
 

 

Pilot Project – Developing a Farmer’s Toolbox for Integrated Pest 

Management Practices from across the Union (EC/DG AGRI) 

Progetto pilota - Sviluppo di strumenti utili all'agricoltore per le pratiche 

di gestione integrata dei parassiti nell’Unione Europea (CE/DG AGRI) 

Bando per casi studio 

Nel contesto del Progetto Pilota condotto per la Commissione Europea/Direzione Generale 

Agricoltura, viene proposto un bando per la ricerca di casi studio da inserire nell’analisi.  

Nonostante i pesticidi abbiano la funzione di proteggere le colture, essi possono avere un impatto 

negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Pertanto, i pesticidi e il loro uso sono regolamentati a 

livello sia europeo che nazionale. La Commissione Europea regola l'uso sostenibile dei pesticidi 

attraverso la Direttiva 2009/128/CE (Sustainable Use Directive – di seguito abbreviata in SUD) 

che promuove anche l'impiego e le tecniche di gestione integrata dei parassiti (Integrated Pest 

Management – di seguito abbreviate in IPM). Inoltre, la Politica Agricola Comune (PAC) include 

strumenti di supporto per l’attuazione dei principi IPM stabiliti nella direttiva SUD. 

L'obiettivo principale del suddetto Progetto Pilota è quello di fornire le conoscenze di base sui 

metodi più promettenti nell’aiutare agricoltori, consulenti e politici a ridurre la dipendenza dall'uso di 

pesticidi in tutta l'Unione Europea. Volontà sostenuta e promossa dall’UE sia nella strategia “Dal 

produttore al consumatore” (From farm to fork strategy – F2F) sia nell’ambito del “Green Deal”. 

Gli obiettivi specifici del Progetto Pilota sono: 

1. Fornire una descrizione completa degli approcci applicativi attualmente disponibili 

(ad es., politiche, tecniche agronomiche, tecnologie, iniziative del settore privato come le 

certificazioni) per ridurre l’uso di pesticidi. Lo studio farà un inventario degli strumenti più 

rilevanti riguardo le politiche e le linee guida sviluppate e utilizzate negli Stati membri, il 

monitoraggio e la previsione dei parassiti e delle malattie, le tecnologie (ad es., controllo 

biologico dei parassiti utilizzando microrganismi/virus, feromoni, estratti di piante), e le 

pratiche alternative (ad es., rotazione colturale, colture intercalari, colture miste, diserbo non 

chimico, agricoltura di precisione, varietà resistenti, supporto di organismi utili). La 

descrizione includerà iniziative del settore privato e politiche pubbliche che promuovono la 

riduzione della dipendenza dall’uso di pesticidi. 

2. Stimare il potenziale degli approcci identificati nell'obiettivo 1, per ridurre l’impiego di 

pesticidi, e provarne l’efficacia ed identificare i vincoli (reali o percepiti) che limitano la loro 

adozione. In particolare, lo studio elencherà e valuterà i vincoli e le loro cause, proponendo 

possibili modi per superarle. Lo studio esaminerà in particolare i seguenti aspetti e vincoli: 

- Aspetti economici (ad es., costi aggiuntivi rispetto al valore aggiunto) associati 

sia a fattori di variabilità agro-ambientale (ad es., fattori climatici, regionali, 

specifici della coltura), sia alla gestione del rischio (in presenza o in assenza di 

schemi assicurativi per le perdite di resa o di qualità legate ai parassiti). 

- Altri aspetti legati alla conoscenza, alla disponibilità ed accessibilità delle 

informazioni, e alle tecnologie disponibili o di prossima realizzazione. 

- Le relazioni tra gli agricoltori e gli altri attori lungo la filiera alimentare. 

