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Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Saltara   Tel. 0721/896222  

 Fax 0721/879337 e-mail: calps@regione.marche.it        Sito Internet: www.meteo.marche.it 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana caratterizzata da una forte instabilità che ha portato ad intense precipitazioni e bruschi cali 
termici. E’ possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l’intera provincia al seguente 
indirizzo: http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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Marche. Analisi del maltempo dei giorni 15-16 luglio 2016 
Il giorno venerdì 15 luglio, a seguito di una discesa depressionaria artica, un minimo di pressione si è 
andato a formare sul Tirreno, scivolando da nord verso sud. L'aria fredda settentrionale ha causato una 
marcata flessione termica, da un lato provvidenziale per una Penisola "boccheggiante" sotto la morsa 
dell'aria torrida nord-africana, dall'altro deleteria per l'estrema attività temporalesca scatenata proprio dal 
forte contrasto termico. 
Sulle Marche, in base ai dati misurati dalla nostra rete di rilevamento dei dati meteorologici, la temperatura 
media regionale ha subito, nell'arco di sole 48 ore, un calo di oltre 11°C passando dai 27,1°C di mercoledì 
13 ai 15,5°C di venerdì 15. Tra le stazioni della rete, quella che ha fatto registrare il maggiore salto termico 
è stata Castignano passando da 29,2°C a 15,3°C, -14°C (vedi tabella). 
Sempre nella giornata di venerdì, abbondanti ed intense sono state le precipitazioni, in particolare sulle 
province meridionali e sul settore costiero; precipitazioni che poi sono continuate anche nella giornata di 
sabato. La pioggia oraria più intensa è stata registrata sia dalla stazione di Montelparo, alle ore 11 del 
giorno 15, che da quella di Falconara M., alle ore 7 dello stesso giorno, pari a 30mm. Il maggiore 
accumulo di pioggia giornaliera lo ha registrato sempre la stazione di Montelparo, pari a 96mm, quinto 
valore record per la stazione da quando è in funzione. Nei due giorni 15-16 luglio, la stessa stazione ha 
rilevato un totale di pioggia caduta pari a 112mm. 
 

 
Andamento giornaliero temperatura minima, massima e media regionale, periodo 1-18 luglio 2016 (°C) 

 

Comune 

Temperatura (°C) 

Mercoledì 13 luglio Giovedì 14 luglio Venerdì 15 luglio 
Differenza 

giorni 13 e 14 
Differenza 

giorni 13 e 15 

Castignano 29.2 23.4 15.3 -5.8 -14.0 

Montefortino 25.2 19.2 11.6 -6.0 -13.6 

Montedinove 28.6 23.4 15.1 -5.2 -13.5 

Castel di Lama 28.4 23.9 15.0 -4.5 -13.5 

Offida 29.2 24.3 15.7 -4.9 -13.5 

Maltignano 29.2 25.0 15.9 -4.2 -13.3 

Visso 24.1 17.9 10.8 -6.2 -13.3 

Castelraimondo 26.4 19.8 13.3 -6.6 -13.1 

Serrapetrona 27.8 20.9 14.7 -6.9 -13.1 

Cupra Marittima 28.5 23.5 15.6 -5.0 -12.9 
Tabella delle 10 località che hanno fatto registrare il calo maggiore delle temperature dal giorno 13 al giorno 15. 
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http://www.meteo.marche.it/stazioni_coa.aspx
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.65469&hid_y_center=42.93811&hid_zoom=13&prov=AP&staz=st37&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.56378&hid_y_center=42.99531&hid_zoom=13&prov=FM&staz=st54&Fine
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Mappe della temperatura media giornaliera, periodo 13-15 luglio 2016 (°C). 

