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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana caratterizzata da tempo variabile con temperature sopra la norma del periodo ad eccezione 
di qualche pioggia verificatasi nella giornata di Domenica 19. 

RESOCONTO CAMPAGNA OLIVICOLA 2013 
Lo sviluppo della coltura è stato fortemente condizionato dall’andamento particolarmente piovoso e 
dalle temperature al di sotto della media nei mesi primaverili. Questo ha portato ad un sensibile ritardo 

nel ciclo vegetativo della coltura tanto che su varietà precoci la ripresa vegetativa (BBCH 1) è 

avvenuta verso la metà del mese di Aprile, mentre la comparsa di nuove foglie (BBCH 9) si è avuta 

nella terza decade di Aprile. La fioritura (BBCH 60) è iniziata nella prima decade di Giugno e 

l’invaiatura nella seconda metà di Settembre. La raccolta, a causa dell’andamento climatico 
particolarmente piovoso, è iniziata in ritardo e si è protratta fino alla prima decade di Dicembre. 

STATO FITOSANITARIO 
Le piogge, unite a temperature non molto alte, hanno favorito il volo della mosca olearia con 
superamento della soglia di intervento nella terza decade di Luglio. Le alte temperature nel mese di 
Agosto hanno condizionato il volo dell’insetto ed infatti dai monitoraggi effettuati risultavano sporadiche 
catture. Le successive piogge, con conseguente abbassamento delle temperature, hanno incrementato 
le catture del dittero con superamento della soglia all’inizio del mese di Settembre. Le condizioni 
favorevoli allo sviluppo della mosca si sono protratte tanto che nella terza decade di Settembre è stata 
chiesta la Deroga alla Regione Marche per un terzo intervento fitoiatrico in quanto è stata superata la 
soglia di intervento. 

PRODUZIONI 
La resa in olio si è attestata tra i 10 e i 12 Kg di olio/quintale di drupe molite, mentre la qualità, a causa 
dei ripetuti attacchi di mosca, è stata inferiore all’annata precedente. 

 

DIFESA FRUTTIFERI 
DRUPACEE-POMACEE-KIWI: Per il controllo delle malattie fungine (bolla, corineo, cancri rameali) e 

batteriosi intervenire con prodotti a base di rame a dose invernale. 
 

COMUNICAZIONI 
Il 28 febbraio è la prossima scadenza per l’invio dei campioni di olio per la 11° Rassegna Nazionale gli oli 

monovarietali. Gli oli saranno assaggiati dal Panel regionale ASSAM-Marche, e analizzati dal Centro 
Agrochimico dell’ASSAM. Compilare la scheda di partecipazione riportata sul promo 
(www.olimonovarietali.it), inviare 4 bottiglie di olio della capacità di almeno 250cc, oltre a una bottiglia vuota, 

confezionata ed etichettata. Costo per la partecipazione alla Rassegna 75,00 euro per tipologia 
monovarietale; 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. 

Novità Edizione 2014: PACCHETTO QUALITA’ al costo di 120,00 euro che include, oltre alle analisi previste 
per la Rassegna, il certificato di Panel Test Ufficiale (con categoria merceologica dell’olio e indicazioni 
sensoriali facoltative per etichettatura) e analisi qualitative di base (acidità, perossidi, costanti 
spettrofotometriche). Per info: alfei_barbara@assam.marche.it, tel. 071.808319 

 

L’Aprol Marche, in collaborazione con l’ASSAM, organizza il corso di potatura dell’olivo della durata di 30 

ore che si terrà ad Offida Località Borgo Miriam dal 31 gennaio al 8 febbraio 2014, il Direttore del corso è il 
Dottor Giorgio Pannelli. 
Per info e prenotazioni Cristiano 3285966110 oppure Demetrio 3285966090 

email:cristiano.contisciani@coldiretti.it o info@aprolmarche.it 
 

L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza un corso di “apicoltura di 

secondo livello”. Il corso è rivolto sia agli apicoltori che ai coadiuvanti aziendali, ed ha come obiettivo quello 

di fornire loro gli strumenti tecnici per aumentare le conoscenze nel settore e migliorare la qualità delle 

produzioni; avrà la durata di 25 ore, comprensive della valutazione finale mediante test a risposta multipla.  

