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2020. Temperatura media
• Nel grafico, anomalia della temperatura media mensile regionale (mm), periodo ottobre 

2019 – settembre 2020, rispetto alla media del periodo riferimento 1981-2010.
• Gli ultimi mesi autunnali del 2019 (ottobre e novembre) e quelli dell’inverno 2020 

(dicembre – febbraio) sono stati tutti più caldi del normale.
• Notevole il surplus termico dell’inverno: +2,1°C rispetto al 1981-2010.
• A livello mensile, spicca l’anomalia di +3,8°C di febbraio

• Degno di nota il fatto che 
tutta l’anomalia termica 
positiva della stagione 
estiva si è concentrata nel 
mese di agosto (+1,5°C) 
considerato che le 
temperature di giugno e 
luglio sono risultate 
perfettamente in linea con 
le rispettive medie 1981-
2010.
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Andamento meteo - Generale

• Come andamento mensile, in 
gennaio e febbraio 
ritroviamo le carenti 
precipitazioni invernali; le 
loro anomalie rispetto alla 
media del trentennio sono 
state rispettivamente di      
-39mm -30mm.

2020. Precipitazione mensile
• Nel grafico, anomalia della precipitazione totale mensile regionale (mm), periodo ottobre 

2019 – settembre 2020, rispetto alla media del periodo riferimento 1981-2010.
• L’andamento stagionale è stato caratterizzato soprattutto dalle scarse precipitazioni 

dell’inverno: 90mm il totale medio stagionale, -102mm rispetto al totale medio 1981-2010.
• D’altra parte, piovosa è stata la primavera; sostanzialmente in linea l’estate.



2021. Temperatura media
• Nel grafico, anomalia della temperatura media mensile regionale (mm), periodo ottobre 

2020 – settembre 2021, rispetto alla media del periodo riferimento 1981-2010.
• A livello mensile si osservano le rilevanti anomalie del mese di febbraio, dei tre mesi 

estivi (giugno, luglio, agosto) e settembre.
• Solo le estati degli anni 2003, 2012, 2017 sono state più calde di quella del 2021 (24,4°C, 

+2,3°C rispetto al 1981-2010).

• Particolarmente freddo il 
bimestre primaverile marzo 
– aprile.

• La temperatura media di 
marzo è stata di 8,1°C, -
0,6°C rispetto al 1981-2010

• La temperatura media di 
aprile: 10,5°C, -1,3°C 
rispetto al 1981-2010
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Andamento meteo - Generale

• Secondo i nostri dati, serie 
storiche a partire dal 1961, 
non è mai successo nelle 
Marche un anno così poco 
piovoso.

2021. Precipitazione mensile
• Nel grafico, anomalia della precipitazione totale mensile regionale (mm), periodo ottobre 

2020 – settembre 2021, rispetto alla media del periodo riferimento 1981-2010.
• Se si escludono gennaio e luglio, il primo più piovoso del normale di 24mm, il secondo 

sostanzialmente in linea, tutti i mesi del 2021 sono stati più secchi del normale con forti 
anomalie negative nei mesi di maggio, giugno e settembre.
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Andamento meteo - Generale

Ondata di freddo durante la terza decade di marzo 2020.
• Dal 21 al 25 marzo il calo delle temperature è stato di -10°C con punte di oltre -12°C 

(tabella 1). 
• E’ stata la prima vera ondata di freddo del 2020 questo la dice lunga sulla estrema 

mitezza dell’inverno 2020.
• Le temperature minime sono scese sotto la soglia dei 0°C per parecchie ore nelle zone 

montate mentre nella fascia collinare è accaduto solo per un limitato numero di ore.
• Modeste sono state le precipitazioni, anche a carattere nevoso
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Piogge intense del 19-20 maggio 2020.
• Nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2020 si sono verificate le condizioni favorevoli per la 

formazione di una grossa cella temporalesca che ha interessato il settore meridionale 
delle Marche. 

