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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La prima parte della settimana appena trascorsa si è caratterizzata per precipitazioni anche di buona 
intensità, le temperature registrate sono tornate in linea con il periodo anche se le minime solo 
sporadicamente sono scese sotto lo zero negli ultimi giorni della settimana.  
E’ possibile consultare tutti i grafici meteorologici orari, disponibili per l’intera provincia al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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CEREALI AUTUNNO- VERNINI 
I cereali, nella generalità degli appezzamenti, seminati tra fine ottobre e inizio novembre, si trovano nella 

fase fenologica di accestimento BBCH 21-23. Le concimazioni azotate, grazie alle buone condizioni meteo 
della prima e seconda decade di gennaio, sono state eseguite in quasi tutti gli appezzamenti, favorendo, 
relativamente al periodo invernale, un regolare sviluppo della coltura. 
Soltanto in alcuni sporadici casi si segnala la comparsa, limitatamente alle foglia basali, di macchie di 

Septoria, in alcuni casi già necrotizzate con presenza dei picnidi, ma assolutamente non tali da 

richiedere un’intervento fitoiatrico. Altri sporadici ingiallimenti, ove presenti, sono senz’altro da imputare 
al vento gelido di fine dicembre e/o ad eventuali ristanli idrici pregressi e/o a temporanee carenze di azoto. 

 

DIFESA FRUTTIFERI 
Si ribadisce l’importanza, al termine delle operazioni di potatura, di intervenire con prodotti rameici (♣) 
efficaci anche per il controllo di malattie fungine e batteri osi. 

 

VITE 
Nell’effettuare le operazioni di potatura si ribadisce l’importanza di fare attenzione alle viti ammalate di mal 

dell’esca, queste debbono essere potate per ultime. Si ricorda comunque che è possibile effettuare un 

trattamento contro tale malattia con un prodotto a base di Trichoderma (T. asperellum e T. gamsii) (♣), 
tale intervento è di tipo preventivo, ed ha la sola finalità di rallentare la diffusione e limitare il numero di 
piante sintomatiche: va effettuato dopo la potatura invernale o primaverile irrorando i tralci con le ferite 
esposte avendo cura di dirigere gli ugelli sui tagli di potatura, utilizzare volumi d’acqua adeguati per 
bagnare bene i tralci, nelle eventuali potature tardive non intervenire oltre la fase di fine pianto della vite.  

 

LISTE VARIETALI DEI FRUTTIFERI 2015 
Lo scopo del progetto arrivato alla 22^ edizione, è quello di reperire e monitorare le novità proposte dal 
mercato vivaistico, coltivarle in azienda e determinare per ognuna di essa, le caratteristiche positive e le 
caratteristiche negative. I risultati di tale ricerca, sono poi trasferiti direttamente alla produzione.  
Per ogni cultivar si eseguono annualmente 62 rilievi in campo e 5 analisi laboratorio per la determinazione 
delle caratteristiche quali-quantitative. Il giudizio definitivo su una varietà arriva dopo almeno 3 anni di 
osservazioni.  
Il 2014 è stato un anno particolarmente difficile per il progetto sia per le difficoltà ambientali (andamento 
climatico anomalo con freddo tardivo e pioggia) che hanno fortemente limitato (in qualche caso annullato) 
la produzione sia per le difficoltà economiche. Però, pur tra mille difficoltà il progetto è continuato ed ha 
espresso giudizi e valutazioni su tantissime varietà.  

Nel pesco, la ricerca è molto attiva nei confronti della tipologia platicarpe (pesche piatte). Le nuove 
introduzioni di pesco e nettarine allungano notevolmente il periodo di raccolta e sono oramai disponibili 
praticamente per tutta la stagione.  
Molto interesse si pone anche sulle cultivar cosiddette “sanguigne” o a polpa completamente rossa. Ne 
abbiamo diversi esempi in collezione che ancora non sono però in produzione.  

Si confermano come molto interessanti alcune varietà di albicocco a maturazione tardiva (Fardao, Farclò, 
ma soprattutto Augusta e Farbaly).  Carenze si rilevano ancora nelle epoche extra precoci nonostante 
alcuni segnali incoraggianti che arrivano da Luna e Primarel e Primando. Da valutare nuove introduzioni 
come Colorado. Oltre all’allungamento del calendario di maturazione, le nuove tendenze vanno verso cv 
dalla buccia completamente rosso porpora. Sono frutti molto attraenti e dalla polpa soda e croccante.  

