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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 

 
La settimana è trascorsa sotto un prevalente dominio anticiclonico, che ha fatto innalzare le temperature 
medie su valori al di sopra delle medie soprattutto laddove non vi è stata la presenza di nebbie e/o 
nuvolosità bassa. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - esposizione ai prodotti 
fitosanitari   

Con il termine dispositivi di protezione individuale, si ricomprendono tutti quei dispositivi atti a proteggere le 
varie parti del corpo, le vie respiratorie, la cute, gli arti superiori e inferiori; fra i principali DPI possiamo 
menzionare le tute, i guanti, gli stivali, il casco, le maschere e i filtri, in ogni settore lavorativo ci sono 
appropriati DPI specifici per proteggersi in funzione della gravità del rischio.    
I DPI devono:  
• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;  
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;  
• tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi 
lavoratore sia autonomo che subordinato;  
• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedano l’uso 
contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso 
simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti. 
Nel caso specifico della esposizione (manipolazione e distribuzione) ai prodotti fitosanitari In 
ottemperanza alla legislazione vigente (D.Lgs.475/92), i DPI sono suddivisi, in funzione della gravità dei 
rischi da cui ci si deve proteggere, in 3 categorie riconoscibili dalle seguenti marcature che dobbiamo 
trovare sul DPI stesso o in caso di impossibilità di riportarlo sul DPI viene riportato sulla confezione:  
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Le categorie sono così distinte : 
1° categoria: DPI di progettazione semplice, destinati a proteggere dai danni di lieve entità; sono concepiti 
in modo tale che chi li indossa possa valutarne l’efficacia e percepire, prima di riceverne danno, il 
progressivo verificarsi di effetti lesivi.  
2° categoria: DPI che non rientrano nelle altre due categorie;  
3° categoria: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi 
e di carattere permanente; sono concepiti in modo tale che la persona che li indossa non possa percepire 
tempestivamente il verificarsi di effetti lesivi.  
In generale i “dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”, sono attrezzature destinate ad essere indossate 
e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi, sia dipendenti allo scopo di proteggersi da uno o più rischi che 
possono minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro (Titolo III Capo II del D.Lgs 81/08); vengono 
considerati anche i complementi o accessori destinati a tale scopo.  
Analizzando i DPI specifici da utilizzare durante l’esposizione ai prodotti fitosanitari troviamo: 
le TUTE: specifiche per la protezione del corpo da sostanze chimiche, possono essere di diversa fattura e 
di qualsiasi materiale purché certificate per proteggere dal rischio chimico. 
Gli indumenti vengono classificati in sei tipi, contraddistinti da una numerazione e dai relativi 
pittogrammi, in funzione della prestazione offerta nei confronti degli agenti chimici pericolosi sulla base 
della loro condizione fisica (gassosa, solida o liquida), della quantità e della pressione.  
Nel caso dei prodotti fitosanitari, gli indumenti dovranno essere caratterizzati dal tipo 3 a tenuta di getti di 
liquido a pressione, dal tipo 4 a tenuta di spruzzi-spray, dal tipo 5 a tenuta di particelle - polveri e dal tipo 6 
a tenuta di schizzi di liquidi chimici; (Figura 1), tali dispositivi sono sufficienti nelle più comuni pratiche 
fitosanitarie mentre tute del tipo 1 (a tenuta stagna di gas) e del tipo 2, anche se non a tenuta stagna ai 
gas, abbinate con gli autorespiratori, sono necessarie e idonee nell’uso di gas tossici o di trattamenti 
fitosanitari in ambienti chiusi (ad es. in serre, magazzini, ecc.). 

