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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
La settimana appena trascorsa si è contraddistinta per una forte instabilità che nel fine settimana ha 
portato anche a nevicate sulle cime più alte della provincia, con le temperature, sia massime che minime 
sensibilmente calate. E’ 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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PAGAMENTI DIRETTI PAC 2017 - GREENING 
Per quanto riguarda le regole del greening relativo alla domanda PAC 2017 al momento non vi sono novità 
normative e quindi rimangono confermate le regole dello scorso anno.  

Si ritiene comunque utile ricordare che a partire dalla campagna agraria 2015/2016 è stata applicata una 
diversa interpretazione per quanto riguarda l’erba medica coltivata in purezza o miscelata esclusivamente 
con altre leguminose, in quanto non viene più considerata come “pianta erbacea da foraggio”, ma come 
“coltura”. Questo cambiamento di classificazione comporta che la medica non soddisfa automaticamente 
il greening, ma deve rispettare la diversificazione colturale . A seguito di questa differente 
interpretazione la coltura dell’erba medica, rimane seminativo anche oltre il 5° anno di impianto (quindi 
dopo il 5° anno non deve essere dichiarato “prato permantente” e ciò significa che in caso di aratura dopo 
il 5° anno non è più necessario chiedere autorizzazione ad AGEA per la lavorazione). 
Inoltre la medica rientra fra le colture azotofissatrici (indipendentemente dall’anno di impianto), per cui è 
utile per soddisfare il 5% di aree di interesse ecologico (EFA). 

Continuano invece ad essere classificati “erba o pianta erbacea da foraggio” i miscugli di fora ggere 
leguminose e graminacee (esempio medica mista a loietto). 
In sintesi: 
Erba medica in purezza o mista ad altre leguminose foraggere  a partire dal 2016 e per gli anni 
successivi è sempre considerata COLTURA, quindi per i vari impegni previsti nel greening si comporta 
come segue: 

Diversificazione 
E’ necessario rispettare sempre la diversificazione, in quanto 
considerata coltura 

Mantenimento dei prati permanenti  
Non si applica in quanto la medica non è mai considerata un prato 
permanente 

Area di interesse ecologico 
E’ una coltura azotofissatrice, che contribuisce quindi al 

soddisfacimento del 5% delle aree di interesse ecologico.  

  

E’ utile ricordare che potranno beneficiare del pagamento verde o greening solamente gli 
agricoltori che percepiscono il pagamento di base che rispettino, sugli ettari ammissibili, tre pratiche 
agricole  benefiche per il clima e l’ambiente, fissate e uguali per tutti gli agricoltori di ogni stato membro dal 
Reg 1307/2013 artt (43-47): 

a) diversificazione delle colture: si applica solo ai seminativi (sono esentati frutteti, vigneti, oliveti, 
pascoli).  
L’impegno prevede quanto segue: 
 
Aziende con superfici a 
seminativo inferiori a 10 ettari 

 Non hanno alcun obbligo di diversificazione 

Aziende aventi tra i 10 e 30 
ettari di seminativo 

 Obbligo della presenza di almeno due colture  

 La coltura principale non deve superare il 75% della superficie a 

seminativo. 

Aziende superiori a 30 ettari 
di seminativo 

 Le colture devono essere almeno tre 

 La coltura principale non deve occupare più del 75% della 
superficie  

 L’insieme delle due colture principali non deve occupare più del 

95% della superficie.  