Anche per il ciliegio si sta andando verso questa direzione con introduzione di cultivar sempre più tardive, 
ma i miglioramenti sono meno appariscenti rispetto all’albicocco.  

Poche introduzioni sul susino, anche se si presentano interessanti soprattutto per l’epoca precoce.  
Negli elenchi pubblicati, per ovvi motivi di spazio, sono indicate solo le cv più interessanti e alcune novità 
molto promettenti.  
L’elenco completo con tutte le cultivar tenute in osservazione presso campi sperimentali di Petritoli può 
essere consultato al seguente indirizzo:  http://www.meteo.marche.it/news/varietali_fruttiferi2015.pdf 
Oltre alle oramai tradizionali indicazioni sull’epoca di maturazione e sulle caratteristiche pomologiche, sono 
indicati brevemente anche i punti forti e punti deboli delle cultivar giudicate come le migliori e/o le più 
promettenti nel periodo considerato.  
Anche per il 2015, per portare a contatto la ricerca vivaistica con i produttori, saranno organizzati incontri 
tecnici e mostre pomologiche ove saranno esposte tutti i campioni di frutta in osservazione, nonché corsi di 
aggiornamento sulla moderna gestione del frutteto .       

A cura di Dott. Agr. Giovanni Borraccini – ASSAM  
 
Per maggiore informazioni: 
Dott. Agr. Giovanni BORRACCINI - Az Agronomica Sperimentale ASSAM c.da S. Marziale Petritoli, AP, 

telefono 0734/658959  - email:  giovanni_borraccini@assam.marche.it  
 

 

http://www.meteo.marche.it/news/varietali_fruttiferi2015.pdf
mailto:giovanni_borraccini@assam.marche.it


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 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso (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). Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 
 

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. 
 

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

 

 

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 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 

Banca Dati Fitofarmaci    Banca Dati Bio   
 

 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

L’ASSAM, nell’ambito di Enoliexpo Adriatica – FERMO FORUM, Via G. Agnelli, snc Z.I. GIROLA DI 

FERMO, organizza sabato 31 gennaio alle ore 15.00 il convegno "Salvaguardare resa e qualità dell'olio 
anche in annate difficili: la gestione dell'oliveto tra tecniche agronomiche ed interventi fitosanitari". Relatori: 
 Franco Famiani – Università di Perugia, Sandro Nardi e Giuliano Stimilli – Servizio Fitosanitario Regione 
Marche, Barbara Alfei – ASSAM settore olivicoltura. Moderatore Antonio Ricci (Direttore Scientifico Olivo e 
Olio) 

 

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 

 

L’A.I.O.M.A. organizza dal 6 al 14 febbraio 2015, 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  
 

 
 

L’ASSAM organizza i seguenti corsi di potatura dei fruttiferi: 

Carassai (AP) - 11, 12, 13 e 14 Febbraio 2015    e    Osimo (AN) - 24, 25, 26 e 27 Febbraio 2015 a  

Durata del corso: 28 ore di lezione ripartite su 16 ore di lezioni teoriche e 12 ore di lezioni pratiche. 

Iscrizione: entro il 06 Febbraio 2015 

Le lezioni si terranno presso : Az. Agr. Sperimentale di Carassai (AP) la sede ASSAM di Osimo (AN).  
Per maggiori informazioni: http://www.assam.marche.it/ 

 

DuPont Crop Protection e Pioneer organizzano per Lunedì 2 febbraio a partire dalle ore 15:00 
presso la sala riunioni ASSAM in via Dell’industria, 1 ad Osimo St. (AN), un incontro tecnico per 

presentare l’aggiornamento su Cereali, mais e Girasole 2015. 
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ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 21 AL 27 GENNAIO  

*Stazione dell’Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Il vortice nordico piombato ieri sulla nostra penisola sta scivolando rapidamente verso sud, permettendo un 
miglioramento sulle zone da esso sorvolate, essenzialmente le centrali adriatiche. Il maltempo dunque 
tenderà in giornata a scemare verso le regioni meridionali lasciando dietro se valori termici piuttosto bassi. I 
due blocchi anticiclonici atlantico ed euroasiatico tengono sotto scacco la fascia centrale del Vecchio 
Continente sottoponendola alle ripetute discese di sistemi di aria fredda artica. Il prossimo sarà un vasto e 
profondo vortice che andrà a posizionarsi sul Mare Del Nord con i flussi depressionari che da ponente 
investiranno anche l'Italia sottoponendola già da domani a precipitazioni molto intense sul versante tirrenico. 
Temperature dapprima in crescita poi di nuovo in calo tra venerdì e sabato specie al centro-nord. 

