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Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Saltara   Tel. 0721/896222  

 Fax 0721/879337 e-mail: calps@regione.marche.it        Sito Internet: www.meteo.marche.it 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena terminata è trascorsa ancora all’insegna dell’instabilità con precipitazioni, anche se 
di debole entità, localizzate in diversi areali del territorio: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici 
disponibili per l’intera provincia al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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OLIVO: indici di maturazione 
Avanza il processo di maturazione delle olive e l’analisi degli indici delle cultivar Leccino, Frantoio e 
Raggiola, sia degli areali litoranei che interni, evidenzia un rapido avanzamento della maturazione con il 
raggiungimento dei valori ottimali idonei alla raccolta pertanto, compatibilmente con il rispetto 
dei tempi di carenza dei principi attivi impiegati, si consiglia di procedere alla raccolta delle olive 
in tutti glia areali olivicoli della provincia.  
Nella tabella seguente si riportano gli indici di maturazione di Leccino, Frantoio e Raggiola. Le curve di 
maturazione delle varietà riportate sopra sono consultabili al seguente indirizzo:  
http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFESA FRUTTIFERI 
I fruttiferi sono ormai nella fase fenologica di inizio caduta foglie BBCH 93, per cui è necessario 
programmare sin da ora gli interventi “al bruno” fondamentali per il contenimento di molteplici malattie 
funginee riducendo gli inoculi di patogeni che normalmente manifestano la massima virulenza in 
primavera ed estate. Durante le operazioni di potatura sarà inoltre necessario asportare ed eliminare i 
frutti mummificati ed i rami disseccati o con presenza di cancri avendo cura di disinfettare gli attrezzi di 
taglio con ipoclorito di sodio o Sali di ammonio quaternario.  
Nella tabella sottostante si riportano le principali avversità dei fruttiferi e i relativi trattamenti al bruno da 
effettuarsi nel periodo autunno-invernale. 

Varietà Indice di invaiatura Penetrometria (g/mm
2
) 

LECCINO litoraneo 3.2 313 

LECCINO interno 3.3 295 

FRANTOIO litoraneo 1.6 331 

FRANTOIO interno 1.7 332 

RAGGIOLA litoranea 2.2 290 

RAGGIOLA interna 2 325 

AVVERSITA’ NOTE PRINCIPI ATTIVI 

                       POMACEE (melo e pero)  

CANCRI 
RAMEALI 

Eseguire i trattamenti alla caduta delle foglie e 
all’ingrossamento delle gemme. 
Nei frutteti gravemente colpiti si consiglia di intervenire a 
metà caduta foglie, a completa defogliazione e alla ripresa 
vegetativa (quest’ultimo intervento sarà efficace anche 
contro eventuali prime infezioni di ticchiolatura).  
Nei frutteti meno colpiti è sufficiente intervenire con un unico 
trattamento alla caduta delle foglie.  

Prodotti rameici *(♣) 

COCCINIGLIA 
DI S. JOSE 

In presenza di cocciniglie eliminare eventuali focolai 
asportando i rami molto colpiti durante la potatura invernale. 
Il trattamento per il contenimento andrà posizionato a fine 
inverno-inizio primavera nella fase di rottura gemme-
orecchiette di topo. 

 

        DRUPACEE (albicocco ciliegio e susino) fase fenologica: inizio caduta foglie (BBCH 93) 

COCCINIGLIE 

Nei frutteti con presenza di cocciniglie durante la potatura 
invernale eliminare eventuali focolai asportando i rami molto 
colpiti. Il trattamento per il contenimento andrà posizionato a 
fine inverno-inizio primavera nella fase di ingrossamento 
gemme. 

 

CORINEO 

Si raccomanda di limitare le concimazioni azotate asportare, 
allontanare dal frutteto e distruggere i rami infetti o 
disseccati. Con la potatura verde contenere la vigoria 
vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la 
circolazione dell'aria. Intervenire a caduta foglie e in 
corrispondenza dell’ingrossamento delle gemme. 

Prodotti rameici* (♣), 
Thiram (solo su albicocco 
e susino e non su ciliegio 
in questa fase fenologica).  
Ziram (solo su susino in 
questa fase; non ammesso 
su albicocco) 

http://www.meteo.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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(*) massimo 6 Kg  di sostanza attiva all’anno 
SI RACCOMANDA DI VERIFICARE ATTENTAMENTE LE NOTE E LE PRESCRIZIONI D’USO PER LE DIVERSE 
SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NELLE LINEE GUIDA PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE, 
DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI" DELLA REGIONE MARCHE - 2016  

