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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena conclusa è trascorsa all’insegna di giornate abbastanza soleggiate, senza 
precipitazioni di rilievo ma con temperature in particolar modo quelle minime ancora al di sotto delle 
medie stagionali; 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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VITE 
La vite si trova nella la fase fenologica compresa tra grappoli separati e bottoni fiorali separati ,BBCH 
55-57. Al momento la coltura risulta protetta, da eventuali attacchi di peronospora e oidio dal 
trattamento consigliato nel precedente notiziario pertanto non si consigliano ulteriori interventi. 

Per le aziende a conduzione biologica, alla scadenza di efficacia del precedente intervento (7-8 
giorni) si consiglia di rinnovare il trattamento con prodotti rameici (♣) in abbinamento a zolfo bagnabile 
(♣) solo in previsione di pioggia. In assenza di precipitazioni si consiglia di attendere le 
indicazioni del prossimo notiziario.  
Si ricorda che anche in agricoltura biologica il limite di rame utilizzabile è pari a 6 Kg/ettaro per anno; 
naturalmente tale quantitativo è riferito al rame metallo e non al quantitativo di prodotto commerciale 
utilizzato, per cui è necessario procedere al calcolo rapportando la quantità complessiva di prodotto 
commerciale alla percentuale di rame metallo in esso contenuto.  

 
CEREALI AUTUNNO VERNINI 

I cereali autunno-vernini hanno raggiunto nella maggior parte dei casi la fase fenologica compresa 
tra fine spigatura e piena fioritura BBCH 59-65.   

 
FRUTTIFERI 

DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco, susino). Le drupacee si trovano nella maggior parte dei 
casi nella fase fenologica di ingrossamento frutti: albicocco BBCH 76- 78, pesco BBCH 74-76, 
susino BBCH 76.  
Il ciliegio è nella fase fenologica compresa tra ingrossamento frutti e maturazione avanzata nel caso 
delle cultivar più precoci BBCH 76-85; il monitoraggio effettuato questa settimana per il Moscerino 
dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) non ha evidenziato un incremento delle deposizioni; solo per 
coloro che non avessero ancora effettuato il trattamento indicato nel precedente notiziario si consiglia 
di posizionarlo dopo le precipitazioni previste per domani. 
POMACEE (melo e pero): la fase fenologica raggiunta è quella compresa fra frutto noce ed 
ingrossamento dei frutti BBCH 73-74: si consiglia di mantenere protetta la vegetazione dalle infezioni 
di ticchiolatura seguendo le indicazioni fornite nel notiziario n. 14 del 12/4/2017. 
 

OLIVO 
L’olivo si trova nella fase fenologica di formazione grappoli fiorali BBCH 51. 
In presenza di malattie crittogamiche a carico delle foglie (cercosporiosi e cicloconio); si consiglia, 
di effettuare un trattamento con Prodotti a base di rame (♣). 
Fleotribo: si ricorda, per chi ha predisposto alla fine della potatura dei fasci di rami esca per il 
controllo del fitofago, di procedere alla loro bruciatura entro la prima decade di Maggio.  
 

La bruciatura dei residui di potatura è una pratica ammessa, con le seguenti limitazioni, sulla base di quanto 
previsto dall’art. 14 comma 8 della legge n. 116 del 11 agosto 2014 (conversione del decreto n. 91/2014). Nello 
specifico tale comma modifica l’articolo 182 del decreto legislativo n. 156 del 2006 e s.m., introducendo il 
comma 6 bis: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non 
superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel 
luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come 
sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli 
incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I 
comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o 
vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni 
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi 
per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali 
delle polveri sottili (PM10)”.  
 

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. 
 
 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2017
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2017
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=17&CampagnaAnno=2017
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=17&CampagnaAnno=2017
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf
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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 

  
 

 
 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 26 APRILE AL 2 MAGGIO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

TT05** 

(°C) 

FANO 11 14.4 (7) 23.6 (7) 4.8 (7) 78.3 (7) 5.4 (7) - 

PESARO 40 14.5 (7) 22.3 (7) 3.8 (7) 67.4 (7) 3.0 (7) 16.0 (7) 

MONDOLFO 90 14.9 (7) 21.6 (7) 6.5 (7) 59.7 (7) 1.8 (7) 15.5 (7) 

