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NOTE AGROMETEOROLOGICHE  
Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nella precedente settimana, le condizioni meteo 
si sono mantenute instabili con sporadiche piogge e alta umidità. Temperature stazionarie.  

 

RESOCONTO ANDAMENTO CAMPAGNA FRUTTICOLA 2013 
L’andamento meteorologico particolarmente piovoso del periodo primaverile ha favorito lo sviluppo delle 
principali malattie fungine come la ticchiolatura nelle pomacee e la bolla nel pesco. 
I principali fitofagi dei fruttiferi come la carpocapsa, la cidia molesta, l’anarsia lineatella e la cidia funebrana, 
sono stati ben contenuti attraverso il metodo della “confusione sessuale” nelle aziende aderenti al “Patto 
agro ambientale d’area”, mentre per le aziende convenzionali la lotta integrata è stata condotta mediante 
l’impiego di trattamenti chimici indicati nei notiziari agrometeorologici. 
 

Pomacee 
Carpocapsa: la prima generazione è iniziata nell’ultima decade di Aprile. I voli della seconda e terza 
generazione sono stati caratterizzati da catture abbondanti, sempre sopra la soglia d’intervento, nelle 
aziende a conduzione tradizionale durante tutto il periodo estivo; mentre nei meleti che adottano il metodo 
della confusione sessuale la presenza dell’insetto è stata del tutto assente o al di sotto della soglia di 
intervento. 

Afidi: non ci sono stati attacchi di particolare entità. 

Ticchiolatura: le piogge del periodo primaverile hanno reso difficoltoso il controllo di questo patogeno in 
particolar modo su varietà sensibili quali: Royal Gala, Fuji, Pink Ladj. 
 

Drupacee 
Bolla e Corineo: analogamente a quanto detto per la ticchiolatura anche queste crittogame sono state 
favorite dall’andamento meteorologico particolarmente piovoso anche se contenute dai vari interventi 
indicati. 

Monilia: la presenza di questo patogeno non ha destato particolari problemi anche se si sono notate 
infezioni specialmente su varietà tardive. 

Cidie e Anarsia: nonostante le catture in alcuni periodi siano state superiori alla soglia di intervento le 
aziende convenzionali, che hanno eseguito gli interventi in relazione alle indicazioni del notiziario 
agrometeo, hanno riscontrato una percentuale trascurabile di frutta cidiata al momento della raccolta. 
Stesso risultato è stato conseguito nelle aziende in “confusione” per scarsa o totale assenza dei parassiti. 

Afidi: non ci sono stati attacchi di particolare entità. 
A causa dell’andamento stagionale si sono rilevati danni da eccessi idrici su varietà sensibili di ciliegio 
visibili con spaccature evidenti su frutti in fase di maturazione. Da segnalare sempre su ciliegio la presenza 
del Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila Suzukii) che ha causato danni sui frutti. 

 

COMUNICAZIONI 
 

Il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca Osservatorio Regionale Suoli organizza, per il giorno Giovedì 28 

Novembre 2013 alle ore 9.00 presso la Sala Verde Palazzo Leopardi sito in via Gentile da Fabriano Ancona, un 

incontro tecnico dal titolo “Monitoraggio della qualità dei suoli – Novità operative e regolamentari nella nuova 

programmazione 2014-2020”. Il programma completo è consultabile al seguente indirizzo: 
http://suoli.regione.marche.it/Iniziative.aspx. Per info tel. e fax 0733 217285 mail:infosuoli@regione.marche.it 

 

L’ASSAM organizza n° 2 corsi professionali di potatura dell’olivo nel periodo 14-17 Gennaio 2014 (iscrizioni entro 

il 16/12/13), presso la sede sita in via dell’Industria 1 ad Osimo (AN) e nel periodo 5-6-12-13-18 Febbraio 2014 

(iscrizione entro il 16/01/14), presso l’Az. Agrituristica “I tre filari” sita in c.da Bagnolo 38/a di Recanati. Entrambi i 
corsi hanno la durata di 30 ore con lezioni teorico-pratiche; il costo di partecipazione è di euro 200 + iva. 
Direttore del corso: Dott. Giorgio Pannelli (CRA – OLI, sede distaccata Spoleto - PG)  
Validi ai fini della iscrizione all’Elenco dei potatori 
Per info Barbara Alfei tel.0718081 e-mail: alfei_barbara@assam.marche.it 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 12.11.2013 AL 18.11.2013 

