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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI
Settimana caratterizzata da una certa variabilità delle condizioni meteorologiche con
peggioramento nella giornata di venerdi 23 in cui si sono registrate piogge sparse e temperature
nella norma del periodo.

LISTE VARIETALI DEI FRUTTIFERI 2015
Come oramai tradizione, è arrivato il momento della pubblicazione delle liste varietali dei fruttiferi
aggiornate al 2014.
Come sapete , lo scopo del progetto arrivato alla 22 edizione, 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 laboratorio per la
determinazione delle caratteristiche quali-quantitative. Il giudizio definitivo su una varietà arriva
dopo almeno 3 anni di osservazioni.
Il 2014 è stato un anno particolarmente difficile per il progetto sia per le difficoltà ambientali
(andamento climatico anomalo con freddo tardivo e pioggia) che hanno fortemente limitato (in
qualche caso annullato) la produzione che per le difficoltà economiche che non risparmiano
nessuno.
Però, pur tra mille difficoltà il progetto è continuato ed ha espresso giudizi e valutazioni su
tantissime varietà.
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.
Molto interesse si pone anche sulle cultivar cosiddette “sanguigne” o a polpa completamente
rossa. Ne abbiamo diversi esempi in collezione che ancora non sono in produzione.
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 e Primando.
Da valutare nuove introduzioni come Colorado. Oltre all’allungamento del calendario di
maturazione, le nuove tendenze vanno verso cv dalla buccia completamente rosso porpora. Sono
frutti molto attraenti e dalla polpa soda e croccante.
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.
L’elenco completo con tutte le cultivar tenute in osservazione presso campi sperimentali di Petritoli
può essere consultato sul sito ASSAM:http://www.meteo.marche.it/news/varietali_fruttiferi2015.pdf
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 2015, 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
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.
VITE : Nell’effettuare le operazioni di potatura fare attenzione alla potatura delle viti ammalate di
mal dell’esca che devono essere fatte in ultimo , si ricorda comunque che è possibile effettuare
un intervento preventivo contro tale malattia ,a fine potatura con un prodotto a base di
Trichoderma (asperellum e gamsii)sui tagli della potatura per evitare l’inoculo di tale parassita.

CEREALI AUTUNNO- VERNINI
I cereali, seminati tra fine ottobre e inizio novembre, al momento e nella maggior parte dei casi, si
trovano nella fase fenologica di accestimento (BBCH 21-23). Quelli seminati a dicembre si
trovano invece mediamente nella fase di seconda foglia (BBCH 12).
Le concimazioni azotate, complici le buone condizioni meteo del mese di Gennaio, sono state
correttamente eseguite in quasi tutti gli appezzamenti, favorendo (relativamente al periodo
invernale) un regolare sviluppo.
Soltanto in alcuni sporadici casi si segnala la comparsa, limitatamente alle foglia basali, di
sintomi di Septoria, ma assolutamente NON tali da richiedere un’intervento fitoiatrico.
Altri sporadici ingiallimenti, ove presenti, sono senz’altro dovuti al vento gelido di fine dicembre e/o
ad eventuali lievi ristagli idrici pregressi e/o a temporanee carenze di azoto

DIFESA MAL DELL’ESCA VITE
Nell’effettuare le operazioni di potatura, si ribadisce di fare attenzione alle viti ammalate di mal
dell’esca che devono essere potate per ultime. Si ricorda comunque che è possibile effettuare un
intervento preventivo contro tale malattia, con finalità di rallentamento della diffusione e limitazione
del numero di piante sintomatiche, dopo la potatura e preferibilmente a fine inverno-inizio
primavera (marzo-aprile) con un prodotto a base di Trichoderma (*).
(*) Ammesso in agricoltura biologica