MONTELABBATE 110 13.9 (7) 23.5 (7) 3.4 (7) 45.7 (7) 1.6 (7) - 

PIAGGE 120 14.0 (7) 23.0 (7) 5.4 (7) 55.6 (7) 3.8 (7) - 

SERRUNGARINA 210 13.6 (7) 22.7 (7) 4.4 (7) 54.9 (7) 5.8 (7) - 

S. LORENZO IN C. 260 14.7 (7) 22.7 (7) 5.9 (7) 64.2 (7) 2.4 (7) 15.9 (7) 

MONTEFELCINO 270 13.0 (7) 21.6 (7) 3.3 (7) 59.8 (7) 7.2 (7) - 

CAGLI 280 11.8 (7) 21.1 (7) -0.6 (7) 60.5 (7) 15.8 (7) 14.1 (7) 

ACQUALAGNA 295 11.9 (7) 21.4 (7) -0.9 (7) 63.2 (7) 32.0 (7) 14.7 (7) 

SASSOCORVARO 340 13.1 (7) 21.0 (7) 6.5 (7) 63.9 (7) 6.4 (7) 13.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 11.2 (7) 19.7 (7) 0.3 (7) 77.8 (7) 31.8 (7) 13.0 (7) 

URBINO* 476 12.5 (7) 20.8 (7) 6.2 (7) 74.7 (7) 4.7 (7) - 

NOVAFELTRIA 490 10.8 (7) 20.4 (7) 0.8 (7) 74.0 (7) 12.2 (7) - 

FRONTONE 530 10.0 (7) 18.4 (7) 1.9 (7) 67.4 (7) 60.8 (7) - 

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

-  dato non rilevabile 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Guadagna di efficacia l'opera di aggiramento delle Alpi occidentali da parte del vortice centrato 
sull'Oltralpe. Va allargandosi così l'impronta delle precipitazioni sulla parte settentrionale della nostra 
penisola e lungo la dorsale appenninica. I flussi sud-occidentali, indotti proprio dalla circolazione 
ciclonica centro-europea, hanno anche l'effetto di aumentare i valori termici principalmente al sud. La 
fase più acuta del maltempo indotta dalla figura depressionaria citata sopra è attesa per giovedì con i 
fenomeni, anche intensi e sotto forma di temporale, che si espanderanno su buona parte delle regioni 
centro-settentrionali. Da venerdì comunque, l'avanzata di un cuneo anticiclonico da ponente metterà 
alla porta il vortice che sarà costretto a dileguarsi verso est permettendo un pieno recupero delle 
condizioni. Sarà comunque un miglioramento solo temporaneo in quanto già dalla seconda parte di 
sabato è atteso l'ingresso di una nuova perturbazione di origine atlantica, più incidente nella giornata 
di domenica, al nord e sul versante adriatico. Le temperature seguiranno l'evoluzione degli eventi: 
stabili nelle prossime ore, in aumento venerdì-sabato quindi in calo da domenica. 

 
PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 4: parziale o prevalente nuvolosità mattutina destinata, da metà giornata, a guadagnare di 
spessore specie ed a partire dalla dorsale appenninica. Precipitazioni non se ne prevedono di 
rilevanti al mattino; probabili invece dalle ore centrali e pomeridiane, quando rovesci e temporali 
sparsi tenderanno ad espandersi dall'entroterra verso il settore costiero, coinvolgendo soprattutto le 
province settentrionali. Venti meridionali, generalmente deboli con punte moderate sull'entroterra 
specie appenninico. Temperature con poche variazioni.   

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


 

4 

 

venerdì 5: irregolare copertura mattutina prevista in dissolvimento da nord nel corso la giornata salvo 
la formazione di addensamenti sull'entroterra appenninico nel pomeriggio. Precipitazioni non si 
escludono deboli residui notturni-mattutini a scemare verso sull'ascolano. Venti deboli o moderati, 
tendenti a disporsi da nord-ovest. Temperature minime in calo, massime in aumento.   
sabato 6: cielo poco nuvoloso fino al pomeriggio-sera quando è atteso un sostanzioso incremento 
della copertura a partire dal settore interno e settentrionale. Precipitazioni attese in prossimità della 
sera in estensione dal settore appenninico; fenomeni in intensificazione nel corso della notte. Venti 
deboli meridionali. Temperature in crescita, più accentuata per le massime.   
domenica 7: cielo generalmente nuvoloso fino al pomeriggio quando dissolvimenti sono attesi farsi 
spazio da nord. Precipitazioni diffuse, localmente anche di buona intensità e dal carattere regolare, 
con baricentro dei fenomeni in migrazione dalle province settentrionali verso le meridionali dove vi 
scemeranno durante la seconda parte della giornata. Venti a divenire moderati dai quadranti 
settentrionali. Temperature massime in diminuzione. 

 
 

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 10 maggio 2017          


