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• Direttiva europea 2009/128/CE
• D. Lgs. 150/2012

PAN
Piano di Azione Nazionale
per l’uso sostenibile dei
pesticidi

Modellistica fitopatologica
Piattaforme informatiche
Agrometeore e
Tavolo coordinamento

• Rete di monitoraggio delle
principali avversità
• Applicazione di sistemi di
previsione
• Sistema di informazione e
comunicazione (bollettini
fitosanitari)

Regioni, Servizi
Agrometeo e PA

• Report modelli agrometeorologici in uso nei
diversi contesti locali
• Incontro tematico di oggi
• Formazione

Programma:
Risultati dell’attività di studio sui modelli agrometeorologici in uso nei diversi contesti
locali
Roberta Alilla e Barbara Parisse – CREA Agricoltura e Ambiente

Modello fitosanitario per il controllo delle avversità del pomodoro – Piattaforma WEB
Agrometeo della Regione Sardegna
Marco Gerardi - Agenzia Laore Sardegna, Gianni Fenu Università di Cagliari

Il progetto Horizon 2020 MED-GOLD e la sua piattaforma ICT per sviluppare servizi
climatici in agricoltura
Luigi Ponti – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA)

Il progetto AgroModelli come opportunità di sviluppo per i servizi fitosanitari
regionali
Simone Bregaglio - CREA Agricoltura e Ambiente

Spunti per la discussione:

• Modelli open:
- quali potrebbero essere utilizzati su tutto il territorio nazionale
- individuare le priorità per l’implementazione su piattaforme e le priorità per prevedere la formazione specifica in
ambito Agrometeore
• Modelli non-open:
- abbiamo iniziato un percorso per cercare di attivare degli interventi in ambito Misure PSR per trovare le risorse
economiche (incontro sulla PAC previsto per il prossimo anno)
• Nuove esigenze su modelli per patogeni/insetti (ricerca)
• Standardizzazione dei metodi di monitoraggio fitosanitario
• Condivisione dei dati di monitoraggio fitosanitario per calibrazione/validazione dei modelli

Argomenti per i prossimi incontri (entro giugno 2020):
“Indici e indicatori utili per il monitoraggio agrometeorologico”
•
•
•

Standard metodologici
Scelta indicatori
Dati disponibili

“Progetto Mistral e prospettive per l’agrometeorologia a livello nazionale”
•
•
•

Presentazione del progetto
Il contributo dell’agrometeorologia in ItaliaMeteo
Ruolo del Tavolo di coordinamento nel settore dell’agrometeorologia

“La nuova PAC e contenuti di interesse per i servizi agrometeorologici regionali”
•
•
•

Contributo di Agrometeore in supporto alla definizione dell’analisi di contesto e della SWOT
Possibilità di presentare fabbisogni e sviluppare misure utili al settore per i servizi agrometeorologici
Difficoltà e necessità (raccordo forte con i colleghi che seguono PSR)
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