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NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 
Durante la settimana appena trascorsa si è registrato un innalzamento termico particolarmente anomalo 
per il periodo, sia nei valori minimi sia in quelli massimi, le precipitazioni, nelle zone costiere, sono 
risultate sporadiche e di modesta entità mentre sono state più abbondanti nelle zone interne. 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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OLIVO, VITE E FRUTTIFERI: GESTIONE DEL SUOLO 

Nelle indicazioni sottostanti sono evidenziate in giallo gli obblighi previsti dal disciplinare di produzione agronomica 
approvato dalla Regione Marche, che individua standard obbligatori per le aziende che aderiscono ad accordi 

agroambientali ai sensi del PSR Marche, al marchio Qm, al marchio SQNPI.  
 

La gestione del suolo nelle colture arboree ha importanti ripercussioni sulla produttività, sulla pressione dei 
parassiti e sulla durata dell’impianto stesso, questa va individuata in funzione della tipologia dell’impianto e 
dell’ambiente pedoclimatico ove è ubicato, vi è poi l’importante aspetto della salvaguardia della 
biodiversità, l’azienda agraria infatti salvaguardando tale aspetto concorre alla riduzione dell’uso di 
sostanze chimiche di sintesi, salvaguarda i principali organismi utili, contiene in maniera naturale le 
avversità, tutela le risorse ambientali e rispetta l’agroecosistema naturale. 
E’ utile sottolineare come le aziende agricole, nel rispetto dei principi di difesa integrata sono tenute ad 
adottare tecniche e interventi finalizzati al rafforzamento della diversità ecologica. 
Le tipologie gestionali del suolo negli arboreti possono comunque essere diverse e vanno 
dall’inerbimento completo alle totali lavorazioni meccaniche del suolo, con una serie di varianti 
intermedie utili per sfruttare i vantaggi di entrambi le tecniche. 
 
INERBIMENTO: permette di mantenere il livello della sostanza organica, incrementandola in alcuni 
casi, anche negli strati più profondi del suolo che a seguito delle dinamiche evolutive della stessa 
(umificazione-mineralizzazione) restituisce gli elementi minerali assorbiti, riduce i fenomeni erosivi 
del suolo e migliora le funzioni biologiche del terreno. 
La crescita della flora spontanea, assorbendo elementi minerali, limita le perdite per dilavamento dei 
nitrati regolando la disponibilità di azoto nel terreno, migliora la struttura del suolo, favorisce 
l’assorbimento dell’acqua, in particolare nei terreni in pendenza e aumenta la porosità del suolo, 
nonché la portanza del terreno (importante per l’eventuale necessità di esecuzione di trattamenti, per 
effettuare più agevolmente le potature, ecc.), migliora la biodiversità. La flora spontanea, negli impianti in 
produzione, può assumere un ruolo attivo, ad esempio le graminacee assumono un ruolo positivo sia per 
la competizione che esercitano nei confronti di malerbe più dannose, sia per l’emissione di essudati 
radicali in grado di migliorare la biosfera radicale delle colture arboree. 
Di contro la concorrenza incontrollata della flora spontanea soprattutto durante il periodo primaverile-
estivo, può penalizzare la produzione, nonché pregiudicare lo sviluppo e la potenzialità degli impianti 
durante la fase di impianto e allevamento, a causa della competizione idrica. 

Quindi è evidente l’importanza di una corretta gestione dell’inerbimento al fine di limitare la competizione 
con la coltura per l’assorbimento di acqua (soprattutto nelle annate siccitose) e degli elementi nutritivi, in 
particolare nel periodo estivo e per evitare eccessi di umidità che favoriscono i patogeni fungini. 
La tecnica più diffusa consiste nella trinciatura lungo l’interfila, cui si accompagna un intervento di 
diserbo chimico (o lavorazione) nel sottofila: in questo modo vengono conciliati numerosi obiettivi quali 
l’effetto pacciamante dei residui delle infestanti, una riduzione dei costi economici, una riduzione degli 
input energetici, oltre al miglioramento del bilancio del carbonio (sequestro della CO2 da parte della flora 
spontanea). 
E’ considerato inerbimento permanente e naturale (da preferirsi) quando questo non viene mai distrutto 
dalle lavorazioni meccaniche ed è composto da erbe spontanee, particolarmente adatto per terreni sciolti e 
con forte pendenza;  
L’inerbimento temporaneo invece è costituito da essenze erbacee specifiche appositamente seminate, 
meglio se con ciclo autunno-primaverile. 
Una tipologia di inerbimento temporaneo che offre numerosi vantaggi è il sovescio, generalmente per 
questa pratica vengono utilizzate miscele di leguminose e graminacee (favino, trifogli, veccia, orzo e 
avena), viene effettuato con la semina nel tardo autunno su terreno appena lavorato, si procede poi alla 
trinciatura e/o interramento della massa erbacea sviluppata, in primavera. 
 
