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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 
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da tempo variabile con piogge e abbassamenti termici 
nelle ore notturne. 

DIFESA FITOSANITARIA DEI FRUTTIFERI 
In considerazione della fase fenologica in cui si trovano i fruttiferi, al ristabilirsi delle condizioni 
meteorologiche e con temperature medie di 10°C, si consiglia quanto segue: 

ALBICOCCO: fase fenologica ingrossamento gemme BBCH 1. A rottura gemme per il controllo della 

batteriosi si consiglia di intervenire con Prodotti Rameici**. 

CILIEGIO: fase fenologica riposo vegetativo BBCH 0. A rottura gemme, per il controllo del corineo 

intervenire con Prodotti Rameici** o Ziram* o Thiram*. 

SUSINO: fase fenologica ingrossamento gemme BBCH 1. In questa fase, per il controllo del corineo e 

batteriosi, intervenire con prodotti rameici** o Ziram*.  

PESCO: fase fenologica ingrossamento gemme BBCH 1. A rottura gemme con temperature medie al di 

sopra dei 10°C.contro bolla, corineo e cancri rameali, si consiglia l'esecuzione di un trattamento con 

Ziram* o Dithianon* o Dodina* o Thiram* .  

POMACEE: fase fenologica riposo vegetativo BBCH 0. Per il controllo dei cancri e disseccamenti rameali 

intervenire all’ingrossamento gemme con Prodotti Rameici** o Dithianon*.  

(*) AMMESSO DAL DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE: DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLA REGIONE MARCHE. 

 (**) AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 

APROL Marche di Ascoli Piceno organizza un corso di potatura dell’olivo teorico pratico da tenersi a 

Offida dal 6 al 9 Marzo 2013, valido per la partecipazione al Concorso Regionale  di potatura dell’olivo 

organizzato annualmente dall’ASSAM. Per informazioni telefonare allo 0736/253488. oppure 3339771138 

(Cristiano) 3398230594 (Tiziano) oppure cristiano.contisciani@coldiretti.it 
 

L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza 3 corsi di “apicoltura di secondo 

livello”, uno per provincia.Tali corsi sono rivolti sia agli apicoltori che ai coadiuvanti aziendali, ed hanno come 

obiettivo quello di fornire loro gli strumenti tecnici per aumentare le conoscenze nel settore e migliorare la 

qualità delle produzioni. Ciascun corso avrà la durata di 25 ore, comprensive della valutazione finale 

mediante test a risposta multipla. I corsi si terranno presso le seguenti sedi: 

- COMUNE di FERMO sala Cappellina di Villa Vitali in Viale Trento – Fermo (dal 19 marzo); 

- CODMA – via Campanella, 1. Fano (PU) (Uscita Superstrada Fano - zona industriale) (dal 12 marzo) 

- CONFCOMMERCIO Ufficio di Macerata via Colle di Montalto 8 (dal 20 febbraio). 

Gli interessati sono pregati di rivolgersi al Centro Agrochimico Regionale – via Roncaglia, 20 –60035 Jesi 
(AN) – tel 071 808400 fax 071 808421 e-mail: laborjesi@assam.marche.it 
E’ possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 

L’A.I.F.O. in collaborazione con l’Associazione Frantoiani delle Marche organizza all’interno del Reg CE 
867/08 e s.m.i.  dei corsi di avvio all’assaggio all’olio di oliva.  Nella nostra regione le date ed i luoghi sono i 
seguenti: 

- Sabato 23 febbraio dalle ore 16 .00 alle ore 19.30 presso il Frantoio Agostini – C.da Paganelli,48- 
Valmir di Petritoli (FM). Prenotazioni: 0734 658350, info@frantoioagostini.it 

-Sabato 2 marzo dalle ore 16 alle ore 19.30 presso l’Oleificio di Silvestri Rosina – Via Sciavoni, 8- 
Spinetoli (AP). Prenotazioni: 0736 890027, info@oliosilvestri.it 

-Sabato 2 marzo dalle ore 16 alle ore 19.30 presso il Frantoio Olive Contardi – Via Catria - San Lorenzo 
in Campo (PU). Prenotazioni: 338 7591604, frantoio.contardi@libero.it” 

 

L’A.I.O.M.A.,in collaborazione con D3A dell’Università Politecnica delle Marche e FLAVOR 

Culturadigusto, organizza un CORSO PER L'IDONEITA' FISIOLOGICA ALL'ASSAGGIO DEGLI OLI DI 

OLIVA VERGINI della durata di 36 ore, presso l'Università Politecnica delle Marche a partire dal 6 marzo e 
conclusione il 27 marzo 2013 Programma e adesione su www.aioma.it.  Per maggiori informazioni tel. 071-
2073196, aioma@aioma.it,  
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ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 12.02.2013 AL 18.02.2013 

 
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 2.6 6.4 3.9 4.6 4.9 -0.1 7.1 4.5 5.5 

