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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
  

Fino al giorno 22 agosto 2016 (ultimo giorno di disponibilità dei dati) la stagione estiva è stata 
caratterizzata da numerose oscillazioni termiche, periodi caldi intervallati da giorni più freddi in cui 
la temperatura è scesa, spesso al di sotto della media del periodo. I periodi caldi non sono stati 
così estremi come quelli che frequentemente hanno interessato la nostra regione nelle estati di 
questi ultimi anni, probabilmente perché la natura anticiclonica che ha permesso i periodi di 
stabilità è stata generalmente atlantica piuttosto che nord-africana. I cali termici, a volte bruschi e 
dalla magnitudo elevata, vanno attribuiti a perturbazioni emesse dall'ampia depressione quasi-
stazionaria islandese. 
 

 
Stazione di Maltignano. Andamento temperatura massima giornaliera, periodo 1 giugno - 22 agosto 2016, 

confrontata con la media 1981-2010 (°C). 
 

 

VITE 

La vite si trova nella fase fenologica tra Acini invaiati e Addolcimento degli acini (BBCH 83-85) 

PERONOSPORA E OIDIO 

Nei nuovi impianti non ancora in produzione si consiglia di continuare la difesa contro tali 

crittogame per non compromettere lo sviluppo vegetativo delle piante usando prodotti a base di 

Rame (♣) con l’aggiunta di Zolfo bagnabile (♣). 

 

Tignoletta    

Dai monitoraggi in corso si rileva che le catture di adulti della terza generazione di tignoletta della 

vite (Lobesia botrana) sono in diminuzione. 

(♣) Ammessi in Agricoltura Biologica 
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STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 23.08.2015 
VITIGNO LOCALITA' ZUCCHERI (°BABO) ZUCCHERI (°BRIX) ACIDITA' TOT. (g/l) 

 Offida-Tesino 13.43 15.80 11.85 

 Offida-Ciafone 14.79 17.40 14.10 

 Colli del Tronto 12.75 15.00 14.78 

Pecorino Montefiore Aso 13.09 15.40 14.85 

 Fermo 15.39 18.10 13.35 

 Acquaviva Picena 14.79 17.40 14.63 

 

OLIVO 

 La coltura si trova nella fase fenologica di indurimento nocciolo (BBCH 77). Dal monitoraggio 

settimanale delle trappole si evidenzia un aumento delle catture di mosca. La coltura è protetta dal 

trattamento consigliato nel notiziario speciale del 18/08/2016. 

 

DIFESA DEI FRUTTIFERI 
 

Avversità Note Principi attivi 

POMACEE (MELO ) 

Carpocapsa 

In questa settimana è stata superata la soglia di 
intervento di 2 adulti/trappola pertanto si consiglia di 
intervenire con uno dei prodotti indicati a fianco: 

Virus della granulosi (♣)  
Spinosad (♣) 
Clorpirifos, Fosmet 

 

(♣) Ammesso in Agricoltura biologica 

 
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 03.08.2016 AL 09.08.2016 
 

 
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 24.5 23.5 23.1 24.5 22.6 23.1 24.3 24.7 25.0 
T°C Max 31.5 31.9 31.6 31.4 29.9 30.0 32.2 31.2 33.2 
T°C Min 18.0 15.6 15.4 17.6 16.0 16.9 16.8 17.8 18.7 
Umid. (%) 69.5 69.9 71.6 65.3 63.7 61.6 62.6 66.7 68.2 

Prec.(mm) 0.0 0.4 0.6 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0 1.4 

Etp 29.4 31.0 32.9 28.2 27.0 28.7 30.0 30.7 33.3 
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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 21.2 24.3 23.3 23.3 24.5 20.3 25.6 23.5 24.1 

T°C Max 31.6 32.4 30.9 31.5 34.1 29.2 34.8 33.7 35.2 
T°C Min 13.1 17.2 17.2 16.3 16.9 12.1 20.9 15.5 15.6 
Umid. (%) 65.8 81.8 62.3 62.5 76.5 63.8 76.8 76.4 66.0 

Prec.(mm) 0.6 0.2 0.2 0.0 1.0 0.4 1.6 1.6 0.2 

Etp 33.1 32.7 29.7 29.6 33.4 29.2 29.3 35.7 36.3 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Il Vecchio Continente è diventato il regno incontrastato della rimonta alto-pressionaria africana, 
come non così spesso è capitato durante l'estate. L'argine barico si sta dimostrando un granitico 
baluardo, insormontabile per l'ingresso delle depressioni nord-atlantiche. I valori termici sono in 
poderoso recupero dal comparto iberico. Restano ai margini della protezione il Portogallo, l'Irlanda 
e la Scozia, facili vittime dei forti richiami umido-instabili operati dalla maestosa depressione 
atlantica. Sull'Italia ancora disturbi su punta e tacco attuati dal nucleo depressionario in rotazione 
sullo Ionio, ma ormai depotenziati in intensità e diffusione. Aria più fresca sul comparto adriatico 
grazie alla discesa dei flussi freschi di ieri. Monotonia: almeno per tutto il resto della settimana, 
weekend incluso, il solleone caratterizzerà le condizioni italiane. A imporlo sarà la persistenza 
dell'anticiclone sub-tropicale. Lo Stivale si godrà dunque giornate placidi e soleggiate con valori 
termici in continua ascesa fino a far ritornare l'afa soprattutto tra sabato e lunedì: a soffrirne di più, 
come di consueto, le aree interne poco ventilate, stavolta dell'Italia Centrale. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 25: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti tenui settentrionali in mattinata; rinforzi di 
brezza nelle ore centrali sulle coste. Temperature in aumento. 

Venerdì 26: Cielo ancora sereno. Precipitazioni assenti. Venti sempre deboli settentrionali, ma 
sempre aiutati dalle brezze marine nelle ore centrali lungo le coste. Temperature in ascesa. 

Sabato 27: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti al più moderati da nord-est. Temperature in 
ascesa. Altri fenomeni afa nelle ore centrali. 

Domenica 28: Cielo sempre sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli dai quadranti 
settentrionali. Temperature ancora in crescita. Altri fenomeni afa. 
 

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 31 Agosto 2016 


