
 

1 

 

AAGGRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO   

NNoottiizziiaarriioo  

31Maggio 2017 

. 

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

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

NOTE AGROMETEROROLOGICHE 
La settimana appena terminata, dopo le precipitazioni del 25 maggio, si è caratterizzata per le giornate 
soleggiate con temperature, soprattutto le massime, decisamente elevate: 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 DA VINO 
La vite si trova nella fase fenologica compresa fra piena fioritura e allegagione BBCH 65 –71. 
Il trattamento consigliato nel precedente Notiziario garantirà la protezione della vegetazione per tutta la 
settimana in corso fino all’inizio della prossima, pertanto al momento non si consigliano ulteriori interventi.  

Le indicazioni per il prossimo trattamento verranno anticipate a lunedì prossimo, 5 giugno, con 
un supplemento del notiziario redatto anche in funzione delle previsioni meteo maggiormente 
aggiornate. 
Si ricorda che in questa fase è particolarmente opportuno curare la gestione della chioma con la 
sistemazione dei tralci ed eventuali scacchiature anche al fine di ottimizzare l’efficacia dei trattamenti di 
difesa fitosanitaria. 
 

Nelle aziende a conduzione biologica si ritiene opportuno invece rinnovare la protezione, 
intervenendo nel fine settimana, anche in relazione alle condizioni di moderata instabilità previste per 
l’inizio della prossima, con prodotti a base di rame (♣) in abbinamento a zolfo bagnabile (♣).  
Si ricorda che il limite di rame impiegabile è pari a 6 Kg/ettaro per anno, 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.   

 

FRUTTIFERI 
POMACEE (melo e pero): la maggior parte delle cultivar si trova nella fase fenologica di ingrossamento 
dei frutti BBCH 74.   
DRUPACEE (susino, ciliegio albicocco, pesco). Il susino, nella maggior parte dei casi, ha i frutti ancora 
in accrescimento  BBCH 76-78, mentre il ciliegio è in generale nella fase di maturazione di raccolta 
BBCH 87 

PESCO BBCH 76-81 e ALBICOCCO  BBCH 76- 81, 

Avversità Note Principi attivi 

Anarsia 
lineatella 

Dai rilievi effettuati questa 
settimana in alcune aziende si 
rilevano catture superiori alla 
soglia di intervento di 7 
adulti/trappola/settimana Per le 
aziende che non adottano la 
confusione sessuale si consiglia 
di effettuare il controllo 
valutando l’impiego di uno dei 
principi attivi riportati a fianco. 
Le aziende che attuano un 
monitoraggio aziendale 
dovranno attenersi ai dati rilevati 
presso la propria azienda 

Triflumuron (solo su pesco), Metossifenozide o Thiacloprid (1) o 
Emamectina o Clorantraniliprole o Indoxacarb o Etofenprox (2)  
o Bacillus thuringiensis (♣) o Spinosad (♣)  
 

(1) Se si impiegano altri neonicotinoidi (Imidacloprid, 
Thiamethoxam, Acetamiprid) Thiacloprid può essere 
impiegato a partire da giugno in non più di 1 trattamento 
all’anno, indipendentemente dal parassita che necessita 
combattere. 
 

(2) Indipendentemente dall’avversità ammesso 1 solo trattamento 
tra Etofenprox e Lambdacialotrina 

 

SI RACCOMANDA DI VERIFICARE ATTENTAMENTE TUTTE LE LIMITAZIONI ED IL NUMERO MASSIMO DI 
INTERVENTI PREVISTI NEL DISCIPLINARE PER CIASCUNO DEI PRINICIPI ATTIVI SOPRA INDICATI   
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

http://meteo.regione.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=17&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=16&CampagnaAnno=2017
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=18&CampagnaAnno=2017
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf
http://www.meteo.marche.it/
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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   

 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

ASSAM organizza il 5° CORSO PER OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA che si terrà nelle date,  6 - 
8 - 12 - 13 - 16 giugno 2017, presso la sede di Osimo, per un totale di 30 ore. Il corso si pone come 
obiettivo formativo la realizzazione di un'offerta formativa che dia alcuni elementi di conoscenza normativa 
e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo permetta ai partecipanti di 
sperimentare attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze necessarie; destinata 
a imprenditori, titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole dislocate nel territorio della 
Regione Marche. Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it. Per informazioni: Donatella 
Di Sebastiano, Tel. 071 808303; mail disebastiano_donata@assam.marche.it 

 
 

ASSAM ORGANIZZA LA SEGUENTE INIZIATIVA: VISITE GUIDATE ALLE PROVE SPERIMENTALI 
CEREALI 2016/2017 -Confronti varietali e prove agronomiche in coltivazione tradizionale e in 
biologico Martedì 6 giugno ore 16.30 Az. Agr. Cannucciari Daniele Via Francescona, 61 S. Maria 
Nuova (AN)     ore 18.00 Azienda Sperimentale ASSAM Via Roncaglia, 20 Jesi (AN) 
Info: Mazzieri Giuliano 071808403 ‐ mazzieri_giuliano@assam.marche.it; Governatori Catia 071808415 

governatori_catia@assam.marche.it; Petrini Antonella 0733203437 ‐ 3381094818 ‐ info@cermis.it. 
 

