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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Una perturbazione proveniente da Nord-Ovest ha interessato le nostre province, a partire da venerdì 
11, con piogge sparse e temperature scese sensibilmente. 

RESOCONTO CAMPAGNA OLIVICOLA 2012 
Le abbondanti nevicate verificatesi nel mese di Febbraio, hanno provocato rotture e scosciamenti di 
talune branche specialmente negli oliveti allevati a vaso. Il successivo rialzo termico nel mese di 

Marzo ha favorito la ripresa vegetativa con conseguente emissione di nuove foglie nella prima 

decade di Aprile. La fioritura è iniziata alla fine di Maggio e l’invaiatura ai primi di Settembre per le 

principali varietà presenti nelle nostre province. La raccolta, complice il particolare andamento 
climatico siccitoso che ha caratterizzato l’estate, è iniziata molto precocemente. 

STATO FITOSANITARIO 
La forte siccità e le alte temperature, nel periodo estivo, hanno influenzato la biologia della mosca 
olearea e quindi si sono avute sporadiche catture. Dopo le piogge nel mese di Settembre si è 
verificato un incremento delle catture del dittero, con superamento della soglia di intervento, nella 
zona litoranea mentre nelle zone più interne l’infestazione attiva non ha destato preoccupazioni. 

PRODUZIONI 
La produzione è stata abbondante, stimata in un 15% in più dello scorso anno, e la qualità eccelsa 
dovuta principalmente all’assenza di mosca. La resa in olio si è attestata tra i 10 ed i 15 Kg di olio / 
quintale di drupe molite. 

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 
 

CIRCOLAZIONE MEZZI AGRICOLI ANNO 2013 
Il decreto n. 448 del 06/12/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito direttive 

e calendario per le 

limitazioni alla 

circolazione stradale 

fuori dai centri abitati 

per l’anno 2013. Il 
decreto, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 300 

del 27 dicembre 2012, è 

in vigore dal 1° 

gennaio 2013.  Il divieto 
di circolazione riguarda i 
veicoli e i complessi di 
veicoli che trasportano 
cose, aventi massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni indicati nella tabella qui allegata. 
 
Sono escluse dal divieto di circolazione: 

• le macchine agricole, anche se circolano scariche, adibite al trasporto di cose, quando 
circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale o su strade 

comprese nella rete stradale di interesse nazionale se munite di autorizzazione prefettizia;  

• le macchine agricole definite “eccezionali” quando circolano su strade non comprese 

nella rete stradale di interesse nazionale (si ricorda che ai sensi del comma 8 dell’art. 104 
del codice della strada tali macchine debbono essere in possesso di specifica autorizzazione 

alla circolazione rilasciata dagli enti proprietari delle strade - ANAS), o su strade comprese 

nella rete stradale di interesse nazionale se munite di autorizzazione prefettizia, oltre alla 
specifica autorizzazione rilasciata dagli enti proprietari delle strade; 

Inoltre il divieto non trova applicazione per le seguenti categorie di veicoli di interesse agricolo anche 
se circolano scarichi: 
 

Mese Giorni Ore Mese Giorni Ore 

Gennaio 1-6-13-20-27 8-22 10-15-17-24-31 7-23 

Febbraio 3-10-17-24 8-22 4-11-18-25 7-24 

3-10-17-24-31 8-22 9 14-23 

29 14-22 

Agosto 

Dalle 16 del 2 alle 23 del 3 Marzo 

30 8-16 Settembre 1-8-15-22-29 7-24 

1-7-14-21 -25-28  8-22 6-13-20-27 8-22 
Aprile 

2 8-14 
Ottobre 

31 16-22 

Maggio 1-5-12-19-26 8-22 Novembre 1-3-10-17-24 8-22 

Giugno 2-9-16-23-30 7-24 
1-8-15-22-25-26-
29 

8-22 

6-13-20-27 7-23 20 16-22 
Luglio 

7-14-21-28 7-24 

Dicembre 

21 8-14 

22  



• veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP ( Attestazione per il 
trasporto di derrate deperibili); 

• veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori 
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero,sottoprodotti derivati dalla 
macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte 
freschi e semi vitali) o al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti 
degli appositi cartelli indicatori; 

• veicoli adibiti al trasporto di prodotti che per loro natura intrinseca o per fattori climatici 

stagionali sono soggetti a rapido deperimento, se muniti di autorizzazione prefettizia; 

• veicoli adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni 
agonistiche autorizzate, da effettuarsi o effettuate nelle 48 ore. 

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.mit.gov.it 
 

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 

 

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 
 

Mercoledì 23 Gennaio ore 9.30 l’ASSAM organizza, presso la sala “Limadou” V piano palazzo Li Madou 

sito in via Gentile da Fabriano 9 Ancona, un convegno dal titolo “Ricerca e innovazione nel settore 

agricolo e agro-alimentare”. Per informazioni: romagnoli_emilio@assam.marche.it, 071.808216. 
 

