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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 stabile con giornate soleggiate e 
temperature sopra la norma del periodo. 
Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell’andamento meteo, aggiornati 
giornalmente: 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx 

LA POTATURA INVERNALE DI PRODUZIONE DEI FRUTTIFERI 
Lo scopo della potatura di produzione è quello di mantenere un adeguato sviluppo vegeto 
produttivo della pianta e mantenere la forma di allevamento, con conseguente migliore qualità dei 
frutti e un minor rischio di infezioni funginee. 
Un buon equilibrio vegetativo indotto con la potatura permette una migliore illuminazione e 
circolazione dell’aria in tutta la chioma, con evidenti vantaggi sulla qualità e sanità dei frutti e 
della pianta stessa.  
In merito all’epoca ottimale di potatura si ricorda che le operazioni di potatura invernale 
generalmente ricadono nei mesi di gennaio-febbraio: grazie alle buone condizioni meteorologiche 
dei giorni scorsi in diversi areali frutticoli le potature sono già iniziate, si raccomanda comunque 
di evitare tale pratica durante le giornate con elevata umidità atmosferica o rischio pioggia 
quando maggiore è il pericolo di infezioni fungine. 
Con le operazioni di potatura vanno asportate quelle porzioni di pianta ammalate o danneggiate, 

vanno infatti allontanate le parti colpite da cancri rameali o lesionate, vanno inoltre asportati ed 

eliminati eventuali frutti mummificati fonte di inoculo di monilia. 
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Eventuali tagli straordinari di grandi dimensioni vanno disinfettati con appositi mastici per 
impedire l’ingresso di patogeni responsabili dei marciumi del legno. L’intervento di potatura va 
diversificato in relazione alla forma di allevamento prescelta, alla cultivar, all’età del frutteto, alla 
vigoria, inoltre vanno tenute in considerazione le differenti strutture di fruttificazione tipiche di 
ciascuna specie (lamburde, dardi, brindilli, ecc.). 

POMACEE (melo e pero): le formazioni fruttifere preferenziali sono rami di due o più anni detti 
lamburde e in misura minore i brindilli (rametti di un anno di età, sottili e allungati con all’apice 
una gemma mista).Con la potatura va effettuato il solo diradamento di queste porzioni al fine di 
stabilizzare nel tempo la produttività, limitare l’alternanza di produzione, in particolar modo nel 
melo e regolarizzare la pezzatura dei frutti. 

DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio e susino): in queste specie in genere i frutti migliori si 
ottengono dai rami misti che possono anche essere spuntati, va evitato l’eccessivo sviluppo 

vegetativo nella parte alta della pianta per limitare l’ombreggiamento dei frutti; nel pesco la 
potatura è strettamente legata alla cultivar, in genere è comunque particolarmente energica, va 
poi solitamente completata con la potatura verde durante la stagione estiva.  

L’ albicocco generalmente fruttifica sui rami misti e sui dardi fioriferi (strutture di fruttificazione 
formate da un cortissimo asse provvisto da numerose gemme a fiore laterali e da una gemma 
apicale a legno) di uno o due anni. La potatura deve essere leggera anche per limitare 

l’insorgenza della gommosi. Anche sul ciliegio le potature vanno eseguite in maniera leggera in 
quanto è particolarmente elevato il rischio gommosi, non di rado si ricorre alla sola potatura 
verde in quanto favorisce la differenziazione delle gemme a fiore e la veloce cicatrizzazione delle 

ferite. Sul susino nelle cultivar più produttive (europee, ed alcune cino-giapponesi) è possibile 
effettuare una potatura più energica mentre per quelle meno produttive (la maggior parte delle 
cino-giapponesi) si consiglia di limitare l’asportazione dei succhioni, dei rami di un anno in 
esubero, dei rami con problemi fitosanitari e di effettuare un diradamento dei rami misti in 
eccesso. 

DIFESA FRUTTIFERI 
DRUPACEE-POMACEE-KIWI: Al termine delle operazioni di potatura, per il controllo delle 

malattie fungine (bolla, corineo, cancri rameali) e batteriosi, intervenire con prodotti a base di 

rame (*) a dose invernale. 
 

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica. 
 

CIRCOLAZIONE MEZZI AGRICOLI ANNO 2015 
Il decreto n. 533 del 4/12/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito 

direttive e calendario 

per le limitazioni alla 

circolazione stradale 

fuori dai centri abitati 

per l’anno 2015. Il 
decreto, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 
298 del 24 dicembre 

2014, è in vigore dal 1° 

gennaio 2015.  Il divieto 
di circolazione riguarda i 
veicoli e i complessi di 
veicoli che trasportano 
cose, aventi massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni indicati nella tabella qui allegata. 
 