Consorzio Marche Bio e Alleanza delle Cooperative italiane - Agroalimentare, organizzano:  
 

BIOEUROPA 2017 9 E 10 GIUGNO – MONASTERO DI MONTEBELLO  ISOLA DEL PIANO (PU) 
 

9 GIUGNO ORE 16.00: INNOVAZIONE E RICERCA NELLA CEREALICOLTURA BIOLOGICA 
10 GIUGNO ORE 9.00: AGRICOLTURA BIOLOGICA TRA MERCATO E SOSTENIBILITA’ 

Per info Montebello Cooperativa Agrobiologica Tel 0721720221 – Fax 0721720209 
 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  23  AL  30  MAGGIO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 20.9 (8) 31.3 (8) 10.4 (8) 75.1 (8) 5.0 (8) 

PESARO 40 21.0 (8) 29.2 (8) 10.2 (8) 62.0 (8) 2.4 (8) 

MONDOLFO 90 20.9 (8) 29.6 (8) 11.1 (8) 57.5 (8) 4.0 (8) 

MONTELABBATE 110 20.0 (8) 31.5 (8) 8.7 (8) 45.9 (8) 2.2 (8) 

PIAGGE 120 20.1 (8) 29.4 (8) 10.6 (8) 55.5 (8) 3.0 (8) 

SERRUNGARINA 210 20.4 (8) 30.5 (8) 10.1 (8) 51.5 (8) 3.6 (8) 

S. LORENZO IN C. 260 21.1 (8) 31.4 (8) 11.2 (8) 61.2 (8) 9.8 (8) 

MONTEFELCINO 270 19.8 (8) 31.8 (8) 9.1 (8) 55.8 (8) 3.0 (8) 

CAGLI 280 18.3 (8) 30.0 (8) 5.6 (8) 61.2 (8) 9.0 (8) 

ACQUALAGNA 295 17.5 (8) 30.8 (8) 6.2 (8) 66.1 (8) 8.0 (8) 

SASSOCORVARO 340 20.8 (8) 29.9 (8) 12.2 (8) 55.5 (8) 11.8 (8) 

S. ANGELO IN V. 360 17.8 (8) 29.0 (8) 6.3 (8) 73.3 (8) 16.2 (8) 

URBINO* 476 20.7 (8) 30.8 (8) 12.0 (8) 62.4 (8) 9.4 (8) 

NOVAFELTRIA 490 18.5 (8) 30.2 (8) 8.0 (8) 64.5 (8) 3.4 (8) 

FRONTONE 530 16.2 (8) 26.0 (8) 7.3 (8) 66.5 (8) 9.6 (8) 

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

 
 
 
 

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/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.assam.marche.it/
mailto:mazzieri_giuliano@assam.marche.it
mailto:governatori_catia@assam.marche.it
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SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Persiste sul Mediterraneo il promontorio anticiclonico che si è elevato dal Nord-Africa; persiste e tende ad 
espandersi verso l'Europa orientale, impossibilitato a gonfiarsi verso ovest per la presenza di una 
saccatura depressionaria posizionata tra la Francia e la Spagna. Oltre al diffuso bel tempo, sull'Italia 
segnaliamo anche il surplus termico particolarmente elevato che si sta registrando sulle regioni 
settentrionali. La saccatura franco-ispanica riuscirà a far filtrare verso il Tirreno un piccolo e debole nucleo 
di aria fredda in quota il quale, da domani, provocherà un aumento dell'instabilità pomeridiana che si 
manifesterà soprattutto in prossimità delle due catene montuose principali, con i fenomeni più intensi 
previsti sull'arco alpino; non si esclude un possibile coinvolgimento delle quote più basse del Nord-Ovest. 
Le temperature si stabilizzeranno su livelli più alti della norma su tutto il Paese, con il caldo più intenso che 
tenderà a trasferirsi verso le regioni del basso Tirreno e Isole Maggiori. 

 
PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 1 Cielo parziale presenza di nuvolosità in transito da ponente, in genere alta e poco spessa 
tranne che nelle ore centrali-pomeridiane quando è previsto un aumento della stratificazione sulla dorsale 
appenninica specie meridionale; dissolvimenti dal tardo pomeriggio anche questi in estensione da ovest. 
Precipitazioni locali piovaschi e rovesci, anche temporaleschi, sui rilievi appenninici meridionali nel corso 
delle ore pomeridiane. Venti sud-occidentali, deboli con possibili tratti moderati sull'Appennino; innesco di 
brezze sud-orientali sulle coste nel pomeriggio. Temperature massime in lieve calo.  
venerdì 2 Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nuvolosità prevista poi in aumento nel corso del 
pomeriggio specie per attività cumuliforme sulla dorsale appenninica. Precipitazioni ad oggi attesi rovesci 
e temporali sparsi sulla dorsale appenninica. Venti deboli da ovest sud-ovest sopraffatti, nelle ore più 
calde della giornata, dai rinforzi provenienti dai quadranti orientali avvertibili soprattutto sulla fascia 
litoranea e pianeggiante. Temperature minime in lieve diminuzione.  
sabato 3 Cielo sereno in genere ma ancora con la formazione di accumuli sulla dorsale appenninica nella 
parte centrale della giornata. Precipitazioni non si escludono locali rovesci, possibili anche a carattere 
temporalesco, nel corso delle ore pomeridiane sull'Appennino meridionale. Venti molto deboli al mattino; 
ancora brezze marine nel corso del pomeriggio. Temperature in crescita, specie le massime. 
domenica 4 Cielo ancora prevalenti condizioni di sereno al mattino; estensione di velature da ponente 
nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Venti deboli o moderati, in prevalenza da sud-
ovest ma ancora con innesco delle brezze adriatiche nel corso delle ore centrali e pomeridiane. 
Temperature ancora in lieve crescita.  
 
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 7 giugno 2017          