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 08.01.2013 AL 14.01.2013 

 
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 3.5 7.1 5.2 7.2 6.8 2.7 8.8 6.0 6.5 

T°C Max 12.2 14.6 10.1 12.3 12.6 8.6 14.8 14.9 16.3 
T°C Min -3.0 1.5 1.1 3.6 2.4 -1.7 4.8 -0.6 0.7 
Umid. (%) 74.0 88.6 74.9 74.2 91.7 73.6 74.6 90.5 85.0 

Prec.(mm) 15.2 6.2 12.8 4.4 19.0 42.2 7.6 9.0 4.4 

Etp 5.8 6.6 5.0 5.2 5.6 4.6 5.0 6.7 7.0 

 
OFFIDA MONTEDINOVE CARASSAI 

CUPRA 

MARITTIMA 

MONTALTO 

MARCHE 
RIPATRANSONE 

MONSAMPOLO 

DEL TRONTO 
SPINETOLI FERMO 

Altit.(m) 215 390 143 260 334 218 43 114 38 
T°C Med 7.5 6.5 6.0 7.8 6.3 7.6 n.p. 8.3 7.2 
T°C Max 13.1 13.7 14.6 13.0 11.5 12.5 n.p. 13.0 14.4 
T°C Min 4.2 2.4 -0.2 4.5 2.8 3.3 n.p. 4.3 1.3 
Umid. (%) 83.5 80.2 88.7 74.5 78.8 71.1 n.p. 97.0 88.3 

Prec.(mm) 6.8 9.0 6.8 6.2 6.6 6.8 n.p. 11.4 7.4 

Etp 5.5 6.0 6.6 5.5 5.1 5.6 n.p. 5.8 6.5 



SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
L'imbuto depressionario nordico continua a convogliare masse di aria freddo-umida sull'Europa 
Centrale e quindi sull'Italia. C'è da dire che la granitica solidità dell'arco alpino ne limita fortemente i 
potenziali effetti e impone un frastagliamento della curvatura abbinato a un contenimento 
dell'avvezione gelida lungo lo stivale. Aggiramenti di una certa portata riescono comunque a filtrare 
soprattutto dal Mar Ligure e dal Tirreno sulla terraferma. Varie ondate instabili ci verranno a visitare 
sino a sabato colando dal Mar del Nord. I valori termici fletteranno ancora e consentiranno un 
abbassamento della quota delle nevicate. Le catene montuose, quella alpina in primis, e l'appenninica 
in secondo luogo, produrranno turbolenze e irregolarità dei flussi ciclonici soprattutto sul versante 
adriatico. Il ripristino delle condizioni è atteso per domenica grazie alla rimonta da ponente del largo 
anticiclone sud-atlantico. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 16: Cielo variamente o irregolarmente coperto a nord e sulla fascia interna, con maggiore 
stratificazione nelle ore centrali indotta da successivi ricarichi nuvolosi da ponente; più soleggiamento 
in media sul resto della regione, con tendenza a ulteriori dissolvimenti specie a sud nella seconda 
parte. Precipitazioni incidenti maggiormente sino al pomeriggio e a carattere intermittente, di debole o 
al massimo moderata intensità e più concentrate a nord e sulla fascia appenninica; quota neve dagli 
800 metri circa sulle province settentrionali, più elevata verso sud. Venti in genere moderati meridionali 
in mattinata, ma con raffiche forti prevalentemente da sud-ovest; meno presenti per la sera. 
Temperature in calo graduale durante il giorno: Min 0/3°C, Max 5/9°C. Foschie.     

Giovedì 17: Cielo al mattino, poco nuvoloso a sud, parzialmente coperto a nord; aumento significativo 
e progressivo della stratificazione da settentrione nel corso del giorno, a incidere specialmente sulle 
province di Pesaro-Urbino e Ancona. Precipitazioni ad estendersi da nord dalla tarda mattinata, ma in 
special modo dalle ore centrali e pomeridiane, a raggiungere buona diffusione e intensità nella 
seconda parte del giorno soprattutto a nord; punte a carattere nevoso attese fino ai 300-500 m. sul 
pesarese e 600-1000 m. sull'ascolano. Venti deboli o al più moderati al mattino, ma a intensificarsi 
decisamente da settentrione specie sul settore nord e lungo la fascia litoranea nel corso della seconda 
frazione del giorno. Temperature  
in calo le massime: Min 0/3°C, Max 3/6°C. Brinate sui fondivalle e foschie in pianura.  

Venerdì 18: Cielo irregolarmente o variamente nuvoloso, con maggiore variabilità della copertura a 
sud nella prima parte del giorno e a nord nella seconda, quando saranno più evidenti i dissolvimenti. 
Precipitazioni all'inizio più concentrate a nord e in graduale traslazione verso le province meridionali, a 
carattere nevoso sino a quote basse specie sulle province settentrionali; attenuazione dei fenomeni da 
nord nel corso della seconda frazione della giornata. Venti sino a forti settentrionali, fastidiosi 
soprattutto a nord e sulle coste; attenuazione dei fenomeni nella seconda parte del giorno. 
Temperature in flessione. Brinate e gelate, specie dalla sera. 

Sabato 19: Nuvolosità in espansione da settentrione nel corso della mattinata e del pomeriggio. 
Precipitazioni a estendersi da nord principalmente dalle ore centrali, diffuse soprattutto sull'entroterra e 
nevose a quote medie. Venti deboli nord-occidentali all'interno, più baldanzosi lungo la fascia costiera. 
Temperature in calo le minime, in rialzo le massime. Gelate diffuse.  
 

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 22 Gennaio 2013 


