
Applicazione sul territorio regionale di un monitoraggio agro-
fenologico e dei parassiti funzionale al sistema regionale di 
previsione e avvertimento delle avversità. 
 

RISULTATI 
Il progetto ha raggiunto i propri obiettivi attraverso: 

- le modifiche  apportate  sul piano metodologico: razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure, allargamento territoriale delle fonti di raccolta dei dati; 

- le modifiche apportate sul piano tecnologico: implementazioni al sistema software, che 
hanno agevolato il lavoro dei rilevatori, hanno permesso l’ampliamento della raccolta dati, 
hanno migliorato alcune elaborazioni già presenti ed hanno ampliato la gamma delle 
elaborazioni possibili; 

- l’estensione  del modello di monitoraggio - oltre che nei  territori di Ferrara e Ravenna, già 
coinvolti in via sperimentale nel biennio precedente – anche nelle province di Modena, 
Forlì-Cesena, Rimini e, seppure con un coinvolgimento minore del CRPV, in quelle di Parma, 
Piacenza e Bologna. Questa attività su scala regionale ha coinvolto complessivamente oltre 
100 tecnici impegnati in più di 26.400 operazioni di rilievo su 396 appezzamenti; ed ha 
avuto per oggetto circa 50 avversità (metà crittogame e metà fitofagi) su 23 specie 
vegetali. Le rilevazioni delle fasi fenologiche si sono estese a 26 specie vegetali. 

I risultati sono altamente positivi , sia per le conoscenze agronomiche sia per le pratiche della 
difesa fitosanitaria. Le elaborazioni infatti, ulteriormente perfezionate ed ampliate , sono sempre 
più utili sia alla validazione dei modelli previsionali che all’’assistenza tecnica, soprattutto attraverso 
i Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica.  
 
Se si considerano tutte le 8 province interessate, si può dire che l’applicazione del sistema di 
monitoraggio ha potuto rilevare - con tempestività  e sicurezza – i dati  epidemiologici dei parassiti 
da un territorio di scala regionale: questo ha naturalmente aumentato sia l’attendibilità delle 
informazioni utili alla difesa fitosanitaria, sia le conoscenze sull’evoluzione delle avversità biotiche 
delle piante. 
I risultati raggiunti alla fine del 2006 sono quindi più che soddisfacenti , e ci si aspetta che saranno 
riconfermati nel 2007, anno per il quale si prospetta la riconferma di adesione da parte di quasi 
tutte le province emiliano-romagnole. 
 
 
 
 
 


