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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Nelle giornate di sabato e domenica si sono registrate deboli precipitazioni, che sono state di 
carattere nevoso sulle cime dei promontori più alti dell’entroterra. Le temperature minime hanno 
subito pertanto un sensibile calo mentre le massime si sono ancora mantenute su valori piuttosto 
elevati per il periodo; è 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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MAIS: PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA  
Le condizioni meteorologiche dell’ultimo periodo con assenza di piogge, stanno permettendo in questi 
giorni di entrare in campo, per le semine del girasole e la preparazione dei letti di semina del mais; le 
lavorazioni devono comunque essere superficiali in quanto negli strati più profondi il terreno è ancora  
umido. Anche l’innalzamento delle temperature è favorevole per poter procedere con la semina delle 
colture primaverili estive. 
Il mais, è una coltura da rinnovo, solitamente nei nostri areali trova la sua collocazione nella rotazione 
dopo il frumento. L’intervallo minimo tra due cicli successivi dovrà essere pari a un anno.  
Scelta varietale: con limitata disponibilità di acqua irrigua è consigliabile impiegare varietà a ciclo di 
maturazione non troppo lungo, classe 
di precocità fino a 500 scegliendo 
ibridi adatti ad ambienti siccitosi al fine 
di evitare stress idrici alla coltura. A 
lato si riporta una tabella di indirizzo 
per la scelta della classe di precocità 
in funzione dell’epoca di semina e 
della tipologia del terreno.  
 

Epoca e densità di semina: il processo di germinazione del mais si avvia con temperature del 
terreno >8°C mentre è fortemente 
danneggiato da valori inferiori, la 
temperatura minima per avere germinazione 
e nascite accettabilmente rapide e regolari è 
di 12°C, quindi la semina può essere fatta 
appena tale temperatura media si riscontra 
nel terreno alla profondità alla quale va 
deposto il seme (5 cm circa). In genere le 
semine vanno posizionate dopo la prima 
decade di Aprile. 
Sono consentite interfile variabili da 45 a 75 cm in funzione dei cantieri aziendali di semina e raccolta.  
Normalmente nei nostri areali la semina viene effettuata con interfila a 70 cm, mentre sulla fila la 
distanza va regolata fino ad ottenere una densità ottimale pari a quella riportata nella tabella sopra.  
Per ottenere tali densità di piante si consiglia di impiegare dal 10 al 15% di semi in più, in funzione 
della germinabilità, dell'epoca di semina e delle difficoltà di emergenza che caratterizzano il terreno. 
Per determinare il numero di semi sulla fila si dovrà moltiplicare la densità per la distanza dell’interfila 
espressa in metri (ad es. per 7 piante/mq con interfila 70 cm. = 7x(1+10%) x 0,7 da cui si ottengono 
5,4 semi per metro lineare, che corrispondono ad una distanza sulla fila di circa 18 cm (1/5,4). 
Per il controllo degli elateridi si consiglia di distribuire nel solco di semina un geodisinfestante o in 
alternativa si consiglia l’impiego di seme conciato utilizzando i prodotti di seguito riportati: 
 

Avversità Criteri d’intervento Principi attivi Note 

elateridi 

Soglia:presenza 
accertata 
non coltivare mais in 
successione a prati 
stabili almeno per 2 
anni, con infestazioni in 
atto eseguire 
sarchiature ripetute per 
creare un ambiente 
sfavorevole alle larve 

Teflutrin (1) (2) 
Zeta-cipermetrina(1) 

Cipermetrina(1) 
Lambdacialotrina(1) 
Clorpirifos etile(1) 

Thiacloprid (2). 

