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Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Saltara   Tel. 0721/896222  

 Fax 0721/879337 e-mail: calps@regione.marche.it        Sito Internet: www.meteo.marche.it 
 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI 

Nella settimana appena trascorsa solo deboli precipitazioni negli ultimi giorni, le foschie sono invece 
state piuttosto frequenti soprattutto nei fondovalle, le temperature hanno subìto fluttuazioni 
abbastanza consistenti, le minime sono scese sotto lo zero in quasi tutti gli areali della provincia; 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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REGISTRO TRATTAMENTI 
Le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, sono obbligate al rispetto 
dei seguenti impegni (alcuni dei quali sono già stati trattati nei precedenti notiziari): 

 rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; 
 impiego dei dispositivi di protezione individuale previsti (vedi Notiziario Agrometeorologico n. 

47 del 7.12.2016); 
 presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed 

evitare la dispersione nell’ambiente (vedi Notiziario Agrometeorologico n. 46 del 30.11.2016); 
 controllo funzionale periodico e taratura/regolazione delle macchine irroratrici (vedi Notiziario 

Agrometeorologico n. 44 del 16.11.2016); 
 disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di 

campagna); 
 disporre e conservare la documentazione d’acquisto, costituita da: 

o fatture o documenti equivalenti intestati all’azienda od al suo titolare che contengano le 
informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino 
senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è 
sufficiente); 

o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare 
ministeriale 30.10.2002 n. 32469); 

 
Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 ha introdotto una serie di modifiche nella gestione del 
Registro dei Trattamenti, obbligatorio dal 2001 (dpr 290 del 23 aprile 2001). In particolare i dati che il 
registro deve contenere sono i seguenti: 

 elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una 
serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; 

 prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 
 superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 
 avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 
 

Le registrazioni debbono essere effettuate entro il periodo di raccolta o al massimo entro 30 
giorni dall’effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale). 
Avvertenze nella conservazione/compilazione del Registro dei Trattamenti (RdT): 

 Il Registro non necessita una vidimazione; 
 Deve essere conservato per almeno tre anni dopo l’anno di riferimento e reso disponibile a 

tutti gli organi di controllo preposti, unitamente alla copie delle fatture d’acquisto dei prodotti 
fitosanitari; 

 Può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare 
dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare; 

 Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione dell’RdT, dei CAA, 
previa notifica alla ASL di competenza; 

 Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa dal titolare dell’azienda, qualora 
l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con 
l'acquirente dei prodotti stessi, in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al 
registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare; 

 Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve 
essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal 
contoterzista per ogni singolo trattamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli 
trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario 
effettuato; 

 Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano 
trattamenti per conto dei loro soci il RdT può essere conservato presso la sede sociale 
dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa 
delega rilasciatagli dai soci; 

 L’RdT deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la 
difesa delle derrate alimentari immagazzinate.   

 Nel Registro dei Trattamenti vanno annotati o allegati anche i dati relativi alla regolazione o 
taratura obbligatoria delle macchine irroratrici, che deve essere eseguita periodicamente  
dall’utilizzatore professionale aziendale. Devono essere indicate: le attrezzature impiegate, la 
data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie 
colturali. 

http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu647.pdf
http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu647.pdf
http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu646.pdf
http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu644.pdf
http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu644.pdf
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Per le zone vulnerabili dai nitrati (ZVN) di cui al DDPF_TAM n. 10 del 10/09/2003, ai fini del rispetto 
degli obblighi per la condizionalità è necessario inserire nel registro dei trattamenti anche le 
fertilizzazioni azotate. 
 
Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento. 
La modulistica è disponibile sul sito della Regione Marche  
 
 

PRESCRIZIONI REGIONE MARCHE PER  LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI AD USO 
NON PROFESSIONALE   

 