 
Sostanzialmente, alla numerazione massima (tipo 6) corrisponde una protezione minore, a parità di 
condizione fisica dell’agente pericoloso. Pertanto, in funzione del tipo d’esposizione cutanea a prodotti 
fitosanitari, un agricoltore può scegliere la tuta più adatta alla propria tipologia di attività lavorativa. I tipi di 
protezione vengono attribuiti in funzione delle prestazioni di barriera dell’indumento finito e si basano su 
test specifici associati ad altre prove riguardanti i requisiti fisici e di barriera dei materiali di base (resistenza 
all’abrasione, alla flessione, comportamento al calore; tasso di penetrazione, di permeazione, tempo di 
passaggio ecc…).  
Le tute più diffuse principalmente sono monouso o possono essere impiegate per un breve periodo di 
tempo (tute ad uso limitato, senza pulitura) , realizzate in vari strati di polipropilene o altro materiale adatto 
allo scopo, ovvero costituite dai cosiddetti tessuti-non tessuti es. tyvek,. I capi più confortevoli, sono quelli 
che hanno minor resistenza meccanica ma sono leggeri e flessibili. È sempre consigliabile informarsi 
sull’eventuale necessità di indossare il vestiario sotto l’indumento di protezione, a seconda del tipo di 
tessuto di cui è costituita la tuta. Complessivamente le tute devono coniugare, per quanto possibile, la 
protezione dal rischio chimico con un livello di comfort e di resistenza allo strappo accettabili.  
Le tute possono essere dotate di accessori o finiture che hanno la funzione di limitare al massimo 
l’esposizione, tra cui, ad esempio: cappuccio con elastico, calzino integrato, cerniera coperta da patella, 
cuciture ricoperte o termosaldate, polsini, caviglie e vita elasticizzati, nonché elastico, da infilare sul dito 
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pollice, fissato al risvolto della manica per evitare che la stessa si sollevi, ecc.. Se la protezione deve 
essere integrata, le maniche e i pantaloni devono essere indossati all’esterno di guanti e stivali, (o 
all’interno nel caso di modelli con calzino integrato). Qualora lo si ritenesse necessario, la tenuta degli 
accoppiamenti guanti e stivali può essere garantita anche attraverso l’ausilio di apposito e adeguato nastro 
adesivo. In commercio sono reperibili sia modelli costituiti da due pezzi, sia indumenti interi. Per quanto 
riguarda i trattamenti da effettuare in serra od in ambienti chiusi e poco aerati sono disponibili al fine di 
proteggere l’intero corpo e le vie respiratorie, adeguati scafandri ventilati che sfruttano il principio della 
depurazione dell’aria ambientale contaminata attraverso appositi elettroventilatori muniti di idonei filtri o, 
qualora lo scenario lavorativo lo dovesse permettere, con adduzione di aria respirabile dalla rete o da 
batteria di bombole ad aria o ad ossigeno compresso. 
I GUANTI: vengono previsti alcuni requisiti di base (facoltativi e non) da conferire in fase di progettazione 
che riguardano diverse caratteristiche tra cui innocuità, resistenza alla penetrazione dell’acqua, destrezza, 
ecc… In merito alla protezione da sostanze chimiche, legate all’uso di prodotti fitosanitari, i guanti devono 
essere dotati di adeguata copertura del polso, resistenti alla permeazione ed alle penetrazione delle 
sostanze, resistenti all’abrasione e specifici per la manipolazione delle sostanze chimiche pericolose (3a 
categoria). (Figura 2. Un parametro importante è anche il tempo utile d’uso fornito dal costruttore che, 
comunque, è sempre in funzione del tempo di permeazione). I materiali più comunemente impiegati sono il 
neoprene e la gomma di nitrile. 

