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Marche. Analisi meteorologica 19-26 settembre 2016. 
 

L'inizio della settimana (da lunedì 19 a mercoledì 20, con qualche strascico nella giornata di 
giovedì) è stato caratterizzato da una certa instabilità che ha colpito soprattutto le zone interne, a 
causa del passaggio di un centro di bassa pressione giunto sull'Italia dal Nord-Atlantico e diretto 
verso le regioni centrali. 
Una precipitazione molto intensa ha colpito la zona di Jesi nella giornata di lunedì 19 con la nostra 
stazione di rilevamento che ha registrato una pioggia di 60mm precipitata nel giro di due ore, dalle 
15 alle 17; si tratta del valore record, per un evento della durata di due ore, per la stazione da 
quando è in funzione. 
L'assorbimento del vortice da parte di una saccatura est-europea e il conseguente ritorno dell'alta 
pressione da ovest, ha permesso poi un recupero delle buone condizioni che sulle nostra regione 
continua tuttora. C'è da aggiungere che la persistenza di flussi freschi dai Balcani hanno indotto le 
temperature a mantenersi sotto della media del periodo specie nei valori minimi (notturni), mentre 
in quelli massimi (diurni) si è registrata una modesta anomalia positiva sulla fascia costiera-
collinare. Queste zone quindi sono anche soggette a rilevanti escursioni termiche giorno/notte. 
 

 
Mappe precipitazione giornaliera 19-21 settembre 2016 

 

 
Mappe anomalia temperatura (a) media, (b) massima, (c) minima, giornaliera periodo 19-26 settembre 2016 rispetto alla 

media della terza decade di settembre del periodo 1999-2015. 
 

 

 

3377  



Notiziario Agrometeorologico Province di Ascoli Piceno e Fermo n.37 del 28/09/2016 pag.2 

OLIVO 

 La coltura si trova nella fase fenologica di inizio invaiatura (BBCH 81). Anche in questa 

settimana le catture della mosca olearia risultano numerose così come il livello di infestazione di 

mosca olearia permane su valori piuttosto elevati. 

Si ribadisce la difficoltà di contenere il dittero, a causa delle condizioni climatiche favorevoli allo 

sviluppo, con il metodo di difesa adulticida mentre per quanto riguarda il metodo di difesa larvicida 

ormai l’efficacia dell’ultimo trattamento sta esaurendo. In considerazione che non sarà più 

possibile effettuare interventi larvicidi si consiglia di effettuare un trattamento adulticida con 

Spinosad (♣) formulato con esca proteica oppure un intervento abbattente a tutta chioma con 

Piretro (♣) a distanza di 15 giorni dall’ultimo trattamento larvicida effettuato, da ripetere ogni 7-10 

giorni fino in prossimità della raccolta, al fine di contenere le nuove deposizioni di mosca. 

(♣) Ammesso in Agricoltura biologica 

 

INDICI DI MATURAZIONE DELLE OLIVE 
Per le seguenti varietà: Leccino e Frantoio, sia della zona litoranea che della zona interna, 

Piantone di Falerone, Sargano di Fermo, Carboncella, Ascolana Tenera, delle province di  

Ascoli Piceno/Fermo verranno fornite indicazioni su: 

1. Indice di invaiatura: è un indice visivo, utile per indicare il modello di colorazione delle varietà 
(ad esempio precoce e contemporaneo nel Leccino, tardivo e scalare nel Frantoio).  
Per ogni classe di colore viene attribuito un numero indice come riportato nella tabella sottostante: 
 

Indice 0 Indice 1 Indice 2 Indice 3 Indice 4 Indice 5 

olive tutte verdi    olive invaiate 
su meno del 
50% della 
buccia 

olive invaiate 
su più del 50% 
della buccia 

olive tutte 
invaiate in 
superficie 

olive invaiate 
su meno del 
50% della 
polpa 

olive invaiate 
fino in 
profondità 

      

 

 2. Consistenza della polpa: viene misurata con il penetrometro, strumento con un puntale di un 
mm di diametro che, forando le olive, misura il grado di 
ammorbidimento della polpa. Con la maturazione la 
consistenza della polpa tende a diminuire, più o meno 
velocemente a seconda delle varietà. Valori troppo bassi di 
penetrometria rischiano di compromettere l’integrità del 
frutto, e di conseguenza la qualità dell’olio (aumento di 
acidità, riduzione dei perossidi, difetti sensoriali di avvinato 

e riscaldo, ecc.=). In generale si consiglia di raccogliere 

le olive con un indice di penetrometria non inferiore ai 

350 g/mm
2
 al fine di mantenere un buon livello 

qualitativo dell’olio. 

