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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana si è contraddistinta per basse temperature, le minime registrate sono scese sotto lo zero di 
diversi gradi in tutte le stazioni e per le precipitazioni nevose che dalla giornata di lunedì 16, hanno 
interessato la prima collina e le zone più interne con accumuli di svariati centimetri. Nelle zone costiere 
invece le precipitazioni sono state prevalentemente piovose; è possibile consultare tutti i grafici 
meteorologici disponibili per l’intera provincia al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx 
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Regione Marche. Analisi clima 2016 
 

a cura di Tognetti Danilo  - Servizio Agrometeo ASSAM Regione Marche 
 

A livello globale, il 2016 straccia tutti i 
record e risulta per il terzo anno di fila 
l’anno più caldo dall’inizio delle misure. È 
un risultato ampiamente previsto da 
diversi mesi, e rappresenta un record 
straordinario favorito anche dall’intenso 
episodio di El Niño, che pur nella sua 
parabola discendente ha influenzato 
nettamente i valori termici della prima 
parte dell’anno. Il valore dell’anomalia 
complessiva è pari a +1,3°C rispetto al 
periodo 1880-1909, il più vicino al 
periodo pre-industriale (fonte). 

 
Anomalia delle temperature globali (°C) rispetto al 1808-1909 (fonte) 

 
Per l'Italia invece, il 2016 è nuovamente risultato un anno tra i più caldi a scala plurisecolare, sebbene 
meno eccezionale rispetto al 2014 e al 2015, in quarta posizione dal 1800 a livello nazionale con 
un'anomalia termica media di +1,2 °C (fonte). 

 
Italia. Anomalia temperatura media (°C) rispetto al 1971-2000 (fonte) 

 
Temperatura: per quanto riguarda le Marche, in base ai dati rilevati dalla rete agrometeo ASSAM, dopo 
l'exploit dell'ultimo biennio, doppietta di anni record (vedi qui e qui), il 2016 ha fatto registrare una lieve 
flessione della temperatura media regionale (Figura 1), anche se il valore di 14,3°C si piazza al terzo posto 
nella classi ica delle medie annuali dal       insieme agli anni                     un ue  l anomalia 
rispetto alla media     -       stata di        e sono ormai sei anni consecutivi pi  caldi della norma 
 l ultimo anno pi   reddo, il 2010, -0,3°C rispetto al trentennio). Le statistiche ci dicono anche che, 
dall'anno 2000, 13 anni su 17 hanno avuto una temperatura media più elevata della norma. Si conferma 
così il progressivo riscaldamento che la nostra regione sta subendo da qualche decennio a  uesta parte 
cos  come dimostra anc e l'andamento crescente delle temperature trentennali a partire dal 1961 (Tabella 
1). 
A livello mensile, tutti i mesi tranne maggio, agosto e ottobre hanno fatto registrare temperature in eccesso 
(Figura 2). Importanti sono state comunque le magnitudo delle anomalie, ben più importanti per i mesi in 
surplus. Basti osservare che la maggiore anomalia negativa si è avuta per il mese di ottobre, pari a 1°C, 
scarto decisamente inferiore rispetto ai +3,7°C relativo al mese di febbraio (quello del 2016 è stato il terzo 
mese di febbraio più caldo per le Marche dal 1961). 

http://www.climalteranti.it/2017/01/06/2016-terzo-e-straordinario-record-consecutivo-delle-temperature/#_blank
http://www.climalteranti.it/2017/01/06/2016-terzo-e-straordinario-record-consecutivo-delle-temperature/#_blank
http://www.nimbus.it/clima/2017/170114Clima2016.htm#_blank
http://www.isac.cnr.it/~climstor/climate/latest_year_TMM_met.html#_blank
http://www.meteo.marche.it/stazioni_coa.aspx#_blank
http://www.meteo.marche.it/news/anno2014/clima2014.pdf
http://www.meteo.marche.it/news/anno2015/clima2015.pdf
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Tutte le stagioni del 2016 si sono rilevate più calde della norma (Tabella 2) con forti anomalie positive nella 
prima parte dell'anno: l'inverno con +2,1°C rispetto al 1981-2010 (quarto inverno più caldo per le Marche 
dal 1961), la primavera con +0,8°C (nono valore record per la primavera dal 1961); poi le anomalie sono 
andate riducendosi nel proseguo dell'anno. 