 
Alcune tipologie di guanti sono costituite da due strati di materiali diversi contraddistinti da due colori; lo 
strato esterno deve essere tassativamente impermeabile, resistente e di colore più scuro rispetto alla parte 
interna che, invece, è di materiale più leggero e di colore chiaro. Questa caratteristica è funzionale per la 
sostituzione del guanto poiché l’eventuale lacerazione del materiale esterno, il solo che fornisce reale 
protezione dalle sostanze tossiche, verrà evidenziata dalla differenza di colore dei due strati. Per assorbire 
il sudore e migliorare il comfort, può essere opportuno indossare anche sottoguanti di cotone; alcuni 
modelli in commercio sono già provvisti di rivestimento interno in cotone. I guanti devono essere indossati 
dal momento in cui si apre la confezione del prodotto da manipolare, per tutte le operazioni successive e 
anche quando si eseguono attività lavorative a contatto con la vegetazione trattata.  
GLI STIVALI: devono essere in materiale elastomerico (gomma), e dotati di un certo spessore. Anche in 
questo caso i materiali costituenti devono assicurare resistenza alla penetrazione, alla permeazione e alla 
degradazione in relazione agli agenti chimici (requisiti relativi alle calzature impermeabili). 
Per la protezione delle vie respiratorie, del capo e degli occhi Vengono utilizzati:  
Il CASCO o sistema elettroventilato integrale, (protezione cutanea del capo, del viso e delle mucose 
oculari, delle vie inalatorie ed ingestive - DPI di 3a cat.) garantisce la protezione completa della testa, del 
viso, delle orecchie e del collo, infatti questo apparecchio di protezione delle vie respiratorie (APVR) 
possiede una buonissima protezione delle vie aeree anche se non raggiunge quella della maschera pieno 
facciale intera. Il casco elettroventilato consente però una confortevole respirazione anche sotto sforzo.  
L’ottimale tenuta del casco deriva dal contatto sulle spalle e dalla guarnizione della visiera (questo è un 
requisito che appartiene solamente ad una tipologia di caschi ventilati).  
Le norme tecniche indicano l’uso obbligatorio del casco elettroventilato in caso di operatori in possesso di 
barba e baffi, in quanto con le maschere non si riesce ad ottenere un’adeguata adesione e tenuta al volto. 
I caschi si differenziano per il punto di appoggio (testa e spalle), per il tipo di alimentazione (pile a secco, 
batteria ricaricabile, batteria del trattore, sistemi misti, ecc…), nonché per la portata dell’aria da 120 a oltre 
200 l/min (si fa notare che la norma EN 12941 non ammette un flusso inferiore a 120 l/min).  
Il sistema di filtraggio, nella maggior parte dei casi costituito da due elementi, può essere incorporato nella 
struttura del casco stesso o posizionato da un’altra parte (es.: agganciato alla cinta dell’operatore) e 
collegato alla calotta per mezzo di un tubo respiratorio.  
LE MASCHERE: in alternativa al casco elettroventilato, escludendo il ricorso ai cosiddetti respiratori 
isolanti (ad es. come gli autorespiratori, particolarmente adatti per i trattamenti in serra) si possono 
utilizzare i respiratori a filtro (DPI di 3a cat.) rappresentati dalle cosiddette maschere (protezione cutanea 
del viso o di parte di esso, delle vie inalatorie ed ingestive) dotate di filtri adeguati.  
Le maschere possono essere del tipo “pieno facciale” (maschera intera) o semimaschera ovvero quarto di 
maschera. Di estrema importanza sono l’ampiezza del campo visivo, la perfetta aderenza del bordo di 



