
AAGGRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGIICCOO   

NNoottiizziiaarriioo  

ddii  PPRROODDUUZZIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAATTAA  ppeerr  llaa  pprroovviinncciiaa  ddii  MMaacceerraattaa  
2255  nnoovveemmbbrree  

  22001155 

 

Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia.     Tel. 0733/216464 – Fax. 0733/218165 
e-mail: calmc@regione.marche.it    Sito Internet: www.meteo.marche.it 

 

 

NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
 

La prima parte della settimana è trascorsa con assenza di precipitazioni e temperature al di sopra delle 
medie. A partire dalla giornata di sabato sono ritornate le precipitazioni che hanno interessato tutto il 
territorio provinciale e le temperature sono scese bruscamente sui valori tipici di questo periodo.  
 

 
 

 
 

Legenda  
 

 

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx  
 

4466  

http://www.meteo.marche.it/
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx


        Notiziario AgroMeteorologico n. 46 del 25.11.2015                                  pag. 2 

OLIVO, VITE E FRUTTIFERI: GESTIONE DEL SUOLO 
La gestione del suolo in un impianto arboreo 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. 
 

Le tipologie gestionali possono essere ricondotte alle totali lavorazioni meccaniche del suolo o 

all’inerbimento completo, con una serie di varianti intermedie per sfruttare i vantaggi di entrambi le 
tecniche. 

L’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. 
 

Importante è la 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. 
 

Le lavorazioni meccaniche 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 ricorda che il disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata della Regione Marche, sugli 
impianti melo e pero in produzione ed irrigui, non ammette la lavorazione dell'interfilare, ad eccezione di 
interventi straordinari finalizzati alla ricostituzione dell'inerbimento; inoltre anche sull'olivo è necessario 
mantenere durante il periodo autunno-vernino una continua copertura del suolo con essenze vive. 
 

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

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.                                                            

 

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 - 

2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta 

conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 

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)    
 

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                                                               
 

 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

COMUNICAZIONI 

La Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da ASSAM e Regione Marche, in 

collaborazione con New Business Media, è giunta alla 13° edizione. 
Modalità di partecipazione e di pagamento possono essere consultate sul sito www.olimonovarietali.it 
 

I campioni possono essere inviati entro una delle seguenti scadenze: 
 - 10 novembre 2015  
 - 14 dicembre 2015  
 - 29 gennaio 2016  
 

Quota di partecipazione: 

 - Pacchetto classico: 90 euro  (IVA compresa); la quota comprende la scheda di valutazione sensoriale e 
dati analitici (acidi grassi e polifenoli totali). Agli oli non ammessi  (punteggio al Panel test inferiore a 7) 
sarà rilasciata solo la scheda di valutazione sensoriale. 

 - Pacchetto qualità: 120 euro (IVA compresa); la quota comprende, oltre a quanto previsto nel pacchetto 
classico, il certificato di Panel test ufficiale (con categoria merceologica dell’olio e indicazioni sensoriali 
facoltative per etichettatura) e analisi qualitative accreditate (acidità, perossidi, costanti 
spettrofotometriche).  
 

Gli oli ammessi verranno segnalati in una pubblicazione a cura di Edagricole. 

Riconoscimenti speciali andranno alle varietà di nuova presentazione e agli oli di eccellenza. 
 

Per informazioni:  

Barbara Alfei: tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it www.olimonovarietali.it, 

www.assam.marche.it 
 

Venerdì 27 novembre 2015 ore 19.00, presso Fondazione G. Bandini - Abbadia di Fiastra Tolentino (MC) 

“La PAC, il mercato e le conseguenti scelte imprenditoriali” 

ANGELO FRASCARELLI (Dipartimento Scienze Economiche ed Estimative - Università di Perugia) 
 

 

 

 

 

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx
http://www.meteo.marche.it/
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf
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.olimonovarietali.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=http%3a%2f%2fwww.olimonovarietali.it%2f
https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=gOtlqnCrskWgGasC_PTw4qn4s9bMw9EIGdqkYyP05DQtpQarVT5XjjycLob-WKpQiOJ0XgmpM6M.&URL=http%3a%2f%2fwww.assam.marche.it
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Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 9.00, presso l’Hotel Federico 2°, via Ancona n°100 - Jesi (AN), 

ASSAM, in collaborazione con la Regione Marche e Quinoa Marche, organizza un incontro tecnico sulla 

“Sperimentazione innovativa di QUINOA”. 
 

 

Sospensione divieto di utilizzazione agronomica liquami e assimilati dal 15.11 al 30.11 2015. 
Il DM Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 ha determinato i criteri e le norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del Dlgs 
152/99, oggi articolo 112 del Dlgs 152/06, ed ha stabilito le situazioni nelle quali deve essere vietato 
l’utilizzo dei letami e dei liquami e dei materiali ad essi assimilati. Lo stesso DM definisce i tempi del divieto 
di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e prevede che in relazione alle specifiche condizioni 
pedoclimatiche locali, le regioni possono prevedere la sospensione del divieto. 
In seguito alle richieste pervenute da parte di diverse aziende agricole, sulla base dei dati meteo dei mesi 
di settembre ed ottobre si è potuto constatare che la regione è stata interessata per un intero mese da 
precipitazioni di particolare intensità e ripetute nel tempo. 

Pertanto, con il DDPF n. 925/CSI del 13.11.2015 è stata concessa una sospensione del divieto di 

utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e assimilati dal 15.11.2015 al 30.11.2015. 

