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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
 

Nella giornata di giovedì scorso 4 febbraio si sono registrate precipitazioni di debole intensità, diffuse su 
tutto il territorio provinciale. Le temperature continuano a mantenersi su valori nettamente più elevati 
rispetto alle medie del periodo. 

 
 

 

 

Legenda  
 

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx  
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DIFESA FRUTTIFERI 
Le condizioni meteorologiche di questa prima parte dell’inverno sono state alquanto anomale, infatti le 
temperature si sono mantenute costantemente state sopra la media del periodo, mentre le precipitazioni 
sono risultate  particolarmente scarse. 
La conferma dell’anomalia termica emerge chiaramente dalle tabelle di raffronto fra le temperature del 
dicembre 2014-gennaio 2015 con la media storica del medesimo periodo; tale analisi è stata effettuata per 
le temperature inferiori allo zero (gelate) e per la media delle massime. 
 

Temperatura media (°C)

Periodo: dicembre 2015 – gennaio 2016

prov comune nome 2015 - 2016 1981 - 2010 Anomalia

MC Matelica st21 6,2 5,2 1,0

MC Montecosaro st12 7,2 5,9 1,3

MC Muccia st26 4,6 4,1 0,5

MC Tolentino st42 7,6 5,3 2,3  
 

Numero giorni con Temp. Min. minore di 0°C

Periodo: dicembre 2015 – gennaio 2016

dic. gen. tot dic. gen. tot

MC Matelica st21 11 13 24 12,3 15,0 27,3 -3,3

MC Montecosaro st12 1 10 11 6,8 9,9 16,7 -5,7

MC Muccia st26 24 17 41 5,7 7,7 13,4 27,6

MC Tolentino st42 2 5 7 5,2 8,6 13,7 -6,7

2015 - 2016 1981 - 2010 (media)
AnomaliaProv comune nome

 
 
E’ interessante osservare che, per quanto riguarda i dati delle temperature dei mesi dicembre 2015 e gennaio 
2016, si sta registrando un andamento molto simile a quello dello scorso anno con delle anomalie delle 
temperature in aumento decisamente importanti. 
 
Questa situazione sta avendo ripercussioni su tutte le colture agricole (es. rapido sviluppo vegetativo dei cereali) 
ed anche nei fruttiferi si sta verificando un anticipo della ripresa vegetativa. In generale per quanto riguarda le 

DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco, susino) hanno raggiunto la fase fenologica di ingrossamento 

gemme ed in alcuni casi anche comparsa bottone fiorale. Le POMACEE (melo e pero) invece sono 
ancora nella fase di riposo vegetativo o di inizio rigonfiamento gemme.   
  
 

Avversità Note Avversità Principi attivi 

DRUPACEE: SUSINO ALBICOCCO e CILIEGIO 

Corineo 

Eliminare durante la fase di potatura i rami infetti e 

razionalizzare le concimazioni azotate. Intervenire nella fase 

di ingrossamento gemme.  

Prodotti rameici (♣)(1), 

Tiram (no su susino) 

Ziram (non impiegabile oltre la 
fase di fine fioritura su susino; 
impiegabile solo al bruno su 
ciliegio; non impiegabile su 
albicocco) 

Batteriosi 

Intervenire in presenza di infezioni sui rami e danni riscontrati 

sui frutti nell’annata precedente. Intervenire nella fase di 

ingrossamento gemme. 

Prodotti rameici (♣)(1) 

Bacillus subtilis (♣) 
(ammesso su albicocco e 
susino) 

Cocciniglie 

Soglia:Trattamento in presenza di infestazioni sui rami e/o 
danni sui frutti alla raccolta nell'annata precedente. Asportare 

durante la fase di potatura i rami infestati. Intervenire in 

corrispondenza della fase di ingrossamento gemme e 

bagnare uniformemente tutte le parti legnose. 

Olio minerale (non ammesso 
su ciliegio);  

Olio minerale paraffinico(♣),  
Pyriproxyfen ( solo in 
prefioritura, non ammesso su 
cocciniglia a virgola) 
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PESCO 

Bolla 
Intervenire nella fase di rottura gemme e successivamente 
in funzione dell’andamento climatico. 