 
In merito al concetto di diversificazione si ritiene utile puntualizzare che si riferisce alla 
presenza contemporanea di due o tre colture nell’azienda e non di rotazione o 
avvicendamento e le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della 
classificazione botanica o a diverse specie.  
Anche la terra lasciata a riposo (set aside) o inerbita o impiegata ad altre piante erbacee  per 
la produzione di foraggio è considerata una coltura seminativa. 
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture diverse anche se 
appartengono allo stesso genere . 
 

b) presenza di un’area di interesse ecologico EFA (Ecological focus area): atra componente del 

greening sono le “aree di interesse ecologico” o EFA, tale impegno è obbligatorio alle aziende 
con più di 15 ettari di seminativo ammessa; in questo caso almeno il 5 % della superficie 
deve essere obbligatoriamente destinato a fini ecologici. Sono considerate aree ecologiche 
(EFA): 
- terreni lasciati a riposo;  
- terrazzamenti; 
- elementi tipici del paesaggio,compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda;  
- fasce tampone,; 

- ettari agroforestali; 
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- fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; 
- superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concimi minerali e/o prodotti 
fitosanitari; 

- superfici oggetto di imboschimento; 
- superfici con colture azotofissatrici ( tali colture possono essere conteggiate anche come numero 
di colture in rotazione ma hanno un coefficiente di ponderazione pari a 0,7 ).  
I vincoli delle EFA si applicano solo alle superfici a seminativo e non alle colture 
permanenti, ai prati e ai pascoli permanenti. 
 
       Elenco delle colture azotofissatrici come da Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 
 

arachide (Arachis hypogaea L.)  
cece (Cicer arietinum L.)  
cicerchia (Lathyrus sativus L.)  

erba medica e luppolina (Medicago sp)  
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)  
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)  

fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)  
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) 
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)  

fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)  
ginestrino (Lotus corniculatus L.)  

lenticchia (Lens culinaris Medik.) 
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)  
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)  

lupino (Lupinus sp.)  
moco (Lathyrus cicera L.)  
pisello (Pisum sativum L.)  

sulla (Hedysarum coronarium L.)  
trifogli (Trifolium sp.)  
soia (Glycine max L.)  

veccia (Vicia sativa L.)  
veccia villosa (Vicia villosa Roth) 

 
Sono esclusi dal rispetto dell’obbligo di EFA:  
- le aziende di dimensione inferiori o uguale a 15 ettari di seminativo; 
- le aziende in cui più del 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di erba o 

altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture 
leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i 
seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;  

- quando oltre il 75% della superficie agricola aziendale ammissibile è costituita da prato 
permanente, utilizzata per la produzione di erba o investita a colture sommerse o è 
sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non 
sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari. 

 
c) mantenimento dei prati permanenti: gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e i 

pascoli che si trovano all’interno delle aree SIC e ZPS o anche al di fuori su specifica 
individuazione della Regione competente, se non dopo aver ottenuto specifica autorizzazione 
rilasciata da Agea. 

 
Il Reg 1307/2013 prevede che alcune categorie di soggetti hanno diritto al pagamento del 
greening senza ulteriori impegni: nello specifico si tratta degli agricoltori biologici 
(relativamente alla parte di azienda sulla quale si pratica l’agricoltura biologica), degli agricoltori che 
aderiscono al regime semplificato per i piccoli agricoltori e degli gli agricoltori che, a seguito 
dell’adesione a misure agro-climatico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, 

adottano pratiche  benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori 
rispetto al greening. 

 

Il mancato rispetto del greening comporta l’applicazioni di sanzioni amministrative proporzionali e 
graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento, 
che possono determinare fino ad una riduzione del 100% dell’importo del pagamento verde. A p artire dalla 
campagna 2017 l’agricoltore che non rispetta il greening subirà anche una riduzione degli altri pagamenti 
diretti. 
 
Si ritiene molto importante quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in merito al periodo di 
riferimento per il calcolo de lle quote delle diverse colture: per definire la coltura diversificante viene 
fissato un periodo di riferimento di 70 giorni che vanno dal 1° aprile al 9 giugno e nel caso di presenza di 
2 colture consecutive in tale periodo AGEA ha fissato 2 criteri e cioè la durata della permanenza della 

coltura e la destinazione produttiva della stessa (generando un notevole livello di ambiguità) .  
 
