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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
Le settimana appena terminata è  stata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili 
con precipitazioni molto limitate e localizzate. 

 
 

 

Legenda  
 

 

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx  
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http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx
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Marche. Analisi dell’andamento termico  
Fino ad oggi 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 Tolentino. Andamento temperatura massima giornaliera, periodo 1 giugno - 22 agosto 2016, 

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

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

2016, confrontata con la media 1981-2010 (°C). 
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VITE 

La vite si trova nella fase fenologica addolcimento acini (BBCH 85).  
 

Tignoletta 
Prosegue il volo della terza generazione del fitofago ma le catture operate dalle trappole a feromone negli 
ultimi quindici giorni sono risultate di entità piuttosto contenuta.  
Le indicazioni per eventuali trattamenti di difesa sono stati forniti con il Notiziario n. 31 del 10 agosto. 

Si ricorda che per la lotta alla tignoletta della vite il disciplinare di difesa integrata della Regione 

Marche – 2016, ammette al massimo 2 interventi l’anno con prodotti chimici di sintesi. 
 

OLIVO 

La coltura si trova nella fase fenologica di accrescimento frutto (BBCH 79).  
 

I monitoraggi effettuati questa settimana per il controllo della mosca dell’olivo segnalano un discreto 

aumento delle catture di adulti e di conseguenza un considerevole aumento delle ovodeposizioni  
principalmente nella zona litoranea. 
La biologia dell’insetto è risultata favorita dall’andamento climatico del mese di agosto che si è mantenuto 
piuttosto fresco.  
 

Per quanto riguarda il metodo di lotta adulticida, l’efficacia del trattamento precedentemente consigliato, 
si è oramai esaurita anche a causa delle piogge cadute tra domenica e lunedì, per cui, viste le catture di 

adulti in aumento, risulta opportuno procedere al rinnovo della protezione, intervenendo secondo le 

indicazioni riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Per quanto riguarda invece le aziende che utilizzano il metodo di difesa larvicida, la coltura risulta 
protetta dal trattamento consigliato sia in Fascia 3 che in Fascia 2 nel precedente notiziario per cui al 

momento non risulta necessario nessun intervento di difesa.  
 
   

    

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

 

 

 

 

 

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.                                                           

 

 

 

 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)  

Soglia d’intervento 1  % di infestazione attiva   Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di 
oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)  

AREA DA TRATTARE 

Fascia 3 (elevato rischio)  
sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Recanati, Potenza 

Picena, Recanati 
sottozona collinare: Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, , 

Montefano, Montelupone, Morrovalle, Petriolo.  
Fascia 2 (medio rischio): Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di 
Fiastrone, Cingoli, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, 
Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, 
Sant’Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia. 

EPOCA INTERVENTO Intervenire al più presto. 

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 
Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso (max 6 interventi).  

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

Soglia d’intervento 10% di infestazione attiva -  Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

EPOCA INTERVENTO  

http://www.meteo.marche.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/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta 

conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 

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)    
 
 

 

 

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 DAL 10/08/2016 AL 16/08/2016 
 

 
Montecosaro 

(45 m) 

Potenza 
Picena 
(25 m) 

Montefano 

(180 m) 

Treia 

(230 m) 

Tolentino 

(183 m) 

Cingoli 
Troviggiano 

(265 m) 

Apiro 

(270 m) 

Cingoli 
Colognola 
(494 m) 

T. Media (°C) 21.5 (7) 22.2 (7) 21.8 (7) - 21.7 (7) 22.3 (7) 19.5 (7) 21.4 (7) 

T. Max (°C) 33.7 (7) 33.9 (7) 33.6 (7) - 34.8 (7) 34.0 (7) 31.9 (7) 31.0 (7) 

T. Min. (°C) 11.9 (7) 13.6 (7) 13.4 (7) - 12.1 (7) 14.9 (7) 8.1 (7) 12.7 (7) 

Umidità (%) 70.7 (7) 67.5 (7) 63.1 (7) - 57.8 (7) 49.5 (7) 61.1 (7) 58.1 (7) 

Prec. (mm) 24.0 (7) 18.6 (7) 39.8 (7) - 4.6 (7) 38.0 (7) 58.4 (7) 49.2 (7) 

ETP (mm) 36.4 (7) 36.3 (7) 33.8 (7) - 35.8 (7) 33.0 (7) 35.8 (7) 28.6 (7) 
 

 S. Angelo in 

Pontano 

(373 m) 

Serrapetrona 

(478 m) 