Prodotti rameici (♣)(1), 

Dodina (ammessi solo 
formulati Xi), Ziram (solo fino 
a fine fioritura) e Tiram. 

Corineo 

Asportare durante la fase di potatura i rami infetti e 

razionalizzare le concimazioni azotate. Intervenire in 

corrispondenza della fase di ingrossamento gemme. 

Cocciniglie 

Soglia presenza. Intervenire sulle forme svernanti ed in 
presenza di forti infestazioni sulle neanidi estive. Asportare 

durante la fase di potatura i rami infestati. Intervenire in 

corrispondenza della fase di ingrossamento gemme. 

Olio minerale paraffinico(♣),  

Pyriproxyfen  
 

Cancri 
rameali 

Asportare durante la fase di potatura i rami infetti e 

razionalizzare le concimazioni azotate. Intervenire in 

corrispondenza della fase di bottoni rosa. 

Prodotti rameici(♣) (1),  

Tiofanate metile 

Dithianon. 

POMACEE: MELO e PERO 

Cancri 
rameali 

Asportare durante la fase di potatura i rami infetti e 
razionalizzare le concimazioni azotate Intervenire in 

corrispondenza della fase di ingrossamento gemme. 
Prodotti rameici (♣),  

Cocciniglia 
S.Josè 

Intervenire solo in corrispondenza della fase di rottura 

gemme - orecchiette di topo, in presenza di infestazioni sui 
frutti alla raccolta dell'annata precedente. 

Olio minerale  

Olio minerale paraffinico(♣),    

Pyriproxyfen.(solo in 
prefioritura) 

 
Note: (1) ammessi anche in vegetazione per un massimo di 4 interventi all’anno 
(*) La scala BBCH è un sistema decimale internazionale che permette di descrivere e codificare gli stadi fenologici delle colture. 
 

 

 

CONCIMAZIONE VITE OLIVO E FRUTTIFERI 
Alla ripresa vegetativa, appena le condizioni di campo lo permetteranno è opportuno, per chi non fosse già 
intervenuto con i concimi organici, intervenire con le concimazioni minerali. 
Una corretta concimazione è essenziale per garantire il regolare sviluppo vegetativo ed una produzione di 

qualità costante nel tempo. Per un razionale piano di concimazione è necessario eseguire un’analisi 

fisico-chimica del terreno che permetta di conoscere le principali caratteristiche del suolo, la dotazione 
minerale naturale, la sua reazione e il contenuto di sostanza organica. Inoltre occorre tenere conto        

dell’epoca di distribuzione.  Le piante in base alla loro fase di sviluppo hanno una differente necessità di 
elementi nutritivi. Dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura la pianta utilizza prevalentemente le sostanze 
accumulate nella stagione precedente, prima del riposo invernale.  

La determinazione della quantità di concime da somministrare può essere effettuata in base al calcolo 

della reintegrazione dei nutrienti asportati dalla coltura. Di seguito si riportano i dati relativi alle 
asportazioni ed assorbimenti dei fruttiferi contenuti nelle schede del “DISCIPLINARE DI TECNICHE 
AGRONOMICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE” approvato con DGR n 136 del 
2/03/2015.  

 

AZOTO: Per quanto concerne la concimazione azotata la dose di fertilizzante da apportare dovrà essere 
determinata attraverso l’applicazione della seguente formula: 

Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) + 

perdite per lisciviazione (C) + perdite per dispersione (D) - azoto da fertilizzazioni organiche 

effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali (G) Si consiglia di  ricorrere ad un piano di 
concimazione redatto da un tecnico competente in materia. 
 

In maniera molto sintetica i vari fattori della funzione riportata sono i seguenti: 
 

A) Fabbisogni colturali (kg/ha)  

I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sulla base degli 
assorbimenti colturali unitari e dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:  

A = assorbimento colturale unitario x produzione attesa 
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Per una corretta interpretazione della tabella si fa presente che i coefficienti di asportazione (Unità asportate in kg 

per quintale di prodotto) tengono conto soltanto delle quantità di elemento che vengono allontanate dal campo 
con la raccolta della parte utile della pianta, mentre i coefficienti di assorbimento comprendono anche le 
quantità di elemento che vengono localizzati nelle parti della pianta non raccolte e che rimangono in 
campo. 
 
