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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da tempo stabile con giornate soleggiate e 
forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. 
 

CONCIMAZIONE AZOTATA DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI 
I cereali autunno-vernini si trovano nella fase fenologica compresa fra quella di inizio 

accestimento ( BBCH 21) negli appezzamenti seminati precocemente e di tre foglie vere (BBCH 

13) nei restanti. Normalmente la concimazione azotata viene effettuata nella fase di pieno 

accestimento e a fine levata. Dato il particolare andamento stagionale con abbondanti piogge e 
basse temperature, in numerosi appezzamenti, la coltura presenta ingiallimenti fogliari diffusi 

pertanto si consiglia di anticipare un 20% circa 

della dose di azoto complessiva in questa fase. 

Nella fase di pieno accestimento è opportuno 

provvedere alla somministrazione del 30 - 40% 

della concimazione azotata di copertura (per 
ridurre le perdite per lisciviazione), per completare 
poi la concimazione in corrispondenza della fase 

di fine levata. Per il calcolo delle dosi di 
concimazione azotata si può fare riferimento ai 

coefficienti di asportazione riportati nella  tabella 

a fianco da moltiplicare per la resa ipotizzata. Si 
può provvedere all’apporto dell’intera dose solo con concimi organici o minerali a lento rilascio. 

Tale discorso non è attuabile per le aziende che ricadono nelle Zone a Vulnerabilità Nitrati 

(ZVN), così come definite dalla Regione Marche, in quanto sono tenute ad osservare e attuare il 

Programma di Azione, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1448 del 3/12/2007. Fra 
gli obblighi previsti per le aziende ricadenti all’interno delle ZVN (validi anche ai fini della 

condizionalità PAC) si ritiene opportuno segnalare il divieto di distribuzione del letame e dei 

materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici in tutti i 

seguenti casi: 
• terreni gelati, innevati, saturi d’acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto; 

• a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d’acqua non significativi; 

• a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua significativi; 

• nel periodo temporale compreso fra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno su terreni con 
prati, cereali autunno-vernini, colture ortive ed arboree con inerbimento permanente. 

Le aziende che ricadono all’interno delle ZVN sono inoltre obbligate al rispetto, del limite massimo 

di 170 Kg unità di azoto annue medie aziendali e comunque dei limiti massimi per coltura 
riportati nella tabella (espressi in kg di 
azoto per ettaro). 

Le aziende che applicano le 

misure agroambientali del PSR 

Marche dovranno attenersi a quanto 
previsto dal tecnico nel piano di 
concimazione sia per le quantità sia 
per le epoche di distribuzione 

 

COMUNICAZIONI 

 
L’ASSAM organizza il 14° CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO, nel periodo 21-24 

gennaio 2013, presso la sede di Osimo (AN) e aziende limitrofe. Il programma, e relativa scheda di 

partecipazione, può essere scaricato dal  sito www.assam.marche.it 

 

Coltura 
Asportazione media di N 

in Kg per q.le di granella 

Frumento tenero 2,6 

Frumento duro 2,9 

Orzo 2,2 

Avena 2,1 

Segale 2,8 

Unità assorbite tratte dal Disciplinare di tecniche 
agronomiche di produzione integrata Regione 
Marche n 16/AFP del 20/01/2012 

Coltura Dosi massime di azoto (ZVN) 

Frumento tenero 180 

Frumento duro 140 

Orzo 120 

Avena 100 

Segale 80 

11  



 
Dal 18 al 20 gennaio 2013 si terrà a Fermo ENOLIEXPO ADRIATICA, fiera di macchinari, attrezzature, 
prodotti e servizi per le filiere del vino e dell’olio.La Fiera, ad ingresso gratuito, è divisa in due macro-aree: 
una dedicata agli aspetti produttivi (vigneto e oliveto)  e una alla trasformazione (vino e olio). 
Sei convegni - con la partecipazione dei massimi esperti nazionali dei settori del vino e dell'olio - offriranno 
aggiornamenti su gestioni agronomiche di vigneti e oliveti, sui processi di lavorazione in cantina e nei frantoi, 
nonché di imbottigliamento e commercializzazione, sulle strategie di marketing, sui finanziamenti pubblici, 
sulle opportunità di nuovi mercati.Per maggiori informazioni:  www.enoliexpo.com 

 

RASSEGNA OLI MONOVARIETALI: 

Nel 2013 la Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da Assam e Regione Marche, 
in collaborazione con CRA – Oli sez. Spoleto e Gruppo Sole 24 ore, festeggerà il decennale. Si 
invitano i produttori di oli monovarietali interessati a partecipare, a recapitare i campioni (4 bottiglie di 
olio della capacità di almeno 250cc e una bottiglia vuota, confezionata ed etichettata) all’ASSAM, Via 

