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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

Prima parte della settimana variabile con piccole precipitazioni sparse, poi nella seconda parte tempo 
stabile e soleggiato con temperature sopra la norma del periodo. 

DIFESA FRUTTIFERI  
Avversità Note Principi attivi consigliati 

POMACEE (melo e pero)   

Cocciniglie  

Trattamento necessario solo in presenza di 
infestazioni sui frutti alla raccolta dell'annata 
precedente. Intervenire in corrispondenza della fase 
di gemma rigonfia. 

olio minerale paraffinico, alla dose 
riportata in etichetta (5-6 litri/hl con 
prodotti aventi concentrazioni al 41% di 
p.a.) (1). 

DRUPACEE 

ALBICOCCO  

Monilia 
In condizioni di alta umidità o piogge intervenire da 
bottoni rosa a inizio fioritura  

Bacillus Subtilis (1) o Ciprodinil o 

Fenexamide o DMI (Fenbuconazolo, 
Miclobutanil, propiconazolo, ciproconazolo 
ammesse solo formulazioni non Xn o in 
alternativa formazioni Xn prive di frasi di 
rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68) 

Corineo Da bottoni rosa a inizio fioritura Ziram o Thiram 

Cocciniglie 

Trattamento necessario solo in presenza di 
infestazioni sui frutti alla raccolta dell'annata 
precedente. Asportare durante la fase di potatura i 
rami infestati. olio minerale ( 1), Pyriproxyfen 

PESCO 

Bolla e 

corineo Viste le temperature intervenire subito Ziram o Thiram o Dodina o Dithianon 

Monilia 
In condizioni di alta umidità o piogge intervenire da 
bottoni rosa a inizio fioritura 

Bacillus Subtilis (1) o Ciprodinil o 

Fenexamide o DMI (Fenbuconazolo, 
Miclobutanil, Propiconazolo, Ciproconazolo 
Penconazolo, Tebuconazolo, 
Tetraconazolo, ammesse solo formulazioni 
non Xn o in alternativa formazioni Xn prive 
di frasi di rischio 
R40,R60,R61,R62,R63,R68) 

Cocciniglie 

Trattamento necessario solo in presenza di 
infestazioni sui frutti alla raccolta dell'annata 
precedente. Asportare durante la fase di potatura i 
rami infestati. olio minerale (1), Pyriproxyfen 

SUSINO 

Monilia 
In condizioni di alta umidità o piogge intervenire da 
bottoni bianchi a inizio fioritura 

Bacillus Subtilis (1) o Ciprodinil o 

Fenexamide o DMI (Fenbuconazolo, 
Miclobutanil, Propiconazolo, Ciproconazolo 
Tebuconazolo,ammesse solo formulazioni 
non Xn o in alternativa formazioni Xn prive 
di frasi di rischio 
R40,R60,R61,R62,R63,R68) 

Corineo Da bottoni bianchi a inizio fioritura Ziram 
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VITE 

Mal 

dell’esca 

Su vigneti esposti alla malattia (reimpianti) o con i 
primi sintomi in atto, intervenire fino alla fase di 
pianto, in vigneti con malattia in fase avanzata, 
ripetere l’intervento prima del germogliamento Trichoderma asperellum e gansii (1) 

. Note: (1) Prodotti ammessi anche in agricoltura biologica; 
 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida 2014 per la Produzione 
Integrata delle Colture della Regione Marche con le rispettive limitazioni d’uso. Le Linee Guida sono 
consultabili al seguente indirizzo:  http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf.  
 

 

COMUNICAZIONI 
L’ASSAM organizza un corso base di gestione e potatura della vite. 

Il corso si svolgerà a presso l’azienda agraria di  CARASSAI  (AP) ,  ne i  g io rn i  27 /02 ;  4–6 /03 /2014  
Se  pe rve r ranno  d ive rse  r i ch ies te  da l la  zona  cen t ro - no rd  de l  t e r r i t o r io  r eg iona le  c i  
r i se r v iam o d i  p ropo r re  una  ca lendar io  u l t e r io re .  
Il corso è rivolto a quanti vogliono affinare o migliorare la loro tecnica di potatura della vite 
(agricoltori, ma anche tecnici ed operatori del settore). Sono previste lezioni teorico-pratiche in aula e 
in campo, allevamento, potatura di formazione di produzione. 

Le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 25 Febbraio 2014 su apposito modulo 
Per informazioni www.assam.marche.it oppure disebastiano_donata@assam.marche.it 

 

L’A.M.P.O. (Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli coop agricola) in collaborazione con O.L.E.A. 
(Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) realizzerà in applicazione al REG CE 867/08 e s.m.i. un 
corso breve di introduzione alla conoscenza e all’assaggio dell’olio di oliva extravergine durata 4 ore. Il corso 

si svolgera’ presso l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “F. Buscemi”   P.zza Mons. 
Sciocchetti, 6 – San Benedetto del Tronto martedì 25 febbraio 2014 dalle ore 14,00 alle ore 18,00.  

Per informazioni e iscrizioni contattare AMPO: Pierangeli Silvia 071-82774 oppure ampo@copagrimarche.it 

 

L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza un corso di “apicoltura di 

secondo livello”. Il corso è rivolto sia agli apicoltori che ai coadiuvanti aziendali, ed ha come obiettivo quello 

di fornire loro gli strumenti tecnici per aumentare le conoscenze nel settore e migliorare la qualità delle 

produzioni; avrà la durata di 25 ore, comprensive della valutazione finale mediante test a risposta multipla.  