 

 (B) Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (kg/ha)  

Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto in forma minerale assimilabile 
dalle piante che si libera in seguito ai processi di mineralizzazione della sostanza organica. La disponibilità 
annuale è riportata in tabella seguente.  
Si precisa che per tenori di S.O. superiori al 3% la quantità di azoto disponibile si considera costante.  
 
Azoto mineralizzato (kg/ha) che si rende disponibile in un anno 

Tessitura    
 

Rapporto C/N N mineralizzato (1) 
Tendenzialmente sabbioso  

9-12 

36 x S.O. (%)  

Franco  24 x S.O. (%)  

Tendenzialmente argilloso  12 x S.O. (%) 
Tendenzialmente sabbioso  

<9 

42 x S.O. (%)  

Franco  26 x S.O. (%) 
Tendenzialmente argilloso 18 x S.O. (%) 
Tendenzialmente sabbioso  

>12 

24 x S.O. (%)  

Franco  20 x S.O. (%)  

Tendenzialmente argilloso  6 x S.O. (%) 
(1) L’entità della decomposizione della sostanza organica varia dal 2 al 3% per i terreni sabbiosi, dal 1,7 al 2 % per i terreni di medio impasto e da 
0,5 al 1,5 % per i terreni argillosi. Con un rapporto C/N < di 9 è stato utilizzato il valore più alto dell’intervallo, viceversa con un rapporto C/N > di 12 
ed il valore medio con C/N equilibrato. I valori riportati in tabella sono calcolati considerando una profondità di 20 cm e che il contenuto di azoto 
nella sostanza organica sia del 5%. La quantità di azoto che si rende disponibile rimane costante per tenori di S.O. superiori al 3% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità asportate 

(kg per quintale di prodotto) 

Unità assorbite 

(kg per quintale di prodotto) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Actinidia solo frutti 0.15 0.04 0.34  

Actinidia frutti, legno e foglie  0.59 0.16 0.59 

Albicocco solo frutti 0.09 0.05 0.36  

Albicocco frutti,legno e foglie  0.55 0.13 0.53 

Ciliegio solo frutti 0.13 0.04 0.23  

Ciliegio frutti, legno e foglie  0.67 0.22 0.59 

Melo solo frutti 0.06 0.03 0.17  

Melo frutti, legno e foglie  0.29 0.08 0.31 

Pero solo frutti 0.06 0.03 0.17  

Pero frutti, legno e foglie  0.33 0.08 0.33 

Pesco solo frutti 0.13 0.06 0.16  

Pesco frutti,legno e foglie  0.58 0.17 0.58 

Nettarine solo frutti 0.14 0.06 0.34  

Nettarine frutti,legno e foglie  0.64 0.14 0.53 

Susino solo frutti 0.09 0.03 0.22  

Susino frutti, legno e foglie  0.49 0.10 0.49 

Olivo solo olive 1.00 0.23 0.44  

Olivo (olive,legno,foglie)  2.48 0.48 2.00 

Vite da vino (collina e montagna) solo grappoli 0.27 0.07 0.30  

Vite da vino (collina e montagna) grappoli, 
tralci foglie 

 0.57 0.26 0.67 

Vite da vino (pianura) solo grappoli 0.20 0.07 0.30  

Vite da vino (pianura) grappoli, tralci,foglie  0.62 0.28 0.74 



 
        Notiziario AgroMeteorologico n. 5 del 10.02.2016                                  pag. 5 
 

 
 

 (C) Perdite per lisciviazione  

In relazione all’andamento climatico e alle caratteristiche pedologiche possono determinarsi delle perdite di 
azoto per lisciviazione.  
Tali perdite vengono stimate prendendo come riferimento l’entità delle precipitazioni in determinati periodi 
dell’anno, generalmente nella stagione autunno invernale nell’intervallo di tempo compreso dal 1 ottobre al 
31 gennaio, come di seguito riportato:  
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:  
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdite per lisciviazione progressivamente crescenti da 0 a 30 
kg/ha;  
- con pioggia >250 mm: perdite per lisciviazione pari a 30 kg/ha.  
Per calcolare la perdita di N quando le precipitazioni sono comprese tra 150 e 250 mm si utilizza la 
seguente espressione:  

Perdita (kg/ha) = (30 x (150-y)/100)  
dove: y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio. 
 