 

 
Tabella 1. Regione Marche. Temperatura media 

trentennale e anomalia rispetto al trentennio iniziale 
(°C) 

Trentennio Media (°C) Anomalia (°C) 

1961-1990 13,1 - 

1971-2000 13,3 0,2 

1981-2010 13,6 0,5 

1987-2016 13,8 0,7 

Stagione 
Temperatura media (°C) 

2016 1981-2010 Anomalia 

Inverno (dic 2015 – feb 2016) 7,6 5,5 2,1 

Primavera (mar - mag) 13,1 12,3 0,8 

Estate (giu – ago) 22,5 22,2 0,3 

Autunno (set – nov) 14,5 14,3 0,2 

Tabella 2. Regione Marche. Temperatura media stagionale e 
anomalia rispetto al 1981-2010 (°C) 

 

 
 
Figura 1. Regione Marche. Temperatura media (°C) annua 1961-2016 (linea rossa) confrontata con la media di riferimento 
1981-2010 (linea blu) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Regione Marche. Anomalia temperatura media mensile (°C) anno 2016 rispetto alla media 1981-2010  
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Precipitazione: va riducendosi, ma resta comunque positiva, l'anomalia della precipitazione totale annua, 
a conferma di un periodo particolarmente piovoso che dura ormai dal 2012 (Figura 3). Nel 2016, la pioggia 
media caduta in regione è stata di 896mm con una differenza di +97mm rispetto al trentennio di 
riferimento. Sempre dall'anno 2000, 11 anni su 17 sono stati più piovosi della norma. A differenza delle 
temperature, la precipitazione in questi ultimi anni sembra subire un assestamento dopo una graduale 
tendenza alla diminuzione (Tabella 3). 
Nel dettaglio mensile (Figura 4  si osserva come il primo trimestre dell anno sia stato pi  piovoso della 
norma  marzo in particolare    stato il mese più piovoso del 2016, con un totale medio regionale di pioggia 
caduta pari a 125mm corrispondente ad un +60mm rispetto alla media 1981-2010, ottavo valore record 
per marzo dal 1961. Piovoso anche il trimestre maggio-luglio con il picco di 107mm del mese di giugno, 
settimo valore record per il mese dal 1961. C'è stata poi, nell'ultima parte dell'anno, una tendenza alla 
riduzione delle precipitazioni, con il mese di dicembre che ha ripetuto il disastroso record negativo del  
2015 e cioè una quasi totale assenza di piogge con appena 4mm di media regionale (!). 
A fronte di un inverno più arido della norma, la primavera e l'estate hanno fatto registrare invece differenze 
positive: +97mm rispetto sempre al 1981-2010 per la primavera, +58mm per l'estate. Quella del 2016, è 
stata la nona primavera più piovosa per le Marche dal 1961. 
 
 

 

Tabella 3. Regione Marche. Precipitazione 
totale media trentennale e anomalia rispetto al 
trentennio iniziale (mm) 

 
 

Trentennio Totale (mm) Anomalia (mm) 

1961-1990 845 - 

1971-2000 820 -25 

1981-2010 799 -46 

1987-2016 829 -16 

 

Tabella 4. Regione Marche. Precipitazione totale stagionale 
e anomalia rispetto al 1981-2010 (mm) 

Stagione 
Precipitazione totale (mm) 

2016 1981-2010 Anomalia 

Inverno (dic 2015 – feb 
2016) 

147 192 -45 

Primavera (mar - mag) 289 192 97 

Estate (giu – ago) 222 164 58 

Autunno (set – nov) 237 246 -9 

 
 

 
Figura 3. Regione Marche. Precipitazione totale media annua 1961-2016 (mm). La linea rossa indica la media 1981- 2010 

(mm).  

 
 
 
 

http://www.meteo.marche.it/blog/post/2016/1/11/Regione-Marche-Analisi-clima-dicembre-2015.aspx#_blank
http://www.meteo.marche.it/blog/post/2016/1/11/Regione-Marche-Analisi-clima-dicembre-2015.aspx#_blank
http://www.meteo.marche.it/blog/post/2016/1/11/Regione-Marche-Analisi-clima-dicembre-2015.aspx#_blank
http://www.meteo.marche.it/blog/post/2016/1/11/Regione-Marche-Analisi-clima-dicembre-2015.aspx#_blank
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Figura 4. Regione Marche. Anomalia precipitazione totale mensile (mm) anno 2016 rispetto alla media 1981-2010. 