Dell’Industria, 1 – Osimo (AN), non oltre il 27 gennaio 2013, compilando la scheda di adesione 

pubblicata sul promo scaricabile dal sito www.olimonovarietali.it. Il costo per la partecipazione alla 
Rassegna è di 50,00 euro a campione. La quota comprende la scheda di valutazione con dati analitici 
(polifenoli ed acidi grassi) e sensoriali e la pubblicazione sul Catalogo Nazionale degli oli 
monovarietali. Agli oli non ammessi (punteggio al Panel test inferiore a 7) sarà rilasciata solo una 
scheda di valutazione sensoriale.  
La manifestazione si svolgerà all’Abbadia di Fiastra (Macerata) l’1-2 giugno 2013.  
Per maggiori informazioni: alfei_barbara@assam.marche.it, tel. 071.808319  

 
 

L’A.I.O.M.A. organizza dal 4 al 16 febbraio p.v., un corso teorico-pratico sulla potatura dell’olivo della durata 

di 30 ore. Le lezioni teoriche si terranno a Osimo presso G Hotel, Via Sbrozzola 26, (zona Cargo Pier)  il 
costo è di 121 euro IVA inclusa. Per prenotazioni contattare l’AIOMA al n. 071-2073196 oppure visitare il sito 
www.aioma.it. 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 07.01.2013 

 
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 3.8 7.2 6.6 9.0 8.2 4.3 6.1 6.5 7.1 

T°C Max 15.9 19.7 15.3 15.8 17.3 12.8 12.2 19.1 19.8 
T°C Min -4.1 -0.6 0.2 3.8 1.7 -1.4 2.1 -2.5 -1.4 
Umid. (%) 64.7 85.1 64.6 57.6 78.2 53.4 68.4 85.1 78.9 

Prec.(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Etp 6.5 7.3 5.7 6.0 6.4 5.4 1.6 7.5 7.7 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Per ora il braccio di ferro tra l'anticiclone africano e la depressione siberiana vede prevalere il 
primo sulle nazioni centro-occidentali del Vecchio Continente, lasciando che le colate di aria 
fredda ne interessino il settore orientale. Sostanzialmente in Italia è il tacco a subire la 
maggioranza dei flussi freddi e della copertura nuvolosa; del resto è quello più sguarnito alle 
avvezioni balcaniche verso la lingua adriatica. Le regioni peninsulari, invece, godono appieno della 
protezione barica e alpina e per questo si mostrano ampiamente soleggiate. 
Le prime incrinature dell'egemonia alto-pressionaria europea si noteranno già per domani alle 
elevate e medie latitudini. La cupola anticiclonica subirà le ripetute percussioni impresse dalle 
depressioni islandese e scandinava. Le sacche cicloniche si abbasseranno da giovedì, ma 
incontreranno sul loro cammino la solidità della barriera alpina. Certo, alcune infiltrazioni umide la 
aggireranno sia da ponente che da levante, perdendo tuttavia parte del loro potenziale 
precipitativo. Flessione termica da settentrione ad iniziare da giovedì. 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE 

MONSAMPOLO 

DEL TRONTO 
SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 156 114 38 
T°C Med 9.1 8.4 6.5 9.4 8.3 9.1  9.6 7.1 
T°C Max 17.6 17.4 19.1 17.5 15.2 17.2  18.5 17.8 
T°C Min 3.4 1.7 -2.0 4.4 3.8 2.7  3.4 -1.1 
Umid. (%) 72.7 65.6 82.1 65.6 65.1 60.5  89.5 84.6 

Prec.(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.6 0.0 

Etp 6.3 6.8 7.4 6.3 5.3 6.3  6.5 7.1 



 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 9: Cielo sereno o poco velato fino alle ore centrali; aumento di velature d’alta quota dal 
pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti. Venti poco percepibili sull’entroterra, tenui sud-orientali 
lungo le coste. Temperature appena in leggero aumento: Min 2/5°C, Max 10/14°C. Previste 
foschie. 

Giovedì 10: Cielo in mattinata prevalentemente velato con tendenza a ulteriori addensamenti fino 
al pomeriggio; dissolvimenti in espansione da nord-ovest nel proseguo. Precipitazioni non si 
escludono isolate e temporanee piogge di debole entità, più probabili nelle ore centrali. Venti al più 
deboli sud occidentali al mattino per poi svanire. Temperature in graduale calo nel corso del 
giorno: Min 1/5°C, Max 9/13°C. Previste foschie. 

Venerdì 11: Cielo sereno o poco coperto in genere nella prima parte della giornata; maggiori 
addensamenti soprattutto sulle province settentrionali e all’interno nel pomeriggio-sera. 
Precipitazioni possibili nell’ultima frazione del giorno e in nottata sulla fascia interna, nel caso con 
nevicate notturne sui Sibillini. Venti decisamente flebili all’interno, più presenti e a disporsi da nord 
sulla fascia litoranea nelle ore centrali. Temperature in flessione. Previste foschie e locali nebbie. 

Sabato 12: Rimasugli di copertura sul settore meridionale al mattino, in ogni caso destinati a 
svanire verso meridione. Precipitazioni al momento non se ne escludono di residue sull’entroterra 
meridionale al mattino (nevose sulle cime dei Sibillini), per poi scomparire. Venti decisamente 
flebili all’interno, più presenti da settentrione sulla fascia litoranea nelle ore centrali. Temperature 
ancora in discesa. Previste foschie e locali nebbie. 
 

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

 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 

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

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. 

Prossimo notiziario martedì 15 Gennaio 2013 


