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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
L’andamento meteorologico della settimana appena terminata è stato nuovamente caratterizzato da una 
forte instabilità e nella giornata di lunedì si sono verificate precipitazioni consistenti in diverse località 
della Provincia. 
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Marche. L'instabilità del periodo 14 - 20 giugno 2016 
 

Marche ancora sottoposte ad una spiccata instabilità che ormai dura dalla fine di maggio. Con l'Italia ai 
margini di una area depressionaria centro-europea (figura 1), anche l'ultima settimana è stata 
caratterizzato da precipitazioni specie sotto forma di rovesci e temporali pomeridiani (figura 2). 
Nel periodo 14-20 giugno, in base ai dati misurati dalla nostra rete di rilevamento dei dati meteorologici, 
una pioggia particolarmente intensa ha colpito la località di Serrapetrona nella giornata di domenica 19; 
alle ore 15 è stata registrata dalla stazione meteo lì presente, una precipitazione di 35mm che rappresenta 
il settimo valore record per la stazione da quando è in funzione (il record è di 40mm delle ore 16 del 27 
maggio 2000); il totale dell'intero evento, durato dalle ore 14 fino alle 20 è stato di 50mm. Altra pioggia che 
nell'arco di un'ora ha fatto registrare un totale rilevante è stata quella di Carassai pari a 27mm sempre alle 
ore 15 di domenica 19. Ribadiamo che in queste occasioni di instabilità, a differenza per esempio di 
quanto accade nel passaggio di fronti freddi, i fenomeni si presentano a carattere sparso, spesso molto 
localizzati, quindi anche piogge di forte intensità non sempre sono registrate dalle stazioni di rilevamento. 
Tra i totali giornalieri di pioggia caduta, spicca quello della stazione di Serra de' Conti di lunedì 20, pari a 
82mm che rappresenta il terzo valore record per la stazione da quando è in funzione (il record spetta 
ancora al 22 maggio 2015 quando nell'intera giornata caddero 122mm di pioggia). Altri totali rilevanti sono 
stati i 70mm di Santa Maria Nuova (20 giugno) ed i 65mm di Montelparo (19 giugno). 
 

Provincia 

Maggio Giugno Maggio-Giugno 

2016 
(mm) 

1981-2010 
(mm) 

Scarto 
(%) 

2016 
(mm) 

1981-2010 
(mm) 

Scarto 
(%) 

2016 
(mm) 

1981-2010 
(mm) 

Scarto 
(%) 

Pesaro-Urbino 97 63 54 113 62 82 210 125 68 

Ancona 118 62 90 80 69 16 198 131 51 

Macerata 110 61 80 98 70 40 208 131 59 

Ascoli P. e Fermo 83 53 57 105 67 57 188 120 57 

REGIONE 100 59 69 103 67 147 203 126 89 
T 
 

otali provinciali e regioni delle precipitazioni bimestre maggio-giugno (fino al giorno 20) 2016 confronto con media 1981-
2010 (fonte ASSAM Regione Marche) 

 
Figura 1. Anomalia altezza geopotenziale (m) a 500mb rispetto al periodo 1981-2010, periodo 13 - 19 giugno 2016 (fonte: 

NCEP/NCAR Reanalysis) 

http://www.meteo.marche.it/stazioni_coa.aspx
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.21039&hid_y_center=43.19467&hid_zoom=13&prov=MC&staz=st10&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.66133&hid_y_center=43.04017&hid_zoom=13&prov=AP&staz=st08&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.03875&hid_y_center=43.52886&hid_zoom=13&prov=AN&staz=st80&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.30847&hid_y_center=43.47725&hid_zoom=13&prov=AN&staz=st33&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.56378&hid_y_center=42.99531&hid_zoom=13&prov=FM&staz=st54&Fine
http://www.meteo.marche.it/
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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Figura 2. Mappe precipitazione giornaliera (mm) dal 14 al 20 giugno 2016 (fonte ASSAM Regione Marche) 

Nota a cura di Danilo Tognetti - CENTRO OPERATIVO AGROMETEO ASSAM  
tognetti_danilo@assam.marche.it;  http://www.meteo.marche.it;  http://www.meteo.marche.it/blog/ 

 
VITE 

La vite si trova nella fase fenologica compresa tra  sviluppo e prechiusura del grappolo BBCH 73-76 e 
nonostante l’andamento meteorologico altamente instabile al momento la coltura è protetta da 
peronospora e oidio dal trattamento anticrittogamico indicato nel precedente notiziario. 