• Il sistema temporalesco è scaturito dal forte contrasto termico fra l’aria calda che si 
era accumulata durante un prolungato periodo di stasi anticiclonica e quella ben più 
fresca arrivata in seno ad un vortice di origine atlantica

• Le cronache locali riportano notizie di diffuse e violente grandinate che hanno 
interessato in particolare il maceratese.

• Tra le stazioni della rete agrometeo regionale ASSAM, quella che ha registrato la pioggia 
oraria di maggiore intensità è stata Muccia, con un valore pari a 40mm rilevato tra la 
mezzanotte e l’una del giorno 20.

• Altri accumuli importanti sono stati i 36mm rilevati alle ore 2 dalla stazione di Arcevia; i 
32mm rilevate alle ore 1 dalla stazione di Castelraimondo.

• Tutti questi valori ricadono abbondantemente oltre il 99 percentile; come tali sono da 
considerarsi eventi estremi.

Stazione di Castelraimondo. Andamento della 
temperatura media (°C) e della precipitazione 
totale (mm)
orarie periodo 19-21 maggio 2020. Si osservano le 
intense precipitazioni della notte del 20 provocate
dall’ingresso di aria fredda ed instabile 
testimoniato dal brusco calo termico che ha 
immediatamente
preceduto l’evento.
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Segni di siccità nelle Marche a causa delle carenti piogge autunnali.
• Novembre 2020: il totale mensile della precipitazione, pari ad appena 28mm è stato 

inferiore di ben 65mm rispetto alla media 1981-2010 corrispondente ad una riduzione di 
circa il 70%.

• Condizioni di siccità amplificate dalle temperature particolarmente miti.
• Indice SPI (Standardized Precipitation Index) ha il pregio di valutare la siccità per 

diverse scale temporali: l'SPI-1, indice ad 1 mese, indica eventuali accumuli di 
siccità/umidità recente, nei 30 giorni appena trascorsi; l’SPI-3 a 3 mesi descrive periodi 
siccitosi/umidi di tipo stagionale; l’SPI-12 a 12 mesi descrive siccità annuali e prolungate. 

• In base ai dati della stazione di Fano, la zona costiera della provincia di Pesaro-Urbino
ha sofferto condizioni di siccità piuttosto marcate nel medio e lungo periodo (SPI-3 
autunnale nella classe di severa siccità, SPI-12 annuale nella classe di estrema siccità).
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Dopo una prima ondata di freddo nel mese di febbraio, una seconda 
ondata di freddo ha colpito le Marche nel periodo 13-23 marzo 
2021.
• Ancora una volta, il versante adriatico è stato interessato da correnti gelide nordiche giunte dai 

Balcani. 
• Analizzando i dati rilevati da alcune stazioni meteo scelte come rappresentative dell’intero territorio 

regionale, si osserva come l’aria fredda abbia iniziato ad interessare la nostra regione dal giorno 13 Il 
calo termico fra il giorno più caldo (12 marzo) e quello più freddo (18 marzo) è stato di -9°C. 

• Interessante osservare che, se confrontato con i mesi di marzo più freddi per le Marche4, quelli degli 
anni 1962, 1971, 1987 e 1996, in questa occasione la temperatura media non è scesa mai sotto la soglia 
dei 0°C come invece è accaduto negli episodi più lontani (1962, 1971 e 1987). Forse anche questo 
fatto è una testimonianza del progressivo riscaldamento globale dovuto al cambiamento climatico 
in atto, riscontrabile anche nella nostra regione, che progressivamente sta alzando l’asticella dei 
valori termici medi.

• Tra le giornate di mercoledì 17 e 
sabato 20, in numerose località le 
temperature minime sono scese sotto 
la soglia dei 0°C anche per parecchie 
ore.

Andamento della temperatura media di marzo 
2021 confrontata con quella dello stesso mese

degli anni 1962, 1971, 1987 e 1996 che 
rappresentano i più freddi per le Marche dal 

1961.
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Il freddo di aprile 2021.
• In controtendenza rispetto agli ultimi 15 anni, il mese di aprile del 

2021 è stato più freddo del normale con una temperatura media 
regionale di 10,5°C ed una differenza di -1,4°C rispetto alla norma 
1981-2010.

