
Monitoraggio dei parassiti - Messa a punto e validazione di un modello 
per il rilievo e la gestione di dati sui parassiti funzionale al sistema 
regionale di previsione e avvertimento delle avversità. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONI 
I risultati raggiunti sono i seguenti: 
1. Organizzazione del sistema di monitoraggio. Attraverso un’approfondita valutazione del 
territorio sono state definite: le avversità da monitorare, i protocolli di rilievo, la distribuzione dei punti 
di monitoraggio a seguito dell’individuazione delle aree omogenee e l’organizzazione dei rilievi. 
2. Messa a punto dell’infrastruttura tecnologica. È stata creata l’infrastruttura tecnologica in 
grado di garantire l’indispensabile rapidità nei rilievi, sicurezza e tempestività nel trasferimento dei dati 
elementari verso le strutture di coordinamento regionale e provinciale che dovranno interpretare i dati 
ed inviarli agli utenti come indicazioni operative. Il sistema prevede l’impiego di personal computer e 
di palmari in grado, questi ultimi, di operare anche in situazioni logistiche di non facile accessibilità, 
come può esserlo il campo. 
3. Messa a punto degli applicativi software. È stato creato l’applicativo, secondo la tecnologia 
Web, in grado di gestire i dati e gli utenti in modo differenziato; creato un sistema di diffusione 
attraverso Internet, complementare ai Bollettini di produzione integrata, integrando i dati raccolti ed 
elaborati da parte del coordinamento regionale e provinciale. 
4. Individuazione e formazione dei tecnici rilevatori. In considerazione del contesto in cui ci si 
trova ad operare, il contributo che forniranno i tecnici che andranno ad effettuare i rilievi sul territorio, 
risulta di fondamentale importanza. Per tali motivi, nella selezione dei tecnici e nella successiva fase di 
formazione è stata data particolare importanza alla principale prerogativa del progetto che è quella di 
voler mettere a punto un sistema organizzato e ripetibile che garantisca la “qualità” del dato, intesa 
come tempestività e attendibilità tecnica delle informazioni raccolte e successivamente distribuite sul 
territorio. 
 
CONCLUSIONI 
Il Modello messo a punto nel corso del 2003, rappresentato dalle infrastrutture tecniche e 
organizzative, rappresenterà la base di partenza per l’applicazione nelle province di Ferrara e 
Ravenna, al fine di prevederne il successivo trasferimento alle altre province regionali. Il sistema, una 
volta completata la sperimentazione 2004, dovrà rappresentare un importante supporto operativo al 
“Sistema regionale di Previsione e Avvertimento”. 
 