LAVORAZIONE MECCANICA: consentono di interrare i concimi, immagazzinare acqua, evitare ristagni 
idrici ed eliminare tutte le erbe infestanti annuali, mentre possono favorire la moltiplicazione di quelle di 
difficile controllo come le poliennali, dotate di organi di propagazione vegetativa perennanti (la gramigna, 
lo stoppione, il convolvolo e l’equiseto), agevolate nello sviluppo dalla frammentazione dei rizomi. Di 
contro nei terreni in pendenza viene favorita l’erosione superficiale, si disturba la corretta circolazione 
dell’aria e dell’acqua in quanto, con alcuni attrezzi meccanici (es. fresa), si può formare la “suola” di 
lavorazione, si ha perdita di sostanza organica, distruzione del capillizio radicale superficiale e risulta 
più difficoltosa e meno tempestiva l’entrata in campo per eventuali interventi. La gestione del terreno 
mediante lavorazioni meccaniche è solitamente consigliata nelle prime fasi dell’impianto arboreo. 
 
Si ritiene utile anche ricordare le indicazioni contenute nel disciplinare agronomico di produzione 
integrata in riferimento alla gestione del suolo per le colture arboree. 
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Per tutte le colture arboree negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore 
al 30%, nella gestione ordinaria va mantenuto l’inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita 
con sfalci. 
 

Per tutte le colture arboree negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30 %, è 
obbligatorio l’inerbimento nell’interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In 
condizioni di scarsa piovosità (<500 mm/anno) tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, 
argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa 
(classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è consentita 
l’erpicatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificatura. 
 

 

Per tutte le colture arboree nelle aree in pianura è obbligatorio l’inerbimento dell’interfila nel periodo 
autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi;  nelle aree a bassa piovosità (<500 
mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. 
 

Per quanto riguarda le specifiche colture si ricorda che il disciplinare di tecniche agronomiche di 
produzione integrata della Regione Marche prevede quanto segue: 
 

- sugli impianti melo e pero in produzione ed irrigui, non sono ammesse le lavorazioni dell'interfilare, ad 
eccezione di interventi straordinari finalizzati alla ricostituzione dell'inerbimento 

 

- su olivo è necessario garantire l’inerbimento dell’interfila ottemperando alle seguenti regole: 
1. l’inerbimento deve conseguire una copertura del suolo con essenze vive nel periodo autunno-vernino 
e pacciamatura con i residui nel periodo primavera-estate;  
2. gli interventi di trinciatura devono essere tempestivi così da creare dalla fioritura dell’olivo in poi uno 
stato pacciamante di residui vegetali che riduce il riscaldamento del terreno, la penetrazione della luce e 
minimizza le perdite per evaporazione di acqua dal suolo;  
3. le lavorazioni debbono essere evitate salvo casi di effettiva necessità (es. pericolo di incendi). 

 

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 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 

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 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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
mailto:g.romanazzi@univpm.it
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ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL  16  AL  22   NOVEMBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 11.5 (7) 21.4 (7) 1.3 (7) 95.0 (7) 2.0 (7) 

PESARO 40 11.5 (7) 21.9 (7) 0.2 (7) 86.0 (7) 2.2 (7) 

MONDOLFO 90 12.4 (7) 19.8 (7) 1.9 (7) 81.8 (7) 1.4 (7) 

MONTELABBATE 110 10.6 (7) 20.3 (7) -1.0 (7) 84.4 (7) 2.4 (7) 

PIAGGE 120 11.9 (7) 19.3 (7) 1.7 (7) 78.1 (7) 2.6 (7) 

SERRUNGARINA 210 11.8 (7) 19.2 (7) 0.8 (7) 82.6 (7) 5.8 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 13.4 (7) 21.4 (7) 2.0 (7) 74.8 (7) 5.6 (7) 

MONTEFELCINO 270 11.7 (7) 19.9 (7) -0.5 (7) 82.0 (7) 4.8 (7) 