• Il valore medio della temperatura minima di aprile 2021, pari a 5°C è 
stato il quarto più basso nella serie delle temperature minime dello 
stesso mese dal 1961.

• Particolarmente fredda  è stata  la  seconda  decade con anomalia di 
-1,8°C rispetto al 1981-2010.

• In molte località la temperatura minima è scesa sotto ai 0°C per 
numerose ore.

• Curioso osservare che in ognuno dei tre  mesi primaverili (marzo-
aprile-maggio),  la temperatura minima è stata inferiore alla 
norma; ciò non accadeva dal 1997.

Numero di ore con 
temperatura minima 

inferiore ai 0°C, periodo 
aprile 2021.

Andamento della temperatura media 
giornaliera
aprile 2021 rispetto al 1981-2010.
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Considerazioni generali sulla fenologia e lo stato della coltura, anno 2020:

Frumento

Gennaio: le precipitazioni novembre-dicembre hanno ritardato l’ultimazione delle semine e 

quindi  disomogeneità di sviluppo sul territorio regionale.

Fase fenologica: fra inizio accestimento e prima- terza foglia BBCH 21- BBCH 11-13.

Assenza di piogge.

Febbraio: le precipitazioni novembre-dicembre hanno ritardato l’ultimazione delle semine e quindi  

disomogeneità di sviluppo sul territorio regionale.
Fase fenologica: fra seconda foglia ed accestimento BBCH 12-23. Fine febbraio: accestimento e 
(rari casi) inizio levata (BBCH 23 - 30)
Assenza di piogge, in generale scarsa vigoria e limitata copertura del terreno.

Marzo: fase fenologica fra accestimento e inizio levata BBCH23 – 30. Non si riscontrano particolari 

problematiche fitosanitarie

Aprile: prima decade fase fenologica levata fra 2 e 3 nodi BBCH 32-33. Seconda decade terzo nodo -
botticella (BBCH 33 – 41). Terza decade di aprile, inizio e fine spigatura BBCH 51-59, ed indicazioni per il 
controllo preventivo della Fusariosi della spiga. 
Maggio: prima decade da fine spigatura a fine fioritura BBCH 57-59. Seconda decade da maturazione 
acquosa a maturazione lattea BBCH 71 – 73. Terza decade da maturazione lattea a maturazione cerosa BBCH 
75-85
Giugno: prima decade da inizio a fine maturazione cerosa BBCH 83-87. Seconda decade maturazione 
cerosa BBCH 87-89. Terza decade da maturazione piena a prodotto raccolto BBCH 89-99 
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Considerazioni generali sulla fenologia e lo stato della coltura, anno 2021:

Frumento

Gennaio - Fase fenologica: nella maggior parte degli appezzamenti la fase fenologica è compresa fra le 
due e tre foglie BBCH 12-13, negli appezzamenti seminati più tardivamente risulta ancora in 
emergenza BBCH 09 mentre in quelli su sodo o seminati precocemente la coltura si trova ad inizio 
accestimento BBCH 21. 
Febbraio - Fase fenologica: fra inizio e pieno accestimento BBCH 21-24. Negli appezzamenti seminati
più tardivamente è invece fra tre e quattro foglie BBCH 13-14.

Marzo – Prima decade -Fase fenologica: inizio accestimento per quelli seminati più tardivamente ad
inizio levata BBCH 21-31. Seconda decade pieno accestimento inizio levata BBCH 24-30. Terza decade
da fine accestimento a primo nodo BBCH 29-31.

Aprile - Prima decade- Fase fenologica: va da inizio levata a terzo nodo BBCH 30-33. Seconda decade:
da foglia a bandiera visibile a foglia a bandiera distesa BBCH 37-39 rilevata presenza di alcune sporadiche
colonie di afidi. Terza decade-fase fenologica: botticella a inizio spigatura BBCH 41-51.

Maggio – prima decade: fase fenologica da prime reste visibili a fine spigatura BBCH 49-59, la
coltura si presenta di sviluppo e taglia contenuto. Sporadica presenza di colonie di afidi e lema.