(D) Perdite per immobilizzazione e dispersione  

Le quantità di azoto, che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla 
biomassa per processi di volatilizzazione e denitrificazione, sono calcolate come percentuali degli apporti di 
azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto pronto (B1) e azoto derivante dalla mineralizzazione della 
sostanza organica (B)) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati nella 
tabella.  

D = (B1+B) x fc  

 
Fattori di correzione da utilizzare per valutare l’immobilizzazione e la dispersione dell’azoto nel terreno 
Drenaggio Tessitura 

 franco  tendenzialmente argilloso  tendenzialmente sabbioso  

Lento o impedito  0,40  0,45  0,35  

Normale  0,25  0,30  0,20  

Rapido  0,20  0,25  0,15  

 

(F) Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti  

L’azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli 
anni precedenti varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso di distribuzioni 
regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di recupero si applica alla 
quantità totale di azoto contenuto nel prodotto ammendante abitualmente apportato nel caso di apporti 
regolari o alla quantità effettivamente distribuita l’anno precedente per apporti saltuari (vedere le tabelle 
relative seguenti). Questo supplemento di N si rende disponibile nell’arco di un intero anno e va 
opportunamente ridotto in relazione al ciclo del singolo tipo di coltura.  
 

Tale valore fornisce una stima della fertilità residua derivante dagli apporti organici effettuati gli anni 
precedenti e non include l’azoto che si rende disponibile in seguito ad eventuali fertilizzazioni organiche 
che si fanno alla coltura per la quale si predispone il bilancio dell’azoto. 
 

(G) Apporti naturali  

Con questa voce viene preso in considerazione il quantitativo di azoto che giunge al terreno con le 
precipitazioni atmosferiche. L’entità delle deposizioni varia in relazione alle località e alla vicinanza o meno 
ai centri urbani ed industriali. Nelle zone di pianura limitrofe alle aree densamente popolate si stimano 

quantitativi oscillanti intorno ai 20 kg/ha anno. Si tratta di una disponibilità annuale che va opportunamente 
ridotta in relazione al ciclo delle colture. 
 

Quando il quantitativo di azoto da apportare supera i 60 Kg/ha è obbligatorio frazionare la 

distribuzione in più interventi, ad eccezione dei formulati organici a lenta cessione, che possono essere 
distribuiti in un’unica dose già in autunno o al massimo prima della ripresa vegetativa.  
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Nel caso di utilizzo di concimi minerali si consiglia di frazionare gli interventi per vite e fruttiferi apportando 
circa il 50% dell’intero fabbisogno nel periodo compreso fra la ripresa vegetativa e la prefioritura ed il 

restante 50% in allegagione. Per l’olivo la ripartizione è del 60% alla ripresa vegetativa e il restante 40% 
successivamente prima dell’indurimento del nocciolo.  

Le aziende biologiche possono impiegare solo fertilizzanti di origine organica, nella cui etichetta dovrà 

essere presente la dicitura “ammesso in agricoltura biologica”.  

 

Per le aziende che ricadono nelle Zone a Vulnerabilità Nitrati (ZVN), si ricorda che la DGR 1448/07, 

prevede che le concimazioni azotate debbano rispettare il limite di 170 Kg di azoto per ettaro, inteso 

come media aziendale, derivanti da soli effluenti di allevamento, che può essere elevato  a  210 Kg 

di azoto per ettaro (inteso sempre come quantitativo medio aziendale) ottenuto sommando i 

contributi da effluenti di allevamento ed i contributi da concimi azotati minerali ed ammendanti 

organici di cui al D.Lgs 217/2006.  Per tali aziende vi è l’obbligo dell’annotazione delle fertilizzazioni 

effettuate all’interno del “Registro dei trattamenti e fertilizzanti”. 
Le dosi massime ammesse calcolate in base alla resa ipotizzata di ciascuna specie arborea sono quelle 
riportate nella tabella sottostante.  
 

