
Monitoraggio PRSR: Raccolta dati necessari alla valutazione degli 
effetti delle Azioni A1 e A2 della Misura 2f del PRSR. 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2004 
 
Il progetto si prefigge di: 
 

- confrontare tecnicamente ed economicamente le aziende che operano secondo 
disciplinari di produzione integrata e biologica con aziende definite convenzionali e 
che operano in condizioni cosiddette di “buona pratica agricola usuale”. 

 
Per effettuare tale confronto la Regione Emilia-Romagna ha incaricato il Crpv di trovare un certo 
numero di aziende convenzionali che rispettassero alcuni criteri individuati dalla regione stessa. 
 
Sulla base di un elenco storico (anni 2002-2003-2004) di aziende che operano in regime integrato e 
biologico (a suo tempo fornito dalla regione), sono state selezionate le aziende di confronto, la 
maggior parte di queste erano già state monitorate negli anni precedenti e laddove mancanti, sono 
state sostituite da nuove aziende individuate dai rilevatori. 
Dopo una verifica telefonica, per accertare la correttezza dei dati forniti, la disponibilità all’intervista e 
per prendere appuntamento, sono stati incaricati i rilevatori (uno per le rilevazioni nelle aziende con 
colture erbacee e quattro per quelle con colture arboree) che hanno provveduto alla compilazione 
delle schede tecniche ed economiche relative alle varie aziende per l’annata agraria 2004. 
In tali schede si sono annotate le specifiche anagrafiche dell’azienda, la localizzazione geografica degli 
appezzamenti, le operazioni colturali, i dati relativi alla produzione e alla vendita dei raccolti nonché, 
novità per quest’anno, le medie produttive.  
Complessivamente sono state compilate 912 schede di cui 444 relative a colture erbacee (Frumento 
tenero, mais, barbabietola da zucchero e medica) e 468 arboree (Pesco, pero e vite). 
Completata la fase di compilazione della schede agronomiche è stata eseguita l’attività di validazione 
dei dati raccolti (congruenza dei trattamenti, quantità utilizzate, ecc.) attraverso il controllo delle 
schede da parte di referenti esperti in specifiche filiere produttive. Dopo la fase di convalida delle 
schede si è passati all’inserimento dei dati su sistemi informatico. Per fare questo si è utilizzato il 
pacchetto GIAS-PC nato proprio per gestire i dati di campo e quelli economici relativi alle aziende 
agricole. Una volta inseriti, questi dati sono stati elaborati su indicazione della regione, secondo vari 
schemi atti al confronto di: concimazione, diserbo, difesa, irrigazione, resa.  
 
 