Si consiglia comunque entro lunedì 27 di ripetere l’intervento con un prodotto antiperonosporico a base 
di: Amisulbron (3) o Ametoctradina (3) o Cyazofamide (3) o Zoxamide (3) o Famoxadone (3)  o 
Fenamidone (3) o Pyraclstrobin (3) (efficace anche per il controllo dell’oidio) + s.a. contatto (Rame) a cui 

addizionare, per il contemporaneo controllo dell’oidio,: Trifloxistrobin (3) o Quinoxifen (3) o 
Azoxistrobin (3) o Pyraclostrobin (3) o Bupirimate (3) o Boscalid (1) (efficace anche contro la botrite)  

Per i vitigni più precoci e/o più sensibili alla botrite, è opportuno aggiungere in questa fase fenologica 
un antibotrico a base di: Ciprodinil (1) o Fludioxonil (1) o Fenexamide (2) o Boscalid (efficace anche 
contro l’oidio) (1) o Pirimetanil (1) o Fluazinam (2) o Bacillus subtilis (4) (♣) o Bacillus 
amyloliquefaciens (6) (♣) o Fenpyrazamide (1) o Aereobasidium pullulans (♣) o Bicarbonato di 
potassio (♣). 

N.B.: Tra parentesi il numero massimo di interventi per s.a. 

 

Dai monitoraggi in corso si rilevano le prime catture di adulti di tignoletta della vite (Lobesia 
botrana), con catture generalmente molto modeste, quindi non tali da far presupporre la 
necessità dell’intervento. 

Tuttavia nei casi in cui storicamente gli attacchi di questo fitofago si dimostrano significativi e 
sistematici, si ricorda che gli interventi di difesa contro la tignoletta della vite debbono essere 
correttamente programmati in funzione del prodotto che si intende utilizzare: 

http://www.meteo.marche.it/
mailto:tognetti_danilo@assam.marche.it
http://www.meteo.marche.it/
http://www.meteo.marche.it/blog/
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=12&CampagnaAnno=2016
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- con IGR o MAC (Tebufenozide e Metossifenozide) la distribuzione deve essere fatta in 
concomitanza con l'inizio delle ovodeposizioni (circa 3-5 giorni dopo l'inizio del volo): questi 
prodotti sono infatti attivi sugli stadi immaturi degli insetti e pertanto la loro efficacia si riduce 
drasticamente se le larve sono già penetrate all'interno degli acini; 
- con Bacillus thuringensis (♣) la distribuzione deve avvenire 7 – 8 giorni dopo l’inizio del volo, 
ripetendo poi il trattamento a distanza di 8-10 giorni dal primo; 

- con Indoxacarb, Emamectina o Chlorantraniliprole la distribuzione deve essere effettuata fra 
i 4 ed i 6 giorni dopo l’inizio del volo; 

- con Spinosad (♣), dotato di attività larvicida, è opportuno intervenire 7-8 giorni dopo l’inizio del 
volo e ripetere il trattamento a distanza di 8 giorni dal primo; 

- nel caso si utilizzino fosforganici (Clorpirifos-etile o Clorpirifos-metile) la distribuzione deve 
avvenire in corrispondenza dello stadio di "uova testa nera" o nascita larve (circa 10 giorni dopo 
l'inizio delle catture); 

Al fine di ottimizzare la difesa, ove possibile, si consiglia anche di valutare la presenza di uova su 
100 grappoli, e di considerare la soglia di intervento del 5% di grappoli con uova o infestate 
da larve. 