 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 29 Cielo gli spazi di sereno di inizio giornata saranno ben presto oscurati dall'incessante 
incremento della nuvolosità dai settori nord-occidentali, di maggiore spessore sull'entroterra. Precipitazioni 
attese dalle ore pomeridiane soprattutto verso le serali, a coinvolgere maggiormente la dorsale appenninica 
dove potranno assumere anche moderata o forte intensità. Venti in graduale rafforzamento disponendosi 
da sud-ovest, fino a divenire forti sull'entroterra specie appenninico. Temperature massime in sensibile 
ascesa. Altri fenomeni brinate e locali gelate mattutine sull'entroterra. 

venerdì 30 Cielo inizialmente nuvoloso ma con la variabilità in estensione da nord-ovest nel corso della 
giornata e con gli spazi di sereno che con il passare delle ore tenderanno a divenire prevalenti. 
Precipitazioni ancora possibili principalmente fino al mattino, in contrazione verso le province meridionali 
scivolando soprattutto lungo la fascia interna dove potranno assumere ancora una certa intensità; nevicate 
sull'Appennino meridionale a quote alte. Venti da moderati a forti provenienti dai quadranti occidentali, 
quindi in attenuazione serale. Temperature in avvertibile aumento nei valori minimi poi di nuovo in calo nel 
pomeriggio-sera. Altri fenomeni nessuno. 

sabato 31 Cielo sereno o al più poco coperto al mattino, poi a divenire di nuovo prevalentemente nuvoloso 
da ponente. Precipitazioni altra ondata per ora prevista soprattutto nel pomeriggio-sera, più incidente su 
zone interne e meridionali con la quota neve in progressiva discesa fino ad assestarsi intorno ai 800 metri 
notturni. Venti di prevalenza sud-occidentale, fino a moderati sull'entroterra, meno presenti sulle coste. 
Temperature in diminuzione. Altri fenomeni brinate e possibili locali gelate mattutine sull'entroterra 
appenninico. 

domenica 1 Cielo irregolare copertura in ulteriore estensione verso le ore serali. Precipitazioni al momento 
previste soprattutto come deboli nevicate sull'area appenninica. Venti deboli occidentali. Temperature in 
calo le massime. Altri fenomeni brinate e possibili locali gelate mattutine sull'entroterra appenninico. 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721 896222 

 

 
 

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 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 4 febbraio 2015 

COMUNE 
Quota staz. 

m.s.l.m. 
gg 

T. media 

°C 

T. max. 

°C 

T. min. 

°C 

Umidità 

media % 

Precipitaz. 

mm 

FANO 20 7 7.9 13.3 0.2 76.7 12.8 

PESARO 51 7 8 13.6 -0.7 79.4 15.6 

MONDOLFO 90 7 7.6 12.3 2.4 63.4 14.4 

MONTELABBATE 110 7 6 11.2 -1.8 68.7 17.4 

PIAGGE 160 7 6.5 11.4 1.6 72 22.8 

SERRUNGARINA 210 7 6.4 11 0.1 70.7 22 

S. LORENZO IN C. 260 7 6.1 10.9 0.6 81.5 33.2 

MONTEFELCINO 270 7 5.5 10 -0.4 66.2 23.8 

CAGLI 280 7 5.5 10.3 -3.3 77.7 34.8 

ACQUALAGNA 295 7 5 9.5 -3.8 81.6 20.6 

SASSOCORVARO 340 7 5.4 9.6 0.7 72.5 18.8 

S. ANGELO IN V. 360 7 4.2 8.6 -4.7 77 20.6 

URBINO* 476 7 4.2 8.9 -0.2 89.8 17.8 

NOVAFELTRIA 490 7 3.4 7.9 -4.4 86.2 19.2 

FRONTONE 530 7 2.3 7.5 -3.8 87.4 45.6 