Per quanto riguarda la gestione dei terreni a riposo è necessario attenersi a quanto riportato nella tabella 
sottostante 
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DEFINIZIONE METODI DI GESTIONE VINCOLI E DIVIETI 
 
Per terreno lasciato a 
riposo s'intende un 
seminativo, incluso nel 
sistema di rotazione 
aziendale, ritirato dalla 
produzione agricola per un 
periodo minimo 
continuativo di 8 mesi 
nell'anno di domanda  

•terreno nudo totalmente privo 
di vegetazione;  
• terreno coperto da 
vegetazione 
spontanea;  
• terreno seminato 
esclusivamente per la 
produzione di piante da 
sovescio o per la 
produzione di compost, 
ammendanti o 
fertilizzanti naturali 
 
 

  
 Sui terreni a riposo è necessario osservare gli 

obblighi di condizionalità. 
 E’ vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di 

gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° 
marzo e il 31 luglio di ogni anno se i terreni a 
riposo ricadono nelle seguenti casistiche: 
- sono utilizzati come aree d'interesse ecologico 
(Efa);  
- aree individuate ai sensi della direttiva 
2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e 
della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat 
naturali), a meno di disposizioni diverse da parte 
delle Regioni e Province autonome o degli enti 
gestori dei siti di importanza comunitaria e delle 
zone di protezione speciale. 
 
Se non sussistono le condizioni di cui sopra, è 
possibile effettuare le seguenti lavorazioni 
meccaniche:  
- pratica del sovescio, in presenza di specie da 
sovescio o piante biocide;  
- terreni interessati da interventi di ripristino di 
habitat e biotopi;  
- colture a perdere per la fauna;  
- lavorazioni del terreno allo scopo di contenere 
le piante infestanti o di ottenere una produzione 
agricola nella successiva annata agraria;  
- lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati 
allo scopo di favorirne il successivo migliore 
inerbimento spontaneo o arti ficiale;  
- lavorazioni funzionali all 'esecuzione d'interventi 

di miglioramento fondiario 

        Fonte: Informatore Agrario 38/2015 
 

AIUTI ACCOPPIATI: Ai fini della programmazione delle colture è importante anche evidenziare gli aiuti 
accoppiati previsti nella nuova PAC, che vengono sinteticamente riportati nella tabella sottostante: 

Settori                                                                    Misure 
Importo unitario 

stimato 2017 (euro)  
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La
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e
 Bovini  da  latte, premio base per allevamenti di  quali tà 90 a capo 

Bovini  da  latte allevati  in zone di montagna, premio aggiuntivo a  quello di  base 45 a capo 

Bufale di età  superiore a  di  30 mesi 45 a capo 

Ca
rn

e 
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na

 

Vacche nutrici  iscri tte ai libri  genealogici o regis tri anagrafici , premio di base 180 a capo 

Vacche nutrici  iscri tte ai libri  genealogici delle razze Chinina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola 
e Podolica  inseri te nei piani  selettivi  IBR: premio supplementare aggiuntivo  a quello di base 

45 a capo 

Vacche nutrici  in allevamento non da latte 25 a capo 

Bovini  macellati  di  età compresa tra 12-24 mesi e allevati  per almeno 6 mesi, premio base 50 a capo 

Bovini  macellati  di  età compresa tra 12-24 mesi e allevati  per almeno 12 mesi o allevati  per almeno 
6 mesi  aderenti  a sistemi di  qualità , a  sistemi di  etichettatura, certificata ai  sensi del  Reg. UE n. 
1151/2012 

80 a capo 
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 Agnelle da  rimonta 50 a capo 

Capi  ovicaprini macellati in zone igp e dop 6 a capo 

                                                                                                                                                                   Fonte: Terra e Vita 31-32/2016 con nostre elaborazioni 

SEMINATIVI 

Premio frumento duro (in Toscana, Umbria , Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania , Puglia , Basilicata, Calabria , 
Sicilia e Sardegna) 

