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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Prosegue il periodo di instabilità atmosferica con piogge abbondanti e abbassamenti termici in 
alternanza a periodi soleggiati. 

DIFESA DEI FRUTTIFERI E VITE 
MELO: fase fenologica ingrossamento frutti (BBCH 73). Per il controllo della Ticchiolatura, in 
considerazione della instabilità meteorologica, si consiglia di mantenere coperta la vegetazione 
con i prodotti indicati nei precedenti notiziari.  

VITE: fase fenologica da bottoni fiorali separati a inizio fioritura (BBCH 57-61). Dato l’andamento 
stagionale particolarmente umido e piovoso, in considerazione della elevata pressione 
peronosporica maggiormente accentuata su grappolo e della imminente fioritura, è consigliabile 
alla scadenza dell’efficacia dell’intervento precedente un trattamento utilizzando principi attivi con 

attività sistemica quali Benalaxil* o Benalaxil-M* o Metalaxil* o Metalaxil-M* o Fosetil-Al* o 

Iprovalicarb* o Fluopicolide* in miscela con prodotti di copertura. E’ necessario aggiungere 

all’antiperonosporico uno specifico antioidico a base di IBS* (solo formulazioni non Xn - 

Fenbuconazolo o Miclobutanil o Penconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo o 

Tetraconazolo o Triadimenol o Ciproconazolo o Difeconazolo). Raccomandiamo i viticoltori di 
intervenire in anticipo rispetto la normale scadenza dei principi attivi in previsione di eventi 
meteorici capaci di ostacolare il rientro nei vigneti delle macchine operatrici. Nelle aziende ad 

indirizzo biologico è indispensabile, appena possibile, rinnovare la copertura con Sali di Rame** in 

associazione a Zolfo bagnabile**. E’ esaurito il volo della prima generazione di tignoletta si 
consiglia di cambiare i fondi delle trappole e di sostituire i feromoni. 
 

 

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

(**) ammesso in agricoltura biologica  

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 

Alla scoperta dei profumi e sapori degli oli monovarietali italiani:Il prossimo 1 e 2 giugno la 

Rassegna Nazionale degli oli monovarietali festeggia il decennale nell’Abbadia di Fiastra (MC). 
Circa 40 aziende provenienti da tutta Italia esporranno e proporranno in assaggio (con possibilità di vendita) i loro 
oli monovarietali selezionati dal Panel regionale Assam Marche. L’esposizione di 320 campioni ammessi alla 10° 
Edizione della Rassegna Nazionale degli oli monovarietali (su 408 pervenuti), da 18 regioni italiane e dalle regioni 
ospiti della Rassegna 2012 – Croazia,  Grecia e Giappone, sarà impreziosita dalla mostra fotografica “Italia: terra 
dell’olivo” di Giorgio Tassi. 
Gli oli monovarietali verranno sottoposti ai giudizi di assaggiatori professionisti e sfideranno i gusti dei consumatori. 
Per tecnici ed esperti assaggiatori sono previste diverse sedute di assaggio, un seminario di aggiornamento sugli oli 
monovarietali, a cura di Barbara Alfei e Giorgio Pannelli, il gioco a squadre “Indovina la varietà”, giunto alla sesta 
edizione. 
Sabato 1 giugno alle 16.00 presso la sala Convegni dell’Abbadia di Fiastra si terrà il Talk Show dal titolo “1 varietà – 
1 olio – 1 territorio”, coordinato da Alberto Grimelli (Teatro Naturale), con gli interventi di Barbara Alfei, Massimiliano 
Magli,  Giorgio Pannelli e Giorgio Tassi; al termine verranno presentati la preziosa pubblicazione “Oli monovarietali”, 
il Catalogo degli oli monovarietali 2013 e la vetrina on line degli oli monovarietali; verranno consegnati i 
riconoscimenti speciali: “Olio di eccellenza” e “Varietà di nuova presentazione” e infine la voce ai produttori della 
neo nata Associazione Nazionale degli oli monovarietali. 
Saranno numerose le iniziative rivolte al pubblico, a partire dal mini corso “Profumi e sapori degli oli monovarietali”, 
gli eventi gastronomici “Mangiando si impara” (costo 5 euro) per giocare sugli abbinamenti olio-cibo, alle ore 12.30 
e alle 13.45 del 1 e 2 giugno – “A tavola con la biodiversità” e la novità “Oli monovarietali e nordic walking – un 
binomio di piacere e salute”, domenica 2 giugno. 
Il programma completo della manifestazione può essere visionato sul sito www.olimonovarietali.it e 
www.assam.marche.it.  

 

L’ASSAM organizza un convegno dal titolo ”La biodiversità agraria nelle Marche a dieci anni dalla L.R. 12/2003” 

che si terrà venerdì 31 Maggio 2013 alle ore 9.30 presso la riserva naturale Abbadia di Fiastra (MC). 
Per informazioni Ambra Micheletti 071.808268 e mail micheletti_ambra@assam.marche.it 

 

Il Cermis, in collaborazione con l’Assam, organizza una visita ai campi sperimentali in convenzionale di frumento 

duro, tenero, orzo e cereali minori, per venerdì 31 Maggio 2013 alle ore 17.00 presso l’azienda Alessandra Costa 

sita in località Rancia di Tolentino.  
Per informazioni Antonella Petrini 3381094818 Cermis 0733.203437 e mail cermis@tin.it 
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L’Assam, in collaborazione con il Cermis, organizza una visita alle “Prove di confronto varietale e agronomiche in 

coltivazione tradizionale e biologico dei cereali”, per martedì 4 Giugno 2013 alle ore 16.30 presso l’azienda 