Il combinato disposto dai decreti 70CSI/2016, 112/CSI/2016 e 179/CSI/2016 relativamente alle 
disposizioni da seguire per la vendita di fitofarmaci ad uso non professionale, stabilisce quanto segue: 
1. è consentita la vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, con l’esclusione di 

quelli classificati molto tossici, tossivi o nocivi ai sensi della Direttiva 1999/45/CE e dei prodotti 
che riportano in etichetta i pittogrammi e le indicazioni individuate nell’allegato “A”, con le 
seguenti limitazioni: 

a. i prodotti definiti “ad uso non professionale”, nelle more dell’attuazione dell’art. 10 comma 
4 del D.lgs 150 del 14/08/2012, potranno essere destinati esclusivamente al trattamento 
di superfici inferiori a 3.000 mq; 

b. il quantitativo massimo acquistabile di fitofarmaci “ad uso non professionale”, da parte 
dell’utilizzatore non professionale, nell’arco dell’anno solare, non potrà superare 1 kg o 1 
litro di ogni formulato commerciale, purché non si tratti dello stesso quantitativo di 
sostanze attive con la sola differenza del nome commerciale, ad eccezione dei prodotti a 
base di zolfo, olio minerale e sali potassici di acidi grassi, prodotti lumachicidi, per i quali 
è possibile la loro vendita per quantitativi fino a 5 kg o 5 litri; per i prodotti a base di Rame 
è consentito l’utilizzo annuo massimo di 1,8 kg di Rame metallo; sono esclusi dalle 
prescrizioni di cui al presente paragrafo e da quelle del successivo punto 3 i prodotti 
commerciali aventi contenuto uguale o inferiore a 100 ml o 100 gr ed i formulati 
commerciali “pronti all’uso” il cui quantitativo non sia superiore ad 1 litro; 

2. il venditore deve identificare l’acquirente attraverso nome, cognome e indirizzo, accertandosi 
della maggiore età dello stesso; 

3. l’utilizzatore deve rilasciare all’acquirente una dichiarazione firmata, valida anche per 
l’identificazione di cui al punto precedente, specificando che utilizzerà tali prodotti per scopi non 
professionali e su coltivazioni destinate esclusivamente ad autoconsumo, come riportato 
nell’allegato “B”. Le suddette dichiarazioni assolvono anche al ruolo, in via complementare alle 
fatture emesse, della quadratura contabile nei movimenti del magazzino dei fitofarmaci; 

4. le dichiarazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate dal venditore per un 
periodo di tre anni successivi a quello a cui si riferiscono le vendite; 

5. i prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale non possono essere fatturati a soggetti 
che li utilizzano nell’ambito di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli 
imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori (titolari di Partita 
IVA). 

 
Le prescrizioni sopra riportate decorrono dal 1° Agosto 2016 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Prodotti-fitosanitari#Modulistica
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=83098
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=96761
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=132205
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Il modello di dichiarazione per l’acquisto fitofarmaci ad uso non professionale è disponibile sul sito 
della Regione Marche  

 

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  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Agricoltura/PAN/Allegato%20B%20Dich%20NonProf%2002.pdf
http://meteo.regione.marche.it/news/settembre2016/lineeguida2016.pdf
http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx
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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 

 

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 potete contattare l’AIOMA al n. 071-2073196 oppure visitare il sito www.aioma.it, 

dove sono disponibili il programma e la domanda di adesione” 

  

Fondo sostegno grano duro: Si comunica che in data 28/11/2016 è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Decreto Interministeriale, che fornisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo cereali 
2016, di cui avevamo già dato informazione nel Notiziario Agrometeorologico n. 44/2016. 
Si ricorda che a partire dalla data di pubblicazione decorrono i 30 giorni per la sottoscrizione 
del contratto di filiera di durata almeno triennale, necessario per accedere al fondo grano duro. 
Per ulteriori approfondimenti è possibile fare riferimento alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero 
delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali. 
Le modalità per ottenere il riconoscimento dell’aiuto sono state definite con la circolare AGEA 
“Istruzioni operative n. 44 del 12/12/2016” 

 
 

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 chimiche saranno effettuate dal Centro Agrochimico 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 2017.  
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,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=g52kZw-Iu-OSR9Rbbg5V068cUqVielgCtd-ZTEWFDfMELOBolCnUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.aioma.it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
http://www.meteo.marche.it/notiziario/archivio/nopu644.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54484058&idpage=6594156&indietro=Home
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
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              ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 14 AL 20 DICEMBRE 
 Quota 

stazione 

(m.s.l.m) 

Temp. Media 

(°C) 

Temp. Max 

(°C) 

Temp. Min 

(°C) 

Umidità relativa 

(%) 

Precipitazione 

(mm) 