 

Figura 5. Regione Marche. Andamento precipitazione giornaliera cumulata confrontata con la media regionale 1981- 2010 
(mm). 

 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2016 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso, per la consultazione completa del documento: 
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa 
integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle 
Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti 
di quanto previsto in etichetta , applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato 
III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati 
dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).  

Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 
 
 
 
 
 
 
 

http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf
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Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di 
Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa 
Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali 
Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica. 
 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato 
dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx  
 

 
 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi 
indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 
     Banca Dati Fitofarmaci   Banca Dati Bio 

  
 

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

Aigacos e Terra di Marche, Media Parthner Edagricole Tecniche Nuove, con il patrocinio di: Città di 
Osimo- Regione Marche- Università Politecnica delle Marche-CREA-CAI coordinamento agro meccanici 
italiani- Unima- Confai-SIA Società Italiana di Agronomia, organizzano il seguente convegno: 

LA NUOVA VIA ITALIANA DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA:quale scenario si apre oggi per 

l’agricoltura conservativa e quali strumenti hanno in mano gli agricoltori che hanno scelto 

questa strada?      Venerdì 20 gennaio 2017 ore 9,30 - Presso Teatro La Nuova Fenice di Osimo 
(AN) 
Per informazioni :eventi.edagricole@newbusinessmedia.it  0516575834 
http://www.novagricoltura.com/events/la-nuova-via-italiana-dellagricoltura-conservativa/ 
per iscrizioni http://www.surveygizmo.com/s3/3248814/Convgno-La-nuova-via-italiana-dell-agricoltura 
 
 

14° RASSEGNA NAZIONALE OLI MONOVARIETALI: nonostante l'annata produttiva non eccellente a 
causa delle problematiche climatiche e parassitarie e l'emergenza sisma, ASSAM e Regione Marche 
organizzano la 14° edizione della Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, al fine di sostenere le 
produzioni di qualità e dare un segnale di vicinanza ai produttori e ai territori coinvolti dagli eventi sismici. 
Gli oli che perverranno alla Rassegna saranno assaggiati dal Panel regionale ASSAM-Marche, mentre le 
analisi c imic e saranno e  ettuate dal  entro Agroc imico Regionale dell’ASSAM  
Scadenze invio campioni:  20 gennaio 2017 
Riconoscimenti speciali andranno alle varietà di nuova presentazione (ai produttori che presentano alla 
Rassegna varietà mai pervenute negli anni precedenti, descritte in pubblicazioni e catalogate) e agli oli di 
eccellenza  nell’ambito delle tipologie monovarietali maggiormente rappresentate alla Edizione        
I dati relativi agli oli monovarietali - produzione 2016 verranno utilizzati per aggiornare la banca dati degli 
oli monovarietali (www.olimonovarietali.it). 
Modalità di partecipazione e scheda di adesione possono essere scaricate dal sito 
www.assam.marche.it  ,   www.olimonovarietali.it ,  www.assam.marche.it  
Per informazioni: Barbara Alfei: tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it 
Bruno Vespasiani: tel. 071.808416, vespasiani_bruno@assam.marche.it  www.olimonovarietali.it,  
 

L’AIOMA Soc. Coop. Agr., organizza dal 7 al 18 febbraio 2017, un corso teorico-pratico sulla potatura 
dell’olivo della durata di 30 ore. 
Le lezioni teoriche si terranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Cecchi” – Villa Caprile – 
Pesaro, il costo è di 200 €,  IVA Compresa.  
Per prenotazioni contattare l’AIOMA al n     -2073196 oppure visitare il sito www.aioma.it, dove sono 
disponibili il programma e la domanda di adesione” 
 

L’AMPO, organizza a Fermo presso l’Agriturismo Serena via Ete 41 (strada provinciale 87) un Corso 
Base di 14 ore  teorico/pratico di potatura dell’olivo nei giorni venerdi 10 e sabato 11 Febbraio 2017.  
Il costo di partecipazione   di €       comprensivo di  orbici e materiale didattico  I posti disponibili sono 
limitati e le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo per data.  
Per in ormazioni sul programma e adesioni contattare l’AMPO al    /    4 oppure alla mail 
silvia.pierangeli@copagri.it 