Coltura 

Dosi di N (kg/ha) in 

aree normali 

(Dir. 676/91) 

Dosi di N (kg/ha) in 

area di emergenza 

nitrati 

(D.G.R. 1448/07) 

Resa ipotizzata 

(T/ha) 

Actinidia Valori non determinati a livello normativo regionale 

Albicocco 140 120 14 

Ciliegio Valori non determinati a livello normativo regionale 

Melo 120 100 20 

Pero 130 120 13 

Pesco 140 120 15 

Susino 150 130 12 

Olivo 130 110 3 

Vite 130 110 13 
 

FOSFORO E POTASSIO: le concimazione fosfo-potassiche debbono essere programmate in funzione 
della disponibilità di tali elementi nel terreno. Fosforo e potassio  poco mobili  nel suolo agrario, per cui in 
presenza di terreni con dotazione normale (così 
come individuato nella tabella a fianco) sarà 
sufficiente provvedere ad una concimazione di 
mantenimento, che provveda a coprire le 
asportazioni della coltura. Nel caso invece di 
dotazione inferiore alla normalità si dovrà 
provvedere ad una concimazione di 
arricchimento, così come nel caso di dotazione 
superiore alla normalità si provvederà ad 
effettuare una riduzione. Il calcolo della quota di arricchimento (F1) ed il calcolo della quota di riduzione 
(F2) verranno eseguiti con la medesima formula 

F1 = F2 = P x Da x Q   
 

ove P è la costante che tiene conto della profondità del terreno (4 per una profondità di 40 cm., 3 per una 

profondità di 30 cm.), Da è la densita apparente (1,4 per terreni sabbiosi, 1,3 per media tessitura e 1,21 per 

terreni argillosi, Q è la differenza fra il valore limite inferiore o superiore e la dotazione risultante da analisi. 
In sintesi per la concimazione 
fostatica e potassica >>     
 

Durante la fase di 

allevamento la dose di concimazione dovrà esse limitata a 
quanto riportato nella tabella a fianco (il valore è inteso come 
% sul totale consentito in fase di produzione). 
 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 

 

 

Terreni con dotazione 

inferiore alla normalità 

Terreni normali Terreni con dotazione 

superiore alla normalità 

ASPORTAZIONE + F1 ASPORTAZIONE ASPORTAZIONE – F2 
P2O5 K2O 

I° anno II° anno  I° anno II° anno  

30% 50% 20% 40% 

Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” 

per P2O5 e K2O per le colture arboree da frutto 

Terreno 
ppm P2O5  

Metodo Olsen 
ppm K2O 

Sabbioso (sabbia > 60%) 25 - 37 102 – 144 

Media tessitura (franco) 27 – 39 120 – 180 

Argilloso (argilla >35%) 30 - 41 144 - 216 
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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 - 

2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta 

conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 

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)    
 

 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) 
effettuato dal Servizio Agrometereologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx 
 

 

 

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.                                                            

 

 

 

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                                
                                

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

COMUNICAZIONI 
 

L’ASSAM organizza il 5° CORSO IN AGRICOLTURA SOCIALE - Rurale Sociale per la competitività 

multifunzionale dell'impresa agricola. Modelli di agrinido di qualità, longevità attiva e orto incontro – che 

si terrà nelle date:  25 febbraio, 1 – 3 - 8 marzo 2016, presso la sede di Osimo, per un totale di 24 ore. Il 
corso si pone come obiettivo formativo la realizzazione di un'offerta formativa destinata a soggetti 
interessati a potenziare la competitività dell’impresa agricola nell'ambito della agricoltura sociale; è rivolto a 
tecnici agronomi, imprenditori, operatori agricoli, educatori e dipendenti pubblici.  

Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it Per informazioni: Donatella Di 

Sebastiano, Tel. 071 808303; mail disebastiano_donata@assam.marche.it  
 

L’ASSAM organizza il 9° CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA INVERNALE DEI FRUTTIFERI - 

che si terrà nelle date:  9-10-11-12 marzo 2016, presso l’ASSAM di Petritoli (FM), per un totale di 28 ore di 
cui 16 ore di lezioni teoriche e 12 ore di lezioni pratiche.  
Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it  
Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, Tel. 071 808303;  
mail disebastiano_donata@assam.marche.it  

 

AIOMA Soc. Coop. Agr., organizza dal 19 al 27 febbraio 2016, un corso teorico-pratico sulla potatura 

dell’olivo della durata di 30 ore. Le lezioni teoriche si terranno presso l’agriturismo Il Frantoio di De Carolis 