 

Il Leccino presenta un modello di invaiatura precoce e contemporaneo, una consistenza della 
polpa che diminuisce gradualmente con la maturazione, una resa in olio buona ma con accumulo 
tardivo. L’olio presenta un fruttato leggero, mandorlato, con caratteristiche di amaro e piccante 
solo in caso di raccolta precoce. Per ottenere la migliore qualità dell’olio, è opportuno raccogliere 
le olive nella fase di invaiatura superficiale (indice 3), quando però l’accumulo di olio non è ancora 
terminato: l’epoca ottimale di raccolta ai fini qualitativi precede quella ai fini quantitativi. 

Il Frantoio presenta un modello di invaiatura tardivo e scalare, una consistenza della polpa che 
diminuisce gradualmente con la maturazione, una resa in olio buona con accumulo precoce. L’olio 
presenta un fruttato medio-leggero con sentore di mandorla verde, con caratteristiche di amaro e 
piccante più accentuate in caso di raccolta precoce. L’epoca ottimale di raccolta ai fini qualitativi 
coincide con quella ai fini quantitativi. Per ottenere la migliore qualità dell’olio, è opportuno  
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raccogliere le olive ad un livello di colorazione prossimo al 50% della buccia (indice 1,5-2), quando 
l’accumulo di olio è quasi terminato. 

Il Piantone di Falerone: è una varietà a maturazione precoce; l’invaiatura è media e 
contemporanea, la consistenza della polpa diminuisce rapidamente. E’ particolarmente importante 
raccogliere quando la pigmentazione è intorno al 50% della buccia (indice di invaiatura intorno a 
1,5 – 2) e la polpa è ancora consistente, al fine di evitare notevoli scadimenti qualitativi nell’olio. 
Essendo precoce l’accumulo di olio e la resa elevata, si riesce a conciliare massima quantità di 
olio con migliore qualità. Si ricorda inoltre che essendo la cascola anticipata, ritardare la raccolta 
comporta una perdita di prodotto. L’olio presenta un elevato contenuto in polifenoli e un buon 
fruttato, piccante e amaro al retrogusto, solo nel caso di raccolta tempestiva. 
Nella tabella sottostante si riportano gli indici di maturazione rilevati questa settimana nelle 
aziende campione. 
 
 

Varietà Indice di 
invaiatura 

Penetrometria 
(g/mm

2
) 

LECCINO litoraneo 1.39 721.6 

LECCINO interno 1.20. 638.9 

FRANTOIO litoraneo 0.77 947.5 

 

VITE 

La vite si trova nella fase fenologica di maturazione (BBCH 87) 

La maturazione delle uve sta procedendo, l’acidità si sta abbassando in tutti i vitigni e le 
gradazioni, complice le particolari condizioni meteorologiche stanno lentamente aumentando. 

 

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 27.09.2016 
VITIGNO LOCALITA' ZUCCHERI (°BABO) ZUCCHERI (°BRIX) ACIDITA' TOT. (g/l) 

