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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana caratterizzata da piogge moderate sull’intera provincia a metà settimana, 

temperature nella media del periodo con consistenti abbassamenti nel fine settimana 
specialmente nelle ore notturne e primo mattino. 

LISTE VARIETALI DEI FRUTTIFERI 2012 
Il progetto è giunto oramai al 20° anno di attività. Nell’Azienda ASSAM di Petritoli, dal 1993 ad oggi, 
sono state oltre 700 le cultivar osservate, di cui circa 300 attualmente in osservazione.  
Si tratta di un progetto dinamico, in continua evoluzione che viene continuamente aggiornato .  
Scopo del progetto è quello di reperire e monitorare le novità proposte dal mercato vivaistico, 
coltivarle in azienda e determinare per ognuna di essa, le caratteristiche positive e le 
caratteristiche negative. I risultati di tale ricerca, sono poi trasferiti direttamente alla 
produzione.  
Infatti, per ogni cultivar si eseguono annualmente 62 rilievi in campo e 5 analisi laboratorio per 
la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative. Il giudizio su una varietà arriva dopo 
almeno 3 anni di osservazioni.  
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti complessivamente oltre 1000 analisi di laboratorio. 

Le indicazioni derivate dalla sperimentazione, appaiono quindi di fondamentale importanza 
per gli operatori del settore e tutti coloro che debbono impiantare o rinnovare i frutteti. Infatti, 
le nuove selezioni, sono spesso ottenute in ambienti assai diversi da quelli Regionali e ciò 
rende necessaria un’attenta valutazione delle caratteristiche vegetative, morfologiche, 
pomologiche e organolettiche in relazione all’ambiente in cui si opera.  
Da qualche anno, viene posta particolare attenzione alla resistenza alle fisiopatie al fine di 

consigliare o meno una cultivar per la coltivazione con metodi a basso impatto ambientale 
(lotta integrata) o biologica. 

Nel pesco, particolarmente interessanti appaiono le nuove introduzioni di pesco e nettarine 
platicarpe o piatte che allungano notevolmente il periodo di raccolta. Queste varietà sono 
oramai disponibili praticamente per tutta la stagione.  

Si confermano come molto interessanti alcune varietà tardive di albicocco a maturazione 
tardiva (Fardao, Farclò, ma soprattutto Augusta e Farbaly).  Ancora carenze si rilevano nelle 
epoche extra precoci nonostanti alcuni segnali incoraggianti che arrivano da Luna e Primarel  

Anche per il ciliegio si sta andando verso questa direzione con introduzione di cultivar 
sempre più tardive, ma i miglioramenti non sono appariscenti come l’albicocco.  

Poche introduzioni sul susino, anche se si presentano interessanti soprattutto per l’epoca 
precoce. (DofiSandra). 
La cultivar di riferimento su cui calcolare l’epoca di maturazione, è la RomeStar (5-10 agosto), 
Negli elenchi pubblicati, per ovvi motivi di spazio, sono indicate solo le cv più interessanti e 

alcune novità molto promettenti.  
L’elenco completo con tutte le cultivar tenute in osservazione presso campi sperimentali di 

Petritoli può essere consultato sul sito. completi consultabili anche presso il nostro sito, sono 
elencate. 
Oltre alle oramai tradizionali indicazioni sull’epoca di maturazione e sulle caratteristiche 
pomologiche, sono indicati brevemente anche i punti forti e punti deboli delle cultivar giudicate 
come le migliori e/o le più promettenti nel periodo considerato.  
Anche per il 2013, per portare a contatto la ricerca vivaistica con i produttori, saranno 

organizzati incontri tecnici e mostre pomologiche ove saranno esposte tutti i campioni di frutta 
in osservazione, nonche corsi di aggiornamento sulla moderna gestione del frutteto .       
A cura di Dott. Agr. Giovanni Borraccini – ASSAM 

La lista completa delle liste varietali è possibile consultarla al seguente indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/agrometeo/notizie/varietali2012.pdf  
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 Per maggiori informazioni: 
 Dott. Agr. Giovanni BORRACCINI - Az Agronomica Sperimentale ASSAM c.da S. Marziale 
Petritoli, AP, telefono 0734658959 email: gio.borraccini@virgilio.it  

 

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 
 

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. 

 

 

La Società Cooperativa Produttori Olivicoli dell’Italia Centrale scarl e l’Istituto Tecnico 

Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno organizzano, con l’autorizzazione della Regione 
Marche, un corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva della durata di 35 ore a 

partire dal 04/02/2013 presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno in viale della 

Repubblica 30. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.produttoriolivicoli.it, oppure 
contattare Cesare Travaglini al 3473853963. 

 

L’ASSAM organizza il 4° CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA INVERNALE DEI 

FRUTTIFERI, nel periodo 19-22/2/2013, presso la sede di Osimo (AN) e aziende limitrofe. Per info 
contattare Donatella Di Sebastiano, mail: disebastiano_donata@assam.marche.it, tel 071 808303 
oppure consultare il sito www.assam.marche.it 

 

APROL Marche di Ascoli Piceno organizza un corso di potatura dell’olivo teorico pratico da 

tenersi a Offida dal 6 al 9 Marzo 2013, valido per la partecipazione al Concorso Regionale  di 
potatura dell’olivo organizzato annualmente dall’ASSAM. Per informazioni telefonare allo 

0736/253488. oppure 3339771138 (cristiano) 3398230594 (tiziano) 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 22 012013 AL.28.012013 

 
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 2.3 5.5 3.6 6.1 5.0 -0.1 7.3 4.1 4.7 

T°C Max 10.9 15.2 8.9 13.4 11.3 5.3 12.8 13.5 14.3 
T°C Min -2.9 0.1 -0.6 2.6 1.2 -6.9 3.4 -1.0 -0.9 
Umid. (%) 64.9 83.6 66.9 60.8 82.4 69.6 65.4 87.2 79.8 

Prec.(mm) 20.8 29.6 18.6 10.2 23.8 27.2 28.6 31.6 27.4 

Etp 5.4 6.3 4.5 3.9 5.1 3.9 5.4 5.7 6.4 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Oggi è la giornata della riscossa dell'anticiclone sud-atlantico. Dalle Canarie l'area di alta pressione si 
sta proiettando verso il Regno Unito portando con sé un fronte caldo decisamente anomalo per il 
periodo e per quelle latitudini. Per quanto concerne l'Italia, l'impennata termica si farà ben sentire per 
stasera a partire dal versante di ponente. 
La veemente espansione alto-pressionaria in risalita su gran parte del vecchio continente si farà 
sentire sino a venerdì, con il massimo di intensità ed estensione che verrà raggiunto per giovedì 
quando le temperature risulteranno ben al di sopra della norma stagionale. Tuttavia le prime incrinature 
bariche, segnali di debolezza almeno a livello delle medie latitudini, consentiranno ai campi 
depressionari islandese e siberiano di allearsi e provocare un brusco affondo gelido nel cuore 
d'Europa. Il movimento sarà capace di investire nel fine settimana anche la nostra penisola e di indurre 
un crollo termico. 

 

 

 
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 5.2 4.1 4.3 5.3 3.9 5.2  6.4 5.6 
T°C Max 12.0 12.5 13.1 13.0 9.7 11.0  12.3 13.0 
T°C Min 1.5 -0.1 -1.1 1.8 0.0 1.4  2.6 -0.2 
Umid. (%) 77.7 76.3 84.4 71.1 74.9 65.0  92.6 80.1 

Prec.(mm) 24.6 32.2 36.6 27.2 26.6 26.8  12.6 25.8 

Etp 4.8 5.1 5.9 5.1 4.4 5.0  5.2 5.9 



 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì: Cielo sereno o al massimo poco velato. Precipitazioni assenti. Venti tenui di matrice sud-
occidentale. Temperature in deciso aumento soprattutto nei valori massimi: Min 2/5°C. Max 12/16 °C. 
Foschie. 

Giovedì: Solo a tratti e temporaneamente velato, specie al mattino. Precipitazioni assenti. Venti in 
genere deboli su-occidentale. Temperature ancora in rialzo le minime: Min 3/6°C, Max 12/16°C. 
Foschie e locali nebbie. 

Venerdì: Cielo sereno o poco velato al mattino; aumento progressivo delle velature e dei passaggi 
nuvolosi da nord nella seconda parte della giornata, con maggior stratificazione dalla serata. 
Precipitazioni non previste fino a sera. Venti deboli sa sud-ovest, con qualche rinforzo serale. 
Temperature in lieve flessione le massime. Foschie. 

Sabato: Cielo nuvoloso in genere, ma con maggior variabilità nella seconda parte del giorno. 
Precipitazioni di debole intensità, possibili e più probabili lungo la fascia appenninica. Venti moderati 
sempre sud-occidentale nel corso della prima parte;in rotazione e rafforzamento da nord-est 
nell’ultima. Temperature in discesa. Foschie. 
 

 
 

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 

Prossimo notiziario martedì 05  Febbraio 2013 