Tiziano - Via Madonna Bruna, 25 - Lapedona (FM). Il costo del corso è di 183 €,  IVA Compresa. Per 
prenotazioni potete contattare l’AIOMA al n. 071-2073196 oppure visitare il sito www.aioma.it, dove sono 

disponibili il programma e la domanda di adesione. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it
http://www.assam.marche.it/
mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it
http://www.aioma.it/
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AMPO in collaborazione con OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) organizza Corsi 

brevi di introduzione alla conoscenza e all’assaggio dell’olio extravergine di oliva di 4 ore: 

Mercoledì 17 febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Istituto Alberghiero “F. Buscemi” P.zza 
Mons. Sciocchetti n. 6 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
IL CORSO è GRATUITO. Per informazioni e iscrizioni contattare: Pierangeli Silvia 071-82774 - email: 
ampo@copagrimarche.it. Le iscrizioni verranno registrate in ordine di data fino a capienza posti disponibili. 

 

 

AMPO, in collaborazione con OLEA, organizza un CORSO PER L’IDONEITA’ FISIOLOGICA 

ALL’ASSAGGIO DELL’OLIO DI OLIVA, per la verifica dei requisiti fisiologici all’assaggio con rilascio di 
attestato di idoneità valido per l'iscrizione all'Elenco Nazionale Esperti Assaggiatori di olio di oliva. Sede del 
Corso: Istituto Tecnico Agrario “A Cecchi” via Caprile n 1 Pesaro. Periodo svolgimento: da martedì 15 a 
sabato 19 marzo 2016 (35 ore). Quota di partecipazione: Euro 190,00 (iva compresa). I posti disponibili 
sono limitati (max 30) e le iscrizioni verranno registrate in ordine di ricevimento per data fino a venerdì 11 
marzo 2016. Per informazioni e adesioni contattare: Referente AMPO: Dott.ssa Silvia Pierangeli allo 
071/82774 email: ampo@copagrimarche.it 
 

AMPO, organizza a CARTOCETO (Pu) presso l’azienda GALIARDI un Corso Base introduttivo teorico-

pratico di potatura dell’olivo della durata di 13 ore nei giorni 25-26-27 Febbraio 2016. Il costo di 
partecipazione è di € 70,00 (iva compresa) I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni verranno registrate 
in ordine di arrivo per data.   
Per informazioni e adesioni contattare dott.ssa Silvia Pierangeli allo 071/82774 oppure alla mail 
ampo@copagrimarche.it 
 

APROL MARCHE, in collaborazione con i docenti esperti assaggiatori aderenti a “FLAVOR – 

culturadigusto”, organizza un CORSO PER L’IDONEITA’ FISIOLOGICA ALL’ASSAGGIO DEGLI OLI 

VERGINI DI OLIVA, valido per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di 

oliva. Il corso si svolgerà a Recanati (MC), c/o Agriturismo I Tre Filari, C.da Bagnolo, nei giorni 15-16-17-

20-24 febbraio 2016. Il corso della  durata di 35 ore avrà un costo di 120,00 euro + IVA. E’ previsto un 

numero minimo di 15 partecipanti ed un numero massimo di 25. Le iscrizioni al corso vanno effettuate 

entro il 14 febbraio 2016 su apposito modulo allegato, da compilare e spedire a APROL MARCHE, Via 
Grandi 48/E - 60131 Ancona, oppure inviare per fax al numero 0733.1870141 o via mail all’indirizzo 
info@aprolmarche.it. Per info: Segreteria Organizzativa APROL MARCHE - Referente: Ruffini Demetrio 
tel. 335.6671496 - fax. 0733.1870141 - e.mail: info@aprolmarche.it.  

 

APROL MARCHE, organizza un CORSO FORMATIVO DI GESTIONE E POTATURA OLIVETO. Il corso 
avrà una durata di 15 ore e si terrà presso l’agriturismo ANTICO GUSTO di Moretti Stefania, Contrada 

Biordi, 16 - 62020 Penna San Giovanni (MC), nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2016. Quota di partecipazione 
€ 50,00. Partecipanti massimo N. 30. Info e prenotazioni: Dott. Ruffini Demetrio, tel. 335.6671496 - fax 
0733.1870141, info@aprolmarche.it - Annalisa Funari, tel. 334.9631096 - Stefania Moretti, tel. 
0733.669293. 