 
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 11.5 14.1 12.9 12.5 12.9 7.2 15.0 12.9 13.5 

T°C Max 17.1 19.8 17.2 18.4 17.2 11.5 18.8 18.6 20.2 
T°C Min 8.4 9.5 10.0 9.9 9.8 2.7 11.6 9.5 8.2 
Umid. (%) 94.0 94.2 90.5 86.7 98.4 94.8 76.7 95.2 94.1 

Prec.(mm) 109.4 59.0 76.4 95.0 58.4 132.8 31.0 18.6 79.0 

Etp 6.1 7.1 5.5 5.3 5.9 4.5 6.1 9.5 7.3 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
In questi frangenti mattutini il minimo barico tirrenico si è aperto sul lato settentrionale e contemporaneamente 
portato sopra la nostra penisola. La linea piovosa, piuttosto sottile, si estende per quasi tutta la penisola da nord 
a sud, traslando con una velocità verso levante. Si segnala la cospicua umidità sui bassi strati troposferici e la 
possibilità di rinnovo delle ondate nel corso della sera. Si aprirà una fase in cui un fiume di aria gelida 
proveniente dai corridoi polare e siberiano troveranno poca resistenza al di sopra delle Alpi. La bassa pressione 
prenderà possesso in fretta dei territori transalpini, richiudendo poi la sua punta a vortice. Le Alpi saranno le 
nostre consuete protettrici e conterranno il grosso dell'aria gelida al di sopra di esse. Certo è che le temperature 
risulteranno comunque in progressiva diminuzione soprattutto al centro-nord della penisola, i fenomeni 
precipitativi come la nuvolosità si mostreranno a fasi alterne e le nevicate verranno ad imbiancare le cime 
alpine, specie Centro-Occidentali. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 20: Cielo alla prevalente copertura mattutina si sostituiranno numerosi dissolvimenti, più evidenti 
sulla fascia pianeggiante-costiera; rinnovo della nuvolosità serale-notturna. Precipitazioni incidenti 
essenzialmente nella prima parte del giorno, localizzate quasi esclusivamente sul settore interno; a scomparire 
nel proseguo. Venti latitanti al mattino, deboli occidentali all'interno, più sostenuti e con contributi settentrionali 
lungo i litorali. Temperature in flessione. Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Giovedì 21: Cielo prevalentemente coperto al mattino, schiarite nel seguito, maggiori verso le coste seppur con 
un retaggio di nuvolaglia sparsa e una nuova accentuazione in nottata. Precipitazioni possibilità di piogge isolate 
o al più sparse, tuttavia di non lunga durata, più probabili nella prima parte. Venti deboli in prevalenza sud-
occidentali. Temperature in leggera discesa. Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Venerdì 22: Cielo si attende esteso passaggio nuvoloso da ponente, seguito da maggiore variabilità e 
dissolvimenti nell'ultima parte ad iniziare dalla stessa direzione. Precipitazioni a carattere diffuso specie sino alle 
ore centrali, in estensione dalla fascia appenninica. Venti deboli sud-occidentali in mattinata, più tesi da sud e 
sud-est sulle coste nel pomeriggio. Temperature ancora in calo. Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Sabato 23: Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso nella prima metà del giorno, diminuzione della 
copertura nella seconda. Precipitazioni per adesso attese a carattere diffuso e di buona intensità fino al 
pomeriggio. Venti tenui da settentrione, con rinforzi sul settore nord sino alle ore pomeridiane. Temperature con 
pochi cambiamenti. Altri fenomeni foschie e nebbie. 
 

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 26 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 13.4 12.1 12.9 13.1 11.6 12.6 12.3 14.1 14.3 
T°C Max 18.8 18.8 19.0 19.1 15.4 16.8 17.1 18.6 20.6 
T°C Min 11.0 8.9 8.3 10.1 10.0 9.6 10.4 11.3 9.5 
Umid. (%) 97.0 95.7 95.5 89.0 89.7 91.0 86.7 99.6 90.4 

Prec.(mm) 96.0 118.6 101.2 93.2 84.8 116.0 26.8 101.2 33.0 

Etp 5.9 5.7 6.7 6.2 5.0 5.6 3.4 5.8 6.8 


