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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da tempo perturbato con alternanza di 
piogge e schiarite associate ad abbassamenti termici. 
 

DIFESA DEI FRUTTIFERI E VITE 
Albicocco: fase fenologica ingrossamento frutti (BBCH 74-76). In considerazione delle condizioni 
meteorologiche, con elevati tassi di umidità, contro la monilia si consiglia di intervenire con 

Ciprodinil* o (Fludioxonil+Ciprodinil)* o Fenexamide* o (Boscalid+Pyraclostrobin)* o IBS* 
(Fenbuconazolo, Tebuconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo dove indicato in etichetta) o Bacillus 
Subtilis**. 

Melo: fase fenologica da allegagione a ingrossamento frutti (BBCH 71-73). A causa delle piogge 

dei giorni scorsi si consiglia di mantenere coperta la vegetazione contro la Ticchiolatura con i 
prodotti indicati nei precedenti notiziari. Il monitoraggio delle trappole ha evidenziato l’inizio del 

volo della Carpocapsa (cidia pomonella) anche nelle aziende “in confusione” con valori al di sopra 

della soglia d’intervento, si consiglia pertanto un trattamento con Diflubenzuron* o 

Flufenoxuron* o Lufenuron* entro fine settimana. 

Vite: fase fenologica da grappoli visibili a grappoli separati (BBCH 53-55). In considerazione delle 
piogge registrate nei giorni scorsi è auspicabile un trattamento antiperonosporico a base di 

Dimetomorf* o Mandipropamid* o Cymoxanil* o Iprovalicarb* in miscela con un prodotto di 

contatto e per il contemporaneo controllo dell’oidio aggiungere Spiroxamina* o Metrafenone* da 
effettuarsi appena le condizioni di campo lo consentono. Nelle Aziende ad indirizzo Biologico è 

indispensabile, appena possibile, rinnovare la copertura con sali Rame** in associazione a Zolfo 

bagnabile**  

CEREALI AUTUNNO – VERNINI 

Il frumento duro si trova nella fase fenologica compresa tra spigatura e inizio fioritura (BBCH 58-
61). Le attuali condizioni meteorologiche, caratterizzate da frequenti precipitazioni ed elevata 

umidità atmosferica, favoriscono lo sviluppo delle malattie fungine quali Oidio, Septoria, Ruggine 

e Fusariosi, pertanto si consiglia di effettuare nella fase fenologica di inizio fioritura o comunque 
quando le condizioni di campo lo consentiranno un intervento a base di: 

Propiconazolo*, Procloraz*, Tebuconazolo*, Pyraclostrobin*, (Ciproconazolo*(1)+ 
Procloraz*) 

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

(**) ammesso in agricoltura biologica  

OLIVO 
L’olivo si trova nella fase fenologica di inizio formazione dei grappoli fiorali (BBCH 51). Si ricorda, 

appena possibile, di asportare e distruggere gli eventuali fasci di rami esca lasciati per il Fleotribo.  

 

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 
 

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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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 30.04.2013 AL 07.05.2013 

 
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 15.0 17.9 15.8 17.5 17.7 13.4 18.3 17.7 17.9 

T°C Max 25.4 25.6 23.3 25.9 26.5 24.0 24.5 29.9 28.0 
T°C Min 8.2 11.7 10.2 12.2 11.2 6.9 13.9 10.5 11.1 
Umid. (%) 75.5 91.4 77.5 76.6 92.8 74.7 80.2 85.0 87.4 

Prec.(mm) 50.8 19.2 43.8 35.2 34.2 108.2 7.8 26.8 25.0 

Etp 32.8 33.5 28.3 29.3 33.2 26.0 13.7 35.4 36.5 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Ha le ore contate la saccatura nata dalla depressione islandese e attiva lungo lo Stivale. La sua base, che la 
collega al vortice padre, si mostra sempre più strozzata all'altezza dell'alto Adriatico. Certo, ancora si 
manifestano acquazzoni e rovesci, che però sono in progressiva ritirata verso meridione. A indurre questo 
isolamento barico della saccatura è la graduale opera di schiacciamento da parte dei due campi alto-barici ai 
suoi lati. Per stasera il recupero anticiclonico avrà sgombrato i cieli del centro-nord della penisola e per 
domani si attende una giornata placida e diffusamente soleggiata. E' pur vero che già per venerdì si potranno 
notare gli effetti della caparbietà della bassa pressione islandese, mai doma e in grado di far gradualmente 
arretrare l'anticiclone africano. Morale: ricomparsa di precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali con 
incursioni nel fine settimana su quella centrale. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 9: Cielo sereno o poco velato in genere; qualche temporaneo cumulo lungo la dorsale appenninica e 
un pizzico di velature notturne. Precipitazioni: assenti. Venti: impercettibili in mattinata, brezze pomeridiane 
con accenti settentrionali sul settore costiero nelle ore centrali. Temperature in aumento: Min 12/14°C, Max 
23/27°C. Altri fenomeni: nessuno. 
Venerdì 10: Cielo a divenire parzialmente o prevalentemente coperto da nuvolosità piuttosto sottile e a quote 
alte in espansione da nord-ovest, con ispessimenti pomeridiani seguiti da dissolvimenti serali e notturni 
sempre dalla stessa provenienza. Precipitazioni: a carattere isolato o al più sparso, più probabili sul settore 
appennino nel pomeriggio. Venti: in genere da deboli a moderati sud-occidentali, con il solo diversivo 
dell'attivazione di brezze da levante a mezzodì. Temperature: in leggera ascesa nei valori minimi: Min 
13/15°C, Max 23/27°C. Altri fenomeni: nessuno. 

Sabato 11: Cielo in prevalenza poco coperto, ma con formazione di rapidi anche se temporanei 
accorpamenti nel corso della giornata. Precipitazioni: a carattere di acquazzone e rovescio temporalesco 
sparso con maggior credito nelle ore pomeridiane a ridosso della dorsale appenninica. Venti: in prevalenza 
moderati sud-occidentali, più avvertibili sull'area appenninica; spruzzi di brezze costiere. Temperature: in calo 
le massime. Altri fenomeni: nessuno. 

Domenica 12: Cielo poco nuvoloso in genere, possibilità di addensamenti sul settore nord-appenninico nella 
seconda frazione del giorno. Precipitazioni: per ora poco probabili nel pomeriggio a ridosso della dorsale 
appenninica settentrionale. Venti: moderati dapprima da ponente poi da settentrione con più intensità 
sull'area costiera. Temperature: in flessione. Altri fenomeni: nessuno 
 

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 mercoledì 15 Maggio 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 17.6 17.5 17.2 17.9 16.7 17.5 n.p. 18.2 17.9 
T°C Max 24.8 27.2 26.5 24.5 23.9 25.4 n.p. 25.4 25.7 
T°C Min 12.5 11.1 10.2 13.1 12.0 12.0 n.p. 13.0 11.3 
Umid. (%) 89.7 83.7 90.4 78.0 80.6 76.8 n.p. 97.5 90.4 

Prec.(mm) 34.6 34.4 33.6 35.6 30.4 34.8 n.p. 37.4 17.8 

Etp 29.1 32.0 34.6 28.9 27.1 30.7 n.p. 29.8 32.6 