 

APROL MARCHE, organizza un CORSO FORMATIVO DI GESTIONE E POTATURA OLIVETO. Il corso 
avrà una durata di 15 ore e si terrà presso  il Centro Fiere di Macerata, Loc. Villapotenza - 62100 Macerata 
(MC) e presso l’oliveto Fondazione Maria Baiocco e Don Pietro Bocaletti, Via Dei Velini - Macerata, nei 

giorni 18, 19 e 20 marzo 2016. Quota di partecipazione € 50,00. Partecipanti massimo N. 30. Info e 
prenotazioni: Dott. Ruffini Demetrio, tel. 335.6671496 - fax 0733.1870141, info@aprolmarche.it. 

 

Venerdì 12 febbraio 2016 ore 19.00, presso Fondazione G. Bandini - Abbadia di Fiastra Tolentino - (MC) 

“Gli insegnamenti genetici ed agronomici di Nazareno Strampelli e le attuali metodologie di 

miglioramento genetico dei vegetali non OGM” 

ORIANA PORFIRI (Responsabile Ricerca e Sviluppo CGS Sementi S.p.A.) 
 

Giovedì 11 febbraio alle ore 11.00 presso la sala riunioni ASSAM – Via dell’Industria 1 Osimo (AN)  

UPL organizza un incontro tecnico “Disperss: l’eccellenza delle formulazioni UPL” 
 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

mailto:info@aprolmarche.it
mailto:info@aprolmarche.it
mailto:info@aprolmarche.it
mailto:info@aprolmarche.it
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ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 03/02/2016 AL 09/02/2016 
 

 
Montecosaro 

(45 m) 

Potenza 
Picena 
(25 m) 

Montefano 

(180 m) 

Treia 

(230 m) 

Tolentino 

(183 m) 

Cingoli 
Troviggiano 

(265 m) 

Apiro 

(270 m) 

Cingoli 
Colognola 
(494 m) 

T. Media (°C) 8.4 (7) 9.2 (7) 9.8 (7) 8.9 (7) 9.0 (7) 9.7 (7) 9.0 (7) 9.4 (7) 

T. Max (°C) 18.8 (7) 19.8 (7) 17.6 (7) 16.6 (7) 17.7 (7) 16.3 (7) 15.4 (7) 15.4 (7) 

T. Min. (°C) -1.1 (7) -0.3 (7) 0.9 (7) 0.4 (7) 1.1 (7) 2.8 (7) -1.4 (7) 1.3 (7) 

Umidità (%) 77.0 (7) 72.8 (7) 61.6 (7) 60.8 (7) 64.5 (7) 50.8 (7) 52.9 (7) 58.9 (7) 

Prec. (mm) 28.2 (7) 16.6 (7) 12.0 (7) 21.0 (7) 18.4 (7) 15.0 (7) 24.0 (7) 8.0 (7) 

ETP (mm) 10.2 (7) 10.2 (7) 8.9 (7) 8.6 (7) 8.9 (7) 8.4 (7) 8.7 (7) 7.5 (7) 
 

 S. Angelo in 

Pontano 

(373 m) 

Serrapetrona 

(478 m) 

Sarnano 

(480 m) 

Matelica 

(325 m) 

Castel 
Raimondo 

(415 m) 

Muccia 

(430 m) 

Visso 

(978 m) 

Serravalle 

del Chienti 

(925 m) 

T. Media (°C) 9.3 (7) 9.4 (7) 7.7 (7) 8.9 (7) 7.3 (7) 6.7 (7) 5.7 (7) 4.9 (7) 

T. Max (°C) 17.7 (7) 16.8 (7) 17.7 (7) 15.9 (7) 14.3 (7) 15.0 (7) 11.7 (7) 10.0 (7) 

T. Min. (°C) 1.6 (7) 0.9 (7) -2.2 (7) -3.4 (7) -2.4 (7) -3.4 (7) -1.8 (7) -2.4 (7) 

Umidità (%) 66.3 (7) 49.6 (7) 64.7 (7) 70.3 (7) 61.5 (7) 69.9 (7) 65.7 (7) 72.6 (7) 

