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L’attuazione del PAN in Piemonte con riferimento alla difesa integrata. Torino 24 Novembre 2016 

Produzione integrata
Difesa 

integrata e 

biologica

PAN
IPM ∈ ICM

Per Produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e

mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volte a ridurre al minimo l’uso delle

sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare le risorse a disposizione, nel rispetto dei principi ecologici

economici e tossicologici (Integrated Crop Management ICM).

La Difesa Integrata deve sviluppare prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che

possono consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei

consumatori, allo stesso tempo limitando i rischi per l’ambiente in un contesto di agricoltura sostenibile

(Integrated Pest Management IPM).



• Piattaforma Cloud

• Multilingua e multicanale

• Web GIS

• Procedure Web service

• Elaborazione e invio 

notifiche multicanale SMS, 

e-mail, fax

Supporti tecnici e informativi
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Progetto Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020

Misura 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo
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Il Bollettino agrometeorologico 



Il Clima del mese



Modelli fitopatologici

Peronospora di patata e pomodoro (Phytophthora infestans) 

Peronospora della vite (Plasmopara viticola)

Oidio della vite (Uncinula necator)

Ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis)

Brusone del riso (Piricularia oryzae)

Modelli MRV – Fenologia insetti

Carpocapsa pomonella, Pandemis cerasana, Argyrotaenia

pulchellana, Cydia molesta, Anarsia lineatella, Tripidi del 

pesco, Lobesia botrana, Scaphoideus titanus. 

MODELLISTICA FITOSANITARIA



Output Horta

PIATTAFORME WEB 

PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI



Cydia funebrana

MODELLI ENTOMOLOGICI



IRRIFRAMEModellistica irrigua



Bilancio idrico con irrigazioni

Bilancio idrico e consiglio irriguo



2. Piattaforma 

interattiva

Aziende 

agricole e 

sperimentali

Strutture ed enti 

di assistenza

tecnica

Stazioni 

agrometeo e 

tecnologie

Struttura di coordinamento regionale

5. Ricerca, sperimentazione

e dimostrazione sul territorio 

sotto coordinamento regionale 

1. Monitoraggi e attività  

di campo (fenologia, fitopatologia ecc)

4. Formazione

3. Divulgazione 

e  servizi

Bollettini
SMS

Archiviazione dati

Elaborazione

Validazione

Ricostruzione

Sistemi di supporto 

alle decisioni

Traduzione in servizi attraverso inserimento in piattaforma

WEB

Riunioni 

di coordinamento 

per filiere

SCHEMA GENERALE PROGETTO

Strutture ed enti 

di assistenza

tecnica e aziende


