, presso l’Azienda Agricola Cannucciari Daniele in via Francescona, 61 -

Santa Maria Nuova (AN), e alle ore 18.00 presso l’Azienda Sperimentale ASSAM in via Roncaglia, 20 -Jesi 

(AN), ASSAM organizza una visita guidata ai campi sperimentali dei cereali, “Prove di confronto varietale 

e agronomiche in coltivazione tradizionale e biologico”. 
Per Info Segreteria Organizzativa ASSAM tel. 071 808403/415 - e-mail: 
mazzieri_giuliano@assam.marche.it - governatori_catia@assam.marche.it 
 

Nell’ambito dell’iniziativa INNOVAZIONE E RICERCA NELLA CEREALICOLTURA BIOLOGICA la 

Cooperativa Agricola Gino Girolomoni organizza: Visita ai campi sperimentali nell’ambito del progetto 

“Costituzione di nuove varietà di frumento duro per sistemi biologici e biodinamici”. Venerdì 27 

maggio alle ore 16.30, presso il Monastero di Montebello – Isola del Piano (PU). 

Si prega di comunicare la propria partecipazione telefonando allo 0721.720221 oppure inviando una mail ad 

info@girolomoni.it 
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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 - 2016. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del 
documento http://www.meteo.marche.it/aggiornatecnici.aspx) 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 18.05.2016 AL 24.05.2016 
 

 
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 14.1 17.1 16.0 16.3 17.2 12.6 17.9 15.9 16.4 

T°C Max 26.5 27.9 25.8 26.4 28.8 23.9 27.2 28.7 29.2 
T°C Min 3.5 7.4 7.6 8.7 7.0 2.8 9.6 5.5 6.1 

Umid. (%) 64.9 80.9 65.0 47.3 76.3 64.8 80.9 76.4 68.1 

Prec.(mm) 38.8 38.8 17.4 16.4 74.8 39.6 50.6 16.0 29.4 

Etp 32.5 34.1 29.7 30.2 34.4 28.0 31.1 34.6 36.2 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Tutto secondo i piani: la crescita della concavità anticiclonica africana inizia a ben delinearsi sul 
Mediterraneo Occidentale, dove le temperature appaiono già in pronto recupero; la sottile linea umida 
che collega il vasto vortice atlantico e quello sul Mar Nero si mostra capace solo di pitturare con 
innocue lenzuola di velature i cieli tirrenici, ma niente di più. Per il resto, una placida tranquillità regna 
su tutto il bacino del Mediterraneo, mentre l'arco alpino è l'unica area italiana soggetta a rovesci 
pomeridiani.Si è già avviata l'inarrestabile fase di ascesa termica che fino a sabato ci condurrà ad un 
aumento di 12-13°C in media rispetto ai valori di stamane. A regalarci i canoni estivi, sebbene in 
ritardo, sarà la progressiva espansione dell'alta pressione africana proprio in direzione dell'asse italico. 
Stavolta la gonfiatura barica sarà più pervicace e riuscirà ad incunearsi tra le due importanti 
depressioni, atlantica ed europea, riuscendo nell'intento di contenerle e parzialmente scalzarle. Tempo 
dunque stabile sulla nostra penisola, verso condizioni afose sulle isole maggiori, a sud e sul versante 
tirrenico. E' comunque atteso un incremento dell'attività temporalesca specie pomeridiana sul 
comparto alpino per il fine settimana, con un rapido passaggio instabile più consistente a nord e in 
parte sul medio-alto versante adriatico per domenica.  
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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 17.2 16.3 15.9 17.3 15.6 15.9 16.7 17.7 17.0 
T°C Max 27.1 27.0 27.3 25.5 24.5 24.5 26.6 26.9 27.2 
T°C Min 9.4 7.4 5.5 9.0 8.1 7.6 8.9 8.9 6.8 

Umid. (%) 67.2 68.1 71.5 64.6 62.3 61.7 64.7 65.4 71.5 

Prec.(mm) 21.8 18.0 30.4 44.4 25.4 29.4 20.8 18.4 53.8 

Etp 30.9 31.9 33.7 29.5 28.4 27.2 30.5 31.8 33.1 



 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 26: Cielo sereno o al più poco velato. Precipitazioni assenti. Venti di debole intensità, a 
spirare dai quadranti orientali con temporanei rinforzi costieri. Temperature in prepotente crescita. 

Venerdì 27: Cielo dapprima prevalentemente poco velato, non escludendo locali e sterili 
addensamenti sul settore interno; più sereno ancora nella seconda frazione del giorno. Precipitazioni 
assenti. Venti deboli principalmente da sud-est. Temperature ancora in rialzo. 

Sabato 28: Cielo generalmente sereno in mattinata, qualche maggiore velatura pomeridiana 
sull'entroterra. Precipitazioni assenti. Venti flebili orientali. Temperature sempre in crescita. 

Domenica 29: Cielo alle velature mattutine seguiranno addensamenti e accorpamenti più evidenti 
soprattutto sul settore interno e comunque di passaggio verso levante; rasserenamenti da ovest nel 
proseguo. Precipitazioni possibili acquazzoni e temporali di passaggio dall'Appennino, per adesso 
attesi nella finestra oraria centrale. Venti deboli da sud-est. Temperature stazionarie nei valori estremi, 
ma in flessione a partire dalla seconda parte del giorno. 
 

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 1 Giugno 2016 


