
  AAGGRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO   

NNoottiizziiaarriioo  

ppeerr  llaa  pprroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii    PPiicceennoo  ee  FFeerrmmoo  
1166  AApprriillee  

22001133 

  

Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  

e-mail:calap@regione.marche.it   Sito Internet: http://meteo.marche.it/assam 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
L’anticiclone proveniente dal sud – atlantico si è posizionato sopra l’Italia portando, nelle nostre 
province, tempo stabile, soleggiato e l’innalzamento delle temperature. 

 

DIFESA DEI FRUTTIFERI E VITE 
Albicocco: fase fenologica scamiciatura (BBCH 72). In questa fase è consigliabile un intervento 

contro l’oidio con prodotti a base di: Zolfo bagnabile** o Quinoxyfen* o 

Boscalid+Pyraclostrobin* o IBS* (Bitertanolo, Fenbuconazolo, Miclobuitanil, Tebuconazolo, 
Cipropconazolo, Propiconazolo, dove indicato in etichetta). Dal monitoraggio delle trappole non si 

evidenzia l’inizio del volo dell’anarsia lineatella. 

Melo: fase fenologica da mazzetti divaricati a inizio fioritura (BBCH 59-60). Ai frutticoltori che 

adottano il metodo della confusione sessuale per la difesa dei fruttiferi dalla Carpocapsa (Cidia 

pomonella), dal calcolo dei gradi giorno, si consiglia di attendere per l’applicazione dei diffusori 
nei frutteti. 

Vite: fase fenologica da gemma cotonosa a 2° foglia distesa (BBCH 5-12). Lo sviluppo vegetativo 
della coltura si trova in ritardo rispetto alla precedente annata a causa delle condizioni 
meteorologiche registrate. La totale assenza dell’oidio nella passata stagione sconsigliano al 
momento interventi specifici. 

(*) ammesso dalle Linee guida per la produzione integrata delle colture – Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche e formulazioni non Xn. 

(**) ammesso in agricoltura biologica  

CEREALI AUTUNNO-VERNINI  
La maggior parte dei cereali si trovano nella fase di fine levata – inizio botticella (BBCH 36 - 41). E’ 
opportuno somministrare in questa fase tutta la restante dose di Azoto programmata. Si ricorda 

che le aziende che ricadono in area ZVN non possono superare la dose massima 

complessiva di azoto pari a 180 kg su frumento tenero, 140 su frumento duro e 120 su orzo. 
 

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 

Il giorno 22 aprile ’13, dalle ore 15,00, la soc. “CERTIS Europe“ presenta, nella sala riunioni della sede 

dell’ASSAM sita ad Osimo Stazione (AN) in via dell’Industria 1, la sua linea di “soluzioni per l’agricoltura 

integrata“ per VITICOLTURA, FRUTTICOLTURA, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA. Gli operatori dei 
settori suddetti sono invitati a partecipare. Per informazioni tel. al n° 335 6852621 Bruno Santoni. 
 

L’AIOMA, in collaborazione con l’azienda e il frantoio Gabrielloni –Montefiore di Recanati (MC), organizza per 

lunedì 29 aprile 2013 dalle ore 8,00 – 16,00, una “GIORNATA DI POTATURA DELL’OLIVO”. Ci si potrà 

iscrivere fino al 24 aprile 2013.  
Per programma e iscrizione consultare il sito www.aioma.it o telefonare al n. 071-2073196.” 

 

L’ASSAM organizza un corso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio, in conformità al Reg. CEE 2568/91 
e successive modificazioni, e al D.M. n° 1334/12, valido per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici 
Esperti Assaggiatori di olio di oliva. 

Il corso si terrà presso la sede di Osimo (AN), Via dell’Industria – 1, dal 15 al 18 maggio 2013.  
Il programma e le relative modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.assam.marche.it e 
www.olimonovarietali.it 
Per info: Barbara Alfei, tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it 
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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 12.0 14.6 13.4 15.2 15.3 10.6 16.0 14.7 14.6 

T°C Max 22.0 23.9 21.9 23.6 23.5 18.6 22.4 24.9 26.1 
T°C Min 3.2 5.9 5.4 7.5 6.8 2.0 8.6 5.7 5.3 
Umid. (%) 52.3 74.0 55.5 52.6 66.4 46.6 60.6 63.3 69.6 

Prec.(mm) 0.6 0.0 1.0 0.0 0.4 9.0 1.0 0.2 0.0 

Etp 25.7 26.2 22.5 22.6 25.7 20.1 22.7 28.0 29.1 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Prosegue senza incrinature l'egemonia dell'alta pressione sub-tropicale su una gran fetta del bacino del 
Mediterraneo. In effetti a restare escluso dalla sua granitica protezione vi è solo l'estremo lembo di levante 
che dalle coste della Grecia conduce alle nazioni medio orientali. Gli afflussi umidi atlantici trovano sfogo 
esclusivamente alle medie e alte latitudini, cioè dove la capacità di blocco del promontorio anticiclonico si fa 
assai più vulnerabile, ma di questo all'Italia interessa poco. 
Il prominente cuneo alto-barico, che dal Marocco si spinge fino in Russia, non lascia molto scampo ai 
tentativi di infiltrazione umido-instabile che si reiterano dall'Islanda. Pertanto godiamoci per il momento 
queste belle giornate di sole con livelli termici in crescita e comunque su range confortevoli per buona parte 
della settimana. Le prime avvisaglie di un cedimento si avranno solamente da venerdì, per concretizzarsi nel 
fine settimana con una circoscritta saccatura in grado di infilarsi sotto l'arco alpino.  

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 17: cielo sereno o poco coperto, con qualche addensamento in più possibile in mattinata; sereno 
nel proseguo del giorno. Precipitazioni assenti. Venti poco avvertibili in genere, ma con brezze nord – 
orientali a comparire nelle ore centrali sul settore costiero. Temperature in leggero aumento: Min 9/13°C, 
Max 20/23°C. 

Giovedì 18: cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti trascurabili se non fosse per le brezze nord – orientali 
a soffiare nelle ore centrali soprattutto sulla fascia litoranea e medio – collinare. Temperature ancora in lieve 
crescita: Min 10/13°C, Max 21/24°C. 

Venerdì 19: cielo sereno o poco nuvoloso sino al pomeriggio, poi si faranno notare delle velature in 
espansione da nord – ovest nell’ultima parte del giorno. Precipitazioni non previste degne di nota. Venti non 
rintracciabili al mattino  a spirare moderatamente come brezze dai quadranti orientali sulla fascia litoranea 
nelle ore più calde del giorno. Temperature stabili. 

Sabato 20: cielo velato in mattinata, con ispessimento della copertura da settentrione, specie sulla fascia 
appenninica e dalle ore centrali. Precipitazioni a incidere soprattutto dalle ore centrali e sul settore interno 
dove assumeranno anche carattere temporalesco. Venti deboli da sud e sud – est al mattino, in 
rafforzamento costiero nelle ore centrali. Temperature in flessione le massime. 
 

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 23 Aprile 2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTORANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 176 114 38 
T°C Med 15.2 15.1 13.7 15.5 14.4 15.1 n.p. 15.9 14.8 
T°C Max 22.2 24.4 23.7 22.2 21.8 22.9 n.p. 24.0 22.6 
T°C Min 7.7 6.1 5.2 8.0 6.4 7.2 n.p. 8.2 6.4 
Umid. (%) 60.3 56.0 73.4 53.9 55.4 49.2 n.p. 81.5 71.0 

Prec.(mm) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n.p. 0.6 2.2 

Etp 21.1 25.1 26.9 21.2 20.9 23.0 n.p. 22.7 26.0 