Sarnano 

(480 m) 

Matelica 

(325 m) 

Castel 
Raimondo 

(415 m) 

Muccia 

(430 m) 

Visso 

(978 m) 

Serravalle 

del Chienti 

(925 m) 

T. Media (°C) 21.7 (7) 20.9 (7) 19.1 (7) 19.0 (7) 18.1 (7) 16.9 (7) 17.4 (7) 17.2 (7) 

T. Max (°C) 33.8 (7) 32.9 (7) 30.4 (7) 32.9 (7) 29.9 (7) 31.6 (7) 27.4 (7) 29.3 (7) 

T. Min. (°C) 12.1 (7) 12.7 (7) 9.2 (7) 8.3 (7) 6.8 (7) 4.8 (7) 9.3 (7) 8.7 (7) 

Umidità (%) 64.5 (7) 53.8 (7) 65.3 (7) 78.3 (7) 69.0 (7) 72.5 (7) 60.7 (7) 64.8 (7) 

Prec. (mm) 3.4 (7) 4.0 (7) 1.6 (7) 26.2 (7) 1.4 (7) 0.6 (7) 1.6 (7) 0.0 (7) 

ETP (mm) 34.5 (7) 31.6 (7) 33.5 (7) 35.9 (7) 34.2 (7) 35.6 (7) 27.3 (7) 29.7 (7) 

 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 17/08/2016 AL 23/08/2016 
 

 
Montecosaro 

(45 m) 

Potenza 
Picena 
(25 m) 

Montefano 

(180 m) 

Treia 

(230 m) 

Tolentino 

(183 m) 

Cingoli 
Troviggiano 

(265 m) 

Apiro 

(270 m) 

Cingoli 
Colognola 
(494 m) 

T. Media (°C) 24.2 (7) 24.9 (7) 24.5 (7) - 24.2 (7) 24.1 (7) 23.1 (7) 23.4 (7) 

T. Max (°C) 33.1 (7) 34.7 (7) 33.5 (7) - 35.0 (7) 35.1 (7) 33.0 (7) 31.8 (7) 

T. Min. (°C) 16.7 (7) 17.5 (7) 16.6 (7) - 15.6 (7) 17.9 (7) 11.8 (7) 16.8 (7) 

Umidità (%) 70.0 (7) 66.4 (7) 62.2 (7) - 58.4 (7) 55.0 (7) 56.2 (7) 61.5 (7) 

Prec. (mm) 3.4 (7) 0.4 (7) 0.2 (7) - 9.4 (7) 4.8 (7) 1.2 (7) 1.6 (7) 

ETP (mm) 34.5 (7) 34.0 (7) 31.0 (7) - 33.2 (7) 30.6 (7) 32.5 (7) 26.6 (7) 

 

 

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf
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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 S. Angelo in 

Pontano 

(373 m) 

Serrapetrona 

(478 m) 

Sarnano 

(480 m) 

Matelica 

(325 m) 

Castel 
Raimondo 

(415 m) 

Muccia 

(430 m) 

Visso 

(978 m) 

Serravalle 

del Chienti 

(925 m) 

T. Media (°C) 23.7 (7) 23.2 (7) 21.3 (7) 22.8 (7) 21.3 (7) 20.5 (7) 19.4 (7) 19.0 (7) 

T. Max (°C) 32.2 (7) 31.6 (7) 31.4 (7) 32.9 (7) 31.3 (7) 32.7 (7) 30.1 (7) 29.7 (7) 

T. Min. (°C) 15.7 (7) 14.9 (7) 12.8 (7) 12.3 (7) 11.5 (7) 9.8 (7) 13.3 (7) 12.2 (7) 

Umidità (%) 66.6 (7) 56.1 (7) 68.4 (7) 74.2 (7) 66.3 (7) 70.6 (7) 64.7 (7) 71.2 (7) 

Prec. (mm) 0.0 (7) 0.2 (7) 0.8 (7) 0.0 (7) 1.4 (7) 0.0 (7) 0.6 (7) 0.4 (7) 

ETP (mm) 31.5 (7) 28.7 (7) 31.6 (7) 34.4 (7) 31.2 (7) 34.9 (7) 26.4 (7) 29.2 (7) 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E 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. 
 

PREVISIONE 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. Afa 
nelle ore centrali. 

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

                                                                                   Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM 
 
 
 

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx     
 

 

 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d’intesa con il Servizio Fitosanitario 
Regionale.  Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464 
 

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 31 agosto 2016 

http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx

