
Monitoraggio Agrofenologico e dei parassiti. 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2006 

 
Il monitoraggio dello sviluppo dei parassiti sul territorio rappresenta argomento di discussione da 
diversi anni, in quanto sino ad ora i sistemi utilizza hanno avuto alcune difficoltà nella 
realizzazione, a causa di vincoli strutturali ed organizzativi. In estrema sintesi tali difficoltà sono 
essenzialmente riconducibili a: un approccio organizzativo e tecnologico di tipo aziendale e non 
territoriale, una eccessiva lentezza e laboriosità nell’esecuzione dei rilievi e del trasferimento delle 
informazioni che giungevano in ritardo rispetto alle effettive necessità dell’utenza. In 
considerazione del mancato valore aggiunto derivante dall'inutilizzo dei dati è 
contemporaneamente calata l'attenzione e l'impegno dei tecnici nell'acquisizione di dati precisi e 
corretti. 
Gli obiettivi che il progetto si pone, durante il suo sviluppo (2003-06), vogliono tentare di superare 
le difficoltà appena citate, attraverso la messa a punto dell’infrastruttura organizzativa e 
tecnologica finalizzata alla realizzazione di un Modello di monitoraggio del territorio, che 
faccia uso di tecnologie informatiche rapide e sicure di rilevamento, archiviazione e diffusione in 
tempo reale delle informazioni. In questo modo i rilievi sullo sviluppo dei parassiti che verranno 
eseguiti dai tecnici selezionati e formati, andranno ad alimentare il sistema regionale di previsione 
e avvertimento e contemporaneamente consentiranno la validazione dei risultati raggiunti dai 
modelli previsionali su base territoriale. 
Il complesso delle informazioni raccolte, rese disponibili ai tecnici del coordinamento regionale e 
provinciale, saranno pertanto di supporto alla redazione dei Bollettini settimanali di produzione 
integrata. 
 

Nel 2005 il sistema è stato potenziato nei territori delle Province di Ferrara e Ravenna. Il lavoro 
svolto ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

- è stato reso più rapido ed efficiente il lavoro dei tecnici rilevatori, attraverso la revisione e le 
opportune modifiche dei protocolli di rilievo; 

- sono stati migliorati il flusso delle informazioni e la loro utilizzazione nella pratica della difesa 
fitosanitaria, attraverso il potenziamento delle funzionalità del software; 

- sono state incrementate le conoscenze sull’evoluzione delle avversità nei due territori 
provinciali, e di conseguenza è stato reso più attendibile il sistema di previsione e 
avvertimento; 

- sono state rafforzate le attività dell’assistenza tecnica, anche  attraverso il supporto fornito alla 
redazione dei Bollettini di produzione integrata. 

 
Nel 2006 il sistema di monitoraggio ha trovato più ampia applicazione, interessando, in ambito 
regionale, anche le province di  Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.  
L’allargamento territoriale del campo di applicazione ha perseguito i seguenti obiettivi: 
 

- rendere più attendibili le informazioni ricavabili dai dati del rilevamento; 
- potenziare il sistema regionale di previsione e avvertimento, rendendo più efficace la 

protezione fitosanitaria, in particolare le pratiche della difesa integrata e biologica, con tutte le 
positive ricadute sia sull’economia rurale che sull’ambiente; 

- adattare il sistema di monitoraggio a territori caratterizzati da condizioni ambientali e colturali 
differenziate, rendendolo quindi uno strumento modulabile e flessibile. 

 
 