Sede del corso: ASSAM – via dell’industria, 1. 60027 Osimo Stazione (dal 21 febbraio) 

Per informazioni tel 071 808400 e-mail: laborjesi@assam.marche.it 
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DuPont CropProtection e Pioneer Hi Bred Italia, organizzano un incontro tecnico su: linea erbicidi cereali 

e girasole 2014 e mais: efficienza produttiva, concianti, ibridi 2014. Lunedì 27 gennaio ore 15 presso la 
sala riunioni ASSAM Via dell’Industrie, 1 Osimo Stazione, Osimo (AN). Per maggiori informazioni: Franco 
Catalani 348 5861722, Michele Cappellaccio 338 2554071, Bozzi Daniele 335 5755773 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 14.01.2014 AL 20.01.2014 

 
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 6.4 8.9 8.8 9.8 9.0 6.0 10.9 8.6 8.2 

T°C Max 16.8 18.3 15.1 17.0 16.5 13.6 18.8 19.9 18.7 
T°C Min -1.8 2.1 0.5 2.1 1.9 -0.2 4.3 0.7 0.8 
Umid. (%) 85.4 93.3 84.6 72.5 91.2 61.0 88.8 85.1 91.9 

Prec.(mm) 4.2 10.8 8.6 7.4 8.6 10.4 9.6 7.6 9.2 

Etp 7.2 7.3 6.4 6.5 6.6 5.9 6.5 8.0 7.6 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Dalla nottata è l'area campana e basso laziale quella più martoriata dalle copiose piogge indotte dal vortice 
centrato proprio sui cieli dell'Italia Centrale. Il minimo barico è stato partorito dalla sempre vivace depressione 
islandese in grado di generare una saccatura così profonda e robusta da sfondare l'argine alto-barico e 
penetrare a sud sul lato francese. Si nota una certa espansione dell'anticiclone delle Azzorre, al momento 
comunque troppo arretrato per fungere da blocco alle incursioni destabilizzanti nordiche. Domani si inaugura 
un periodo di energiche prove di braccio di ferro tra i due titani barici, quello islandese e quello delle Azzorre. 
I due si contenderanno i cieli d'Europa con esiti che vedranno l'ultimo espandersi ma prevalere solo sul 
versante occidentale, mentre il primo continuerà a premere e sfornare colate instabili da nord, la più 
importante delle quali è attesa tra venerdì e sabato. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 22: Cielo poco o al più parzialmente coperto da nuvolaglia sparsa in movimento da ponente. 
Precipitazioni non se ne prevedono di importanti. Venti deboli da nord nel corso della mattinata, prima di 
disporsi da occidente pur mantenendosi sempre flebili. Temperature in leggero calo. Altri fenomeni foschie e 
nebbie. 

Giovedì 23: Cielo al mattino, parzialmente o irregolarmente nuvoloso sulla fascia litoranea con maggiore 
copertura su quella appenninica; espansione prevalente della nuvolosità specie sul settore interno e 
settentrionale dal pomeriggio. Precipitazioni a estendersi per le ore centrali e pomeridiane specialmente sulla 
fascia interna e a nord, di intensità in genere debole tranne una maggiore enfasi sul Montefeltro. Venti deboli 
sud-occidentali con qualche rinforzo moderato fino alle ore centrali, poi a spirare da sud. Temperature ancora 
in lieve discesa le massime. Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Venerdì 24: Cielo generalmente nuvoloso e maggiormente stratificato sulla fascia interna; qualche 
dissolvimento possibile sui litorali settentrionali per la sera. Precipitazioni attesi due passaggi consistenti, il 
primo fino alla mattinata, poi una ripresa nel pomeriggio-sera. Quota neve sopra i 1000 metri dalla sera, in 
graduale abbassamento nella notte. Venti deboli sud-occidentali in mattinata, a rinvigorirsi nelle ore centrali 
con raffiche anche forti, per poi riassopirsi. Temperature con poche variazioni nei livelli estremi, ma in 
flessione progressiva e veloce dalla seconda frazione del giorno e in nottata. Altri fenomeni foschie e nebbie. 

Sabato 25: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata, specie sulle province meridionali; graduali schiarite 
in espansione da nord-ovest nella seconda parte del giorno. Precipitazioni diffuse e piuttosto intense al 
mattino, a contrarsi verso sud nel proseguo delle ore; nevicate dagli 800 metri circa. Venti forti da nord in 
special modo sull'area costiera; in indebolimento dall'interno nell'ultima parte del giorno. Temperature in 
sensibile flessione. Altri fenomeni foschie specie serali. 
 

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 

Prossimo notiziario martedì 28 Gennaio 2014 

 
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 10.2 9.5 7.8 10.1 8.9 9.2 9.9 10.4 9.3 
T°C Max 18.4 17.4 19.2 17.8 15.7 15.7 17.4 17.7 18.3 
T°C Min 2.3 1.4 -0.6 2.6 1.8 0.9 3.3 2.6 3.1 
Umid. (%) 86.7 75.8 92.6 79.0 75.8 82.0 70.2 97.1 88.7 

Prec.(mm) 14.4 7.2 9.4 13.8 8.4 12.2 7.2 10.2 14.0 

Etp 6.7 7.2 7.5 6.6 5.9 6.5 6.5 6.7 6.7 