 

Si ricorda che per la lotta alla tignoletta della vite il disciplinare di difesa integrata ammette al massimo 
2 interventi l’anno con prodotti chimici di sintesi. 

 
Gestione della chioma: a seguito del forte sviluppo vegetativo dei germogli è naturale che una parte di 
essi anziché svilupparsi verticalmente tenda ad allargarsi verso l’interfila, ombreggiando la vegetazione 
sottostante e creando intralcio al transito dei mezzi. E’ quindi necessario convogliare i tralci verso i fili di 
sostegno ed eventualmente se necessario (eccessivo ingombro della parete vegetale) provvedere ad una 
potatura verde che limiti l’ingombro vegetazionale ad una dimensione corretta. Tale intervento ha la 
specifica funzione di regolare lo sviluppo e l’efficienza della chioma, in particolare agevolando la crescita 
verticale dei germogli, favorire la maturazione dell’uva ed il controllo della avversità crittogamiche. 

Per quanto riguarda le aziende a conduzione biologica in alcuni vigneti si segnalano sintomi di 

peronospora su foglia. In caso di infezioni in atto è possibile utilizzare Olio essenziale di arancio dolce 

(♣), il quale deve essere distribuito con sporulazione della peronospora in atto (azione fisica che provoca 

il disseccamento delle pareti esterne del micelio e dei conidi) ed è efficace anche nei confronti dell’oidio. 

Nei vigneti senza sintomi è opportuno intervenire a distanza di 7-8 giorni dal precedente trattamento 

rinnovando la protezione antiperonosporica con prodotti a base di rame (♣) in abbinamento a zolfo 

bagnabile (♣)  per il controllo dell’oidio.  
 

DIFESA DEI FRUTTIFERI 
DRUPACEE (albicocco, pesco, susino): il pesco è fra la fase fenologica di accrescimento frutti per le 
cultivar più tardive e quella di maturazione di raccolta BBCH 78-87,  l’albicocco è tra fine ingrossamento 
frutti e maturazione di raccolta BBCH 79-87, il susino è fra accrescimento frutti e maturazione avanzata 
BBCH 78-85,  
POMACEE (melo e pero): la fase fenologica raggiunta è quella di ingrossamento frutto BBCH 76. 

 
SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LE LIMITAZIONI ED IL NUMERO MASSIMO DI INTERVENTI PREVISTI NEL 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE, DIFESA FITOSANITARIA, E CONTROLLO DELLE 
INFESTANTI DELLA REGIONE MARCHE - 2016 PER CIASCUNO DEI PRINCIPI ATTIVI SOPRA INDICATI. 

 

     
 

POMACEE: MELO 

Avversità note Principi attivi 

OIDIO 

In alcuni impianti si è rilevatala presenza dei sintomi della malattia: si 
consiglia di valutare la propria situazione aziendale ed eventualmente 
intervenire con uno dei prodotti elencati a fianco. 
Per le aziende dove sono presenti i sintomi della ticchiolatura, 

ricordiamo che i DMI sono efficaci anche  contro questa patologia 
Per effetto della deroga alle “Linee guida per la produzione integrata 

delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” (DDS n 408 
del 22/06/2016), è possibile effettuare 2 trattamenti con DMI classificati 
XN e riportanti le frasi di rischio R40,R60,R61, R62, R63, R68 o le 
corrispondenti indicazioni di pericolo (frasi H) della nuova CLP 

 
Trifloxystrobin o Pyraclostrobin 
o  (Pyraclostrobin + Boscalid) 
o Fluopyram o Quinoxyfen, 

Bupirimate o Zolfo (♣) o DMI 

(Difenoconazolo, 
Fenbuconazolo, Miclobutanil, 
Penconazolo, Tebuconazolo, 
Tetraconazolo, 
Ciproconazolo). 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=16&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=18&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=17&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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OLIVO 

L’olivo si trova nella quasi totalità dei casi nella fase fenologica di ingrossamento dei frutti BBCH 71. 