 

  
Mappe della precipitazione totale giornaliera, periodo 15-16 luglio 2015 (mm) 

 

Nota a cura di Danilo Tognetti - CENTRO OPERATIVO AGROMETEO ASSAM tognetti_danilo@assam.marche.it;  

http://www.meteo.marche.it  http://www.meteo.marche.it/blog/ 

 
OLIVO: mosca delle olive 

L’olivo si trova nella fase fenologica di indurimento del nocciolo BBCH 75, le drupe sono pienamente 
recettive alle deposizioni di mosca, il monitoraggio ha infatti evidenziato catture di adulti in aumento e 
importante incremento di deposizioni e quindi di infestazione attiva negli areali olivicoli della fascia costiera e 
della prima collina. 
Le aziende che adottano il sistema di lotta adulticida, al momento sono coperte dal trattamento fatto 
i giorni scorsi per cui non dovranno intervenire, mentre quelle che adottano il sistema larvicida , visto 
che l’infestazione attiva ha ormai superato la soglia del 10% dovranno effettuare il primo trattamento 
larvicida. 
Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni riportate nelle tabelle sottostanti, avendo: 
 

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle Linee di difesa integrata) 

Soglia 
d’intervento 

10% di infestazione attiva (uova, larve I e II età) 

Modalità del 
trattamento 

su tutta la chioma 

Aree da trattare 

 

Fascia 3 (rischio elevato) - Sottozona litoranea: Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, 
Pesaro, Fano, San Costanzo, Mondolfo, Piagge.  
Sottozona collinare: San Giorgio di Pesaro, Orciano di Pesaro, Montemaggiore al 
Metauro, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Colbordolo, Sant'Angelo in Lizzola, 
Cartoceto, Saltara, Mombaroccio. 
 

Prodotti 
utilizzabili 

Insetticida a base di Dimetoato (max 2 interventi) o Imidacloprid* (max 1 intervento 
all’anno) 
(*) particolarmente indicato nelle prime fasi di infestazioni e con le drupe in 
accrescimento). 

Epoca del 
trattamento 

Entro sabato 23 luglio 

mailto:tognetti_danilo@assam.marche.it
http://www.meteo.marche.it/
http://www.meteo.marche.it/blog/
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=13&CampagnaAnno=2016
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DIFESA DEI FRUTTIFERI 
DRUPACEE (albicocco, pesco, susino): il pesco è fra la fase fenologica di accrescimento frutti per le 
cultivar più tardive e quella di maturazione di raccolta BBCH 78-87, il susino è fra fine accrescimento frutti 
e maturazione avanzata BBCH 79-85,  
POMACEE (melo e pero): la fase fenologica raggiunta è quella di ingrossamento frutto BBCH 78-79. 

 

POMACEE (MELO E PERO) 

Avversità Note Principio attivo 

Carpocapsa 

In alcuni siti le catture sono al di sopra della soglia 
di intervento di (1-2 adulti/trappola/settimana). Per il 
controllo è possibile impiegare uno dei principi attivi 
riportati a fianco. 
Si raccomanda di porre la massima attenzione ai 
tempi di carenza dei singoli principi attivi. 

Virus della granulosi (♣) (larvicida) o Spinosad 

(♣), (larvicida) o Thiacloprid (ovolarvicida) o 

Indoxacarb (larvicida) o Emamectina (larvicida) o 
Clorantraniliprole (larvicida) o Fosmet (larvicida) o 
Clorpirifos (larvicida) o Etofenprox (larvicida) 

 

SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LE LIMITAZIONI ED IL NUMERO MASSIMO DI INTERVENTI PREVISTI NEL 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE, DIFESA FITOSANITARIA, E CONTROLLO DELLE 
INFESTANTI DELLA REGIONE MARCHE - 2016 PER CIASCUNO DEI PRINCIPI ATTIVI SOPRA INDICATI. 

 
VITE 

La vite si trova nella fase fenologica di chiusura del grappolo BBCH 79. In difesa dall’oidio si consiglia di 
intervenire entro fine settimana con prodotti a base di zolfo (♣) in polvere o bagnabile (effettuare il 
trattamento nelle ore più fresche della giornata per evitare fenomeni di fitotossicità); nei vigneti con sintomi 
di peronospora si suggerisce di addizionare un prodotto a base di rame (♣). 
  