3. Proporre strategie specifiche di diffusione delle buone pratiche agricole in tutta l'UE. 

4. Creare un database europeo che contenga nozioni e informazioni pratiche per consentire 

agli agricoltori e ai servizi di consulenza di ridurre l’utilizzo di pesticidi, e per identificare una 

strategia di comunicazione adeguata ad efficace per una diffusione capillare nel territorio 

europeo.  

Le conclusioni dello studio dovrebbero fornire informazioni utili alle future azioni a livello dell'UE e 

degli Stati membri, compresa l'attuazione della PAC post-2020. 



 

 

In questo contesto, particolare enfasi sarà data alle pratiche di gestione integrata come definite 

nella direttiva SUD e nelle linee guida degli Stati Membri. Per la raccolta dati saranno utilizzati metodi 

diversi, in grado di rispondere ai quattro temi analizzati e ai casi studio. 

 

Obiettivi e cronologia dei casi di studio 

 

Saranno approfonditi 12 casi studio con l'obiettivo di far luce sui metodi per ridurre la necessità 

di utilizzare pesticidi, sulla base di esempi concreti in cui sono state introdotte dal 2010 misure 

e/o politiche di gestione integrata. Particolare attenzione sarà data agli otto principi dell'IPM (come 

stabilito nell'allegato III della direttiva SUD) e a come essi siano stati introdotti.  

Questo invito a presentare possibili casi studio è rivolto ai vari attori che svolgono attività 

in questo settore, compresi gli agricoltori, i consulenti, gli istituti di ricerca e sviluppo tecnologico 

e le autorità competenti. 

• I casi studio saranno realizzati su base volontaria e consistono nello svolgimento di 

discussioni e confronti con il team di ricerca, concentrandosi su condizioni, vincoli e fattori 

che hanno avuto un ruolo nell'influenzare la riduzione nell’uso di pesticidi. Si presterà 

particolare attenzione ai vincoli che potrebbero aver scoraggiato gli agricoltori nell’adottare 

queste pratiche, e ai modi in cui questi vincoli sono stati e/o potrebbero essere superati. 

• I casi studio copriranno le attività negli Stati membri dell'UE e oltre. Infatti, anche le realtà 

che hanno intrapreso tali iniziative al di fuori dell’UE sono invitate a partecipare al presente 

bando. 

• I casi studio saranno condotti nel periodo che intercorre tra Maggio e Settembre 2021. 

• Per ogni caso studio, sarà redatto e diffuso su larga scala, al termine del progetto pilota, un 

rapporto1. 

Se foste interessati a partecipare, vi preghiamo di compilare il modulo nella pagina seguente e 

di inviarcelo entro il 21/04/2021. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web del 

progetto all'indirizzo https://agrilpm.eu/  o a contattarci a agriipm@arcadiainternational.net.

 
1 In conformità con gli obblighi in tema di protezione dei dati ed informazioni sensibili di cui al Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 



 

 

Progetto pilota - Sviluppo di strumenti utili all'agricoltore per le pratiche 

di gestione integrata dei parassiti nell’Unione Europea (CE/DG AGRI) 

Bando per casi studio 

 

Nome dell’iniziativa: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Estremi del responsabile di progetto: …………………………………………………………………………………… 

Parassiti bersaglio: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Colture interessate: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Area geografica: .…………………………………………………………………………………………………………………… 

Obiettivi: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data di inizio: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Budget dell’iniziativa: …………………………………………………………………………………………………………… 

Figure coinvolte nel progetto (inclusa una descrizione della tipologia di azienda): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrizione dell'iniziativa (1/2 pagine max): 

 

 

 

 

Risultati osservati finora (1/2 pagine max): 

 

 

 

 

Fattori di successo, ostacoli/difficoltà e limiti dell'iniziativa (1/2 pagine max): 

 

 

 

 

Motivazioni per partecipare al bando (1/2 pagine max): 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare il modulo compilato a XXXX entro il XX/XX/XX. Per ulteriori 

informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web del progetto AGRI IPM sito web del 

progetto. 

http://www.agriipm.eu/
http://www.agriipm.eu/