 Castorano 18.36 21.60 5.85 

 Ripatransone 19.64 23.10 5.10 

Merlot Carassai 17.94 21.10 5.85 

 Montalto Marche 17.43 20.50 9.98 

 Montalto Marche 18.70 22.00 7.88 

Cabernet S. Ripatransone 20.40 24.00 6.75 

 Castel di Lama 19.38 22.80 5.03 

 Montalto Marche 18.70 22.00 7.88 

Sangiovese Ripatransone 17.07 20.10 6.60 

 Offida-S.Lazzaro 19.38 22.80 5.48 

 Offida 17.60 20.70 6.15 

Malvasia Ripatransone 18.53 21.80 5.78 

Trebbiano Castorano 18.87 22.20 5.48 

 Montalto M. 16.83 19.80 7.28 

 Montalto Marche 17.00 20.00 7.80 

 Offida-Tesino 17.68 20.80 7.13 

 Offida-Ciafone 18.53 21.80 5.63 

Montepulciano Offida-S.Lazzaro 17.09 20.10 7.28 

 Montefiore Aso 17.68 20.80 7.13 

 Acquaviva Picena 18.53 21.80 6.68 

 Monsampolo del T. 18.36 21.60 6.23 

 Offida 17.60 20.70 7.13 

 Carassai- Menocchia 2 14.62 17.20 8.03 

 Montalto Marche 16.83 19.80 8.48 

 Colli del Tronto 15.90 18.70 7.50 

 Montefiore Aso 16.15 19.00 8.40 

Passerina Offida-Tesino 15.05 17.70 7.50 

 Offida-Ciafone 17.43 20.50 6.45 

 Fermo 15.73 18.50 7.43 

 Acquaviva Picena 17.60 20.70 6.60 
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COMUNICAZIONI 
 

L’ASSAM organizza il 5° 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:  28-29 novembre,  5-6-7 dicembre 2016 

Durata: 36 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  

Scadenza iscrizioni: 16 novembre  2016 
 

 

Con DDS  n. 507 del 29 agosto 2016 è stata concessa la deroga alle “linee guida per la produzione 

integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti”, per il 2016, per le seguenti 

colture: 

�pesco (comprese nettarine) e albicocco - su tutto il territorio regionale: 

o Introduzione di massimo n° 1 intervento con la s.a. Fenpyrazamine per il controllo della monilia; 

 pesco (comprese nettarine) e albicocco - su tutto il territorio regionale: 

o Aumento dei limiti massimi del numero di interventi ammessi per il controllo della monilia da 3 a 4 

trattamenti. 
 

Con DDS n 509 del 30/08/2016 è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione 

integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti”, per la seguente coltura: 

FAGIOLO - su tutto il territorio regionale: 

- per il contenimento della botrite n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TIRAM alle dosi 

consigliate in etichetta; 

- per il controllo di Plusia gamma ( Autografa gamma ), n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base 

di emamectina. 

 

Con DDS n°512 del 1_09_2016 è stata approvata la finestra estiva di aggiornamento al Disciplinare di 

Difesa Integrata 2016: 
 http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx 

 
Con DDS n. 518 del 02/09/2016 è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione 

integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” per il 2016, per le seguenti 

colture:  

OLIVE DA OLIO - contro la MOSCA DELL’OLIVO (Bactrocera oleae) su tutto il territorio regionale:  

- Lotta larvicida: si consente l’esecuzione di massimo di 3 trattamenti con prodotti efficaci al 

controllo della mosca con metodo larvicida espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa 

integrata vigente. Per i formulati contenenti la sostanza attiva Dimetoato, secondo il principio che ogni 
intervento fitoiatrico deve essere effettuato nel rispetto delle etichette del prodotto fitosanitario impiegato, si 
ricorda che con Decreto Direttoriale del Min. della Salute del 29 settembre 2015 sono stati ri-registrati i 

prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva; le nuove etichette consentono un numero 

massimo di 2 trattamenti di pieno campo per il controllo della mosca dell’olivo. Nella concessione 

della deroga tale limite si interpreti indipendentemente dal formulato impiegato. Per i prodotti 
contenenti le altre sostanze attive rimangono validi sia i limiti di etichetta sia quelli del disciplinare.  

- Lotta adulticida - con prodotti a base di Spinosad , consentire l’esecuzione di un numero massimo di otto 
(8) interventi corrispondenti al valore massimo di interventi da etichetta (superando quindi il n° di 6 interventi 
indicato nel disciplinare).  
http://www.meteo.marche.it/news/Decreto_518_2016_AEA_deroga_olive_da_olio.pdf 

 

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://www.meteo.marche.it/aggiornatecnici.aspx) e pertanto il loro utilizzo risulta 

conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
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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 agrofarmaci 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) 
 

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. 