 

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://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.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 agro farmaci 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). Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura 
biologica. 

 

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. 

 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) 
effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx  

 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dalle Linee di difesa integrata e anche dal metodo di 
coltivazione biologico)  

Soglia 
d’intervento 

1 – 2 % di infestazione attiva (uova, larve I e II età) 

Modalità del 
trattamento 

su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale 
diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri, in funzione delle attrezzature 
utilizzate per l'irrorazione) 

Aree da 
trattare 

NESSUNA 

Avversità Note 

Cidia 
Molesta  

Le catture continuano ad essere al di sopra della soglia d’intervento, per il controllo del fitofago 
valgono le indicazioni riportate nel notiziario precedente.  
Si raccomanda di porre la massima attenzione ai tempi di carenza dei singoli principi attivi. 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=16&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=17&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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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). 

 
     Banca Dati Fitofarmaci    Banca Dati Bio   

 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 
 

ASSAM-REGIONE MARCHE UNIV POLITECNICA DELL MARCHE ORGANIZZAZNO IL SEGUENTE 
INCONTRO TECNICO: 

48° MOSTRA POMOLOGICA - Venerdì 22 luglio Ore 18,00 presso  Az. Agr. ASSAM  Carassai (AP) 
 

Interventi:  
Apertura dei lavori e moderatore: C. Martellini -Direttore ASSAM 

 
Valutazione di progenie di pesche piatte nell’ambiente della Valdaso  

Franco Capocasa – UnivePM  
48° Mostra pomologica - esposizione.  

Giovanni Borraccini  
Responsabile frutticoltura - A.S.S.A.M.  

Accordo Agroambientale d'area e contratto di fiume: due risorse per la Valdaso .  
Giuliana Porrà - Vice Sindaco Comune Altidona  

ore 19 Conclusioni  
Anna Casini Vice-presidente e Assessore Agricoltura Regione Marche  

 
Per informazioni: A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche  Via dell’Industria 1  
Osimo Centro Produzioni Agricole Tel 0718081 - Fax 07185979 - Az. Agr. Sperimentale A.S.S.A.M.  
Petritoli  Via S. Marziale Petritoli (A.P.) Tel 0734/658959 

 

SIPCAM organizza il seguente seminario tecnico: 
 

"3Logy: antibotrico a base di terpeni per la protezione della vite" 
 

mercoledì 27 luglio ore  15.00 Presso sala convegni ASSAM Via dell’Industria 1  Osimo  
 

 

A 

 

 

NDAMENTO METEOROLOGICO DAL 13 AL 19 LUGLIO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 23.1 (7) 36.7 (7) 14.5 (7) 66.4 (7) 78.8 (7) 

PESARO 40 23.5 (6) 31.5 (5) 14.1 (5) 57.0 (6) 95.0 (5) 

MONDOLFO 90 23.1 (7) 34.5 (7) 15.0 (7) 40.4 (7) 48.8 (7) 

MONTELABBATE 110 21.5 (7) 32.0 (7) 13.0 (7) 50.0 (7) 32.0 (7) 

PIAGGE 120 22.3 (7) 33.4 (7) 12.9 (7) 50.1 (7) 37.0 (7) 

SERRUNGARINA 210 21.6 (7) 33.3 (7) 12.5 (7) 55.8 (7) 89.2 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 22.1 (7) 33.0 (7) 13.1 (7) 55.6 (7) 40.4 (7) 

MONTEFELCINO 270 21.0 (7) 32.1 (7) 11.9 (7) 57.1 (7) 55.2 (7) 

CAGLI 280 20.6 (7) 32.1 (7) 9.8 (7) 59.2 (7) 59.2 (7) 

ACQUALAGNA 295 19.2 (7) 34.3 (7) 8.3 (7) 64.6 (7) 42.6 (7) 

