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L’agrometeorologia è uno strumento di base per favorire la sostenibilità
ambientale ed economica delle pratiche agricole



Applicazione della difesa integrata (direttiva 2009/128/CE e D.Lgs.
150/12) con obbligo delle Regioni di mettere a disposizione degli utenti
agricoli servizi e informazioni agrometeorologiche, come previsto dal
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (DiM 22.1.2014)



Applicazione dei PSR, con riferimento alle misure agro-climatiche
ambientali (M10) e all’agricoltura biologica (M11)



Sviluppo e diffusione delle pratiche di agricoltura conservativa e
sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione

Con il progetto Agrometeore è stato istituito il “Tavolo nazionale di
coordinamento per l’agrometeorologia” al quale partecipano i
rappresentanti di tutte le Regioni e Provincie Autonome

Risultati dell’indagine condotta sulle reti agrometeorologiche regionali:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17294

 Eterogeneità delle reti e dei servizi offerti;
frammentarietà delle informazioni agrometeorologiche
disponibili con diversi livelli di qualità
 Difficoltà per alcuni servizi agrometeo regionali a
rispondere efficacemente alle istanze imposte dalla
normativa europea e nazionale
 Esigenza di definire standard operativi per la
condivisione e il potenziamento delle risorse disponibili
(Gruppi di Lavoro per rilevamento, archiviazione,
validazione e ricostruzione dei dati, modellistica
agrometeorologica, fitosanitaria, agronomica, ecc.)
Agrometeore lavora per valorizzare il patrimonio di informazioni e
competenze agrometeorologiche presenti in Italia, sviluppando sinergie ai
diversi livelli territoriali, per “fare sistema” evitando duplicazioni e sprechi.

Informazioni agrometeo sul sito RRN
Rivolta ai Servizi agrometeorologici regionali di supporto ai PSR, agli Operatori del settore (aziende
agricole, associazioni di produttori, tecnici, ecc.), ma sono di interesse anche per un pubblico più vasto

http://www.reterurale.it/agrometeo

Alcuni esempi di informazioni agrometeo sul sito RRN
Bollettino giornaliero di
previsioni agrometeorologiche

Bollettino fenologico
settimanale

Monitoraggio meteo
Agroclima

Sistema di allerta caldo
per le bovine da latte

Agrometeorologia sul sito web Mipaaf
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