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La Dir. 2009/128/CE �“Uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari�” prevede che entro il 
2014 l�’intera agricoltura europea adotti la 
protezione integrata delle piante (Integrated 
Plant Protection, IPM) come requisito 
minimo per la gestione delle avversità delle 
colture. Si tratta di una sfida epocale e di 
una rivoluzione culturale su cui si gioca 
anche l �’ immagine ed i l  futuro 
dell�’agricoltura di qualità italiana. 
L �’ i n f o rma t i ca  e  l a  t ecno log ia 
dell�’informazione e della comunicazione 
(Information and Communicat ion 
Technology, ICT), assieme a tutte le altre 
importanti innovazioni tecniche,  possono 
fornire un contributo all�’IPM mediante 
strumenti di supporto alle decisioni 
(Decision Supporting Aids). I tecnici 
possono così migliorare la loro conoscenza 
di  parametr i  ut i l i  a formulare 
raccomandazioni relative alle più 
appropriate misure per la protezione delle 
colture a livello di comprensorio e/o di 
singole aziende. 
L�’incontro mira ad essere un momento di 
confronto sui punti di forza e di debolezza 
di questi nuovi strumenti che, lontani dal 
risolvere tutti i problemi, possono 
comunque contribuire a superare alcune 
difficoltà proprie dell�’IPM e degli standard di 
certificazione di qualità dei prodotti 
ortofrutticoli. 
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