 

L’AIOMA soc. coop. agr.,  in collaborazione con ASSAM, organizza dal 8  al 22 marzo 2017 con lezioni 
il mercoledì e il venerdì, presso il D3A Università Politecnica delle Marche –Monte D’Ago – Ancona 
(ex Facoltà di Agraria) un CORSO DI IDONEITA’ FISIOLOGICA ALL’ASSAGGIO DELL’OLIO DI 
OLIVA , della durata di 35 ore. Adesione e programma su www.aioma.it. 
Per ulteriori informazioni: 071.2073196 o inviare un mail a aioma@aioma.it . Costo del corso 183 euro iva 
compresa. (Studenti universitari 60 euro). 

http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
mailto:eventi.edagricole@newbusinessmedia.it
http://www.novagricoltura.com/events/la-nuova-via-italiana-dellagricoltura-conservativa/
http://www.surveygizmo.com/s3/3248814/Convgno-La-nuova-via-italiana-dell-agricoltura
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=http%3a%2f%2fwww.olimonovarietali.it
http://www.assam.marche.it/
http://www.olimonovarietali.it/
http://www.assam.marche.it/
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=mailto%3aalfei_barbara%40assam.marche.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=mailto%3adisebastiano_donata%40assam.marche.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=http%3a%2f%2fwww.olimonovarietali.it%2f
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=g52kZw-Iu-OSR9Rbbg5V068cUqVielgCtd-ZTEWFDfMELOBolCnUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.aioma.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=jfjuSicpqN29Ot67prEMCXxza_G7pgRKOjIXisiZ2nGPyN-E8znUCA..&URL=mailto%3asilvia.pierangeli%40copagri.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=QZw_EafC7AqZBLrxPf-ahz2fUpLsk-ueK5CxcNIFofK1D_mhfD_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.aioma.it
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=cB7pYnB8mTQdKX7hAFffw1oHyplxcth9JPfQKoQRN5_GNvmhfD_UCA..&URL=mailto%3aaioma%40aioma.it
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Con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 4 del 13 gennaio 2017 è stata 
concessa deroga alle “Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo 
delle infestanti – Regione Marc e” 2016 per il diserbo del frumento, consentendo il diserbo in post-
emergenza precoce, su tutto il territorio regionale, con i seguenti principi attivi: 
 

graminacee chlorotoluron 

vincolante: sullo stesso appezzamento impiegabile al massimo 1 volta 
ogni 5 anni 

post emergenza precoce 

dicotiledoni 
diflufenican post emergenza precoce 

prosulfocarb post emergenza precoce 

È possibile consultare il decreto al seguente link: 

http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_4_2017_AEA_deroga_diserbo_frumento.pdf 
 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 11  AL 16 GENNAIO 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 3.0 (6) 15.5 (6) -5.4 (6) 81.9 (6) 20.6 (6) 

PESARO 40 3.4 (6) 16.7 (6) -5.1 (6) 71.4 (6) 19.6 (6) 

MONDOLFO 90 3.9 (6) 15.9 (6) -2.9 (6) 65.7 (6) 20.2 (6) 

MONTELABBATE 110 1.8 (6) 15.0 (6) -5.8 (6) 59.1 (6) 18.6 (6) 

PIAGGE 120 3.0 (6) 14.1 (6) -3.9 (6) 62.0 (6) 23.0 (6) 

SERRUNGARINA 210 2.7 (6) 14.2 (6) -4.2 (6) 58.6 (6) 20.6 (6) 

S. LORENZO IN C. 260 3.7 (6) 13.8 (6) -3.4 (6) 73.1 (6) 33.2 (6) 

MONTEFELCINO 270 2.2 (6) 13.2 (6) -3.8 (6) 68.3 (6) 21.0 (6) 

CAGLI 280 2.3 (6) 12.1 (6) -4.5 (6) 63.1 (6) 35.8 (6) 

ACQUALAGNA 295 1.6 (6) 12.2 (6) -7.8 (6) 72.2 (6) 38.4 (6) 

SASSOCORVARO 340 2.6 (6) 12.2 (6) -3.7 (6) 67.4 (6) 23.4 (6) 