 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 18/11/2015 AL 24/11/2015 
 

 
Montecosaro 

(45 m) 

Potenza 
Picena 
(25 m) 

Montefano 

(180 m) 

Treia 

(230 m) 

Tolentino 

(183 m) 

Cingoli 
Troviggiano 

(265 m) 

Apiro 

(270 m) 

Cingoli 
Colognola 
(494 m) 

T. Media (°C) 10.4 (7) 10.8 (7) 10.4 (7) 9.6 (7) 10.0 (7) 10.2 (7) 9.3 (7) 9.6 (7) 

T. Max (°C) 20.8 (7) 22.1 (7) 20.4 (7) 20.4 (7) 19.2 (7) 19.5 (7) 19.8 (7) 19.2 (7) 

T. Min. (°C) 2.1 (7) 3.3 (7) 3.0 (7) 1.6 (7) 3.1 (7) 4.7 (7) 0.0 (7) 3.2 (7) 

Umidità (%) 79.7 (7) 77.1 (7) 86.2 (7) 73.8 (7) 73.3 (7) 70.5 (7) 72.4 (7) 75.2 (7) 

Prec. (mm) 15.8 (7) 15.0 (7) 10.0 (7) 13.2 (7) 15.4 (7) 13.4 (7) 34.2 (7) 24.8 (7) 

ETP (mm) 8.0 (7) 8.1 (7) 7.4 (7) 7.3 (7) 7.2 (7) 6.9 (7) 7.6 (7) 6.3 (7) 
 

 S. Angelo in 

Pontano 

(373 m) 

Serrapetrona 

(478 m) 

Sarnano 

(480 m) 

Matelica 

(325 m) 

Castel 
Raimondo 

(415 m) 

Muccia 

(430 m) 

Visso 

(978 m) 

Serravalle 

del Chienti 

(925 m) 

T. Media (°C) 10.1 (7) 9.8 (7) 8.6 (7) 8.9 (7) 7.8 (7) 7.6 (7) 6.1 (7) 5.8 (7) 

T. Max (°C) 20.9 (7) 19.5 (7) 19.2 (7) 20.8 (7) 18.0 (7) 17.9 (7) 14.7 (7) 13.6 (7) 

T. Min. (°C) 3.4 (7) 2.9 (7) -0.6 (7) -1.2 (7) -1.3 (7) -1.4 (7) -0.5 (7) -1.5 (7) 

Umidità (%) 79.1 (7) 76.9 (7) 78.5 (7) 86.4 (7) 76.9 (7) 81.9 (7) 82.3 (7) 88.1 (7) 

Prec. (mm) 18.2 (7) 43.8 (7) 39.4 (7) 33.0 (7) 28.6 (7) 44.6 (7) 55.8 (7) 57.4 (7) 

ETP (mm) 7.6 (7) 6.4 (7) 7.6 (7) 7.7 (7) 6.7 (7) 7.1 (7) 5.4 (7) 5.4 (7) 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Scivolando lungo il lato orientale dell'alta pressione, enorme promontorio anticiclonico sviluppato 
sull'Atlantico, una colata di aria fredda artica di tufferà sul Tirreno provocando quel peggioramento che in 
giornata interesserà il centro-nord della nostra penisola. Già, perché, se in queste ore mattutine il 
meridione è soggetto alle precipitazioni imposte da una sfuggevole saccatura mediterranea, altrove la 
situazione appare ben più tranquilla grazie a quella lingua di alta pressione magrebina che è riuscita ad 
allungarsi verso l'Europa orientale. 
La discesa settentrionale, complice anche il richiamo di aria fredda siberiana, darà luogo ad un vortice 
depressionario che nella giornata di domani sarà fonte di diffuse precipitazioni. Grazie alla barriera alpina, 
le regioni settentrionali saranno risparmiate dai fenomeni i quali invece potranno assumere anche una 
certa intensità al centro-sud specie tra Marche e Abruzzo, nevose sulla dorsale appenninica. Venerdì il 
maltempo tenderà a contrarsi verso le regioni meridionali segno di un recupero della stabilità che, per il fine 
settimana, avrà interessato l'intera Penisola con la possibilità di qualche residuo piovoso ancora al sud. 
Valori termici con poche oscillazioni fino a venerdì quindi in tendenziale recupero da ovest da sabato. 
 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Giovedì 26: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni diffuse, di durata, possibili anche di 
particolarmente intense sulle province meridionali e settore appenninico; meno incidenti a nord. Nevicate  
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da 800 metri circa. Venti moderati con possibili forti raffiche provenienti dai quadranti settentrionali. 
Temperature tendenti al leggero calo. Foschie. 

Venerdì 27: Cielo, nuvolosità inizialmente prevalente poi in progressivo dissolvimento da nord in maniera 
più evidente nel corso del pomeriggio e della sera. Precipitazioni previste in contrazione verso sud in 
mattinata, con neve ancora sopra i 800 metri circa; a scemare nel pomeriggio. Venti settentrionali, 
particolarmente sostenuti al mattino quando potranno assumere forte intensità specie sul settore costiero, 
in attenuazione nel proseguo. Temperature con poche variazioni. Foschie serali. 

Sabato 28: Cielo, poca o parziale copertura dovuta a passaggi nuvolosi da nord-ovest. Precipitazioni non 
previste. Venti da deboli a moderati da nord-ovest. Temperature minime stabili, massime in ascesa. 
Foschie mattutine. 

Domenica 29: Cielo sereno o poco nuvoloso in genere senza escludere al momento una maggiore 
copertura residua al mattino. Precipitazioni assenti. Venti in prevalenza deboli e nord-orientali. 
Temperature in crescita.                                                                                        
                                                                                      Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – ASSAM 
 

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx     
 

 

 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d’intesa con il Servizio Fitosanitario 
Regionale, Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e tra ttati 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 2 dicembre 2015 
 

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