Prec. (mm) 18.8 (7) 18.8 (7) 19.6 (7) 14.8 (7) 24.8 (7) 18.0 (7) 10.8 (7) 12.2 (7) 

ETP (mm) 9.1 (7) 8.1 (7) 9.7 (7) 8.8 (7) 8.3 (7) 8.9 (7) 6.8 (7) 6.5 (7) 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Quella di oggi è una delle diverse tornate precipitative sull'Italia regalateci ultimamente dal flusso 
umido/zonale atlantico. Le forti correnti a getto di genesi occidentale favoriscono flussi intensi anche a 
quote più basse e in grado di comportare rapidi cambiamenti di fronte nell'arco di poche ore. E' pur vero 
che la discreta spanciatura ciclonica sta imponendo anche la discesa di una massa d'aria più fresca 
proveniente soprattutto dalla Francia: ecco quindi che le prossime ore registreranno una certa flessione 
termica in special modo sulle regioni centro-settentrionali italiane. 
Nel resto della settimana si continuerà ad assistere all'alternarsi di passaggi e infiltrazioni umide da 
ponente verso il Bel Paese. Le oscillazioni cicloniche, sebbene non troppo pronunciate, riusciranno talora 
ad incunearsi al di sotto dell'arco alpino e a favorire condizioni di una certa e passeggera piovosità 
specialmente sul versante tirrenico. La situazione appare dunque piuttosto dinamica grazie alla robusta 
ventilazione presente nella troposfera. Dopo il calo termico odierno, si attende una ripresa dei valori 
essenzialmente per il weekend. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 11: Cielo, ad un veloce passaggio nuvoloso al primo mattino, specie sulle province meridionali, 
farà seguito un pronto rasserenamento quasi ovunque; seguirà tuttavia un rinnovo della stratificazione 
serale e soprattutto notturna dal comparto appenninico. Precipitazioni ad una rapida passata mattutina in 
movimento sul settore meridionale, destinata comunque ad allontanarsi presto, ci potrà essere una 
recrudescenza serale o più probabilmente durante la nottata in estensione dalla fascia appenninica; quota 
neve intorno ai 1200m circa. Venti meridionali e sud-occidentali, deboli lungo le coste, sino a moderati 
sull'entroterra. Temperature in discesa le minime. Foschie. 
Venerdì 12:  Cielo prevalentemente nuvoloso in mattinata, copertura più disomogenea e irregolare nelle 
ore centrali, con possibilità anche di temporanei dissolvimenti. Precipitazioni a carattere sparso in mattinata 
specie sulla fascia appenninica, attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali; neve dai 1100m circa. Venti 
moderati dai quadranti occidentali, più tesi nel pomeriggio-sera specie sull'entroterra settentrionale. 
Temperature in ripresa le minime. Foschie. 
Sabato 13:  Cielo prevalentemente coperto al mattino, irregolarmente nel pomeriggio, con assottigliamenti 
della nuvolosità e dissolvimenti nella seconda parte della giornata specie sul comparto meridionale.  
Precipitazioni di deboli intensità, a carattere sparso e intermittente, più probabili sulla fascia interna; quota 
neve intorno ai 1300m. Venti flebili da sud e da oriente al mattino, in progressivo rafforzamento da ponente 
per la sera. Temperature in lieve aumento le minime, in leggera flessione le massime. Foschie. 
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Domenica 14: Cielo alla poca nuvolosità mattutina, seguirà nel corso del pomeriggio una massiccia 
espansione della stratificazione a partire dalla fascia appenninica. Precipitazioni attese essenzialmente 
dalle ore centrali e pomeridiane, in ampliamento dalla fascia interna e ad assumere carattere sparso e 
intermittente; ma non si esclude che a tratti siano anche di forte intensità; quota neve sopra i 1300m. Venti 
moderati sud-occidentali sui litorali meridionali, più forti sull'entroterra settentrionale; attenuazione delle 
correnti nel pomeriggio-sera, mettendosi a spirare più da sud. Temperature in calo le massime. Foschie. 
                                                                                      Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM 

 
 

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx     
 

 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d’intesa con il Servizio Fitosanitario 
Regionale, Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e tra ttati 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 Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, 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 servizio. 

 

 

Prossimo notiziario: mercoledì 17 febbraio 2016 

http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx

