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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da tempo perturbato e temperature basse, 
culminata a fine settimana con nevicate anche a bassa quota al nord della regione e piogge nelle 
restanti zone. Dalla giornata di domenica le condizioni meteo sono migliorate anche se le 
temperature sono rimaste basse fino a scendere in alcune zone sotto lo zero nella notte. 

POTATURA DELL’OLIVO 
La potatura invernale è di fondamentale importanza per mantenere l’equilibrio vegeto-

produttivo e la forma di allevamento prescelta, fattori che determinano una regolare 
fruttificazione. Per dare alla pianta il miglior equilibrio vegeto-produttivo, è consigliabile 
intervenire come segue: 
• in condizioni di scarsa vigoria, si consiglia di intervenire con potature invernali più 

consistenti; 
• in condizioni di equilibrio, evidenziabili da un aspetto di sostanziale equivalenza tra le 

branche secondarie ed omogeneo sviluppo fra i germogli in esse inseriti, gli interventi 
dovranno essere limitati in quanto la pianta è in grado di soddisfare le esigenze sia 
vegetative che produttive; 

• in condizioni di elevata vigoria invece occorre limitare al massimo lo sfoltimento (o non 
potare per niente) e sospendere le concimazioni azotate. Eventualmente procedere durante 
il periodo estivo ad una limitata eliminazione della vegetazione priva di olive (succhioni di 
ricaccio) nelle zone più interne alla chioma. 

La potatura, soprattutto nei casi con eccessivo affastellamento della vegetazione, consente di: 
• alleggerire la chioma al fine di ottenere un buon arieggiamento della vegetazione, 

condizione indispensabile per controllare efficacemente la cocciniglia e della fumaggine 
che si insedia sulla melata prodotta dall’insetto; 

• eliminare le parti della pianta che presentano infezioni di rogna (riconoscibili dalle classiche 
escrescenze tumorali con superficie irregolare e fessurata), o con infestazioni di cocciniglia 
mezzo grano di pepe o che presentano disseccamenti causati dal fleotribo, o danni da 
gelo; 

• aumentare l'illuminazione della chioma favorendo i processi fotosintetici e la 
differenziazione a fiore. 

• predisporre la pianta al tipo di raccolta (meccanica o manuale agevolata) in modo da 
ottenere il miglior risultato possibile. 

Al termine della potatura è consigliabile disinfettare i tagli con prodotti a base di rame** (all'1-
2%) utili anche per il controllo di diversi altri patogeni (vedi tabella seguente). 

Avversità Criteri di intervento 
Prodotti da 

utilizzare 

Fleotribo 
Durante la potatura preparare dei fasci di "rami esca" per poi raccoglierli e 
distruggerli entro la fine del mese di aprile. 

 

Cicloconio 
(occhio di 
pavone) 

Nel caso di presenza significativa di foglie infette, occorrerà controllare la 
concimazione azotata per evitarne gli eccessi ed inoltre si dovrà prevedere 
un trattamento prima della completa ripresa vegetativa  

Rogna 

È fondamentale la disinfezione degli attrezzi di potatura dopo interventi 
effettuati su piante attaccate, in maniera da evitare la diffusione della 
malattia. Terminata la potatura si consiglia di effettuare un trattamento a 
scopo preventivo.  

Carie 
Le ferite sul tronco o sulle branche principali vanno tempestivamente 
disinfettate. Con alterazioni già evidenti risanare la pianta con la "slupatura" 
fino ad arrivare al legno sano e disinfettare la ferita. 

a base di rame** 
(ammesso in 
agricoltura biologica) 

Fumaggine 

Per la difesa da questa fitopatia si dovrà ricorrere ai interventi estivi con 
specifici insetticidi contro le neanidi di cocciniglia mezzo grano di pepe, in 
quanto la fumaggine è spesso una conseguenza di forti attacchi di tale 
insetto. 
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COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2013 del Concorso regionale di 
potatura dell’olivo, che si terrà presso l’Azienda Le Martinozze, località San Biagio – Fano (PU) 
martedì 19 marzo 2013. Il Concorso ha la valenza di pre-selezione al Campionato Nazionale di 
potatura dell’olivo, in programma per il 5-6 aprile in Umbria (Alviano – TR) ed ha la finalità di 
verificare l’idoneità per l’iscrizione all’Elenco degli operatori abilitati alla potatura dell’olivo, sezione 
Marche, sottosezione professionisti o hobbisti, tenuto presso l’ASSAM ed aggiornato 
annualmente. 
La domanda di adesione può essere scaricata sul sito www.assam.marche.it; gli interessati sono  
pregati di iscriversi quanto prima. 
Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, tel. 071.808303, 
disebastiano_donata@assam.marche.it 

 
 

L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza 3 corsi di “apicoltura di secondo 

livello”, uno per provincia.Tali corsi sono rivolti sia agli apicoltori che ai coadiuvanti aziendali, ed hanno come 

obiettivo quello di fornire loro gli strumenti tecnici per aumentare le conoscenze nel settore e migliorare la 
qualità delle produzioni. Ciascun corso avrà la durata di 25 ore, comprensive della valutazione finale 
mediante test a risposta multipla. I corsi si terranno presso le seguenti sedi: 

- COMUNE di FERMO sala Cappellina di Villa Vitali in Viale Trento – Fermo (dal 19 marzo); 

- CODMA – via Campanella, 1. Fano (PU) (Uscita Superstrada Fano - zona industriale) (dal 12 marzo) 

- CONFCOMMERCIO Ufficio di Macerata via Colle di Montalto 8 (dal 20 febbraio). 

Gli interessati sono pregati di rivolgersi al Centro Agrochimico Regionale – via Roncaglia, 20 –60035 Jesi 
(AN) – tel 071 808400 fax 071 808421 e-mail: laborjesi@assam.marche.it 
E’ possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 

L’A.I.F.O. in collaborazione con l’Associazione Frantoiani delle Marche organizza all’interno del Reg CE 
867/08 e s.m.i.  dei corsi di avvio all’assaggio all’olio di oliva.  Nella nostra regione le date ed i luoghi sono i 
seguenti: 

- Sabato 23 febbraio dalle ore 16 .00 alle ore 19.30 presso il Frantoio Agostini – C.da Paganelli,48- 
Valmir di Petritoli (FM). Prenotazioni: 0734 658350, info@frantoioagostini.it 

-Sabato 2 marzo dalle ore 16 alle ore 19.30 presso l’Oleificio di Silvestri Rosina – Via Sciavoni, 8- 
Spinetoli (AP). Prenotazioni: 0736 890027, info@oliosilvestri.it 

-Sabato 2 marzo dalle ore 16 alle ore 19.30 presso il Frantoio Olive Contardi – Via Catria - San Lorenzo 
in Campo (PU). Prenotazioni: 338 7591604, frantoio.contardi@libero.it” 

 

L’A.I.O.M.A.,in collaborazione con D3A dell’Università Politecnica delle Marche e FLAVOR 
Culturadigusto, organizza un CORSO PER L'IDONEITA' FISIOLOGICA ALL'ASSAGGIO DEGLI OLI DI 
OLIVA VERGINI della durata di 36 ore, presso l'Università Politecnica delle Marche a partire dal 6 marzo e 
conclusione il 27 marzo 2013 Programma e adesione su www.aioma.it.  Per maggiori informazioni tel. 071-
2073196, aioma@aioma.it,  

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 19.02.2013 AL 25.02.2013 

 
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 2.4 5.5 3.8 5.2 4.9 0.3 7.2 4.8 5.0 

T°C Max 11.4 14.0 10.3 11.6 14.0 7.6 13.7 14.1 16.0 
T°C Min -3.8 -1.0 -1.6 0.7 0.0 -5.0 2.4 -1.7 -2.2 
Umid. (%) 60.0 83.3 66.3 61.9 81.7 63.6 65.6 59.7 78.9 

Prec.(mm) 26.0 14.0 18.0 15.6 28.6 44.4 17.2 17.8 13.2 

Etp 8.8 9.8 7.7 8.1 9.0 6.9 9.3 9,.9 10.3 

 
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 5.7 4.8 4.5 5.8 4.4 5.7 n.p. 6.7 5.7 
T°C Max 11.9 12.6 13.8 12.9 10.9 12.0 n.p. 13.6 14.2 
T°C Min 1.2 -0.2 -2.3 0.5 -0.1 1.3 n.p. 2.3 -0.8 
Umid. (%) 76.1 70.8 81.7 69.7 71.2 64.7 n.p. 91.0 80.7 

Prec.(mm) 15.2 22.4 17.4 14.0 17.0 13.2 n.p. 18.6 18.4 

Etp 8.3 9.2 9.7 8.6 7.9 8.6 n.p. 8.8 10.0 



SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Accerchiato dall'imponente arco di alta pressione che dall'Atlantico si allunga fino alla Scandinavia 
per andarsi a congiungere con l'alta siberiana, il vortice europeo-mediterraneo perde vistosamente 
colpi, indebolendosi, allungandosi verso la penisola iberica. Ne guadagna così la nostra penisola 
con il maltempo confinato alle regioni ioniche, basso tirreniche e parte della Sardegna mentre 
altrove prevale il soleggiamento, corrispondente anche ad un timido recupero delle temperature. 
Lo split in due in prossimità dell'arco alpino del vortice depressionario darà origine a un minimo 
barico che dapprima, muovendosi di moto retrogrado si porterà verso la Spagna, poi, seguendo la 
naturale traiettoria verso oriente, si presenterà di nuovo dalle nostre parti provocando condizioni di 
maltempo sulle regioni meridionali nel fine settimana. Prima di allora, tra domani e venerdì, 
l'elemento saliente sarà un flusso di correnti balcaniche causa di valori termici ancora piuttosto 
bassi, spesso al di sotto delle medie del periodo, e di modesti fenomeni che potranno interessare 
l'area adriatica 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 

Mercoledì 27: Cielo con nuvolosità in graduale espansione da nord a divenire prevalente specie 
sulle province settentrionali dove si prevede il maggiore spessore della copertura; dissolvimenti in 
serata a partire dal settore costiero. Precipitazioni di poco incidenti, previste soprattutto dalle ore 
centrali-pomeridiane e sulle province settentrionali, con bassa probabilità dell'estensione dei 
fenomeni verso sud, comunque a scemare in serata. Venti in prevalenza deboli e nord-occidentali 
sull'entroterra, possibili di moderati dai quadranti nord e nord-orientali sulle coste settentrionali; 
indebolimenti in prossimità della sera. Temperature con lievi variazioni verso il basso: Min 1/4°C, 
Max 8/11°C . Foschie e possibili nebbie serali 
Giovedì 28: Cielo con parziale o prevalente copertura di inizio giornata tendente poi a diradarsi e 
dissolversi da sud specie verso le ore serali. Precipitazioni non se ne prevedono di significative. 
Venti poco avvertibili sulle zone interne, deboli settentrionali su quelle costiere. Temperature in 
lieve recupero: Min 2/5°C, Max 9/12°C. Foschie e possibili nebbie specie mattutine 
Venerdì 1: Cielo sereno o poco coperto; incremento pomeridiano-serale della nuvolosità a partire 
dall'entroterra meridionale. Precipitazioni assenti, almeno fino alle ore serali; non si escludono al 
momento deboli piogge in nottata sull'area meridionale più probabili all'interno. Venti ancora 
trascurabili all'interno, al più deboli nord-orientali sulle coste nel pomeriggio. Temperature in 
crescita, specie le massime. Foschie e possibili nebbie mattutine 
Sabato 2: Cielo con nuvolosità inizialmente in aumento specie sulle province meridionali per poi 
tornare a dissolversi dal pomeriggio. Precipitazioni di deboli possibili soprattutto a sud, comunque 
scomparse per la sera. Venti a disporsi da nord-est, in genere con debole intensità. Temperature 
in lieve calo nei valori massimi. Foschie 

 

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 Marzo 2013 