75 a ettaro 

Premio col ture proteaginose, leguminose da  granella e erbai annuali di  sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e  
Lazio), ), le col ture ammesse al premio sono:, colza, gi rasole, leguminose da  granella come pisello, fava, favino, favetta, 
lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai  monofi ti di  leguminose e  cartamo inserito a parti re da  questa campagna 

53 a ettaro 

Riso 100 a ettaro 

Barbabietola da  zucchero 455 a ettaro 

Pomodoro da industria 165 a ettaro 

OLIVETI  

Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di  quali tà 190 a ettaro 
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FONDO SOSTEGNO GRANO DURO  
Con Decreto Interministeriale, in attesa di pubblicazione, sono stati forniti i criteri e le modalità di 
ripartizione del fondo cereali 2016. Il Ministero precisa che il decreto, approvato in sede di Conferenza 

Stato-Regioni, ha carattere provvisorio e fino alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non impegna 
in alcun modo l'Amministrazione. In maniera molto sintetica i punti essenziali del decreto sono : 
 

Beneficiari Imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio che coltivano grano duro e 
sottoscrivono un contratto di filiera di durata almeno triennale. La sottoscrizione del 
contratto deve avvenire entro i 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale  
sulla Gazzetta Ufficiale . Per accedere al fondo è necessario l’utilizzo di semente 

certificata, per una quantità minima di 150 Kg ad ettaro. Inoltre il contratto di filiera deve 
indicare le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni. 

Entità aiuto L’importo unitario dell’aiuto viene stabilito in base al rappor to fra l’ammontare dei fondi 

stanziati (10 milioni di euro) e le superfici per le quali viene richiesto il contributo 
specifico. E’ stato comunque fissato un importo unitario massimo pari  a 100 euro per 
ettaro oggetto di contratto, con il limite di 50 ettari. 
Si precisa inoltre che tale aiuto rientra nel regime del “de minimis” e quindi il produttore 
non potrà ricevere più di 15.000 euro nell’arco di 3 regimi finanziari.   

Presentazion
e domande 

Le domande debbono essere presentate ad AGEA entro giorni dal la pubblicazione del 
decreto (ancora non è avvenuta, quindi la scadenza ad oggi è ancora da definire).  

 

Per ulteriori approfondimenti è possibile fare riferimento alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero delle 
Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali. 
Eventuali domande e informazioni di carattere generale possono essere inviate al seguente 
indirizzo: DIQPAI.Segreteria@politicheagricole.it  
 

 

CEREALI AUTUNNO VERNINI  

Le semine dei cereali autunno vernini procedono piuttosto lentamente, molto probabilmente più per timori 
legati al mercato piuttosto che per ragioni agronomiche, pertanto al momento la fase fenologica è molto 
disomogenea: si va dall’emergenza, per quelli seminati per ultimi, alla prima foglia vera per i restanti 
seminati a fine ottobre su sodo BBCH 9-11. 

Controllo funzionale e taratura/regolazione delle macchine irroratrici  

Entro il prossimo 26 novembre 2016 la maggior parte delle macchine irroratrici dovranno essere 
sottoposte al controllo funzionale e taratura/regolazione . 
Il controllo funzionale  dell’irroratrice, consistente in una serie prestabilita di verifiche da effettuate alla 
macchina e deve essere effettuato esclusivamente da un centro prova autorizzato dalla Regione 
Marche  o abilitato ad operare nella nostra regione. La Regione Marche ha formato 35 tecnici da adibire al 
controllo funzionale e la Taratura/regolazione delle irroratrici in uso. Sino ad ora sono stati inoltre 
autorizzati 11 centri prova (ove operano i tecnici indicati al paragrafo precedente): 

Ragione Sociale  Indirizzo  Email  Telefono 

Agri 88 srl di Ombrosi Benito e C.  Via Marche, 23 - Monsano (AN)  agri88snc@tiscalinet.it  073160136 

Agri-Center srl  Via Napoli - Finale Emilia (MO)  paola@agricenter.net  053598304 

AGRI.G.E.M di Brescini Gabriele 

&amp; C sas  

Via Pascoli 1 - Orciano di Pesaro 

(PU)  
gb.poliagri@virgilio.it  3397792749 

BEST CONTROL SPRAY TEST DI 
MANCINI MICHELE  

Strada del Termine 123/A - 
Senigallia (Ancona)  

info@bcspraytest.com  3493573963 

Bulzoni Meccanica sas di Bulzoni 

Roberto e C.  

