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L a conoscenza della situazione
agrofenologica del territorio è uno
degli elementi essenziali per garan-

tire un sistema di assistenza tecnica pun-
tuale ed efficace che faccia riferimento
a dati oggettivi, misurabili e confronta-
bili. In Emilia-Romagna questo aspetto
ha assunto nel tempo un’importanza cre-
scente attraverso tappe e fasi successi-
ve: da un approccio di controllo a carat-
tere tipicamente aziendale si è passati a
modelli di intervento che tengono con-
to della situazione su un areale omoge-
neo più ampio e articolato della singo-
la azienda. 
L’approccio a valutazioni su scala terri-
toriale è alla base delle attività condot-
te per sviluppare il nuovo sistema di
monitoraggio agrofenologico, che si
caratterizza per l’ampio ricorso alle più
moderne tecnologie informatiche, capa-
ci di semplificare, velocizzare e garan-
tire la raccolta dei dati e la trasmissio-
ne delle informazioni. 

TRE ANNI DI LAVORO
IN DUE PROVINCE PILOTA

Il nuovo modello di monitoraggio è sta-
to messo a punto con tre anni di lavoro
(2003-2005): il primo di preparazione
metodologica e tecnologica, i due suc-
cessivi di applicazione sperimentale
oltreché di completamento e perfezio-
namento, sia della metodologia, sia del-
la tecnologia. 
Il progetto, finanziato negli anni 2003 e
2004 dalla Regione Emilia-Romagna, e
per il 2005 congiuntamente dalla stessa
e dalle Province di Ferrara e Ravenna, è

stato coordinato dal Crpv di Cesena e ha
avuto la responsabilità scientifica del
prof.Vittorio Rossi, dell’Istituto di Ento-
mologia e Patologia vegetale dell’Uni-
versità Cattolica di Piacenza; le altre
unità operative coinvolte nell’attività
sono state il Servizio fitosanitario regio-
nale, la società informatica Net-Agree e
il coordinamento dei tecnici di produ-
zione integrata delle due Province.
L’obiettivo è stato quello di alimentare
il sistema regionale di previsione e avver-
timento con un monitoraggio di alto
livello qualitativo, supportando i coor-
dinatori provinciali della produzione
integrata nella redazione dei bollettini
settimanali e contribuendo a convali-
dare i risultati raggiunti dai modelli pre-
visionali su base territoriale.
Campo di realizzazione e sperimenta-

zione del progetto è stato il territorio
delle province di Ferrara e Ravenna. La
prima operazione è consistita nello stu-
diare attentamente la possibile distri-
buzione territoriale dei punti di moni-
toraggio, per avere rilevazioni signifi-
cative e sufficienti senza spreco di risor-
se. A questo scopo sono state indivi-
duate, all’interno dell’intero territorio
da monitorare, “aree omogenee” per
condizioni climatiche, caratteristiche
pedologiche e tipologie colturali; in altre
parole aree uniformi per condizioni
ambientali ritenute in grado di influen-
zare lo sviluppo delle piante e conse-
guentemente dei parassiti.
Allo stesso tempo sono state scelte, in
base alla maggiore presenza e inciden-
za economica nei due territori, le avver-
sità da monitorare e le specie vegetali
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su cui rilevarne comparsa ed evoluzio-
ne; soprattutto sono state definite, in
specifici protocolli, le modalità di moni-
toraggio.
Parallelamente a questo lavoro di pre-
parazione metodologica, è stata messa
a punto l’infrastruttura tecnologica e
sono stati predisposti gli strumenti softwa-
re necessari a tutte le attività di acquisi-
zione, trasmissione, analisi ed elabora-
zione dei dati. Particolarmente innova-
tiva è stata la scelta di predisporre l’ac-
quisizione dei dati direttamente dal-
l’appezzamento: il tecnico utilizza a que-
sto scopo un computer palmare che tra-
smette i dati stessi in tempo reale, via
Internet, al database del server centrale,
gestito da Net-Agree. 
È stata comunque mantenuta la possi-
bilità di registrare i dati in campo su
carta per trasmetterli in un secondo
momento, sempre via Internet, ma tra-
mite un comune personal computer. Per
l’analisi e l’elaborazione dei dati, è sta-
to creato un applicativo ad interfaccia
Web, che permette di accedere ai risul-
tati delle elaborazioni per tutte le valu-
tazioni qualitative e quantitative delle
informazioni raccolte.
L’applicazione del modello al territorio
è stata messa in atto nel 2004 e ripetuta
nel 2005 con tutte le modifiche e le inte-
grazioni suggerite fin dal primo anno di
sperimentazione. Queste hanno avuto
per oggetto il numero delle specie vege-
tali e degli appezzamenti, le metodolo-
gie procedurali (protocolli), e la stru-
mentazione informatica. Tutte insieme
hanno concorso a migliorare l’efficien-
za del sistema attraverso due vie: da una
parte snellendo e velocizzando le atti-
vità di rilevamento e trasmissione dei
dati senza intaccare l’attendibilità delle
informazioni ottenibili, dall’altra incre-
mentando il numero complessivo degli
appezzamenti monitorati.
Si è pervenuti, quindi, a definire un siste-
ma di monitoraggio articolato essen-
zialmente su due fasi:
➊ acquisizione e trasmissione dei
dati. L’attività di rilevamento riguarda,
oltre alle fasi fenologiche delle colture,
anche la prima comparsa ed evoluzio-
ne dei parassiti (insetti e crittogame) e
degli insetti ausiliari. I rilievi vengono
fatti all’interno degli appezzamenti sele-
zionati nelle aree omogenee e su un
campione di piante diverso per insetti
e crittogame; mentre per i primi le pian-
te sono scelte a caso, per le seconde si
adotta il sistema dei “campi testimone”
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caratterizzati dalla mancata applica-
zione di trattamenti anticrittogamici.
Le rilevazioni sono effettuate con caden-
za settimanale.
➋ elaborazione dei dati. Non appena
si ottiene una quantità sufficiente di dati
si può procedere all’analisi e all’elabo-
razione degli stessi, ai fini della difesa
fitosanitaria. Diversi tipi di elaborazio-
ni sono stati predisposti sia per le fasi
fenologiche, che per le avversità e gli
ausiliari. Le informazioni restituite pos-
sono essere in forma di tabella (tab.1),
oppure in forma di grafico, quando si
voglia mostrare l’evoluzione di un’av-
versità nel tempo (graf.1). 
La stessa elaborazione può estendersi
ad uno o più appezzamenti, a diverse
scale territoriali (una o più aree, una o
più province) ed a diversi intervalli tem-
porali. Le elaborazioni che restituisco-
no un grafico sono accompagnate da un
“indice di accuratezza” che viene calco-
lato sulla base della periodicità e del
numero delle rilevazioni.
Le elaborazioni possono essere prepa-
rate dal coordinamento Crpv su richie-
sta dei coordinatori provinciali, oppure
gestite direttamente dagli stessi e da
chiunque abbia il permesso di accedere
al sistema.
Il software per le elaborazioni, così come
quello per l’acquisizione e trasmissio-
ne dei dati, sono applicativi Web, acces-