 

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 

 
Banca Dati Fitofarmaci     Banca Dati Bio 

 
 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 21.09.2016 AL 27.09.2016 
 

 
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 n.p. 17.7 16.9 16.8 18.0 12.7 20.0 16.7 17.0 

T°C Max n.p. 25.6 22.9 24.0 26.7 19.9 25.5 26.6 26.6 
T°C Min n.p. 10.9 11.3 11.6 11.1 6.9 13.7 8.9 10.3 

Umid. (%) n.p. 87.9 72.0 70.3 81.7 77.9 77.6 84.3 73.9 

Prec.(mm) n.p. 4.4 2.0 2.6 13.0 15.6 2.0 0.8 5.8 

Etp n.p. 20.9 17.8 18.4 21.6 16.7 20.0 22.1 21.8 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Rispetto a ieri, le mappe mostrano come il maestoso massimo barico azzorriano si sia 
ulteriormente incuneato sulla terraferma continentale alle medie latitudini. L’azione sta 
comportando lo schiacciamento verso sud della depressione mediterranea e la contemporanea 
formazione di una barriera impermeabile alle colate cicloniche nordiche. Su gran parte dell’Italia 
regna dunque una serafica placidità a parziale esclusione delle isole maggiori, e specialmente 
della Sicilia, le quali si trovano nell’orbita d’influenza del nucleo instabile marino. Almeno fino a 
venerdì stabilità e soleggiamento risulteranno ancora il leitmotiv delle giornate italiane. Del resto il 
nucleo instabile emesso dalla esile saccatura settentrionale si è oramai quasi completamente 
formato sul Mediterraneo Centro-Occidentale ed è destinato per le prossime 48 ore a soccombere 
nel braccio di ferro instauratosi a sud delle coste sarde. La prova di forza con la veemente opera 
di aggiramento da nord dell'alta pressione azzorriana e il successivo affossamento del vortice 
spingerà quest’ultimo verso l'Africa Nord-Occidentale in un inconsueto tragitto retrogrado in 
direzione sud-ovest, allontanandolo dalla nostra penisola. Nel fine settimana dovrebbe attivarsi un 
maggior flusso umido sud-occidentale in risalita verso il Tirreno e il versante di ponente, 
attivandovi una maggiore instabilità. Valori termici in crescita tra giovedì e venerdì. 

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 29: Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli nord-occidentali sull'entroterra in 
mattinata con attivazione di flussi di levante lungo le coste nelle ore centrali; rinforzi serali da sud-
ovest. Temperature in leggera crescita le massime. 
 
 

 
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 18.2 17.0 16.5 18.4 16.8 17.0 17.8 18.6 18.6 
T°C Max 25.4 25.1 25.4 23.7 22.9 23.4 24.8 25.4 26.9 
T°C Min 12.5 11.1 9.2 13.6 12.7 12.1 14.1 12.3 10.8 

Umid. (%) 78.2 79.2 81.4 70.1 67.6 68.7 70.4 74.7 73.7 

Prec.(mm) 21.8 5.0 1.6 2.6 0.2 12.6 4.2 8.0 16.6 

Etp 19.5 19.8 21.1 17.7 17.1 18.1 17.4 20.2 22.6 
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Venerdì 30: Cielo al mattino, sereno o poco coperto, comparsa di maggiori velature nelle ore 
pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti deboli da sud-ovest all'interno, innesco di brezze marine per 
lo più da est-nord-est lungo i litorali nelle ore centrali. Temperature in lieve ascesa. 

Sabato 1: Cielo poco o parzialmente coperto da nuvolosità sottile nella prima frazione del giorno; 
discreta espansione della nuvolosità principalmente sul settore appenninico nel corso del pomeriggio e 
della sera. Precipitazioni a carattere di piovasco o acquazzone isolato o al più sparso, incidenti più 
probabilmente dal pomeriggio e sul settore montano. Venti deboli dai quadranti meridionali, con 
qualche contributo in più dal settore sud-orientale lungo la fascia costiera. Temperature con minime 
variazioni. 

Domenica 2: Cielo nuvolaglia sparsa in movimento soprattutto fino a metà giornata, con il sereno a 
guadagnare posizioni nel corso delle ore. Precipitazioni per ora non si possono escludere brevi e isolati 
piovaschi appenninici nella prima metà del giorno. Venti sempre deboli dai quadranti meridionali, più 
da sud-ovest sull'entroterra e più da sud-est lungo le coste. Temperature in calo le massime. 
 

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 mercoledì 5 Ottobre 2016 