Via Fornatosa 1/A - Portoverrara 

(Ferrara)  
roberto@bulzonicollaudi.it  3358218833 

Officina F.lli  Di Pizio di Di Pizio 
D.&amp;M. snc  

Via Tre Camini 2/C - Cossignano 
(AP)  

officinadipizio@virgilio.it  3334812618 

Officine SAMA srl  
Via Molino n. 16/B - Castelbellino 

(Ancona)  
info@officinesamasrl.com  0731702314 

Ottavi di Ottavi F. &amp; C. snc  Via Miriam snc - Offida (AP)  ottavisnc@libero.it  0736810004 

S.A.I. SAS di Sergolini Loris e Ilari 
Giuseppe  

C.da Crocediva, 59 - 
Montegiorgio (FM)  

sai@migamma.it  0734961794 

Santoni Alessio  
Via Casone 33/B - Filottrano 
(Ancona)  

santonialessio@tiscali.it  3475006400 

SATA srl  
Strada Alessandria n. 13 - 
Quargnento (AL)  

info@satasrl.it  0131 219925 

 

I centri prova autorizzati dalla Regione Marche, possono avere sia postazioni fisse oppure mobili , allestite 
in appositi furgoni ed attrezzate per raggiungere la sede dell’azienda in cui effettuare il controllo.  L’elenco 

aggiornato dei centri prova autorizzati è consultabile al sito: 
http://irrora.regione.marche.it/centriprova/elenco.  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
mailto:agri88snc@tiscalinet.it
mailto:paola@agricenter.net
mailto:gb.poliagri@virgilio.it
mailto:info@bcspraytest.com
mailto:roberto@bulzonicollaudi.it
mailto:officinadipizio@virgilio.it
mailto:info@officinesamasrl.com
mailto:ottavisnc@libero.it
mailto:sai@migamma.it
mailto:santonialessio@tiscali.it
mailto:info@satasrl.it
http://irrora.regione.marche.it/centriprova/elenco
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La taratura/regolazione dell’irroratrice deve invece essere effettuata dallo stesso utilizzatore  (come 
stabilito dall’art. 2 del DDPF 282/CSI/2014), annotando poi – annualmente -  i dati della regolazione nel 
Registro dei Trattamenti; in alternativa, la taratura/regolazione potrà essere effettuata dal centro 

prova che ha effettuato il controllo funzionale (con protocolli ed informazioni per l’utilizzatore molto più 
approfonditi); la relativa validità sarà, in questo caso, identica a quella del controllo funzionale (5 anni fino 
al 2020 e successivamente 3 anni). 
Quali sono le macchine irroratrici che dovranno essere sottoposte al controllo funzionale entro il 
26/11/2016? 
A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su 
colture arboree)  
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);  
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;  
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;  

- cannoni;  
- irroratrici scavallanti;  
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.  
A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es.  diserbo colture 
erbacee)  
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre 
di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;  
- irroratrici con calate;  
- cannoni;  
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;  

- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;  
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in 
forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.  
A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette  
- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;  
- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;  
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri 
e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.  
A4) Altre macchine irroratrici  
- irroratrici montate su treni;  

- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore. 
Si ricorda inoltre che le macchine sopra descritte, se utilizzate per conto terzi, l’obbligo di controllo 
funzionale è già cogente dal 26/11/2014 con una cadenza biennale. 
 

                                 A cura di: Angelo Zannotti Regione Marche e-mail: angelo.zannotti@regione.marche.it 
 

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. 
 

