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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Settimana caratterizzata dal maltempo a causa di una perturbazione atlantica, che ha interessato 
le nostre province, con piogge sparse e temperature massime sopra la norma del periodo. 

LISTE VARIETALI DEI FRUTTIFERI 2014 
Il progetto LISTE VARIETALI DEI FRUTTIFERI è giunto oramai al 21° 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. 
Per ogni cultivar si eseguono annualmente 62 rilievi in campo e 5 analisi di laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche quali-quantitative. Il giudizio definitivo su una varietà arriva 
dopo almeno 3 anni di osservazioni. 
Nel corso del 2013 sono stati eseguiti complessivamente oltre 800 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, la ricerca è molto attiva nei confronti della tipologia platicarpe (pesche piatte). Le 
nuove introduzioni di pesco e nettarine allungano notevolmente il periodo di raccolta e sono 
oramai disponibili praticamente per tutta la stagione.  

Si confermano come molto interessanti alcune varietà di albicocco a maturazione tardiva 
(Fardao, Farclò, ma soprattutto Augusta e Farbaly). Carenze si rilevano ancora nelle epoche extra 
precoci nonostante 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 sono meno appariscenti rispetto all’albicocco.  

Poche introduzioni sul susino, anche se si presentano interessanti soprattutto per l’epoca 
precoce. 
Negli elenchi pubblicati, per ovvi motivi di spazio, sono indicate solo le cv più interessanti e alcune 
novità molto promettenti. 
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 2014, 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 
 

L’ elenco completo delle liste varietali è possibile consultarlo al seguente indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/news/listevarietali2013.pdf 
 
 Per maggiore informazioni: 
 Dott. Agr. Giovanni BORRACCINI - Az Agronomica Sperimentale ASSAM c.da S. Marziale 

Petritoli, FM, telefono 0734/658959 e mail: giovanni_borraccini@assam.marche.it  
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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 
 

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 
 

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 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 21.01.2014 AL 27.01.2014 

 
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 4.8 7.7 6.6 6.9 7.3 1.7 9.0 6.4 7.1 

T°C Max 13.8 17.3 14.4 15.2 15.6 8.6 17.7 17.0 19.4 
T°C Min -2.2 0.5 0.0 2.3 1.3 -4.8 2.8 -0.6 -0.6 
Umid. (%) 86.4 89.6 80.6 70.9 87.4 72.4 86.3 86.7 87.6 

Prec.(mm) 48.2 51.4 23.2 17.8 63.0 26.6 58.4 49.4 55.4 

Etp 5.9 6.0 5.4 5.1 5.5 4.5 5.8 6.1 6.5 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Il Regno Unito sembra essere diventato il crocevia privilegiato per l'ampliamento e la discesa degli 
affondi gelidi da nord verso il cuore d'Europa. In queste ore il minimo barico centrato sull'Inghilterra 
riesce a convogliare il fiume di aria fredda e instabile dal nord-atlantico proprio verso la nostra penisola 
e l'arco alpino riesce a schermare solo in parte il fenomeno. Ecco dunque che il processo di flessione 
termica è già abbondantemente attivato sulle regioni settentrionali e centrali con la quota neve in 
abbassamento progressivo sino a livelli medio-bassi. Questa ondata di freddo e neve volgerà a 
conclusione nel corso della prossima notte, slittando verso l'Egeo. Si inaugurerà un nuovo e singolare 
movimento barico caratterizzato da un'anomala quanto profondissima discesa depressionaria della 
saccatura di genesi anglosassone fin nel profondo dell'Algeria e della Tunisia. Tale evoluzione è da 
imputarsi alla prepotente rimonta dei campi anticiclonici azzorriano ed egiziano capaci di strozzare la 
bassa pressione alle medie latitudini e a sospingerla verso il Tropico del Cancro. Da qui si riattiveranno 
correnti caldo-umide con obiettivo l'Italia a partire dalla serata di mercoledì. 

 
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 7.6 6.3 6.4 7.4 6.0 6.7 6.6 8.2 7.8 
T°C Max 16.6 15.6 17.8 15.9 13.1 14.3 14.7 16.4 17.6 
T°C Min 2.6 0.6 -1.2 2.6 2.0 0.8 1.9 2.6 0.4 
Umid. (%) 83.4 80.6 90.5 77.3 76.4 79.6 72.0 95.8 84.5 

Prec.(mm) 28.8 37.4 57.6 46.4 44.6 38.4 30.0 14.0 58.8 

Etp 5.5 5.9 6.2 5.4 4.6 5.2 5.1 5.8 6.0 



PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Mercoledì 29: Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà del giorno; espansione generalizzata 
della copertura dalla fascia interna nel pomeriggio-sera. Precipitazioni deboli a fare comparsa nel 
pomeriggio espandendosi da ponente specie sul settore settentrionale; quota delle nevicate in risalita 
dai 500-600 metri verso i 1000 in media. Venti ancora a spirare da nord in mattinata sebbene più 
debolmente, quindi in continua rotazione oraria disponendosi prima da levante e poi da meridione. 
Temperature in diminuzione le minime, in lieve recupero le massime. Altri fenomeni gelate mattutine. 

Giovedì 30: Cielo generalmente nuvoloso e più stratificato sulle province settentrionali. Precipitazioni 
di debole intensità, incidenti nelle ore centrali e pomeridiane estendendosi dalla fascia appenninica e a 
prediligere il settore settentrionale; quota delle nevicate intorno ai 1400 metri. Venti flebili meridionali in 
mattinata, in rafforzamento pomeridiano in special modo sul settore meridionale costiero. Temperature 
in crescita soprattutto le minime. Altri fenomeni brinate mattutine sugli Appennini, foschie e locali 
nebbie in pianura.  

Venerdì 31: Cielo prevalentemente coperto da nuvolosità a quote medio-alte, in ispessimento 
nell'ultima parte della giornata, specie all'interno e a nord. Precipitazioni possibili di deboli e a carattere 
sparso e intermittente sulla fascia appenninica, nevose solo sulle cime più alte. Venti deboli o molto 
deboli meridionali. Temperature in rialzo le minime, senza troppe variazioni le massime. Altri fenomeni 
foschie e nebbie. 

Sabato 1: Cielo prevalentemente nuvoloso sull'entroterra e a sud, tendenza a minore copertura sui 
litorali nord. Precipitazioni per ora attese di sparse più probabilmente nella prima parte della giornata. 
Venti poco avvertibili dai quadranti sud-occidentali. Temperature in flessione. Altri fenomeni foschie e 
nebbie. 
 

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

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

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 4 Febbraio 2014 