(1) Prodotto geodisinfestante 
(2) Prodotto conciante 
 
Geodisinfestazione sempre localizzata 
La concia del seme è in alternativa alla 
geodisinfestazione  
Limitazioni d’uso per geodisinfestazione 
e concia:  
tranne che nei terreni in cui il mais segue se 
stesso, l’erba medica, prati, erbai e patata la 
geodisinfestazione o in alternativa la concia 
può essere eseguita solo alle seguenti 
condizioni:  
- la geodisinfestazione non può essere 
applicata su più del 30% dell’intera 
superficie aziendale. 
Tale superficie può essere aumentata al 
50% nei seguenti casi:  
- monitoraggio con trappole:cattura 
cumulativa di 1000 individui  
- monitoraggio larve con vasetti: presenza 
consistente 

 

destinazione epoca di semina Terreni 

granella 

 sabbiosi Argillosi 

1
a 

epoca di semina (aprile) FAO 600 FAO 500 

semina ritardata (maggio) FAO 500 FAO 400 

2
a
 epoca di semina (giugno) FAO 400 FAO 300 

foraggio 

1
a
 epoca di semina (aprile) FAO 700 FAO 600 

semina ritardata (maggio) FAO 600 FAO 500 

2
a
 epoca di semina (giugno) FAO 500 FAO 400 

Densità di semina consigliate 
destinazione 1

a
 epoca (pt/m

2
) 2

a
 epoca (pt/m

2
) 

granella 

FAO 300 - 6.7 

FAO 400 7.2 6.5 

FAO 500 6.9 - 

FAO 600 6.7 - 

trinciato 

FAO 400 - 7.2 

FAO 500 8 6.9 

FAO 600 7.7 - 

FAO 700 7.2 - 
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FRUTTIFERI 
Le condizioni meteo dell’ultimo periodo stanno favorendo il rapido sviluppo dei fruttiferi al momento le 
drupacee (albicocco, pesco, susino e ciliegio), sono ricomprese fra piena fioritura e scamiciatura. 
 
 

ALBICOCCO:  fase fenologica scamiciatura  BBCH 72 

 

 
 

 
 

PESCO: fase fenologica inizio caduta petali-allegagione BBCH 67-71 

 

                   
 

 
 

SUSINO: fase fenologica piena fioritura e inizio caduta petali BBCH 65-67 

 

              
 

 
 

 
 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=18&CampagnaAnno=2017
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=16&CampagnaAnno=2017
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=17&CampagnaAnno=2017
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CILIEGIO: fase fenologica piena fioritura BBCH 65 

 

 
 

 
 
 

POMACEE - Melo:fase fenologica mazzetti fiorali divaricati BBCH 59 

                       Pero: fase fenologica piena fuioritura BBCH 65 
 

        
 

                               Melo                                                                Pero 
 
 
Per i consigli sulla difesa dei fruttiferi, nelle fasi di post fioritura, si rimanda al precedente  
notiziario n.11 del 22/03/2017 
 
 

Si ritiene utile ricordare che  durante il periodo della fioritura (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla 
caduta dei petali) è vietato eseguire trattamenti con prodotti insetticidi ed acaricidi; si precisa che ai 
sensi della L.R. 33/12 in materia apistica, durante il periodo di fioritura sono vietati tutti i trattamenti con 
prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, 
quindi sono vietati anche i trattamenti effettuati con prodotti fungicidi. L.R. 33/12 Art 8 comma 1: “Durante 
il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su 
colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle 
vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata 
preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, 
o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

VITE: fase fenologica da gemma cotonosa a apertura gemme BBCH 05-08 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=17&CampagnaAnno=2017
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=14&CampagnaAnno=2017
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=15&CampagnaAnno=2017
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CEREALI AUTUNNO VERNINI 
Anche i cereali autunno vernini stanno rapidamente sviluppando, al momento non presentano particolari 
problemi fitosanitari. 

GRANO DURO: fase fenologica da fine accestimento a primo nodo BBCH 29-31  
     

             
        

 

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 - 2017 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento:       
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.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 principi attivi 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  

 
 

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 

  
 

 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
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ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  22  AL  28  MARZO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

TT05** 

(°C) 

FANO 11 12.9 (7) 23.0 (7) 1.8 (7) 77.9 (7) 1.6 (7) - 

PESARO 40 12.9 (7) 22.2 (7) 0.7 (7) 69.8 (7) 2.2 (7) 14.0 (7) 

MONDOLFO 90 13.3 (7) 22.6 (7) 3.7 (7) 61.8 (7) 1.6 (7) 13.9 (7) 