Seconda decade: la fase fenologica va da fine spigatura a piena fioritura BBCH 59-65, incremento

di presenza di afidi al superamento della soglia di intervento, fissata nell’80% dei culmi
infestati, abbinare al fungicida un prodotto a base di Pirimicarb o Fluvalinate

Giugno: prima decade-fase fenologica fine maturazione cerosa e piena maturazione  BBCH 87-89; rapida 

accelerazione delle fasi di maturazione imputabile alla forte carenza idrica.

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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Frumento

Malattie

Septoriosi 2020

La pressione infettiva del periodo invernale, non rappresenta un elemento per realizzare trattamenti con fungicidi. L'indice di pressione infettiva stagionale è 

calcolato per entrambi i patogeni, Stagonospora nodorum (linea rossa) e Septoria tritici (linea arancione), agenti causali di Septoriosi, e fornisce 

informazioni durante tutto il ciclo della coltura. La pressione infettiva varia da 0 (non vi sono infezioni in atto) a 1 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a 

seguire, potranno dare origine a sintomi molto gravi).

L’indice di pressione infettiva primaverile combina l'indice di inoculo, la diffusione e l'infezione, e si accumula per la durata del periodo d'incubazione (ossia il

periodo di tempo che intercorre fra il momento in cui si verifica un evento infettivo e la comparsa dei sintomi di malattia). In particolare, tale indice fa riferimento

agli eventi infettivi verificatisi in primavera a carico delle foglie apicali e delle spighe, che possono richiedere un trattamento fungicida. La pressione infettiva

varia da 0 (non vi sono infezioni in atto) a 1 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a seguire, potranno dare origine a sintomi molto gravi).
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Frumento

Malattie

Septoriosi 2021

La pressione infettiva del periodo invernale, non rappresenta un elemento per realizzare trattamenti con fungicidi. L'indice di pressione infettiva stagionale è 

calcolato per entrambi i patogeni, Stagonospora nodorum (linea rossa) e Septoria tritici (linea arancione), agenti causali di Septoriosi, e fornisce 

informazioni durante tutto il ciclo della coltura. 

L’indice di pressione infettiva primaverile combina l'indice di inoculo, la diffusione e l'infezione, e si accumula per la durata del periodo d'incubazione (ossia il

periodo di tempo che intercorre fra il momento in cui si verifica un evento infettivo e la comparsa dei sintomi di malattia). In particolare, tale indice fa riferimento

agli eventi infettivi verificatisi in primavera a carico delle foglie apicali e delle spighe, che possono richiedere un trattamento fungicida. La pressione infettiva

varia da 0 (non vi sono infezioni in atto) a 1 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a seguire, potranno dare origine a sintomi molto gravi).
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Frumento

Malattie

Fusariosi 2020

La pressione infettiva cumulata varia da 0 (non vi sono infezioni in atto) a 1 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a seguire,

potranno dare origine a sintomi molto gravi), essa non fa riferimento alla presenza di sintomi di malattia visibili in quel

determinato giorno, ma a processi infettivi che non sono ancora manifesti.

L'indice descrive il rischio di accumulo della micotossina DON (deossinivalenolo) nella granella dei cereali, in questo caso su 

cultura non trattata. Trattamento indicato terza decade di aprile.
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Fusariosi 2021

La pressione infettiva cumulata varia da 0 (non vi sono infezioni in atto) a 1 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a seguire,

potranno dare origine a sintomi molto gravi), essa non fa riferimento alla presenza di sintomi di malattia visibili in quel

determinato giorno, ma a processi infettivi che non sono ancora manifesti.

L'indice descrive il rischio di accumulo della micotossina DON (deossinivalenolo) nella granella dei cereali, in questo caso su 

cultura non trattata. Trattamento indicato terza decade di aprile.
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Oidio

Frumento

Malattie
Oidio 2020

L'indice di pressione si basa sull'indice di infezione accumulato nel corso della stagione. La pressione infettiva varia da 0 (non vi sono

infezioni in atto) a 7 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a seguire, potranno dare origine a sintomi molto gravi).