 
Controllo funzionale e taratura/regolazione delle macchine irroratrici  

Entro il prossimo 26 novembre 2016 la maggior parte delle macchine irroratrici dovranno essere 
sottoposte al controllo funzionale e taratura/regolazione. 
Il controllo funzionale dell’irroratrice, consistente in una serie prestabilita di verifiche da effettuate alla 
macchina e deve essere effettuato esclusivamente da un centro prova autorizzato dalla Regione 
Marche o abilitato ad operare nella nostra regione. La Regione Marche ha formato 35 tecnici da adibire al 
controllo funzionale e la Taratura/regolazione delle irroratrici in uso. Sino ad ora sono stati inoltre 
autorizzati 11 centri prova (ove operano i tecnici indicati al paragrafo precedente): 

Ragione Sociale  Indirizzo  Email  Telefono 
Agri 88 srl di Ombrosi Benito e C.  Via Marche, 23 - Monsano (AN)  agri88snc@tiscalinet.it  073160136 

Agri-Center srl  Via Napoli - Finale Emilia (MO)  paola@agricenter.net  053598304 

AGRI.G.E.M di Brescini Gabriele 
&amp; C sas  

Via Pascoli 1 - Orciano di Pesaro 
(PU)  

gb.poliagri@virgilio.it  3397792749 

BEST CONTROL SPRAY TEST DI 
MANCINI MICHELE  

Strada del Termine 123/A - 
Senigallia (Ancona)  

info@bcspraytest.com  3493573963 

Bulzoni Meccanica sas di Bulzoni 
Roberto e C.  

Via Fornatosa 1/A - Portoverrara 
(Ferrara)  

roberto@bulzonicollaudi.it  3358218833 

Officina F.lli Di Pizio di Di Pizio 
D.&amp;M. snc  

Via Tre Camini 2/C - Cossignano 
(AP)  

officinadipizio@virgilio.it  3334812618 

Officine SAMA srl  
Via Molino n. 16/B - Castelbellino 
(Ancona)  

info@officinesamasrl.com  0731702314 

Ottavi di Ottavi F. &amp; C. snc  Via Miriam snc - Offida (AP)  ottavisnc@libero.it  0736810004 

S.A.I. SAS di Sergolini Loris e Ilari 
Giuseppe  

C.da Crocediva, 59 - 
Montegiorgio (FM)  

sai@migamma.it  0734961794 

Santoni Alessio  
Via Casone 33/B - Filottrano 
(Ancona)  

santonialessio@tiscali.it  3475006400 

SATA srl  
Strada Alessandria n. 13 - 
Quargnento (AL)  

info@satasrl.it  0131 219925 

 

I centri prova autorizzati dalla Regione Marche, possono avere sia postazioni fisse oppure mobili, allestite 
in appositi furgoni ed attrezzate per raggiungere la sede dell’azienda in cui effettuare il controllo. 
L’elenco aggiornato dei centri prova autorizzati è consultabile al sito: 
http://irrora.regione.marche.it/centriprova/elenco.  
La taratura/regolazione dell’irroratrice deve invece essere effettuata dallo stesso utilizzatore (come 
stabilito dall’art. 2 del DDPF 282/CSI/2014), annotando poi – annualmente -  i dati della regolazione nel 
Registro dei Trattamenti; in alternativa, la taratura/regolazione potrà essere effettuata dal centro 
prova che ha effettuato il controllo funzionale (con protocolli ed informazioni per l’utilizzatore molto più 

AVVERSITA’ NOTE PRINCIPI ATTIVI 

                       DRUPACEE (PESCO) fase fenologica: caduta foglie (BBCH 93) 

CANCRI 
RAMEALI 

Limitare le concimazioni azotate, evitare i ristagni idrici, 
raccogliere, allontanare e distruggere i rametti infetti.  
Intervenire a caduta foglie e ripetere il trattamento nella fase 
di bottoni rosa. 

Prodotti rameici* (♣) o 

Tiofanate-metile o 
Dithianon  

BOLLA e 
CORINEO   

Per la bolla si consiglia di eseguire un primo intervento alla 
caduta delle foglie, successivamente intervenire a fine 
dell’inverno nella fase della rottura delle gemme e 
successivamente in funzione dell’andamento climatico.  
Questi due interventi di prevenzione autunno-invernali 
tendono a perseguire la completa inattivazione delle forme 
svernati del fungo e sono efficaci anche per il contenimento 
del corineo. 

Prodotti rameici* (♣) o 

Dodina (solo formulati Xi) 
o Thiram o Ziram (su 
varietà sensibili impiegare 
prima della completa 
defogliazione)  

COCCINIGLIE 

Nei frutteti con presenza di cocciniglie durante la potatura 
invernale eliminare eventuali focolai ad alta densità 
asportando i rami molto colpiti.  
Il trattamento per il contenimento andrà posizionato sulle 
forme svernanti. 

 

mailto:agri88snc@tiscalinet.it
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approfonditi); la relativa validità sarà, in questo caso, identica a quella del controllo funzionale (5 anni fino 
al 2020 e successivamente 3 anni). 
 
Quali sono le macchine irroratrici che dovranno essere sottoposte a controllo funzionali entro il 
26/11/2016? 
A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su 
colture arboree)  
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);  
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;  
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;  
- cannoni;  
- irroratrici scavallanti;  
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.  
A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture 
erbacee)  
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre 
di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;  
- irroratrici con calate;  
- cannoni;  
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;  
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;  
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in 
forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.  
A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette  
- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;  
- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;  
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri 
e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.  
A4) Altre macchine irroratrici  
- irroratrici montate su treni;  
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore. 
Si ricorda inoltre che le macchine sopra descritte, se utilizzate per conto terzi, l’obbligo di controllo 
funzionale è già cogente dal 26/11/2014 con una cadenza biennale. 
 

                                 A cura di: Angelo Zannotti Regione Marche e-mail: angelo.zannotti@regione.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 - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento: 
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.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 

  
 
 
 
 
 
 

mailto:angelo.zannotti@regione.marche.it
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.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.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
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APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 
AIOMA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, IL CREA DI ROMA CENTRO DI 
RICERCHE PER LA FRUTTICOLTURA E L'I.I.S. GARIBALDI DI MACERATA ORGANIZZA IL SEGUENTE CORSO:  
 

COLTIVARE L’OLIVO CON LA TECNICA DELL’ALTA DENSITA’ (O SUPERINTENSIVO) 
DA GIOVEDI’ 3 A SABATO 5 NOVEMBRE 2016 – Presso Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali Università Politecnica delle Marche  Via Brecce Bianche, Monte D’Ago - Ancona 
 

PER MAGGIORNI INFORMAZIONI TEL 071-2073196  OWWW.AIOMA.IT  
 

L’ASSAM organizza il 4° CORSO DI ORTOINCONTRO - Orti scolastici e orticoltura urbana -  che si terrà 
nelle date: 17 – 23 - 24 novembre 2016 + visita facoltativa il 30 novembre 2016, presso la sede di Osimo, 
per un totale di 24 ore + visita facoltativa.  
Il corso si pone come obiettivo la realizzazione di un'offerta formativa destinata a soggetti di varia natura, 
quali pubbliche amministrazioni, scuole e imprese agricole, che attraverso l'esperienza degli orti scolastici 
e degli orti urbani possano favorire l'attenzione dei cittadini intorno alle tematiche etico-ambientali e la 
competitività dei prodotti agricoli locali sui mercati regionali; destinata  a funzionari delle pubbliche 
amministrazioni con particolare riferimento ai comuni, dirigenti scolastici ed insegnanti, imprese agricole e 
loro addetti ed operatori dei servizi educativi e dell'educazione ambientale ed alimentare, tecnici delle 
OOPP. Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it  Per informazioni: Donatella Di 
Sebastiano, Tel. 071 808303;  mail disebastiano_donata@assam.marche.it 

 

Modifica delle condizioni di impiego della sostanza attiva Glifosate 
Il glifosate, erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale, con campi di impiego 
molto vasti, è da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Unione Europea. Il Ministero della Salute, in 
attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, ha 
emesso il decreto direttoriale in data 09 agosto 2016, successivamente modificato ed integrato da altri due 
decreti del 16 agosto e del 06 settembre 2016. 
 

A decorrere dal 22 agosto 2016 sono adottate le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni 
di impiego di prodotti fitosanitari contenenti la s.a. glifosate: 
 revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 

15, comma 2, lettera a del decreto legislativo n° 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi ed aree 

ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle 

strutture sanitarie; 

 revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura; 

 inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari dell’etichetta, in casi di impieghi non 

agricoli, della seguente frase: divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non 

agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di 

rispetto, di cui art. 93 (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari) comma 1 e all’art. 94 (disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) comma 4, del 

D.L. del 3 aprile 2006 n° 152. 

Sono inoltre revocati a decorrere dal 22 agosto 2016 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 
attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata riportati nei decreti sopra citati. 
Previa rietichettatura, la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti sono consentiti 
secondo le seguenti modalità: 

a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle 

autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 

b) fino al 22 febbraio 2017 per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 
 

I suddetti decreti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e disponibili sul portale del Ministero della salute 
all’indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&area=fitosanitari nell’area 
dedicata ai prodotti fitosanitari. 
Si suggerisce pertanto di verificare attentamente con il distributore di prodotti fitosanitari di propria fiducia, 
l’acquisto di disseccanti a base di glifosate e ammina di sego polietossilata conformi alle disposizioni 
ministeriali. 
 

