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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
E’ continuata l’azione dell’anticiclone sulle nostre province, con giornate soleggiate, nebbie mattutine e 
serali. Temperature sopra la media del periodo. 

DIFESA FITOSANITARIA DELLE FRUTTICOLE 
PESCO: Nei pescheti interessati da infezioni di Cancri rameali è necessario effettuare un trattamento a 

caduta foglie utilizzando prodotti a base di Rame** o Dithianon*. Sempre a fine caduta foglie è 

consigliabile intervenire contro Bolla e Corineo utilizzando prodotti a base di Rame** o Ziram* o Thiram* 

(al massimo due trattamenti all’anno) o Dodina* o Dithianon*. Sulle varietà sensibili si consiglia l’impiego 

di Ziram* prima della completa defogliazione (80% di foglie cadute). 
 

SUSINO: a fine caduta foglie, per il controllo del Corineo, è opportuno intervenire con prodotti a base di 

Rame**(valido anche nei confronti di Xsantomonas arboricola pv.pruni). 
 

CILIEGIO: per il controllo del Corineo a caduta foglie intervenire con Rame** o Ziram* o Thiram*. 
 

ALBICOCCO: intervenire alla caduta delle foglie contro il Corineo con prodotti a base di Rame** o 

Thiram*. 
 

MELO: per il controllo dei Cancri rameali si consiglia di eseguire il trattamento alla caduta delle foglie con 

prodotti a base di Rame** o Dithianon*. 
 

PERO: contro i Cancri rameali a caduta foglie intervenire con prodotti a base di Rame**. 
 

OLIVO: terminate le operazioni di raccolta, per la disinfezione delle ferite ed il contemporaneo controllo 

dell’occhio di pavone, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Rame** (valido anche contro le 

infezioni di Rogna) o Dodina* 

 

IMPIANTI FORESTALI PRODUTTIVI (Noceti-ciliegeti): alla completa caduta foglie si consiglia di 

intervenire con prodotti a base di Rame**. 
 

(*) ammesso dalle Linee guida per la produzione integrata delle colture – Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche  
(**) ammesso in agricoltura biologica  

INDICI DI MATURAZIONE DELLE OLIVE 
Nella tabella sottostante si riportano gli indici di maturazione rilevati questa settimana nelle aziende 
campione sia della zona litoranea che della zona interna. 
 

Varietà Indice di invaiatura Penetrometria 
(g/mm

2
) 

ASCOLANA TENERA 1.08 330 

CARBONCELLA 2.02 375 
 

Le varietà Carboncella e Ascolana Tenera hanno raggiunto il livello ottimale di maturazione ai fini della 
qualità dell’olio. Si consiglia di procedere con la raccolta, concordando con i frantoiani il calendario di 
lavorazione delle olive. 

Si ribadisce comunque a ciascun olivicoltore di valutare attentamente la propria situazione 
specifica tenendo conto della carica delle piante (bassa carica anticipa i processi di maturazione), della 
disponibilità di acqua (lo stress idrico accelera la maturazione) e del livello di infestazione di mosca delle 
olive (in caso di elevata infestazione attiva anticipare la raccolta, garantendo il rispetto dei tempi di carenza 
dall’ultimo trattamento). 
Si raccomanda inoltre di seguire le seguenti indicazioni dopo la raccolta: 
- conservazione delle olive: deve essere effettuata in cassette di plastica traforate o in strati sottili, in 
ambienti aerati e a basse temperature (10-15°C) e non deve essere superiore alle 24, massimo 48 ore; 
- trasporto delle olive: deve essere effettuato in contenitori rigidi di piccole e medie dimensioni e forati. 
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COMUNICAZIONI 
Con Decreto del dirigente del servizio Agricoltura Forestazione e Pesca  n 689 del 22/10/2013  del 22/10/2013 è stato 
adottato il 2° aggiornamento 2013 delle “Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e 
controllo delle infestanti” consultabile in versione integrale al seguente indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/news/DDS_689_2013.pdf 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 30.10.2013 AL 04.11.2013 

 
SERVIGLIANO 

MONTEFIORE 

DELL’ASO 

CASTEL 

DI LAMA 
COSSIGNANO MONTEGIORGIO MONTEFORTINO 

SANT’ELPIDIO A 

MARE 
MONTELPARO 

MONTERUB- 

BIANO 

Altit.(m) 229 58 200 290 208 772 80 258 92 
T°C Med 14.3 16.2 16.2 16.8 16.3 12.2 16.9 16.6 15.5 