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 Produzion e 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 

  
 
 

mailto:angelo.zannotti@regione.marche.it
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf
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
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APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

L’ASSAM organizza il 4° CORSO DI ORTOINCONTRO - Orti scolastici e orticoltura urbana -  che si terrà 
nelle date: 17 – 23 - 24 novembre 2016 + visita facoltativa il 30 novembre 2016, presso la sede di Osimo, 
per un totale di 24 ore + visita facoltativa. Il corso si pone come obiettivo la realizzazione di un'offerta 
formativa destinata a soggetti di varia natura, quali pubbliche amministrazioni, scuole e imprese agricole, 

che attraverso l'esperienza degli orti scolastici e degli orti urbani possano favorire l'attenzione dei cittadini 
intorno alle tematiche etico-ambientali e la competitività dei prodotti agricoli locali sui mercati regionali; 
destinata  a funzionari delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai comuni,  dirigenti 
scolastici ed insegnanti, imprese agricole e loro addetti ed operatori dei servizi educativi e dell'educazione 
ambientale ed alimentare, tecnici delle OOPP. Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it  
Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, Tel. 071 808303;  mail disebastiano_donata@assam.marche.it 

 

 

Il Prof. Nikolas Tsortzakis della Cyprus University of Technology terrà il 24 novembre alle ore 11 in Aula 
Azzurra (edificio Scienze) dell’Università Politecnica delle Marche un seminario sulla coltivazione di 

piante officinali ed il loro utilizzo nella protezione delle piante dalle malattie dal titolo “Growing 
Aromatic and Medicinal Plants Under Intensive Production Systems for Increased Yields in Cyprus 
and Use of Essential Oil for the Control of Postharvest Diseases of Fresh Fruit”.  
Per maggiori informazioni: g.romanazzi@univpm.it – Prof Gianfranco Romanazzi 

 

 

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 
Programma e scheda di adesione su sito www.assam.marche.it  

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  9  AL  15   NOVEMBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 8.7 (7) 17.2 (7) 3.0 (7) 89.3 (7) 32.0 (7) 

PESARO 40 8.5 (7) 16.9 (7) 1.8 (7) 81.8 (7) 38.0 (7) 

MONDOLFO 90 9.3 (7) 16.2 (7) 4.5 (7) 73.6 (7) 25.4 (7) 

MONTELABBATE 110 7.4 (7) 15.4 (7) 0.4 (7) 77.7 (7) 24.0 (7) 

PIAGGE 120 8.2 (7) 14.9 (7) 3.3 (7) 70.5 (7) 35.2 (7) 

SERRUNGARINA 210 7.8 (7) 14.8 (7) 2.0 (7) 72.5 (7) 44.6 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 8.8 (7) 15.2 (7) 2.9 (7) 86.7 (7) 28.8 (7) 

MONTEFELCINO 270 6.9 (7) 14.0 (7) 0.8 (7) 80.0 (7) 40.4 (7) 

CAGLI 280 6.7 (7) 14.9 (7) -0.8 (7) 83.0 (7) 42.0 (7) 

ACQUALAGNA 295 - - - - 0.0 (1) 

SASSOCORVARO 340 7.5 (7) 14.5 (7) 2.1 (7) 75.7 (7) 57.2 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 5.7 (7) 12.8 (7) -1.4 (7) 90.5 (7) 46.8 (7) 

URBINO* 476 6.1 (7) 11.3 (7) 1.9 (7) 95.5 (7) 44.5 (7) 

NOVAFELTRIA 490 5.4 (7) 13.6 (7) -1.7 (7) 87.4 (7) 51.4 (7) 

FRONTONE 530 5.2 (7) 10.0 (7) -1.6 (7) 76.6 (7) 70.6 (7) 