L'indice di infezione esprime la possibilità che l'inoculo presente possa realmente causare infezione e varia da 0 (nessuna spore è in 

grado di causare infezione) e 1 (tutte le spore presenti possono causare infezione). Il valore dell'indice dipende dalle condizioni di 

temperatura e umidità relativa, ossia da quelle condizioni ambientali che permettono la germinazione delle spore e la formazione

delle strutture d'infezione.
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Oidio

Frumento

Malattie
Oidio 2021

L'indice di pressione si basa sull'indice di infezione accumulato nel corso della stagione. La pressione infettiva varia da 0 (non vi sono

infezioni in atto) a 7 (sono in atto molte infezioni che, nei giorni a seguire, potranno dare origine a sintomi molto gravi).

L'indice di infezione esprime la possibilità che l'inoculo presente possa realmente causare infezione e varia da 0 (nessuna spore è in 

grado di causare infezione) e 1 (tutte le spore presenti possono causare infezione). Il valore dell'indice dipende dalle condizioni di 

temperatura e umidità relativa, ossia da quelle condizioni ambientali che permettono la germinazione delle spore e la formazione

delle strutture d'infezione.
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Ruggini

Frumento

Malattie

Ruggine gialla 2020

L'indice di pressione si basa sull'indice di infezione nel corso della stagione. La pressione infettiva varia da 0 

(non vi sono infezioni in atto) a 0.2 (sono in atto molte infezioni che, potranno dare origine a sintomi molto 

gravi). Colore verde: rischio basso: le condizioni sono sfavorevoli allo sviluppo della malattia.

I rilievi effettuati negli appezzamenti della rete di monitoraggio  

(frumento duro) hanno confermato la previsione del modello: assenza 

di sintomi
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Ruggini

Frumento

Malattie

Ruggine gialla 2021

L'indice di pressione si basa sull'indice di infezione nel corso della stagione. La pressione infettiva varia da 0 

(non vi sono infezioni in atto) a 0.2 (sono in atto molte infezioni che, potranno dare origine a sintomi molto 

gravi). Colore verde: rischio basso: le condizioni sono sfavorevoli allo sviluppo della malattia.

I rilievi effettuati negli appezzamenti della rete di monitoraggio (+ 

frumento duro) hanno confermato la previsione del modello: assenza di 

sintomi
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Ruggini

Frumento

Malattie

Ruggine bruna 2020

I rilievi effettuati negli appezzamenti della rete di monitoraggio  hanno 

confermato la previsione del modello: presenza irrilevante. 
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Ruggini

Frumento

Malattie

Ruggine bruna 2021

I rilievi effettuati negli appezzamenti della rete di monitoraggio hanno 

confermato la previsione del modello: presenza irrilevante.

L'indice di pressione si basa sull'indice di infezione accumulato nel corso della stagione. La

pressione infettiva varia da 0 (non vi sono infezioni in atto) e 8 (sono in atto molte infezioni che,

nei giorni a seguire, potranno dare origine a sintomi molto gravi).
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Malattie fogliari Malattie

XXIV National Congress Italian
Phytopathological Society (SIPaV)
Ancona, 5-7 September, 2018 L’INFORMATORE AGRARIO N° 15/2021
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Campagna di produzione 2016 - 2017
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TABELLA 4 – Risultati delle tesi in prova nel 2016 

Trattamento  Fungicidi 
Resa 

granella 13% 
umidità 

Peso hl Proteine  
Ruggine 
bruna 

Complesso 
septoriosi 

Oidio  
Fusariosi 

foglia  
Fusariosi 

spiga  

     (t/ha) (kg/hl) (% SS) (%) (%) (%) (%) (%) 

Non trattato - 5,69 83,9 12,0 8,1 56,4 0,0 0,0 2,1 

Trattamento singolo   
Comuni 6,25 85,5 11,2 7,1 29,8 0,0 0,0 1,6 

Speciali 6,50 85,7 11,8 14,7 22,1 0,0 0,0 1,2 

Trattamento doppio  
Comuni 6,42 85,7 11,2 0,0 24,9 0,0 0,0 1,5 

Speciali 6,78 86,7 11,0 0,1 6,7 0,0 0,0 1,0           
LSD e P trattamenti 0,88 * 1,15 *** ns 7,18 ** 26,22 **     ns 