T°C Max 10.1 13.2 9.2 9.5 10.2 4.4 12.7 12.2 12.8 
T°C Min -2.2 2.1 1.1 1.4 1.9 -3.0 4.0 -0.2 0.0 
Umid. (%) 69.7 84.4 71.0 68.1 90.1 79.0 71.1 87.7 82.1 

Prec.(mm) 14.0 16.8 18.8 11.4 15.2 14.0 26.8 25.0 16.4 

Etp 6.7 7.3 6.0 5.9 6.2 4.6 6.2 6.9 7.6 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Notevole è lo sviluppo latitudinale del fungo anticiclonico subtropicale che invade buona parte dell'Europa 
occidentale fino ad aprire il suo cappello ben oltre l'arcipelago britannico. L'Italia si trova ai margini orientali 
dell'alta pressione, rimanendo sostanzialmente protetta e vede scivolare su di sé un nucleo instabile adriatico 
che in giornata abbandonerà definitivamente la penisola permettendo un pieno recupero delle condizioni, 
anche sulle regioni meridionali. Temperature in recupero da ponente. 
Una estrema dinamicità continentale, frutto ancora della contrapposizione tra una gelida colata siberiana 
diretta verso il centro-Europa e il blocco anticiclonico occidentale, giungerà in maniera molto attutita sul 
territorio italiano, grazie alla protezione alpina che limiterà gli effetti sia dal punto di vista termico che 
precipitativo. Al centro-sud, la disposizione delle correnti dai quadranti occidentali, aiuterà i valori termici a 
risalire la china, mentre al nord sarà più avvertibile il freddo continentale. Una nuova e cospicua fase di 
maltempo è attesa da venerdì, in espansione da ponente, più incidente ancora al centro-sud. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 20: cielo sereno o al più poco coperto sulle province meridionali, presenza di maggiore nuvolosità 
a nord, di maggiore spessore in genere sull’entroterra. Precipitazioni non se ne escludono di deboli sul 
Montefeltro, più probabili la sera. Venti deboli e meridionali al mattino , più avvertibili da sud-ovest 
sull’entroterra; a divenire molto deboli nel pomeriggio. Temperature in crescita: Min 2/4°C, Max 7/11°C. 
Brinate mattutine sull’entroterra. 

Giovedì 21: permanenza di spazi di sereno al mattino specie sulle zone litoranee e meridionali in seguito 
ridotti dall’avanzata della nuvolosità da nord-ovest questa destinata ad assumere il maggiore spessore ed 
estensione sulle province settentrionali. Precipitazioni previste soprattutto nel pomeriggio-sera e sulle 
province settentrionali, in discesa dal settore appenninico verso quello litoraneo senza assumere particolare 
incidenza; non si esclude una modesta estensione notturna dei fenomeni verso l’area appenninica più a sud. 
Venti trascurabili ad inizio giornata, con successivi deboli rinforzi dai quadranti orientali senza escluderne di 
moderati la sera sul litorale settentrionale. Tmperature massime ancora in leggera crescita a sud: Min 2/4°C, 
Max 8/12°C. 

Venerdì 22: nuvolosità prevalente a guadagnare di spessore da ovest nel corso della giornata. Precipitazioni 
a divenire di buona diffusione e incidenza specie durante la seconda parte della giornata e sulle zone interne 
e settentrionali, nevose sull’entroterra fino a quote medio-alte a nord. Venti dai quadranti nord e nord-
orientali, possibili di moderati specie sulla fascia costiera. Temperature trascurabili variazioni. 

Sabato 23: cielo in prevalenza nuvoloso senza escludere la presenza di temporanei dissolvimenti mattutini 
sul litorale prima di una ricarica pomeridiana della copertura da ovest. Precipitazioni previste al momento in 
attenuazione al mattino, per poi riprendere nel pomeriggio, sempre in estensione dall’entroterra dove vi 
rimarranno con maggiore incidenza e potranno assumere carattere nevoso a quote medio-alte a nord. Venti 
da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, più sostenuti sulla fascia costiera. Temperature in possibile 
calo sulle province settentrionali. Foschie e possibili nebbie mattutine. 
 

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 Febbraio 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 5.1 4.2 4.9 5.2 3.7 5.2 n.p. 6.6 6.2 
T°C Max 10.9 10.8 12.3 11.8 9.3 11.1 n.p. 12.3 12.2 
T°C Min 1.8 0.9 -0.1 1.6 0.7 1.7 n.p. 2.9 2.3 
Umid. (%) 85.8 84.2 87.4 77.5 82.2 72.5 n.p. 96.8 83.0 

Prec.(mm) 12.2 21.8 24.2 10.4 18.4 13.2 n.p. 5.6 18.2 

Etp 6.5 6.3 7.4 6.4 5.8 6.4 n.p. 7.2 6.5 