SASSOCORVARO 340 21.7 (7) 31.1 (7) 12.7 (7) 55.6 (7) 37.6 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 19.4 (7) 31.3 (7) 10.1 (7) 71.3 (7) 44.0 (7) 

URBINO* 476 21.1 (7) 33.5 (7) 11.7 (7) 66.6 (7) 33.3 (7) 

NOVAFELTRIA 490 20.1 (7) 30.4 (7) 11.0 (7) 62.8 (7) 78.4 (7) 

FRONTONE 530 18.1 (7) 30.4 (7) 10.3 (7) 65.9 (7) 61.6 (7) 

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino 
 

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
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Stretto fra la depressione islandese ed un vortice ucraino, il promontorio anticiclonico salito con 
prepotenza dall'Algeria continua a farla da padrone su buona parte dell'Europa centro-occidentale, Italia 
compresa. Al di là della stabilità, evidente sull'intero territorio nazionale, quello che ci preme sottolineare è 
l'andamento dei valori termici saliti verso livelli afosi sia sul lato tirrenico che sul settentrione, in particolare 
sulla Pianura Padana, mentre il versante adriatico centro-meridionale risente dell'influenza di un più 
confortevole flusso fresco balcanico. Sarà proprio la depressione islandese a condizione l'evoluzione del 
gigante altopressionario nord-africano, plasmandone in qualche modo la forma. Essa infatti, allungandosi 
verso le Isole Britanniche, costringerà la figura anticiclonica ad incurvarsi verso est, dirottando così il flusso 
di aria torrida sahariana proprio verso la nostra penisola. Sono destinate quindi ad inasprirsi le condizioni 
d'afa specie dalla giornata di giovedì; allo stesso tempo, l'arco alpino sarà investito da un maggiore 
afflusso di aria fresco-umida dall'Atlantico causa di intensi temporali. Instabilità che nel corso del fine 
settimana tenderà ad estendersi alle zone interne del centro-nord in corrispondenza anche ad un calo 
delle temperature a partire dalle regioni settentrionali. 

 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 21 Cielo sereno con al più con qualche velatura ad alta quota e isolati accumuli sulla dorsale 
appenninica nelle ore più calde. Precipitazioni assenti. Venti da molto deboli a deboli occidentali 
sull'entroterra; brezze provenienti dai quadranti orientali sulle coste nel pomeriggio. Temperature in 
crescita. Altri fenomeni diffuse condizioni di afa. 
venerdì 22 Cielo sereno o velato in quota; più spessa la copertura sul settore appenninico settentrionale 
nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Venti in prevalenza occidentali e di debole 
intensità tranne che nel pomeriggio quando si faranno sentire le brezze di genesi adriatica. Temperature 
ancora in lieve crescita. Altri fenomeni afa diffusa. 
sabato 23 Cielo nuvolosità a divenire parziale o prevalente a partire dall'entroterra, guadagnando di 
spessore nelle ore centrali-pomeridiane specie sulla dorsale appenninica. Precipitazioni al momento non si 
esclude la possibilità li locali rovesci, anche temporaleschi, sul settore appenninico nel pomeriggio. Venti 
di modesta intensità e generalmente sud-occidentali, in rotazione per disporsi dai quadranti orientali sulle 
coste nel pomeriggio. Temperature minime in lieve rialzo. Altri fenomeni afa diffusa. 
domenica 24 Cielo prevalente nuvolosità in graduale dissolvimento da nord-ovest nel pomeriggio-sera. 
Precipitazioni locali rovesci e temporali che, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, potranno 
interessare il settore interno con possibile coinvolgimento del litorale specie meridionale. Venti deboli, 
inizialmente da sud-ovest in seguito a disporsi dai quadranti settentrionali. Temperature in calo. Altri 
fenomeni afa. 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra 
richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi 
per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 

 

prossimo notiziario: mercoledì 27 luglio 2016          