COMUNICAZIONI
L’ASSAM organizza il 3° Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva, valido per
l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di oliva, con particolare attenzione alla
valorizzazione degli oli monovarietali marchigiani e italiani.
Date: 4-5-6, 12-13 febbraio 2015
Durata: 38 ore
Quota di partecipazione: 200 EURO + IVA
Sede del corso: ASSAM, Via dell’Industria 1 – Osimo (AN)
Direttore del corso: Barbara Alfei – Capo Panel ASSAM - Marche
Il programma del corso e relativa scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito
www.assam.marche.it o www.olimonovarietali.it
L’ASSAM, nell’ambito di Enoliexpo Adriatica – FERMO FORUM, Via G. Agnelli, snc Z.I. GIROLA DI FERMO,
organizza sabato 31 gennaio alle ore 15.00 il convegno "Salvaguardare resa e qualità dell'olio anche in
annate difficili: la gestione dell'oliveto tra tecniche agronomiche ed interventi fitosanitari". Relatori: Franco
Famiani – Università di Perugia, Sandro Nardi e Giuliano Stimilli – Servizio Fitosanitario Regione Marche,
Barbara Alfei – ASSAM settore olivicoltura. Moderatore Antonio Ricci (Direttore Scientifico Olivo e Olio)
L’A.I.O.M.A. organizza dal 6 al 14 febbraio p.v., un corso teorico-pratico sulla potatura dell’olivo della
durata di 30 ore.
Le lezioni teoriche si terranno a Scapezzano di Senigallia (AN) presso il Circolo ARCI “Pro-Scapezzano”
in via Castello 1, il costo è di 150 €, IVA Compresa.
Per prenotazioni potete contattare l’AIOMA al n. 071-2073196 oppure visitare il sito www.aioma.it
L’ A.M.P.O. (Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli Coop. Agr) in collaborazione con O.L.E.A.
(Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) realizza in applicazione al REG. CE 867/08 e s.m.i.
Corso per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva
Date: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 febbraio 2015
Durata: 35 ore
Sede del corso: Istituto di istruzione superiore "A. Panzini" di Senigallia via Capanna 62
iscrizioni: 24 gennaio 2015. Per informazioni Pierangeli Silvia 071 82774

Scadenza
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ASSAM organizza un corso di potatura invernale dei fruttiferi per (agricoltori,tecnici e operatori del
settore) di ore 28,00. Il corso si svolgerà nei giorni di 11-12-13-14-15 Febbraio 2015 presso l’azienda di
carassai(ap) e nei giorni di 24-25-26-27 Febbraio 2015 presso la sede di Osimo(an). Le iscrizioni si
accettano fino al 6 Febbraio 2015 , il costo è di € 183,00 IVA COMPRESA.

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 21.01.2014 AL 27.01.2015
OFFIDA

Altit.(m)
T°C Med
T°C Max
T°C Min
Umid. (%)

CUPRA
MARITTIMA

MONTALTO
MARCHE

RIPATRANSONE

CASTIGNANO

SPINETOLI

FERMO

143
6.9
15.0
0.7
85.0
54.8

260
6.8
13.8
2.7
85.5
45.8

334
5.4
11.0
0.9
84.7
60.2

218
7.6
11.2
5.5
95.9
1.4

415
5.6
11.6
1.1
85.7
55.6

114
8.0
13.4
3.1
83.8
55.2

38
8.1
14.5
2.7
79.5
27.4

5.1

4.4

1.5

4.8

5.3

6.0

MONTELPARO

MONTERUBBIANO

258
6.8
14.9
1.3
87.8
62.0
5.6

92
7.4
14.8
1.5
100.0
34.81
6.1

MONTEDINOVE CARASSAI

Prec.(mm)

