
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 CONCLUSIONI 
Il modello di monitoraggio territoriale delle avversità qui presentato, è partito da un attento studio 
delle modalità di campionamento e di rilevazione,  una selezione  razionale dei punti di 
monitoraggio, una formazione accurata del personale tecnico, la scelta delle più avanzate 
tecnologie informatiche per la gestione delle informazioni. 
L’applicazione del modello al territorio ferrarese e ravennate, ha permesso di seguire su 18 specie 
vegetali, oltre alle fasi fenologiche, la comparsa e lo sviluppo di complessive 62 avversità (37 
crittogame e 25 fitofagi) e di controllarvi costantemente la presenza degli insetti ausiliari. Nella 
primavera-estate 2004, ciò è stato fatto attraverso 3347 operazioni di rilievo effettuate da 23 
tecnici in 115 appezzamenti. È stata così verificata, nella realtà territoriale, la validità del sistema di 
monitoraggio. Le indicazioni dei protocolli sono state opportunamente aggiustate, ed anche le 
strumentazioni tecnologiche e informatiche sono state migliorate rendendole più consone 
all’operatività di campo, per meglio rispondere all’esigenza di un utilizzo facile, rapido e sicuro. 
Le elaborazioni sono state utilizzate sia per contribuire alla validazione di modelli previsionali, sia a 
livello di assistenza tecnica per la redazione dei Bollettini provinciali di produzione integrata e 
biologica. 
ll modello di monitoraggio realizzato è in grado di migliorare le conoscenze tecniche sull’evoluzione 
delle avversità, rendendo più rapidi e attendibili il rilievo dei dati e il flusso delle informazioni. Se 
ne avvantaggeranno grandemente i Servizi di assistenza tecnica, che saranno in grado di 
rispondere meglio alle esigenze dei produttori agricoli.  
Quello che si è ottenuto non è tuttavia considerato un risultato conclusivo: sia perché il modello 
può essere ulteriormente migliorato alla luce delle esperienze del biennio trascorso, sia perché si 
prevede di poter estendere la sua applicazione ad altre realtà provinciali. 