Il monitoraggio della tignola segnala catture consistenti di adulti sulle trappole a feromoni e l’analisi delle 
olive da olio evidenzia deposizioni e nascite larvali abbondantemente sopra la soglia di intervento del 10%, 
pertanto si consiglia di intervenire appena possibile con un trattamento insetticida a base di Fosmet*. 

(*) Max. 1 intervento all’anno. Per un’ottimale efficacia fare attenzione alle indicazioni di etichetta soprattutto per 
quello che riguarda il pH dell’acqua in cui andrà miscelato il prodotto. 

 

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 - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento: 
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.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 agro farmaci 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 

GIORNATA STUDIO: Nuove opportunità per una viticoltura sostenibile: le varietà “resistenti”.  
1 luglio 2016 ore 14.30  Ancona  Dipartimento D3A  Università Politecnica delle Marche  Via Brecce 
Bianche, 10 AULA “I”.La giornata studio viene organizzata dall'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali delle Marche e dal Dipartimento D3A dell'Università Politecnica delle Marche, con il 
contributo dei Vivai Cooperativi Rauscedo e in collaborazione con ASSAM.  

 
Con DDS Ambiente e Agricoltura n 408 del 22 Giugno 2016 Reg. è stata concessa la deroga alle 
“linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle 
infestanti”, per il 2016, per le seguenti colture: 

melo, pero, pesco (comprese nettarine), albicocco, ciliegio - su tutto il territorio regionale: 
- Introduzione di massimo n° 2 interventi con la s.a. Fluopyram per il controllo della monilia (il 
prodotto autorizzato è formulato in miscela con la s.a. Tebuconazolo per la quale valgono i riferimenti del 
punto seguente). 

tutti i fruttiferi - su tutto il territorio regionale: 
-  Sospensione, per un massimo di n° 2 trattamenti, dell’obbligo di utilizzo per i DMI ammessi 
(vedere elenco per ciascuna coltura) delle sole formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn 
purché prive di frasi di rischio R40, R60, R61, R62, R63, R68. 
-  nel rispetto dei limiti indicati nelle colonne “n° di interventi” e “note e limitazioni d’uso” del 
disciplinare contenente le linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e 
controllo delle infestanti - 2016 , possibilità di effettuare fino ad un massimo di n° 2 trattamenti con 
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive del gruppo DMI classificati Xn e riportanti le frasi di rischio 
R40, R60, R61, R62, R63, R68 o le corrispondenti indicazioni di pericolo (frasi H) della nuova CLP. 
Il testo integrale del Decreto è consultabile al seguenti indirizzi: 
http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_408_2016_AEA_deroga_fruttiferi.pdf 
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx - 

 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/mappafenologico.aspx?prov=Pesaro-Urbino&idspecie=13&CampagnaAnno=2016
http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
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
http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_408_2016_AEA_deroga_fruttiferi.pdf
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx
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ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  15  AL  21  GIUGNO   
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 21.2 (7) 30.8 (7) 13.1 (7) 76.5 (7) 21.6 (7) 

PESARO 40 21.1 (7) 29.2 (7) 13.7 (7) 68.6 (7) 40.4 (7) 

MONDOLFO 90 21.0 (7) 29.6 (7) 14.7 (7) 54.2 (7) 67.8 (7) 

MONTELABBATE 110 20.1 (7) 28.3 (7) 12.5 (7) 56.4 (7) 20.6 (7) 

PIAGGE 120 20.3 (7) 28.4 (7) 14.1 (7) 60.7 (7) 14.8 (7) 

SERRUNGARINA 210 20.1 (7) 28.8 (7) 13.3 (7) 63.7 (7) 23.6 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 20.3 (7) 29.4 (7) 13.2 (7) 68.5 (7) 29.4 (7) 

MONTEFELCINO 270 19.4 (7) 28.9 (7) 12.1 (7) 64.5 (7) 23.6 (7) 

CAGLI 280 19.0 (7) 30.7 (7) 10.6 (7) 69.3 (7) 27.0 (7) 