Da tali divieti di circolazione sono esclusi i seguenti veicoli: 

• per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni 
e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi 
vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica 
attestazione all’interno della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali vivi 
destinati alla macellazione o provenienti dall'estero. Detti veicoli devono essere muniti di 
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con 
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile 
su ciascuna delle fiancate e sul retro 

 
 

Mese Giorni Ore Mese Giorni Ore 

Gennaio 1-4-6-11-18-25 8-22 2-9-16-23-30 7-22 

Febbraio 1-8-15-22 8-22 1-8-15 8-22 

7 14-22 
Marzo 1-8-15-22-29 8-22 

Agosto 

22-29     8-16 

5-6-12-19-25-26 8-22 Settembre 6-13-20-27 7-22 

4  8-16 Aprile 

3 14-22 
Ottobre 4-11-18-25 8-22 

Maggio 1-3-10-17-24-31 8-22 Novembre 1-8-15-22-29 8-22 

7-14-21-28 7-22 
Giugno 

2 8-22 

5-12-19-26 7-22 

4-11-18-25 8-16 Luglio 

31 16-22 

Dicembre 
6-8-13-20-25-26-
27 

8-22 
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• per il trasporto esclusivo di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi 
alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al 
caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore 
verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la  

• lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle 
fiancate e sul retro; 

• per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP 

• costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne 
adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento 

classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella 
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 Dal divieto 

di circolazione di cui sopra sono altresì esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: 

• i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi dai prodotti alimentari deperibili (vedi 1° 
comma punto precedente) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e 
stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un 
tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i 
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli 
animali;. 

• i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di 
cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al 
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. 

 

Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci 

giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale 

del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo.  

 

• E’ possibile consultare la versione integrale del decreto sul sito del ministero delle 

infrastrutture 
 

COMUNICAZIONI 
L’ASSAM organizza il 3° Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva, valido per 
l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di oliva, con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli oli monovarietali marchigiani e italiani.  

Date:  4-5-6, 12-13 febbraio 2015 

Durata: 38 ore 

Quota di partecipazione: 200 EURO + IVA 

Sede del corso: ASSAM, Via dell’Industria 1 – Osimo (AN) 

Direttore del corso:  Barbara Alfei – Capo Panel ASSAM - Marche  

Scadenza iscrizioni: 23 gennaio 2015 
 

L’ASSAM propone inoltre il 1° Corso avanzato di potatura dell’olivo rivolto a coloro che abbiano 
frequentato corsi professionali di potatura dell’olivo e/o siano iscritti all’Elenco degli operatori abilitati alla 
potatura dell’olivo, tenuto dall’ASSAM e aggiornato annualmente 
(http://www.assam.marche.it/progetti3/olivicoltura/elenco-operatori-abilitati-alla-potatura-dell-olivo).  

Date:  17 e 18 febbraio 2015 

Durata: 17 ore 

Quota di partecipazione: 120 EURO + IVA 

Sede del corso:  Az. Agrituristica “I Tre Filari”, C.da Bagnolo 38/A – Recanati (MC) e aziende limitrofe 

Direttore del corso:  Giorgio Pannelli (già CRA – OLI, sede distaccata Spoleto - PG)  

Scadenza iscrizioni: 28 gennaio 2015 
Il programma dei corsi e relative schede di partecipazione possono essere scaricati dal sito 
www.assam.marche.it o www.olimonovarietali.it 

 

 
 

L’A.I.O.M.A. organizza dal 6 al 14 febbraio p.v., un corso teorico-pratico sulla potatura dell’olivo della 
durata di 30 ore.  

Le lezioni teoriche si terranno a Scapezzano di Senigallia (AN) presso il Circolo ARCI “Pro-Scapezzano” 

in via Castello 1, il costo è di 150 €,  IVA Compresa.  
Per prenotazioni potete contattare l’AIOMA al n. 071-2073196 oppure visitare il sito www.aioma.it  
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L’ A.M.P.O. (Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli Coop. Agr) in collaborazione con O.L.E.A. 
(Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) realizza in applicazione al REG. CE 867/08 e s.m.i.  

    Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva   

    Date: 9 - 10 - 11 - 12 - 13  febbraio 2015 

    Durata: 35 ore 

   Sede del corso: Istituto di istruzione superiore "A. Panzini" di Senigallia via Capanna 62     Scadenza 
iscrizioni: 24 gennaio 2015. Per informazioni Pierangeli Silvia 071 82774 

 
 

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 

Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di 
Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle 
principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica. 