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

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Probabilmente, per la nostra penisola, quella odierna sarà la migliore giornata della settimana, 
caratterizzata da un diffuso soleggiamento e da temperature in recupero nei valori massimi mentre le 

minime hanno risentito della dispersione termica notturna dovuta, appunto, all'assenza di copertura 
nuvolosa. Tutto ciò è dovuto alla sciabola di alta pressione atlantica che, passando per le medio-basse 
latitudini europee si inarca verso l'Ucraina obbligando così, nel suo tragitto, al vortice mediterraneo di 
rimanere bloccato in prossimità dell'Algeria. Dopo il breve esilio algerino, il vortice ovest-mediterraneo 
ritornerà alla carica provocando, già da domani, un netto peggioramento sulla Sicilia, su gran parte del 
territorio nazionale venerdì quando sono attesi fenomeni anche molto intensi sul versante tirrenico ed arco 
alpino. E non finisce qui perché il vortice fungerà da richiamo per la depressione islandese che nel 
frattempo si sarà approfondita tra la Francia e la Spagna e che quindi si porterà successivamente anche 
sull'Italia. Il maltempo quindi è destinato a durare anche nella giornata di sabato, soprattutto al centro-sud, 
per poi svanire domenica. Temperature in aumento fino a venerdì per poi stabilizzarsi, o sce ndere 

moderatamente al nord, nel corso del fine settimana. 
 

 

http://www.assam.marche.it/
mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it
mailto:g.romanazzi@univpm.it
http://www.assam.marche.it/
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PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 

giovedì 17 Cielo attesa una certa variabilità con la nuvolosità, inizialmente parziale o prevalente, tendente 
a dissolversi nelle ore più calde della giornata per poi tornare a guadagnare di estensione e spessore da 
ponente nel pomeriggio-sera. Precipitazioni non se ne prevedono di rilevanti. Venti deboli e sud-
occidentali al mattino; moderati rinforzi di mezzogiorno e scirocco sulle coste nel pomerigg io-sera. 
Temperature in lieve aumento. Altri fenomeni foschie e nebbie mattutine e serali. 
venerdì 18 Cielo nuvolosità variabile al mattino, dalla prevalente prevista sull'entroterra settentrionale ai 
maggiori dissolvimenti del settore litoraneo meridionale; incremento della copertura dalle zone interne 
nella seconda parte della giornata. Precipitazioni sparse e poco incidenti, attese soprattutto dal pomeriggio 
e sulla dorsale appenninica, in possibile discesa verso le quote più basse in serata. Venti dai q uadranti 
meridionali e fino al regime di moderati, più presenti in genere sulle coste. Temperature in crescita. Altri 

fenomeni foschie e possibili nebbie mattutine. 
sabato 19 Cielo nuvoloso o molto nuvoloso fino al pomeriggio-sera quando sono previsti dissolvimenti in 
estensione dall'entroterra settentrionale. Precipitazioni non particolarmente consistenti ma possibili di 
diffuse sulle zone interne al mattino, meno interessato il settore costiero specie quello meridionale; a 
scemare nel pomeriggio. Venti sud-occidentali, deboli con moderati rinforzi sull'entroterra, specie 
appenninico, nella parte centrale della giornata. Temperature ancora in rialzo nei valori minimi. Altri 
fenomeni foschie. 
domenica 20 Cielo poca o parziale nuvolosità mattutina in dissolvimento nel corso della giornata. 
Precipitazioni assenti. Venti ancora deboli da sud-ovest sulle zone interne, meno intensi e di direzione 
variabile sulle coste. Temperature in lieve calo. Altri fenomeni foschie e possibili nebbie al mattino. 

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

 

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 infor miamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e per le finalità della for nitura, di etro vostra 

richiesta, del  presente servizio infor mativo, nonché per  tut ti gli  adempi menti  conseguenti.  Il titolare del  trattamento è: ASSAM - vi a Dell’Indus tria, 1 Osi mo Stazione, a cui potete 
rivolgervi per esercitare i vostri diritti di l egge. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fr a l’altro, l a cessazione dell’erogazione del servizio. 

 

prossimo notiziario: mercoledì 23 novembre 2016          

http://www.meteo.marche.it/

