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Marche. L'instabilità del periodo 25 - 27 giugno 2016 
 

La prima vera ondata di caldo che dal nord-africana ha investito anche le Marche nel corso della 
settimana scorsa, ha creato l'illusione che l'estate potesse finalmente prendere una piega diversa, 
più tranquilla, dopo un periodo prolungato di spiccata instabilità. Ed invece l'effetto è stato quello di 
accumulare aria molto calda nella bassa atmosfera che poi si è "incidentata" non appena flussi più 
freschi dall'Atlantico sono tornati a filtrare verso la nostra regione dando lungo a forti temporali tra 
sabato 25 e lunedì 27 caratterizzati anche da locali grandinate come testimoniano le cronache 
locali. 
Ribadiamo che in queste occasioni di instabilità, a differenza per esempio di quanto accade nel 
passaggio di fronti freddi, i fenomeni si presentano a carattere sparso, spesso molto localizzati, 
quindi anche piogge di forte intensità non sempre sono registrate dalle stazioni di rilevamento. 
Comunque, in base ai dati misurati dalla nostra rete di rilevamento dei dati meteorologici, nella 
giornata di sabato 25 la località di Sassoferrato è stata colpita da una pioggia decisamente intensa 
che nel giro di due ore, dalle 18 alle 20, ha scaricato al suolo 34mm di acqua, quasi tutti alle ore 
18, pari a 32mm; si tratta quest'ultimo del sesto valore orario più alto per la stazione da quando è 
in funzione. L'evento è stato caratterizzato anche da forti raffiche di vento visto che dai 23 km/h di 
raffica massima delle ore 17 si è passati ai 63 km/h delle 18 (classificata come burrasca nella 
Scala di Beaufort). 
Domenica 26, la pioggia più intensa è stata rilevata dalla stazione di Pollenza, alle ore 20, pari a 
15mm la quale, anche se non così intensa come quella di Sassoferrato, corrisponde comunque ad 
un valore particolarmente elevato. 
Lunedì 27, un'altra forte precipitazione, questa volta rilevata dalla stazione di Ripatransone dove 
dalle ore 16 alle ore 18 sono caduti addirittura 59mm di pioggia, con il massimo delle 16 pari a 
37mm, secondo valore record (orario) per la stazione da quando è in funzione. Anche in questo 
caso l'evento è stato caratterizzato da forti raffiche di vento: 68 km/h di raffica massima alle ore 
16; inoltre è da segnalare che si sono verificate delle grandinate più o meno intense. 
I giorni a venire saranno caratterizzati da una maggiore stabilità con le temperature che si 
assesteranno su valori estivi non eccessivamente caldi... stay tuned! 
 

Provincia 

Maggio Giugno (fino al giorno 27) Maggio-Giugno 

2016 

(mm) 

1981-2010 

(mm) 

Scarto 

(%) 

2016 

(mm) 

1981-2010 

(mm) 

Scarto 

(%) 

2016 

(mm) 

1981-2010 

(mm) 

Scarto 

(%) 

Pesaro-Urbino 97 63 54 113 62 82 210 125 68 

Ancona 118 62 90 82 69 19 198 131 53 

Macerata 110 61 80 105 70 50 215 131 64 
Ascoli P. e 
Fermo 83 53 57 111 67 66 188 120 62 

REGIONE 100 59 69 103 67 147 203 126 89 
Totali provinciali e regioni delle precipitazioni bimestre maggio-giugno (fino al giorno 27) 2016 confronto con media 

1981-2010 (fonte ASSAM Regione Marche) 
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Figura 1. Anomalia altezza geopotenziale (m) a 500mb rispetto al periodo 1981-2010, periodo 21 - 26  giugno 2016 

(fonte: NCEP/NCAR Reanalysis) 
 
 

 
Figura 2. Mappe precipitazione giornaliera (mm) dal 25 al 27 giugno 2016 (fonte ASSAM Regione Marche) 

 

VITE 
La vite si trova nella maggior parte dei casi tra la fase di pre-chiusura e chiusura grappolo 
(BBCH 75-79). 

Peronospora e Oidio 

Il trattamento consigliato nel Notiziario scorso, garantirà la copertura dei vigneti da queste 

fitopatie per tutta la settimana in corso. Si consiglia alle aziende colpite dalle grandinate, 

verificatesi Lunedì 27, di intervenire tempestivamente con Sali di Rame(♣) per evitare eventuali 

infezioni. Si segnala, in alcuni casi sporadici, la presenza di oidio pertanto solamente in questi 

casi intervenire con Metildinocap o Zolfo(♣) in polvere. 

• Tignoletta 

Dai monitoraggi in corso si rileva che le catture della seconda genezarione di tignoletta della vite 

(Lobesia botrana) sono molto modeste. 

Non si ritiene quindi necessario l’intervento nella generalità dei casi. 

Tuttavia nei casi in cui storicamente gli attacchi di questo fitofago si dimostrano significativi e 
sistematici, si ricorda che gli interventi di difesa contro la tignoletta della vite debbono essere  
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correttamente programmati in funzione del prodotto che si intende utilizzare, come indicato nel 
precedente Notiziario. 
(♣) Ammessi in Agricoltura biologica 

OLIVO 

L’olivo ha raggiunto la fase fenologica di ingrossamento frutti (BBCH 71). Dai monitoraggi 

eseguiti si segnalano le prime catture di Mosca (Bactrocera oleae) pertanto alle aziende che 

intendono attuare il metodo di difesa della cattura massale si consiglia di istallare le trappole 

“attract & kill” attivate con Deltametrina  o Lambdacialotrina  o Spinosad (ammesse anche in 
agricoltura biologica).  
 