LSD e P fungicidi 0,22 * 0,20 *** ns 1,26 *** 5,11 ***     ns 

LSD e P interazione ns 0,34 *** ns 2,19 *** 8,85 **     ns 

 
 
TABELLA 5 – Risultati delle tesi in prova nel 2017 

Trattamento  Fungicidi 

Resa 
granella 

13% 
umidità 

Peso hl Proteine  
Ruggine 
bruna 

Complesso 
septoriosi 

Oidio  
Fusariosi 

foglia  
Fusariosi 

spiga  

     (t/ha) (kg/hl) (% SS) (%) (%) (%) (%) (%) 

Non trattato Non trattato 8,09 89,3 13,7 34,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

Trattamento singolo   
Comuni 9,50 89,7 13,9 2,1 0,2 0,6 0,0 0,0 

Speciali 9,84 89,7 14,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Doppio trattamento   
Comuni 9,85 89,7 14,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Speciali 9,96 90,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           
LSD e P trattamenti 1,04 ** 0,19 *** ns 7,70 *** ns ns     

LSD e P fungicidi ns 0,11 ** ns ns ns ns     

LSD e P interazione ns 0,20 * ns ns ns ns     
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TABELLA 6 – Risultati delle tesi in prova nel 2018 

Trattamento  Fungicidi 

Resa 
granella 

13% 
umidità 

Peso hl Proteine  
Ruggine 
bruna 

Complesso 
septoriosi 

Oidio  
Fusariosi 

foglia  
Fusariosi 

spiga  

     (t/ha) (kg/hl) (% SS) (%) (%) (%) (%) (%) 

Non trattato Non trattato 4,11 81,9 16,6 0,0 70,1 0,0 0,0 0,0 

Trattamento singolo   
Comuni 4,33 81,8 16,9 0,0 53,5 0,0 0,0 0,0 

Speciali 4,47 81,8 16,9 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 

Doppio trattamento  Comuni 4,75 81,5 17,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

Speciali 5,41 82,5 16,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0           
LSD e P trattamenti 0,43 *** ns 0,16 ***  15,03 ***       

LSD e P fungicidi 0,17 ** 0,29 ** 0,07 ***  2,86 ***       

LSD e P interazione 0,30 ** 0,50 ** ns  4,96 ***       

 

TABELLA 7 – Risultati delle tesi in prova nel 2019 

Trattamento  Fungicidi 

Resa 
granella 

13% 
umidità 

Peso hl Proteine  
Ruggine 
bruna 

Complesso 
septoriosi 

Oidio  
Fusariosi 

foglia  
Fusariosi 

spiga  

     (t/ha) (kg/hl) (% SS) (%) (%) (%) (%) (%) 

Non trattato Non trattato 5,68 84,9 14,3 0,5 0,2 0,7 6,2 16,3 

Trattamento singolo   
Comuni 6,38 86,3 13,8 0,1 0,1 0,1 3,9 23,3 

Speciali 6,38 85,4 14,4 0,1 0,1 0,6 9,1 18,2 

Doppio trattamento   
Comuni 6,63 86,5 13,8 0,0 0,1 0,3 6,4 12,5 

Speciali 6,77 86,3 14,4 0,0 0,1 0,3 6,9 18,5           
LSD e P trattamenti 0,77 ** 0,96 ** ns ns ns ns ns ns 

LSD e P fungicidi ns 0,38 * 0,28 ** ns ns ns ns ns 

LSD e P interazione ns ns ns ns ns ns ns ns 
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La fase fenologica nella maggior parte degli appezzamenti a cereali autunno vernini varia da foglia a bandiera visibile a foglia

a bandiera distesa BBCH 37-39.

Nella maggior parte degli appezzamenti la coltura non presenta particolari problematiche fitosanitarie, se non per la

presenza di alcune sporadiche colonie di afidi ma tali da non giustificarne un trattamento specifico.

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx

