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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana all’insegna del bel tempo, con giornate soleggiate e nebbie nelle ore serali e notturne. 
Temperature sopra la media del periodo. 
 

OLIVO 
Fase fenologica da invaiatura a maturazione (BBCH 85-89). Dai controlli effettuati in questa settimana 

risulta in diminuzione il numero delle catture di Mosca dell’olivo. 

 

INDICI DI MATURAZIONE DELLE OLIVE 
Nella tabella sottostante si riportano gli indici di maturazione rilevati questa settimana nelle aziende 
campione sia della zona litoranea che della zona interna. 
 

Varietà Indice di invaiatura Penetrometria 
(g/mm

2
) 

FRANTOIO interno 2.77 370 

ASCOLANA TENERA 0.54 364 

SARGANO DI FERMO 2.87 329 

PIANTONE DI FALERONE 1.34 376 

CARBONCELLA 1.69 415 
 

Il Frantoio interno, il Sargano di Fermo e il Piantone di Falerone hanno raggiunto il livello ottimale di 
maturazione ai fini della qualità dell’olio. Si consiglia di procedere con la raccolta, concordando con i 
frantoiani il calendario di lavorazione delle olive. 

Le varietà Carboncella e Ascolana Tenera risultano indietro nella maturazione (indice 1,5 – 2), come 
evidenziato in tabella. 

Si raccomanda comunque a ciascun olivicoltore di valutare attentamente la propria situazione 
specifica tenendo conto della carica delle piante (bassa carica anticipa i processi di maturazione), della 
disponibilità di acqua (lo stress idrico accelera la maturazione) e del livello di infestazione di mosca delle 
olive (in caso di elevata infestazione attiva anticipare la raccolta, garantendo il rispetto dei tempi di carenza 
dall’ultimo trattamento). 
Si raccomanda inoltre di seguire le seguenti indicazioni dopo la raccolta: 
- conservazione delle olive: deve essere effettuata in cassette di plastica traforate o in strati sottili, in 
ambienti aerati e a basse temperature (10-15°C) e non deve essere superiore alle 24, massimo 48 ore; 
- trasporto delle olive: deve essere effettuato in contenitori rigidi di piccole e medie dimensioni e forati. 

 

COMUNICAZIONI 

 
Giovedì 31 Ottobre inizia,  presso la sede del Servizio Decentrato Agricoltura di Ascoli Piceno, il corso di 16 ore “ 

Il benessere animale negli allevamenti zootecnici”. Il corso, organizzato dall’ASSAM, è indirizzato a tecnici, 
allevatori, veterinari ed è stato progettato nell’ambito della Misura 2.1.5 del PSR della Regione Marche. Il costo di 
partecipazione è di € 200,00 IVA inclusa. Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 
 dott. Testa Ugo,  e-mail: testa_ugo@assam.marche.it -  tel. Ufficio 071.808258  

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 23.10.2013 AL 29.10.2013 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE CASTIGNANO SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 415 114 38 
T°C Med 17.4 17.3 16.0 17.1 16.5 16.3 17.7 17.2 17.1 
T°C Max 25.9 26.2 25.8 25.1 23.4 23.6 24.7 24.1 25.2 
T°C Min 12.6 12.3 10.1 13.1 12.0 11.5 13.6 12.9 11.7 
Umid. (%) 93.7 85.3 93.0 88.2 82.6 90.1 79.2 98.6 92.7 

Prec.(mm) 1.2 0.4 1.2 0.8 1.4 1.8 0.0 0.8 0.2 

Etp 13.4 14.1 14.7 12.5 11.8 12.3 12.2 12.5 13.0 
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SERVIGLIANO 

MONTEFIORE 

DELL’ASO 

CASTEL 

DI LAMA 
COSSIGNANO MONTEGIORGIO MONTEFORTINO 

SANT’ELPIDIO A 

MARE 
MONTELPARO 

MONTERUB- 

BIANO 

Altit.(m) 229 58 200 290 208 772 80 258 92 
T°C Med 14.9 16.7 16.2 17.2 17.3 13.5 17.7 16.7 16.4 

T°C Max 24.4 26.8 23.0 25.1 25.0 22.7 24.7 27.6 27.5 
T°C Min 8.7 10.7 11.2 11.9 12.2 8.7 13.8 10.4 7.9 
Umid. (%) 88.0 94.9 88.8 81.4 93.3 71.2 82.5 88.7 92.6 

Prec.(mm) 1.6 0.2 1.4 0.6 1.0 0.0 1.2 0.6 0.8 

Etp 14.4 13.8 12.4 12.9 13.3 11.9 11.1 15.9 15.4 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Tutto procede secondo le attese. I valori termici sono già in fase discendente sullo Stivale in special modo 
sulle regioni settentrionali. Del resto la saccatura nordica si è avvicinata e approfondita sensibilmente 
sostituendo in parte la risalita di aria calda africana con l'ingresso di correnti più fresche. Per ora si 
assistono a fenomeni temporaleschi in estensione dal Golfo Ligure verso le Alpi Orientali, mentre il centro-
sud continua a godere di buone condizioni di soleggiamento e stabilità specie per quanto concerne il 
versante adriaticoPer le prossime 48 ore le temperature proseguiranno nella loro discesa con particolare 
enfasi al centro-nord. C'è da dire che il fenomeno non sarà accompagnato da piogge consistenti a causa 
del blocco anticiclonico ben radicato sul Mediterraneo Orientale il quale costringerà la lingua 
depressionaria tirrenica a migrare verso l'Africa. In ogni caso, tra sabato e domenica è prevista la prima di 
una coppia di incursioni nordiche ben più corpose di quella in corso. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 31: Cielo nella prima parte della giornata, prevalentemente coperto da nuvolosità medio-sottile 
soprattutto sulla fascia interna, dove potranno esserci accumuli di maggior spessore a ridosso della dorsale 
appenninica; attenuazione progressiva della copertura e dissolvimenti in estensione da nord-est per la sera 
e durante la notte. Precipitazioni possibili di debole intensità e a carattere sparso sino alle ore centrali, 
toccando essenzialmente il settore interno. Venti presenti solo come brezze marine da est e nord-est sulla 
fascia pianeggiante-costiera. Temperature ancora in decisa flessione. Altri fenomeni nebbie diffuse, specie 
sull'entroterra. 

Venerdì 1: Cielo poco velato nella prima parte, maggiormente sereno in quota nella seconda; presenza 
tuttavia di filtri nebbiosi soprattutto serali. Precipitazioni assenti. Venti non rinvenibili se non per le timide 
brezze marine nelle ore di mezzo e l'attivazione di deboli correnti sud-occidentali sull'entroterra per il 
pomeriggio-sera. Temperature in calo specialmente le minime. Altri fenomeni nebbie diffuse specie la sera. 

Sabato 2: Cielo poco coperto in quota al mattino; progressiva espansione da nord di copertura medio-alta 
nel corso del pomeriggio-sera. Precipitazioni non si escludono deboli piogge sul settore appenninico. Venti 
in genere deboli o al più moderati all'interno da sud-ovest. Temperature stabili. Altri fenomeni nebbie 
diffuse soprattutto sulla fascia costiera. 

Domenica 3: Cielo al mattino prevalentemente coperto; tendenza alla diminuzione della nuvolosità specie 
sul settore costiero e comunque ad una maggiore variabilità nel proseguo del giorno. Precipitazioni attese 
soprattutto sul settore appenninico. Venti in genere forti da sud-ovest, in particolare sull'entroterra 
settentrionale; attenuazione notturna del fenomeno. Temperature in recupero le minime, in calo le 
massime. Altri fenomeni foschie e nebbie serali e notturne. 
 

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

 
 

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 Alpi, 21 Ancona, 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 presente servizio. 

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

Prossimo notiziario martedì 5 Novembre 2013 