tenuta sul viso e la resistenza dello schermo del facciale a graffi ed urti. Sono inoltre reperibili maschere 
elettroventilate a facciale pieno, dotate di alimentatori di aria filtrata con batterie ricaricabili, o alimentazione 
dalla batteria del trattore, e sistema di filtraggio ancorato alla cinta dell’operatore (stesso principio di 
funzionamento dei caschi ventilati precedentemente descritto).  
Per quanto concerne i respiratori a semimaschera, la protezione è limitata alle sole vie respiratorie. Per 
questo motivo è necessario abbinare, all’uso delle semimaschere o dai quarti di maschera, adeguati DPI 
per gli occhi e per il capo.  
Le maschere a pieno facciale e semimaschere, possono prevedere due filtri laterali o un unico filtro 
anteriore, con sistema di ancoraggio a baionetta o a vite.  
I FILTRI: la scelta del filtro che per il rischio chimico deve obbligatoriamente essere un DPI di 3a categoria, 
dipende dalla combinazione tra il tipo di DPI (maschera a pieno facciale, semimaschera, casco o cabina 
del trattore), le caratteristiche tossicologiche del preparato, il tipo e la durata dell’attività lavorativa.  
I filtri antigas, antipolvere e combinati (antigas + antipolvere) vengono contraddistinti con lettere, colori e 
numeri che, a loro volta, identificano i tipi (A; B; E; K; P; ecc.) e le classi europee - EN (1; 2; 3). Ad ogni 
lettera è stato abbinato un colore con lo scopo di facilitarne il riconoscimento anche quando il filtro è in uso. 
In agricoltura la maggior parte dei filtri adatti alla protezione delle vie respiratorie contro i rischi derivanti 
dalla manipolazione dei prodotti chimici pericolosi usati  è costituita da filtri antiparticolato o antipolvere 
contraddistinti con la lettera P combinati con filtri antigas e antivapori organici contraddistinti dalla lettera A. 
La lettera A e il colore marrone indicano che il filtro è efficace contro i gas e i vapori organici, cioè contro gli 
agenti chimici organici, mentre la lettera P e il colore bianco stanno ad indicare la protezione nei confronti 
degli agenti chimici particellari come le polveri, i fumi e le nebbie, altresì definiti aerosol. La combinazione 
delle due tipologie di filtro si identifica visivamente con due colori: il bianco per il filtro P e il marrone per il 
filtro A, a cui però vanno abbinate le relative classi.  
Tale filtro combinato AnPn è contraddistinto da numeri che seguono le lettere con un valore di n compreso 
fra 1 e 3. (ad es. A1P2). Relativamente al filtro di colore marrone (A) che contiene carbone attivo, i numeri 
abbinati (1-2-3) esprimono la capacità di captazione, a parità di efficienza filtrante la quale deve essere 
sempre del 100%. Sostanzialmente la capacità di captazione è la quantità di contaminante che il filtro è in 
grado di adsorbire: classe 1 = bassa (capacità del filtro di 100 cc.), classe 2 = media (capacità del filtro di 
circa 250 - 400 cc.) e classe 3 = alta (capacità del filtro di oltre 400 cc.). In altre parole, a parità di 
condizioni lavorative, il filtro A di classe 1 adsorbe una quantità inferiore di sostanze organiche rispetto alle 
altre classi e di conseguenza si satura e si inattiva prima degli altri. Per quanto concerne il tipo bianco (P), i 
numeri (1-2-3) forniscono l’efficienza filtrante totale minima: classe 1 = 78%, classe 2 = 92% e classe 3 = 
98%.  
Sui respiratori e sui sistemi elettroventilati, per i trattamenti fitosanitari, vista la variabilità dei 
componenti utilizzati nelle miscele antiparassitarie, si tende a consigliare almeno i filtri combinati, 
di colore marrone + bianco, contraddistinti normalmente dalla sigla A1P2 o A2P2, fermo restando il 
criterio di combinazione precedentemente menzionato. 
 Altri colori (e lettere) indicano la protezione da svariate sostanze; per esempio il grigio (B) contraddistingue 
la protezione da gas e vapori inorganici (ad es. cloro), il giallo (E) da gas acidi (ad es. acido solforico) e il 
verde (K) da composti ammoniacali (ad es. ammoniaca e suoi derivati). Queste ultime tipologie di filtro non 
sono idonee per la protezione dai prodotti fitosanitari a meno che non siano abbinate alla combinazione 
marrone-bianca già descritta, che comunque individuerebbe una scelta ridondante e non corretta, in quanto 
provocherebbe un ulteriore affaticamento ventilatorio del lavoratore. È inoltre importante sostituire il filtro 
una volta esaurito. La sua durata dipende dalla concentrazione della miscela di sostanze chimiche in aria, 
dal diametro delle particelle, dall’umidità dell’aria e dalle ore di lavoro. Il filtro combinato AnPn adatto per la 
protezione dalle particelle e dai vapori derivanti dall’esposizione ai prodotti fitosanitari deve essere 
sostituito in base alle indicazioni del fabbricante e in ogni caso se si percepisce cattivo odore all’interno del 
dispositivo, se aumenta la resistenza respiratoria,  comunque è consigliabile la sostituzione almeno una 
volta all’anno in caso di utilizzo saltuario. 

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 30/11/2016 AL 06/12/2016 
 

Agugliano 

(140 m) 
Apiro 

(270 m) 
Arcevia 

(295 m) 
Barbara 

(196 m) 
Camerano 

(120 m) 
Castelplanio 

(330 m) 
Corinaldo 

(160 m) 
Cingoli 
(362 m) 

Jesi 
(96 m) 

T. Media (°C) 8.1 (7) 7.4 (7) 7.8 (7) 7.4 (7) 7.8 (7) 7.2 (7) - 7.8 (7) 7.7 (7) 
T. Max (°C) 16.1 (7) 13.3 (7) 13.6 (7) 16.5 (7) 18.8 (7) 12.5 (7) - 12.7 (7) 18.3 (7) 
T. Min. (°C) 1.2 (7) -1.8 (7) 0.7 (7) 0.1 (7) 0.6 (7) 0.7 (7) - 0.6 (7) -1.0 (7) 
Umidità (%) 84.0 (7) 75.2 (7) 71.1 (7) 65.0 (7) 83.2 (7) 76.6 (7) - 80.7 (7) 90.4 (7) 
Prec. (mm) 0.2 (7) 0.4 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) - 0.2 (7) 0.0 (7) 

 



 
Maiolati 
(350 m) 

Moie 

(183 m) 
M. Schiavo 

(120 m) 
Morro d'Alba 

(116 m) 
Osimo 
(44 m) 

S.M. Nuova 

(217 m) 
Sassoferrato 

(409 m) 
Senigallia 

(25 m) 
S. de' Conti 

(87 m) 