ACQUALAGNA 295 17.9 (7) 28.4 (7) 9.4 (7) 70.6 (7) 21.4 (7) 

SASSOCORVARO 340 19.8 (7) 28.9 (7) 13.5 (7) 61.9 (7) 6.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 17.9 (7) 28.7 (7) 9.4 (7) 74.7 (7) 45.2 (7) 

URBINO* 476 19.2 (7) 30.3 (7) 12.7 (7) 76.4 (7) 16.3 (7) 

NOVAFELTRIA 490 17.8 (7) 27.9 (7) 9.4 (7) 71.4 (7) 20.8 (7) 

FRONTONE 530 16.8 (7) 26.8 (7) 9.9 (7) 73.0 (7) 50.4 (7) 

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

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

Il satellite mostra come un vortice depressionario continui ad aleggiare tra la Tunisia e la Sicilia. A 
differenza delle innocue velature visibili sul centro-nord, una nuvolosità ben più corposa sta 
interessando la Sicilia e la Calabria dove in giornata non mancheranno i rovesci ed i temporali. 
Centro-nord soggetto anche ad un vigoroso recupero delle temperature, veicolate verso l'alto dal 
palese risucchio di aria nord-africana attuato dal nucleo instabile.L'impennata termica si assesterà 
nella giornata di venerdì, portando condizioni di afa sulle zone poco ventilate delle regioni centro-
meridionali. La lenta migrazione verso est del vortice, rallentato dal blocco anticiclonico presente sul 
Mediterraneo orientale, farà sì che l'instabilità sulla Sicilia e sul basso Tirreno in genere, prosegui 
anch'essa fino a venerdì. Instabilità che nella giornata di sabato si diffonderà vero le zone interne del 
centro-sud quando il vortice sarà posizionata abbastanza ad est da permettere ai flussi ciclonici di 
entrare dall'Adriatico. Nel frattempo le correnti sulle regioni settentrionali tenderanno a riposizionarsi 
da occidente favorendo un ritorno dei rovesci e dei temporali pomeridiani sull'arco alpino nella 
giornata di domenica. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 23: Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani sul comparto appenninico 
meridionale. Precipitazioni non previste. Venti a spirare dai quadranti settentrionali, deboli sull'entroterra, 
più vivaci sulle coste nel pomeriggio. Temperature in deciso incremento. Altri fenomeni comparsa di afa 
nelle ore centrali sulle pianure interne meridionali. 
venerdì 24: ancora prevalenti condizioni di sereno o poco nuvoloso con la formazione di qualche 
addensamento sull'area appenninica meridionale nelle ore pomeridiane. Precipitazioni possibilità di isolati 
rovesci termo-convettivi sull'Appennino sud nel pomeriggio. Venti da settentrione, deboli sull'entroterra, più 
tesi lungo la fascia costiera nella fascia oraria centrale. Temperature stabili. Altri fenomeni afa specie nelle 
ore centrali e sulle zone poco ventilate dell'entroterra meridionale. 
sabato 25: Cielo sereno o poco coperto in pianura, accumuli termo-convettivi sul comparto appenninico 
nel pomeriggio. Precipitazioni rovesci e acquazzoni pomeridiani lungo l'Appennino. Venti sempre 
settentrionali, deboli all'interno, moderati per l'attivazione di brezze lungo la fascia costiera nel pomeriggio. 
Temperature senza troppe variazioni. Altri fenomeni afa nelle ore centrali soprattutto sulle zone poco 
ventilate dell'entroterra. 
domenica 26: Cielo sereno o poco coperto ancora con la formazione di qualche addensamento sul 
comparto appenninico nel pomeriggio. Precipitazioni non previste. Venti deboli e tendenti a disporsi dai 
settori occidentali tranne che nel pomeriggio quando si faranno sentire le brezze di origine adriatica. 
Temperature in calo. Altri fenomeni locali condizioni di afa nelle ore centrali sulle zone poco ventilate 
dell'entroterra. 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222 

 

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 29 giugno 2016          