COMUNICAZIONI 
Venerdì 01 Luglio alle ore 14,30 presso l'Aula I del Dipartimento D3A dell'Università Politecnica delle 

Marche in via Brecce Bianche, 10 ad Ancona, si terrà una giornata studio su: "Nuove opportunità per una 

viticoltura sostenibile: le varietà resistenti". 
La giornata studio viene organizzata dall'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle 
Marche e dal Dipartimento D3A dell'Università Politecnica delle Marche, con il contributo dei Vivai Cooperativi 

Rauscedo e in collaborazione con ASSAM. Essa intende contribuire alla conoscenza delle nuove varietà di 

viti resistenti alle malattie, valutarne le potenzialità e le eventuali criticità con l'ausilio degli enti e istituzioni 
coinvolte nella creazione, sperimentazione e valutazione, per un loro corretto utilizzo finale da parte dei 
viticoltori e dei tecnici progettisti viticoli. 

 
Giovedì 7 Luglio alle ore 9.30 presso il Centro di ricerca per le colture industriali sito in Osimo (AN) Via 

Cagiata 90 il CREA-CIN, in collaborazione con il Comune di Osimo, Ordine Regionale Dottori Forestali 

delle Marche, Regione Marche, Assosementi e Università Politecnica delle Marche, organizza una 

Giornata di studio su “La coltivazione del girasole”. 

 

Deroga fruttiferi al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche 2016: 

http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_408_2016_AEA_deroga_fruttiferi.pdf 

 
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 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 22.06.2016 AL 28.06.2016 
 

 
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 22.5 25.6 25.2 24.4 25.7 21.0 26.7 24.9 25.6 

T°C Max 33.3 34.1 33.8 32.7 35.1 29.8 35.0 36.7 37.6 
T°C Min 10.7 15.5 15.6 15.3 14.9 9.9 17.5 13.5 13.9 
Umid. (%) 66.2 79.9 58.5 63.0 77.3 65.6 74.8 76.0 66.8 

Prec.(mm) 3.0 4.4 0.0 37.4 4.4 0.4 7.2 11.4 1.6 

Etp 45.1 43.0 40.6 37.9 44.2 39.0 41.6 48.0 48.6 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Condizioni stabili sostanzialmente su tutta la penisola. A regalarcele è sempre l'alta pressione 
mediterraneo-africana, oggi più convintamente proiettata verso le repubbliche slave. I valori termici 
si rilevano in crescita specie nei valori massimi, con una certa forbice tra livelli notturni e diurni. 
Qualche temporale è atteso nel pomeriggio sull'arco alpino centro-occidentale, ma niente di così 
diffuso. In Europa è solo la penisola iberica ha far registrare condizioni torride, specie nel 
comparto centro-meridionale. Non ci saranno troppe eccezioni alla prevalente stabilità che 
continuerà a caratterizzare il Bel Paese. Per domani è attesa una piccola bolla moderatamente 
instabile di rapido passaggio da ponente sull'Italia Centrale, con ripercussione sulla Sicilia. Per il 
resto a prevalere vi saranno sempre flussi zonali da ovest in grado di indurre nel fine settimana 
una accentuazione di rovesci e temporali sull'arco alpino, grazie al più efficace mix igro-termo-
convettivo. Per domenica è anche atteso l'avvicinamento da nord dell'ampia saccatura nord-
atlantica capace anche di fa filtrare aria più fresca da nord-est. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 30: Cielo poco o parzialmente velato; possibilità di addensamenti sull'ascolano nelle ore 
pomeridiane. Precipitazioni non si escludono del tutto locali rovesci pomeridiani sull'ascolano e 
fermano. Venti di debole intensità in genere, sud-occidentali sull'entroterra, di natura orientale lungo le 
coste. Temperature in recupero. 

Venerdì 1: Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni non previste. Venti deboli orientali all'interno; 
contributi di brezza marina nel pomeriggio sulla fascia litoranea. Temperature stabili. 

Sabato 2: Cielo per lo più sereno o poco coperto; formazione di cumuli sparsi sull'entroterra 
specialmente a ridosso della dorsale montuosa. Precipitazioni non si escludono isolati piovaschi o 
acquazzoni nelle ore centrali sulla dorsale appenninica. Venti deboli dai quadranti orientali, con rinforzi 
di brezza nel pomeriggio sulle coste. Temperature stazionarie. 

Domenica 3: Cielo sereno o poco coperto in pianura e sulle coste, formazione di qualche 
addensamento a nord e sulla dorsale. Precipitazioni per adesso non si escludono piovaschi e 
acquazzoni sparsi e di modesta durata, più probabili sul settore settentrionale. Venti deboli dal settore 
nord-orientale. Temperature in leggera flessione le massime. 

 
 

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 6 Luglio 2016 

 
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 25.8 25.1 24.4 25.8 24.2 24.3 25.7 26.0 25.6 
T°C Max 33.8 34.0 34.3 32.7 33.0 32.4 34.2 33.4 34.1 
T°C Min 16.7 15.7 13.2 17.9 16.2 16.0 17.4 15.9 15.0 
Umid. (%) 69.3 68.4 71.9 62.9 61.7 61.5 62.4 65.0 69.5 

Prec.(mm) 33.0 8.0 5.8 46.2 6.8 74.4 18.6 21.2 3.8 

Etp 40.2 40.4 44.1 35.5 35.8 38.3 38.5 41.3 42.8 