 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione 
completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf) e pertanto il 
loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni 
d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli 
agrofarmaci  regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta ,  applicando comunque i 
principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di 
controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al 
paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). 
 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi 

indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN 

 

Banca Dati Fitofarmaci     Banca Dati Bio 
 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 14.01.2015 AL 20.01.2015 

 
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 6.0 8.6 8.4 9.6 9.3 5.3 10.9 8.6 8.2 

T°C Max 16.0 18.7 16.7 19.6 17.9 14.5 18.8 19.2 19.1 
T°C Min -0.1 2.6 4.2 4.9 4.0 -1.4 5.9 1.0 1.2 
Umid. (%) 73.7 86.6 73.3 62.4 79.2 53.0 82.3 77.3 98.3 

Prec.(mm) 5.0 7.4 8.8 6.4 7.0 7.4 5.6 6.4 6.0 

Etp 6.9 7.4 6.0 6.6 6.6 5.7 6.7 8.0 7.7 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
L'area mediterranea centro-occidentale, sguarnita da qualsiasi protezione altopressionaria, è facile 
preda per i sistemi di aria fredda in discesa da nord. Sistemi che per ora preferiscono mantenere 
una traiettoria più occidentale rispetto alla nostra penisola la quale è soggetta quindi alla risalita di 
flussi umidi meridionali causa di intense precipitazioni sul versante tirrenico e di nevicate sull'arco 
alpino. Tendenti all'aumento da sud le temperature. Nei prossimi giorni, le continue percussioni 
depressionarie dal Nord-Atlantico provocheranno un generale maltempo che tenderà a radicarsi 
maggiormente sulle regioni meridionali. Almeno fino a venerdì, con il grosso dell'aria fredda 
schermato dalla barriera alpina, i valori termici piuttosto che scendere tenderanno a salire perché 
a dominare saranno ancora le correnti caldo-umide in risalita da sud; scenderanno poi, nel corso 
del fine settimana, quando la disposizione dei flussi depressionari da oriente favorirà l'ingresso 
dalla porta dei Balcani di aria fredda continentale. 
 

 
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 10.2 9.5 7.9 10.1 8.9 8.9 9.6 10.6 8.8 
T°C Max 18.7 18.1 17.8 20.4 18.2 17.3 18.0 19.5 18.7 
T°C Min 6.1 4.7 1.1 5.1 3.8 4.8 4.6 6.8 2.3 
Umid. (%) 71.2 67.6 77.2 69.8 64.1 66.9 64.1 88.3 76.3 

Prec.(mm) 8.4 5.8 7.8 6.8 8.0 6.6 7.6 8.0 8.2 

Etp 6.6 6.9 7.4 6.4 5.9 6.2 6.2 6.6 7.3 
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PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 22: Prevalente nuvolosità ma con la possibilità di temporanee aperture fino al pomeriggio 
specie sulle zone costiere e settentrionali. Precipitazioni attese a più riprese in risalita da sud, la 
prima verso metà giornata, poco incidente ed a coinvolgere maggiormente il settore appenninico e 
meridionale; la seconda, dalla sera, più strutturata fino alla moderata intensità. Venti in rotazione 
antioraria passando dai deboli dei quadranti meridionali ai moderati nord-orientali sulla fascia 
costiera in serata. Temperature minime in lieve crescita. Foschie e nebbie. 

Venerdì 23: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni a divenire diffuse, possibili anche 
di buona durata ed intensità specie sulle province meridionali dove tenderanno a migrarvi con il 
passare delle ore e dove assumeranno carattere nevoso a quote alte sulla dorsale appenninica. 
Venti nord-orientali, generalmente forti sulla fascia litoranea, moderati sull'interno. Temperature in 
calo dai valori massimi. Foschie e nebbie. 

Sabato 24: Iniziale prevalente copertura in successivo dissolvimento da nord fino alle ore serali 
quando al momento è previsto un nuovo aumento della stessa a partire dalle province meridionali. 
Precipitazioni ancora possibili soprattutto come residue tendenti a scemare verso le province 
meridionali nel corso della mattinata, nel qual caso nevose sull'entroterra a quote medio-alte. Venti 
nord-orientali, ancora particolarmente sostenuti al mattino specie sul settore costiero; 
indebolimenti nel proseguo della giornata. Temperature in calo specie le massime.  

Domenica 25: Parziale o prevalente nuvolosità più estesa a sud. Precipitazioni non si escludono 
al momento deboli nevicate sull'area appenninica meridionale. Venti a divenire nuovamente 
moderati o forti da nord-est per poi tornare ad indebolirsi nel corso della sera. Temperature in 
diminuzione. Brinate e locali gelate mattutine e serali. 
 

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

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990 

Prossimo notiziario mercoledì 28 Gennaio 2015 