Sede del corso: ASSAM – via dell’industria, 1. 60027 Osimo Stazione (dal 21 febbraio) 

Per informazioni tel 071 808400 e-mail: laborjesi@assam.marche.it 

 

Il 28 febbraio è la prossima scadenza per l’invio dei campioni di olio per la 11° Rassegna Nazionale gli oli 

monovarietali. Gli oli saranno assaggiati dal Panel regionale ASSAM-Marche, e analizzati dal Centro 
Agrochimico dell’ASSAM. Compilare la scheda di partecipazione riportata sul promo 
(www.olimonovarietali.it), inviare 4 bottiglie di olio della capacità di almeno 250cc, oltre a una bottiglia vuota, 

confezionata ed etichettata. Costo per la partecipazione alla Rassegna 75,00 euro per tipologia 
monovarietale; la quota comprende la scheda di valutazione con dati analitici (polifenoli ed acidi grassi) e 
sensoriali e la pubblicazione sul catalogo nazionale degli oli monovarietali; agli oli non ammessi (punteggio al 
Panel test inferiore a 7) sarà rilasciata solo una scheda di valutazione sensoriale. 

Novità Edizione 2014: PACCHETTO QUALITA’ al costo di 120,00 euro che include, oltre alle analisi previste 
per la Rassegna, il certificato di Panel Test Ufficiale (con categoria merceologica dell’olio e indicazioni 
sensoriali facoltative per etichettatura) e analisi qualitative di base (acidità, perossidi, costanti 
spettrofotometriche). Per info: alfei_barbara@assam.marche.it, tel. 071.808319 

 

Il decreto 22/01/2014 che approva il Piano d’azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 35 del 12 Febbraio ed è entrato in vigore il giorno 
successivo 13 Febbraio 2014. 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 11.02.2014 AL 17.02.2014 

 
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 11.9 11.8 9.9 11.5 10.4 10.7 7.1 12.3 10.4 
T°C Max 24.7 23.9 24.1 23.4 22.1 23.5 18.8 23.9 23.0 
T°C Min 5.3 2.9 1.2 5.9 4.4 4.0 0.9 6.1 2.3 
Umid. (%) 74.9 65.6 82.5 70.5 67.9 70.9 62.9 90.9 83.1 

Prec.(mm) 5.0 4.2 4.8 4.2 5.4 5.6 4.2 4.8 3.4 

Etp 10.8 12.2 12.5 10.7 10.2 10.3 8.9 10.8 11.2 



 
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 8.6 10.4 10.4 11.4 11.0 7.9 11.9 10.9 10.2 

T°C Max 20.9 23.2 23.5 23.1 22.1 17.5 21.1 24.7 24.3 
T°C Min -0.6 2.6 2.7 5.0 4.6 -0.7 6.1 0.9 1.2 
Umid. (%) 75.7 86.4 73.5 64.0 82.0 52.5 84.6 75.2 82.7 

Prec.(mm) 5.4 3.6 8.4 3.8 4.4 15.2 4.0 4.4 3.8 

Etp 11.8 12.0 10.8 10.5 11.2 10.2 10.3 13.3 12.8 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Da evidenziare il veemente risucchio di aria calda nord-africana attivato dalla profonda saccatura 
occidentale. In queste ore l'area ciclonica si estende dal Mare del Nord fin nel sud del Marocco e 
dell'Algeria e da qui traghetta copiose dosi di umidità verso le nostre regioni centro settentrionali e 
masse di aria calda al centro-sud. In particolare sono le isole maggiori a risentire di più del fronte 
caldo.Il resto della settimana sarà contraddistinto dal rinnovarsi delle infiltrazioni umide da ovest e sud-
ovest. La saccatura che le convoglierà verso il Bel Paese è in effetti poco compatta e omogenea, 
motivo per cui non si attendono manifestazioni piovose sistematiche al centro-sud. Più colpita sarà 
l'area alpina e prealpina perché più direttamente coinvolta dalla traiettoria dell'area ciclonica. I valori 
termici inizieranno gradualmente a scendere sin dalle ore centrali di domani e continueranno a farlo per 
il resto della settimana. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 19: Cielo poco o a tratti irregolarmente coperto da addensamenti temporanei. Precipitazioni 
non si escludono isolati e brevi piovaschi verosimilmente nelle ore centrali e sulla fascia interna. Venti 
flebili da sud sulle coste, a soffiare con più decisione da sud-ovest sull'entroterra. Temperature stabili o 
appena in salita le minime, in lieve calo le massime. Altri fenomeni foschie e locali nebbie. 

Giovedì 20: Cielo al mattino poco o a tratti parzialmente coperto da nuvolaglia sparsa, più presente sul 
settore appenninico e di maggiore diffusione pomeridiana. Precipitazioni possibilità di piogge a 
carattere sparso e intermittente. Venti deboli sud-occidentali sull'entroterra, in intensificazione da nord 
lungo i litorali. Temperature in discesa. Altri fenomeni foschie e nebbie specie la sera. 

Venerdì 21: Cielo in mattinata poco coperto da nuvolosità a quote medio-basse, ispessimento ed 
estensione della copertura dal pomeriggio specie all'interno e a nord. Precipitazioni non si escludono 
piogge sparse e di modesta durata, a interessare di più l'entroterra dalle ore centrali. Venti 
settentrionali, tenui sull'area interna, più sostenuti su quella litoranea. Temperature in calo le minime. 
Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Sabato 22: Cielo al mattino poco nuvoloso in genere, ma con possibilità di nuvolaglia sparsa in 
movimento da ponente nella seconda parte del giorno. Precipitazioni per adesso non se ne possono 
escludere di isolate o sparse. Venti dapprima deboli e a tratti moderati sud-occidentali, quindi di nuovo 
a disporsi da nord lungo il settore costiero e a scemare all'interno. Temperature in progressiva discesa 
per tutto il giorno. Altri fenomeni foschie e locali nebbie. 
 

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it 
 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

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 25 Febbraio 2014 