MONTELABBATE 110 12.2 (7) 22.0 (7) -0.6 (7) 49.5 (7) 2.0 (7) - 

PIAGGE 120 12.8 (7) 22.0 (7) 4.2 (7) 55.8 (7) 1.8 (7) - 

SERRUNGARINA 210 12.5 (7) 21.2 (7) 2.1 (7) 55.2 (7) 2.0 (7) - 

S. LORENZO IN C. 260 13.6 (7) 22.1 (7) 4.4 (7) 66.1 (7) 5.4 (7) 14.0 (7) 

MONTEFELCINO 270 12.3 (7) 22.5 (7) 1.0 (7) 60.3 (7) 1.4 (7) - 

CAGLI 280 11.0 (7) 22.9 (7) -2.0 (7) 63.4 (7) 4.4 (7) 11.6 (7) 

ACQUALAGNA 295 10.5 (7) 21.7 (7) -1.9 (7) 65.3 (7) 7.0 (7) 12.2 (7) 

SASSOCORVARO 340 12.8 (7) 20.4 (7) 4.8 (7) 60.5 (7) 6.0 (7) 12.6 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 10.3 (7) 21.2 (7) -2.4 (7) 76.6 (7) 6.8 (7) 11.0 (7) 

URBINO* 476 11.7 (7) 20.3 (7) 4.2 (7) 75.4 (7) 4.7 (7) - 

NOVAFELTRIA 490 10.3 (7) 19.5 (7) -0.6 (7) 72.0 (7) 9.2 (7) - 

FRONTONE 530 9.5 (7) 17.9 (7) -0.1 (7) 64.2 (7) 15.8 (7) - 

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino;  ** Temperatura terreno a 5cm;  

-  dato non rilevabile 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Temperature ancora in crescita sul Belpaese, specie sulle regioni settentrionali, le più vicine al massimo di 
alta pressione posto sull'Oltralpe. Qualche spiffero più freddo, in arrivo dai Balcani, è invece attivo al sud, 
convogliato da una circolazione ciclonica centrata in prossimità della penisola ellenica, causa anche di una 
scarsa nuvolosità tra Sicilia e Calabria non associata a fenomeni degni di nota. Ultimo scorcio di marzo 
che vedrà le temperature in costante crescita. A farla da padrone sarà il bel tempo e non potrebbe essere 
altrimenti vista la prepotente ascesa anticiclonica subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Tale ascesa 
sarà sostenuta da una saccatura atlantica che, nel prossimo fine settimana, giungerà sul Mediterraneo 
anche se è tuttora incerta la traiettoria depressionaria e quindi resta per adesso più di un dubbio su quali 
regioni italiane subiranno il più marcato peggioramento delle condizioni. Ad oggi, i modelli di previsione 
danno credito ad una discesa sul Tirreno del sistema depressionario con successiva formazione di un 
vortice tra la Sicilia e lo Ionio; quindi i fenomeni più incidenti dovrebbero interessare le regioni di ponente e 
la Sardegna nella giornata di sabato, quelle meridionali domenica. 

 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 30: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti avvertibili soprattutto nel 
pomeriggio come deboli flussi nord-orientali. Temperature in aumento.  
venerdì 31: cielo sereno o poco nuvoloso anche per la formazione di accumuli pomeridiani sui rilievi 
appenninici. Precipitazioni assenti. Venti ancora avvertibili soprattutto nel corso delle ore centrali-
pomeridiane come deboli flussi nord-orientali che andranno poi a disporsi da sud-ovest in serata. 
Temperature in rialzo.  
sabato 1: cielo sereno o poco nuvoloso ancora con la formazione di addensamenti pomeridiani sull'area 
appenninica. Precipitazioni possibilità di locali rovesci e temporali sui Sibillini nel corso del pomeriggio. 
Venti meridionali, generalmente deboli sulle zone interne, di brezza tesa o moderati di scirocco sulle coste 
nel pomeriggio. Temperature con poche variazioni.  
domenica 2: cielo poco coperto da nuvolosità medio-alta al mattino, incremento della stratificazione 
specie e ad partire dal settore appenninico nel pomeriggio; dissolvimenti serali. Precipitazioni attese nel 
pomeriggio, come rovesci, anche a carattere temporalesco, principalmente sull'entroterra appenninico. 
Venti sud-orientali ed al più moderati, più presenti sulle coste specie nel pomeriggio. Temperature 
massime in lieve calo. 

 
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 tra ttati 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 5 aprile 2017          