L’ASSAM organizza il 5° 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:  28-29 novembre,  5-6-7 dicembre 2016   Durata: 36 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: 16 novembre  2016 
Programma e scheda di adesione su sito www.assam.marche.it  

http://www.aioma.it/
http://www.assam.marche.it/
mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&area=fitosanitari
http://www.assam.marche.it/
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ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 19  AL  25 OTTOBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 14.4 (7) 23.3 (7) 8.0 (7) 93.3 (7) 2.8 (7) 

PESARO 40 14.4 (7) 23.7 (7) 6.0 (7) 84.7 (7) 3.6 (7) 

MONDOLFO 90 14.7 (7) 23.3 (7) 8.2 (7) 80.9 (7) 1.0 (7) 

MONTELABBATE 110 12.9 (7) 21.6 (7) 5.7 (7) 86.6 (7) 6.0 (7) 

PIAGGE 120 13.9 (7) 21.7 (7) 8.2 (7) 78.9 (7) 3.4 (7) 

SERRUNGARINA 210 13.5 (7) 21.9 (7) 6.8 (7) 85.1 (7) 4.8 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 14.9 (7) 23.2 (7) 8.1 (7) 89.4 (7) 1.4 (7) 

MONTEFELCINO 270 12.8 (7) 20.2 (7) 5.2 (7) 86.9 (7) 8.0 (7) 

CAGLI 280 13.1 (7) 24.0 (7) 5.8 (7) 86.4 (7) 2.4 (7) 

ACQUALAGNA 295 12.0 (7) 21.4 (7) 3.8 (7) 84.3 (7) 1.8 (7) 

SASSOCORVARO 340 13.6 (7) 21.0 (7) 6.9 (7) 83.8 (7) 9.8 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 12.5 (7) 22.3 (7) 3.0 (7) 90.5 (7) 7.4 (7) 

URBINO* 476 12.6 (7) 18.5 (7) 6.5 (7) 97.6 (7) 5.3 (7) 

NOVAFELTRIA 490 11.4 (7) 19.7 (7) 3.5 (7) 90.7 (7) 5.2 (7) 

FRONTONE 530 12.0 (7) 21.2 (7) 4.4 (7) 81.5 (7) 8.6 (7) 

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

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Approfittando di un temporaneo arretramento verso la Penisola Iberica del promontorio anticiclonico nord-
africano presente sul Mediterraneo, una perturbazione nord-atlantica è riuscita a giungere sull'Italia. Il 
contrasto fra l'aria calda accumulatasi nei giorni precedenti e quella più fredda di origine artico-marittima 
innescherà fenomeni anche intensi attesi soprattutto durante la seconda parte della giornata. Naturale poi 
che torneranno a scendere le temperature, a partire dalle regioni settentrionali ed adriatiche. Lo slancio 
con cui il promontorio anticiclonico, dopo la debacle odierna, tornerà a gonfiarsi verso l'Europa sarà 
davvero impressionante. Esso infatti, forte della spinta della componente subtropicale, tenderà nei giorni a 
venire a piazzare il suo massimo tra la Francia e la Penisola Iberica espandendosi fino ad ammantare 
gran parte del Vecchio Continente. Sull'Italia dunque, una volta esaurita l'attuale ondata di precipitazioni, 
previste scemare domani sulle regioni meridionali, la stabilità tornerà a farla da padrone almeno fino ai 
primi giorni della settimana prossima. Le temperature, dopo il netto calo delle prossime 24-36 ore, 
riprenderanno a salire specie ed a partire dai settori occidentali. 

 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 27 Cielo possibile ancora una prevalente nuvolosità a sud al primo mattino, mentre a nord si 
prevede la presenza di dissolvimenti e rasserenamenti che poi, nel corso della giornata, diverranno 
prevalenti sull'intero territorio regionale. Precipitazioni anche di buona intensità e diffusione nel corso della 
notte specie sulle province meridionali dove comunque sono previste scemare in mattinata. Venti a 
divenire moderati da nord-est; in attenuazione in serata specie sull'entroterra. Temperature in avvertibile 
calo per tutto il giorno. Altri fenomeni foschie e nebbie mattutine. 
venerdì 28 Cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti da nord nord-est, deboli con possibili tratti 
moderati sulla fascia litoranea. Temperature ancora in calo le minime; massime in recupero. Altri fenomeni 
possibili foschie mattutine. 
sabato 29 Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti deboli flussi settentrionali in ulteriore 
attenuazione nel corso della sera. Temperature in aumento. Altri fenomeni foschie e possibili nebbie 
specie serali. 
domenica 30 Cielo sereno senza escludere la possibile presenza di filtri nebbiosi mattutini e serali. 
Precipitazioni assenti. Venti poco avvertibili sull'entroterra, al più deboli orientali sulle coste. Temperature 
in lieve calo. Altri fenomeni foschie e nebbie mattutine e serali. 
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