FANO 11 4.4 (7) 11.2 (7) -2.3 (7) 96.5 (7) 3.2 (7) 

PESARO 40 3.9 (7) 11.6 (7) -2.0 (7) 89.5 (7) 5.0 (7) 

MONDOLFO 90 4.7 (7) 10.4 (7) 0.1 (7) 88.2 (7) 1.6 (7) 

MONTELABBATE 110 2.7 (7) 9.0 (7) -3.7 (7) 90.1 (7) 4.6 (7) 

PIAGGE 120 3.7 (7) 9.4 (7) -0.4 (7) 86.8 (7) 2.8 (7) 

SERRUNGARINA 210 3.6 (7) 8.6 (7) -0.6 (7) 89.6 (7) 3.6 (7) 

S. LORENZO IN C. 260 5.1 (7) 11.6 (7) 0.7 (7) - 1.6 (7) 

MONTEFELCINO 270 2.5 (7) 8.9 (7) -2.0 (7) 94.4 (7) 4.0 (7) 

CAGLI 280 3.7 (7) 12.2 (7) -4.2 (7) 91.6 (7) 2.4 (7) 

ACQUALAGNA 295 2.6 (7) 11.1 (7) -5.6 (7) 88.4 (7) 1.8 (7) 

SASSOCORVARO 340 3.9 (7) 10.0 (7) -0.8 (7) 86.2 (7) 1.8 (7) 

S. ANGELO IN V. 360 2.9 (7) 12.7 (7) -5.0 (7) 94.1 (7) 2.6 (7) 

URBINO* 476 3.6 (7) 11.1 (7) -0.9 (7) 99.2 (7) 2.1 (7) 

NOVAFELTRIA 490 2.0 (7) 9.0 (7) -4.3 (7) 91.7 (7) 4.0 (7) 

FRONTONE 530 3.2 (7) 10.0 (7) -4.0 (7) 81.4 (7) 0.8 (7) 

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

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Il ponte altopressionario che di nuovo, va instaurandosi dall'Atlantico alla Russia passando per le medio-
basse latitudini europee, sta indebolendo l'azione del vortice depressionario centrato sul Mare di 
Sardegna, costringendolo a scivolare verso sud. Di conseguenza, le precipitazioni sull'Italia andranno 
attenuandosi in giornata, migrando verso le Isole Maggiori. Anche il vortice sardo andrà a finire in quel 
calderone di bassa pressione presente sull'Africa settentrionale, rimpinguato anche da una gelida discesa 
siberiana che nel frattempo avrà dispensato nevicate fino alla Turchia! Nevicate che sulla nostra penisola 
verranno decisamente a mancare visto che per il fine settimana natalizio è previsto il pieno ritorno dell'alta 
pressione con temperature che, tra Natale e Santo Stefano, si saranno attestate su valori 
abbondantemente superiori alle medie del periodo. 
 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 22: parziale o prevalente presenza di nuvolosità di poco spessore. Precipitazioni assenti. Venti 
nord-occidentali, deboli sulle zone interne, possibili di moderati sulle coste. Temperature minime in calo; 
massime in aumento. Altri fenomeni foschie e nebbie specie al mattino. 
venerdì 23: presente ancora, ad inizio giornata, una certa nuvolosità poco spessa, in dissolvimento da 
nord nel corso delle ore successive. Precipitazioni assenti. Venti da nord-ovest, generalmente deboli, di 
maggiore presenza sulle coste. Temperature minime in lieve crescita. Altri fenomeni foschie e possibili 
nebbie al mattino. 
sabato 24: Cielo sereno al mattino; passaggi di velature da nord durante la seconda parte della giornata. 
Precipitazioni assenti. Venti sempre in prevalenza deboli e nord-occidentali. Temperature in lieve calo. Altri 
fenomeni foschie mattutine; brinate e locali gelate al mattino sui fondovalle dell'entroterra. 
domenica 25: parziale o prevalente presenza di nuvolosità poco spessa in dissolvimento da nord in 
serata. Precipitazioni assenti. Venti deboli occidentali. Temperature ancora in calo nei valori minimi, quindi 
in ripresa in quelli massimi. Altri fenomeni foschie. 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222 

 

I TECNICI DEL CAL AUGURANO A TUTTI UN BUON NATALE ED UN 
SERENO 2017 !! 

 

 
 

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 11 gennaio 2017          