T. Media (°C) 8.0 (7) 8.0 (7) 7.2 (7) 8.3 (7) 6.8 (7) 7.1 (7) 6.5 (7) 7.1 (7) 6.9 (7) 
T. Max (°C) 13.4 (7) 15.3 (7) 14.6 (7) 16.1 (7) 19.7 (7) 17.5 (7) 11.9 (7) 17.9 (7) 15.5 (7) 
T. Min. (°C) 0.8 (7) 0.5 (7) -0.6 (7) 1.9 (7) -1.6 (7) 0.3 (7) -0.8 (7) -1.6 (7) -2.4 (7) 
Umidità (%) 84.2 (7) 84.9 (7) 88.1 (7) 86.0 (7) 91.6 (7) 82.9 (7) 77.8 (7) 88.8 (7) 80.0 (7) 
Prec. (mm) 0.8 (7) 0.0 (7) 0.2 (7) 0.0 (7) 0.6 (7) 0.2 (7) 0.0 (7) 0.0 (7) 0.2 (7) 

COMUNICAZIONI 
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 (è possibile sin da ora inviare i campioni): 
• 15 dicembre 2016 
• 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 
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 - www.assam.marche.it 

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 
Per quanto debole, un corridoio di aria fredda balcanica riesce a fluire lungo il lato orientale del promontorio 
anticiclonico subtropicale-europeo, tenendo così in vita quell'area di bassa pressione rimasta incagliata tra 
il Magreb e le due isole maggiori italiane. Persevera dunque l'instabilità sulla Sardegna, Sicilia e Calabria 
manifestandosi anche con fenomeni intensi mentre sul resto della penisola è evidente il peso dell'alta 
pressione, un blob di aria stabile, scarsamente ventilata, che sta favorendo la formazione di nebbie e 
nuvolosità bassa persistenti sulle pianure del centro-nord. Al momento non si vedono via d'uscite e la 
stabilità non mollerà l'Italia nel lungo ponte dell'Immacolata ed oltre, almeno fino ai primi giorni della 
settimana prossima. Disturbi si registreranno ancora sull'estremo sud-ovest della Penisola fino alla giornata 
di venerdì; per il resto, sarà il bel tempo a farla da padrone, non sempre luminoso al centro-nord anzi, con il 
passare dei giorni, le nebbie tenderanno a divenire sempre più "pesanti" e potranno stentare a dissolversi 
sulle grandi pianure del nord anche durante le ore più calde della giornata. Le temperature, dopo la discesa 
delle prossime ore, torneranno a salire verso valori fin troppo miti per questo primo scorcio di inverno 
(meteorologico). 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
giovedì 8 Cielo generalmente sereno in quota; possibilità di copertura da nuvolosità bassa e nebbie sulle 
zone pianeggianti e costiere nelle ore più fredde della giornata specie al mattino. Precipitazioni assenti. 
Venti deboli settentrionali al mattino; in ulteriore affievolimento nel pomeriggio-sera. Temperature in 
diminuzione nei valori minimi quindi in ripresa in quelli massimi. Altri fenomeni: foschie e nebbie specie al 
mattino e sulle zone costiere. 
venerdì 9 Cielo sereno o al più poco coperto da velature in quota in transito da nord, da nuvolosità bassa e 
nebbie che potrebbero risultare persistenti sul litorale settentrionale. Precipitazioni assenti. Venti avvertibili 
soprattutto sulla fascia litoranea come deboli nord-occidentali. Temperature in lieve aumento. Altri 
fenomeni: foschie e nebbie mattutine e serali. 
sabato 10 Cielo generalmente sereno ma ancora con la possibilità di filtri nebbiosi, mattutini e serali, 
specie sulle zone pianeggianti-costiere. Precipitazioni assenti. Venti deboli occidentali. Temperature 
sempre in lieve crescita. Altri fenomeni: foschie e possibili nebbie mattutine e serali. 
domenica 11 Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti ancora generalmente deboli e 
provenienti dai quadranti occidentali. Temperature previste al momento in calo. Altri fenomeni: foschie e 
possibili nebbie mattutine e serali. 



Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente con la mappa del cumulo di pioggia 
previsto per i 2 giorni successivi: http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx 

Nel sito http://www.meteo.marche.it/pi/ 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 Agromteorologico è consultabile all’indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_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 

  
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	 e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 
volontaria - documento completo: http://meteo.regione.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2016.pdf 
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). 
 

 
Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242 

Prossimo notiziario: mercoledì 14 dicembre 2016 