CAGLI 280 11.5 (7) 20.1 (7) -2.0 (7) 80.2 (7) 20.2 (7) 

ACQUALAGNA 295 - - - - - 

SASSOCORVARO 340 12.5 (7) 19.9 (7) 1.6 (7) 78.9 (7) 4.4 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 10.3 (7) 18.0 (7) -2.3 (7) 90.9 (7) 14.8 (7) 

URBINO* 476 11.3 (7) 17.4 (7) 0.8 (7) 97.9 (7) 4.7 (7) 

NOVAFELTRIA 490 10.7 (7) 17.2 (7) -2.0 (7) 85.8 (7) 10.8 (7) 

FRONTONE 530 9.8 (7) 17.0 (7) -2.4 (7) 80.3 (7) 48.6 (7) 

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

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Buona parte dell'Europa centro-occidentale, in particolare la Spagna orientale e pirenaica, il sud della 
Francia ed il nostro nord-ovest, subiscono l'impeto delle correnti calde ed umide che dal Nord-Africa 
vengono risucchiate da quella vasta saccatura rimasta incastrata fra due blocchi anticiclonici, atlantico il 
primo, euroasiatico il secondo. Dunque, mentre il settore nord-occidentale della Penisola è ancora a 
rischio di forti e violente precipitazioni, il resto dell'Italia vivrà di un'altra giornata di sostanziale stabilità, 
giusto con qualche marginale disturbo sulla Calabria ionica dovuto ai rimasugli di quel vecchio vortice 
incontrato la settimana scorsa. La fusione alle medio-alte latitudini dei due blocchi anticiclonici impedirà 
alla depressione atlantica di evolvere verso est, favorendo la formazione di un vortice in prossimità della 
Penisola Iberica. Il perseverare dei flussi caldo-umidi meridionali sarà causa ancora di fenomeni 
decisamente intensi domani sul settore di nord-ovest, fenomeni che nel frattempo si estenderanno anche 
al resto della Penisola, tendendo a contrarsi verso le regioni meridionali e parte del versante adriatico nel 
corso del fine settimana quando l'azione del vortice tenderà ad affievolirsi. Temperature in calo da domani 
a partire dalle regioni di ponente. 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 24 Cielo con nuvolosità a divenire prevalente da ponente, guadagnando progressivamente di 
stratificazione specie nel pomeriggio-sera. Precipitazioni attese dal pomeriggio, deboli e sparse, 
sull'entroterra appenninico, in estensione verso la fascia pianeggiante e costiera nella sera-notte a partire 
da settentrione; notte che vedrà anche un'intensificazione dei fenomeni. Venti da sud sud-est, deboli con 
possibili tratti moderati di mezzogiorno sul settore appenninico settentrionale al mattino; rinforzi di scirocco 
a partire dal litorale nel pomeriggio. Temperature con poche variazioni nei valori estremi, quindi in calo 
dalla sera. Altri fenomeni: foschie e nebbie specie al mattino. 
venerdì 25 Cielo inizialmente nuvoloso ma con l'irregolarità prevista farsi spazio nel corso della mattinata 
per via dell'aumento dei dissolvimenti da ovest; dissolvimenti che nel pomeriggio-sera verranno ridotti da 
un rinnovo della copertura dalle province settentrionali. Precipitazioni nottetempo quindi a scemare nel 
corso della mattinata; non se ne prevedono poi di significative nella restante parte della giornata. Venti 
sud-occidentali, in genere deboli con possibili tratti moderati sull'entroterra. Temperature in calo. Altri 
fenomeni: foschie e possibili nebbie mattutine e serali. 
sabato 26 Cielo a divenire nuvoloso o molto nuvoloso da sud quindi di nuovo dissolvimenti in estensione 
in serata. Precipitazioni al momento previste come ondata di fenomeni in estensione dalle province 
meridionali verso nord, a coinvolgere maggiormente il settore costiero dove non se ne escludono di buona 
durata ed intensità; a scemare dalla sera. Venti deboli a disporsi da settentrione. Temperature in 
diminuzione specie nei valori minimi. Altri fenomeni: foschie e nebbie. 
domenica 27 Cielo parzialmente o prevalentemente nuvoloso. Precipitazioni ad oggi più probabili durante 
la seconda parte della giornata. Venti settentrionali, deboli al mattino, eventualmente moderati da nord-est 
nel pomeriggio. Temperature stabili. Altri fenomeni: foschie 
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 30 novembre 2016          