T°C Max 23.1 25.8 21.8 23.1 21.6 18.1 23.3 24.0 25.3 
T°C Min 7.3 10.1 10.0 12.3 10.4 6.2 12.2 8.2 8.0 
Umid. (%) 85.6 91.8 81.9 74.8 91.1 72.3 74.9 81.9 90.3 

Prec.(mm) 1.8 0.2 0.8 0.0 1.8 7.2 0.4 0.4 0.6 

Etp 9.9 10.5 8.9 8.7 9.1 7.2 8.5 10.6 11.3 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Una Penisola, due realtà diverse. L'Italia divisa e contesa tra la depressione scesa ieri dal Nord-Atlantico e 
l'espansione anticiclonica dallo stesso oceano. E così, mentre il Centro-Sud subisce ancora condizioni di 
maltempo, particolarmente acute sulle zone basso tirreniche e ioniche, il Nord vede espandersi gli spazi di 
sereno a partire dalle regioni occidentali.La fucilata depressionaria esaurirà la sua carica nelle ore serali 
abbandonando il Sud del Paese. Quello che sta succedendo al Nord invece, è emblematico per l'evoluzione dei 
prossimi giorni, almeno fino a venerdì. Il ritorno degli spazi di sereno rappresenta il lato visibile della rimonta 
anticiclonica dalle Azzorre verso il Vecchio Continente ed in particolare, per quel che ci riguarda, sul bacino del 
Mediterraneo. Passata quindi la sfuriata depressionaria, la stabilità tornerà ad avvolgere le nostre regioni con 
temperature in rialzo sull'intera penisola. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 6: Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Venti avvertibili soprattutto sul settore 
pianeggiante e costiero come deboli provenienti dai quadranti settentrionali. Temperature in ripresa nei valori 
massimi. Altri fenomeni foschie e locali nebbie mattutine e serali sull'entroterra. 

Giovedì 7: Cielo ancora prevalenza di sereno per gran parte del giorno; comparsa di velature serali soprattutto 
sul settore appenninico e settentrionale. Precipitazioni assenti. Venti meridionali, in genere deboli, più presenti 
da sud-est sulla fascia costiera verso metà giornata. Temperature in sensibile aumento. Altri fenomeni foschie e 
locali nebbie mattutine e serali sulle zone interne. 

Venerdì 8: Cielo spazi di sereno verso il litorale meridionale al mattino, maggiori velature altrove; velature 
destinate ad espandersi ulteriormente nel corso della giornata e ad assumere maggiore spessore sulle zone 
appenniniche specie a nord. Precipitazioni assenti. Venti meridionali, deboli con possibili moderate raffiche da 
sud-ovest sulla dorsale appenninica. Temperature in calo nel corso della giornata. Altri fenomeni foschie e 
possibili locali nebbie mattutine e serali. 

Sabato 9: Cielo copertura a divenire prevalente e a guadagnare di spessore da nord-ovest nel corso della 
giornata, per poi tornare a dissolversi dalla sera ancora a partire dalle province settentrionali. Precipitazioni non 
si escludono al momento rovesci sparsi sulla dorsale appenninica. Venti sud-occidentali e fino a moderati 
sull'entroterra, contributi di brezze orientali sul settore costiero nelle ore centrali della giornata. Temperature in 
calo soprattutto la sera. Altri fenomeni foschie. 
 

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it 
 

 
 

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 Alpi, 21 Ancona, 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 presente servizio. 

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443 – 0734/655990 

Prossimo notiziario martedì 12 Novembre 2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTIGNANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 415 114 38 
T°C Med 17.1 16.6 15.4 16.7 15.8 16.2 16.7 17.2 16.7 
T°C Max 23.4 22.6 24.7 23.0 22.4 23.1 21.5 24.3 21.4 
T°C Min 12.5 10.3 8.4 11.5 11.8 11.7 12.4 12.2 9.8 
Umid. (%) 85.8 78.2 90.2 81.2 77.4 81.1 75.0 96.1 87.0 

Prec.(mm) 0.4 0.4 0.8 0.8 1.0 0.8 0.2 0.4 0.6 

Etp 9.1 9.1 10.6 8.6 8.1 8.6 8.1 9.2 10.2 