215
7.0
13.1
2.8
88.3
65.6

Etp

5.0

5.0

6.0

SERVIGLIANO

MONTEFIORE
DELL’ASO

CASTEL
DI LAMA

COSSIGNANO

MONTEGIORGIO

MONTEFORTINO

SANT’ELPIDIO A
MARE

229
5.0
10.7
-1.3
84.5
50.8
5.0

58
8.1
15.5
3.0
89.0
36.8
6.2

200
6.2
10.9
2.1
85.9
53.6
4.8

290
6.3
12.2
2.4
80.8
57.4
4.7

208
6.8
12.1
2.6
92.0
45.0
4.9

772
1.1
6.8
-5.3
82.1
95.4
3.5

80
8.9
14.4
4.3
90.6
14.0
5.6

Altit.(m)
T°C Med
T°C Max
T°C Min
Umid. (%)
Prec.(mm)
Etp

390
6.3
14.3
1.6
86.5
56.6

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE
Il vortice nordico piombato ieri sulla nostra penisola sta scivolando rapidamente verso sud,
permettendo un miglioramento sulle zone da esso sorvolate, essenzialmente le centrali adriatiche.
Il maltempo dunque tenderà in giornata a scemare verso le regioni meridionali lasciando dietro se
valori termici piuttosto bassi.I due blocchi anticiclonici atlantico ed euroasiatico tengono sotto
scacco la fascia centrale del Vecchio Continente sottoponendola alle ripetute discese di sistemi di
aria fredda artica. Il prossimo sarà un vasto e profondo vortice che andrà a posizionarsi sul Mare
Del Nord con i flussi depressionari che da ponente investiranno anche l'Italia sottoponendola già
da domani a precipitazioni molto intense sul versante tirrenico. Temperature dapprima in crescita
poi di nuovo in calo tra venerdì e sabato specie al centro-nord.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE
Giovedì 29 Cielo gli spazi di sereno di inizio giornata saranno ben presto oscurati dall'incessante
incremento della nuvolosità dai settori nord-occidentali, di maggiore spessore sull'entroterra.
Precipitazioni attese dalle ore pomeridiane soprattutto verso le serali, a coinvolgere maggiormente
la dorsale appenninica dove potranno assumere anche moderata o forte intensità. Venti in
graduale rafforzamento disponendosi da sud-ovest, fino a divenire forti sull'entroterra specie
appenninico. Temperature massime in sensibile ascesa. Altri fenomeni brinate e locali gelate
mattutine sull'entroterra.
Venerdì 30 Cielo inizialmente nuvoloso ma con la variabilità in estensione da nord-ovest nel corso
della giornata e con gli spazi di sereno che con il passare delle ore tenderanno a divenire
prevalenti. Precipitazioni ancora possibili principalmente fino al mattino, in contrazione verso le
province meridionali scivolando soprattutto lungo la fascia interna dove potranno assumere ancora
una certa intensità; nevicate sull'Appennino meridionale a quote alte. Venti da moderati a forti
provenienti dai quadranti occidentali, quindi in attenuazione serale. Temperature in avvertibile
aumento nei valori minimi poi di nuovo in calo nel pomeriggio-sera. Altri fenomeni nessuno.
Sabato 31 Cielo sereno o al più poco coperto al mattino, poi a divenire di nuovo prevalentemente
nuvoloso da ponente. Precipitazioni altra ondata per ora prevista soprattutto nel pomeriggio-sera,
più incidente su zone interne e meridionali con la quota neve in progressiva discesa fino ad
assestarsi intorno ai 800 metri notturni. Venti di prevalenza sud-occidentale, fino a moderati
sull'entroterra, meno presenti sulle coste. Temperature in diminuzione. Altri fenomeni brinate e
possibili locali gelate mattutine sull'entroterra appenninico.
Domenica 1 Cielo irregolare copertura in ulteriore estensione verso le ore serali. Precipitazioni al
momento previste soprattutto come deboli nevicate sull'area appenninica. Venti deboli occidentali.
Temperature in calo le massime. Altri fenomeni brinate e possibili locali gelate mattutine
sull'entroterra appenninico.
Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it
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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 mercoledì 4 Febbraio 2015