Sopranzetti Luigi sita in Santa Maria Nuova (AN) via Scarpata Alta 18, e alle ore 18.00 presso l’azienda 

sperimentale Assam sita a Jesi (AN) via Roncaglia 20. Per informazioni ASSAM 0731 221084 
 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 22.05.2013 AL 28.05.2013 

 
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 11.4 15.0 12.7 13.8 14.1 9.2 15.8 14.3 14.5 

T°C Max 22.4 24.6 20.8 21.6 23.7 17.4 25.6 23.5 24.6 
T°C Min 2.1 5.8 5.5 6.9 6.3 1.7 9.0 5.4 4.4 
Umid. (%) 63.0 81.1 65.6 66.1 81.0 64.6 66.3 73.6 78.5 

Prec.(mm) 55.8 41.0 56.0 34.6 47.4 76.0 29.6 49.0 46.2 

Etp 28.1 29.8 24.3 23.6 28.7 21.5 27.1 29.6 31.9 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
E' innegabile come la massa depressionaria colata da nord sull'Europa ostenti sicurezza e solidità. I suoi 
margini si sono ulteriormente allargati sino ad occupare buona parte del Vecchio Continente. In queste ore 
sta anche riattivando i flussi umidi tirrenici verso l'Italia e al contempo flettendo le temperature da settentrione 
su livelli quasi invernali. Insomma non accennano a terminare le sorprese di questa fine di primavera. 
Fino a che l'anticiclone africano non avrà la forza di innalzarsi, non c'è speranza di arrestare le ricorrenti 
discese freddo-umide dal Mar del Nord e dal Nord-Atlantico. Il tutto è anche aggravato dai due grandi blocchi 
alto-pressionari, l'uno oceanico, l'altro siberiano, che delimitano i margini delle colate, convogliandole 
stabilmente proprio sull'Europa e sull'Italia. Un nuovo tonfo termico ci attende dalla serata di domani per 
concretizzarsi giovedì. Il vortice che si formerà sopra la penisola renderà la copertura variabile e irregolare, 
mantenendo le condizioni per processi piovosi sparsi, anche temporaleschi, per il resto della settimana. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 30: parziale copertura mattutina destinata tuttavia ad intensificarsi per le ore centrali e pomeridiane, 
localmente anche di molto; nuovi dissolvimenti per la sera. Precipitazioni: attese a carattere sparso, 
interessando la dorsale appenninica, ma potenzialmente anche la lingua costiera, scendendo verso sud; 
fenomeni scomparsi in serata. Venti: sud-occidentali, in genere moderati sulle zone interne, più vigorosi nelle 
ore pomeridiane e meno presenti su quelle costiere specie in serata. Temperature: in netta diminuzione: Min 
7/10°C, Max 17/21°C.  

Venerdì 31: cielo in mattinata, in genere poco o parzialmente coperto sul settore costiero, più nuvoloso 
sull'entroterra, ma con copertura in movimento; possibilità di un incremento pomeridiano della stratificazione 
sulle zone settentrionali con dissolvimenti sul resto della regione. Precipitazioni: possibili nelle ore centrali-
pomeridiane, a carattere di locali rovesci anche temporaleschi che potrebbero poi estendersi con più 
probabilità verso il settore litoraneo settentrionale. Venti: prevalentemente moderati sud-occidentali, con 
raffiche pomeridiane più forti sull'entroterra. Temperature: sostanzialmente stabili le minime, in lieve ripresa 
le massime: Min 7/10°C, Max 18/22°C. 

Sabato 1: cielo parzialmente o prevalentemente coperto al mattino con maggiore spessore a nord e lungo la 
dorsale appenninica; progressivi rasserenamenti da nord nella seconda parte del giorno. Precipitazioni: di 
debole intensità, in mattinata incidenti più a nord e in estensione a sud nelle ore centrali dove andranno a 
contrarsi prima di scomparire. Venti: al mattino deboli in genere da sud-ovest, in rafforzamento da est e sud-
est specie sulla fascia pianeggiante dalle ore centrali. Temperature: ancora in leggero rialzo. 

Domenica 2: Cielo :poco o parzialmente nuvoloso al mattino, maggiore copertura per il pomeriggio, specie 
all'interno. Precipitazioni: a incidere nelle ore centrali-pomeridiane sulla fascia interna, localmente a carattere 
di temporale. Venti: inavvertibili al mattino, a spirare da oriente nella fase di mezzo, prima di sfumare di 
nuovo. Temperature: in crescita. 

 
 

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 5 Giugno 2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE 

MONSAMPOLO 

DEL TRONTO 
SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 43 114 38 
T°C Med 14.2 13.7 13.8 14.3 12.9 14.2 n.p. 15.1 15.0 
T°C Max 21.9 21.6 24.0 22.4 20.7 22.1 n.p. 23.3 23.3 
T°C Min 6.8 6.3 4.1 7.3 5.9 7.6 n.p. 8.6 6.1 
Umid. (%) 75.7 71.4 80.6 68.7 69.7 63.5 n.p. 87.3 77.0 

Prec.(mm) 39.6 60.8 52.2 40.6 46.2 37.8 n.p. 44.4 33.2 

Etp 24.6 26.1 29.4 23.6 23.3 25.3 n.p. 25.8 29.3 