S. ANGELO IN V. 360 1.0 (6) 11.4 (6) -6.6 (6) 83.6 (6) 32.4 (6) 

URBINO* 476 1.5 (6) 10.6 (6) -3.9 (6) 85.3 (6) 21.9 (6) 

NOVAFELTRIA 490 0.1 (6) 11.0 (6) -7.8 (6) 81.4 (6) 14.8 (6) 

FRONTONE 530 0.4 (6) 9.4 (6) -7.5 (6) 71.5 (6) 60.4 (6) 

  * Stazione dell'Osservatorio Meteorologico “A. Serpieri” Università degli Studi di Urbino  

 
SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

Forte è ancora il maltempo sul medio-basso adriatico provocato dal vortice di bassa pressione, centrato a 
nord della Sicilia, che trova alimento sia dalle miti acque marine, sia dalle fredde correnti artiche e 
continentali in arrivo dai settori orientali. Abbondanti nevicate si registrano ancora sull'Appennino 
abruzzese e parte di quello marchigiano, nevicate che si stanno elevando di quota perché comunque la 
posizione del vortice favorisce il richiamo di aria calda dai settori meridionali. Con la conquista delle medio-
alte latitudini europee del blocco anticiclonico atlantico, il vortice rimarrà sostanzialmente intrappolato sul 
Mediterraneo centro-occidentale, sempre alimentato dalle correnti fredde orientali. Al contempo però, la 
manovra altopressionaria schiaccerà il vortice donandogli una forma allungata, riducendone l'incisività, 
almeno sulla nostra penisola. Certo, intense nevicate sono attese anche domani sull'Appennino 
abruzzese, ma l'impronta dei fenomeni è destinata a ridursi verso le regioni medio-adriatiche. Un nuovo 
impulso del maltempo è atteso nel fine settimana, con i fenomeni, anche molto intensi, che si affacceranno 
dapprima sulla Sardegna poi su tutto il versante tirrenico, Sicilia compresa, in gran parte piovosi per il 
contemporaneo richiamo di aria calda nord-africana e conseguente aumento dei valori termici. 

 
PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 19: cielo nuvoloso con possibile assottigliamento della copertura da nord nella seconda parte 
della giornata. Precipitazioni possibili ancora di buona incidenza e diffusione, specie durante la prima parte 
della giornata, sulle province meridionali; più marginali su quelle settentrionali, principalmente sulle zone 
interne e comunque tendenti a scemare per la progressiva contrazione dei fenomeni verso sud. Quota 
neve intorno ai 500 metri a nord, ad altezze superiori a sud. Venti nord-orientali, ancora di moderata 
intensità al mattino, specie sulle zone costiere, quindi in graduale indebolimento nel corso del pomeriggio-
sera. Temperature in lieve recupero.   

http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_4_2017_AEA_deroga_diserbo_frumento.pdf
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venerdì 20: cielo generalmente coperto da nuvolosità bassa al mattino, in successivo ispessimento da 
sud. Precipitazioni ad oggi previste soprattutto come deboli fenomeni sull'entroterra meridionale, a 
carattere nevoso a quote alto-collinari ad inizio giornata ad altezze superiori nel seguito. Venti da nord 
nord-est e deboli fino alle ore serali quando sono previsti graduali rinforzi da sud-est. Temperature in 
crescita, specie le massime. Altri fenomeni foschie mattutine. 
sabato 21: nuvolosità inizialmente prevalente, in dissolvimento da sud nel corso della mattinata; nuovo 
incremento della copertura, sempre a partire dalle province meridionali nel pomeriggio. Precipitazioni non 
se ne escludono di deboli notturne e primo mattutine specie lungo i litorali; attesa poi una seconda ondata 
pomeridiana-serale in estensione da sud. Venti deboli o moderati provenienti dai quadranti orientali. 
Temperature ancora in aumento.   
domenica 22: cielo parzialmente e prevalentemente coperto. Precipitazioni previste di poco incidenti 
sull'entroterra fino alle ore serali quando tenderanno di guadagnare di incidenza e diffusione anche verso 
la fascia litoranea. Venti sud-orientali, fino a forti sulle coste, meno intensi sull'entroterra. Temperature 
sempre in crescita.   
 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222 

 
 

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 Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, 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 servizio. 

 

prossimo notiziario: mercoledì 25 gennaio 2017          