sibili via Internet mediante username
e password.

UN MODELLO 
DA ESPORTARE

Accanto alle caratteristiche di validità e
affidabilità (approccio territoriale, rapi-
dità e sicurezza del flusso delle infor-
mazioni) il sistema presenta altri due
aspetti altrettanto importanti: flessibi-
lità nel tempo e adattabilità a realtà ter-
ritoriali diverse.
La flessibilità nel tempo consiste nel fat-

to che, anche a campagna di rilevamento
già avviata, si possono allargare le fon-
ti di informazione in una qualunque par-
te del territorio, ogni volta che se ne rile-
vi l’opportunità, purché ci sia la dispo-
nibilità in tal senso di singoli tecnici e
aziende su cui eseguire gli interventi di
monitoraggio.
L’adattabilità a realtà territoriali diverse
la si è sperimentata nella campagna 2005,
quando ognuna delle due Province pilo-
ta ha scelto di praticare, accanto al moni-
toraggio completo definito dai protocolli,

un monitoraggio semplifi-
cato, molto meno ampio, più
essenziale e quindi notevol-
mente meno impegnativo.
La Provincia di Ravenna lo
ha esteso a molti altri appez-
zamenti, grazie al coinvol-
gimento di numerosi tec-
nici che fanno capo alle strut-
ture produttive del territo-
rio; quella di Ferrara lo ha
proposto anche su alcuni
appezzamenti con specie
vegetali di maggior interesse
per l’areale non contemplate
nel progetto originario.
Il sistema di monitoraggio,
così articolato, verrà adot-
tato nel corso del 2006 anche
da parte di altre Province
dell’Emilia-Romagna, in
quanto è stato riconosciu-
to come valido supporto alle
attività di coordinamento
dei tecnici per gli interven-
ti di assistenza alle aziende
agricole regionali. ■

Graf. 1 -  Evoluzione temporale di un’avversità (presenza di
Pandemis cerasana o “ricamatrice delle pomacee”) su melo, 

in un insieme di 14 appezzamenti in territorio ravennate.
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Tab.1 - Riepilogo dell’andamento di alcune avversità, in due
appezzamenti distinti, in un arco temporale predefinito.

PROVINCIA FERRARA
COMUNE POGGIO RENATICO MASSA FISCAGLIA
APPEZZAMENTO MI-BAC Grano Az. Bergamini var. Mieti T-ZAM Grano Az. Masotti var. Blasco

Semina: 22/10/2004 Semina: 20/10/2004
SETTIMANA data rilevaz. % unità di misura data rilevaz. % unità di misura
18 06/05/05 0 spighe infestate 04/05/05 0 spighe infestate
19 13/05/05 2 spighe infestate 11/05/05 9 spighe infestate
20 20/05/05 17 spighe infestate 17/05/05 22 spighe infestate
21 24/05/05 10 spighe infestate 25/05/05 42 spighe infestate
18 06/05/05 0 culmi colpiti 04/05/05 0 culmi colpiti
19 13/05/05 0 culmi colpiti 11/05/05 0 culmi colpiti
20 20/05/05 6 culmi colpiti 17/05/05 0 culmi colpiti
21 24/05/05 6 culmi colpiti 25/05/05 0 culmi colpiti
18 06/05/05 5 culmi colpiti 04/05/05 0 culmi colpiti
19 13/05/05 7 culmi colpiti 11/05/05 3 culmi colpiti
20 20/05/05 8 culmi colpiti 17/05/05 3 culmi colpiti
21 24/05/05 22 culmi colpiti 25/05/05 0 culmi colpiti

AVVERSITÁ

AFIDE VERDE

FUSARIOSI

MAL BIANCO

ANNO:   2005 SETTIMANA: Settimana 18 - inizio 02/05/05
Settimana 19 - inizio 09/05/05
Settimana 20 - inizio 16/05/05
Settimana 21 - inizio 23/05/05

COLTURA:   Grano tenero
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