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Sommario 
progetti europei su IPM (difesa integrata) 

• NoE ENDURE (gennaio 2007- dicembre 2010) 

• ENDURE dopo ENDURE: ERG (giugno 2009 ---) 

• IP PURE (marzo 1011 – febbraio 2015) 
 

• Futuro: ERA-NET?  



Scenari 

• I possibili scenari futuri ruotano attorno alla Direttiva 
quadro 128/2009 : ridurre il rischio e la dipendenza 
dai prodotti fitosanitari 

• In particolare l’allegato III: gli 8 principi base della 
difesa integrata 

• Implementazione più difficile per colture erbacee (es. 
frumento e mais) perchè colture a basso reddito 

• Vi è un continuum tra sistema convenzionale, IPM (a 
vari livelli di intensità) e sistema biologico 



La situazione all’inizio di ENDURE:  

un paradosso 

– Spesso ricerca eccellente ed innovativa in 

relazione alla difesa integrata, ma carenza di 

inter/multi-disciplinarietà e approccio di sistema 

– Concetti di base affermati da lungo tempo (IPM, 

ICM, PRM) 

– Poca validazione a livello di campo 
 

L’agricoltura europea era/è altamente 

dipendente dai prodotti fitosanitari 

Impatto limitato sugli utilizzatori finali 



Soluzioni attraverso l’innovazione 

informazioni 

comprensione dei processi 

conoscenza 

Ricerca applicata in agricoltura 
(Modificato da Forcella, 1999) 

organizzazioni pubbliche 

agricoltori Aziende private 

letteratura 
ricerca pura ed applicata 

ricerca specifica 

modelli interpretazione 

problema 
bisogno di ricerca 
 

azione 



Implementare IPM significa innovare 

– Inventare significa trasformare idee in realtà 
 

– Innovare significa trasformare i problemi in soluzioni 
(Erik Reiss - Practical Information Architecture, 2008) 

 

– Due termini talvolta scambiati e confusi, ma 
contengono significati molto diversi: l’invenzione è 
legata all’idea, l’innovazione alle pratiche 

 

– le invenzioni possono ‘accadere’, le innovazioni sono 
progettate 



Innovazione: 

– Richiede ricerca ma anche organizzazione e 
gestione efficiente 

 

– È influenzata da fattori sociali ed economici 

– La ricerca deve essere meglio tradotta in 
innovatione a livello di azienda e territorio 

– Scarsa informazione sull’efficacia dell’uso 
combinato di vari elementi di difesa integrata 

– Difesa integrata (IPM): basata su rincipi generali, 
ma le soluzioni devono essere adattate localmente 

C’è bisogno di più innovazione nel 
campo della difesa integrata 



Approccio 
• E’ auspicabile un approccio integrato e di sistema 

perché l’implementazione dell’IPM implica la 
conoscenza degli elementi e delle loro delle 
interazioni a vari livelli di scala (es. agricoltura 
conservativa) 

• Dalla singola pianta al territorio, cioè integrazione 
delle scale spazio-temporali 

• IPM non è semplicemente una «tool box», ma un 
continuo processo di adattamento 

• Coinvolgere fin dall’inizio gli stakeholders nella 
definizione delle priorità, dei progetti di ricerca, e nel 
pianificare il trasferimento di conoscenza 



Elemento A Elemento B 

Elemento C Elemento D 

Elemento E Elemento F Elemento X 

Elemento Y Elemento Z 

Elemento G 

Conoscenza, know-how, adattato localmente 

La costruzione dell’IPM….. 



European Network for the DURable Exploitation 

of crop protection strategies: ENDURE  

• Scopo: affrontare la frammentazione della ricerca europea 

• 16 partners in 10 Paesi EU, ~ 300 ricercatori coinvolti e 

dedicati alla difesa integrata 

• Prodotto principale : dare struttura ed organizzazione alla 

ricerca europea sulla difesa integrata al fine di rafforzare 

l’eccellenza 

• Prodotto econdario: nuova conoscenza 

• Finanziamento delle CE: 11,2 M€ 

• Valore totale del progetto: over 18 M€ 



ENDURE dopo ENDURE 

European Research group (ERG) 

• La missione è provvedere un supporto a 

livello europeo per l’assistenza tecnica, i 

decisori politici e la ricerca per lo sviluppo di 

una protezione delle colture sostenibile 



 

 

SCAR 
Standing Committee on Agricultural research 

 

SCAR Collaborative Working Group  
  

Integrated Pest Management for  

the Reduction of Pesticide Risks and Use 

Started in May 2011 

 



 

IP PURE  
Pesticide Use-and-risk REduction 

 • Obiettivo: identificare soluzioni pratiche per 

l’implementazione della difesa integrata nei principali sistemi 

colturali europei 

• Schema di finanziamneto: Large Collaborative project 

• Partnership: 13 organizzazioni di ricerca, 3 Università, 2 

organizzazioni di assistenza tecnica, 6 industrie and PMI, 1 

organizzazione di management. 

• Due partners italiani: CNR (Joint Research Unit) and FEM 

(IASMA) 

• Prodotto principale: nuova conoscenza e favorire 

l’innovatione nel campo della difesa integrata 

• Finanziamento UE: 9 M€ 

• Valore totale del progetto: over 12 M€ 
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Struttura del progetto 



Sistemi colturali interessati 
Categoria Area geografica in 

Europa 

Sistema colturale 

Annuale Nord Frumento (e altre colture 

autunno-vernine) 

Annuale Sud  mais 

Annuale Nord (Sud) Orticole da pieno campo 

(brassicacee e lattughe) 

Perenne Nord e Sud fruttiferi 

Perenne Nord e Sud Vite 

Protette Sud (Nord) Orticole proette: sistemi 

basati sul pomodoro 



Workpackage 3: mais 

• L’obiettivo generale è identificare, testare e validare 

soluzioni innovative di IPM per i sistemi colturali 

basati sul mais 

• Mais da granella nelle regioni centro-meridionali 

dell’UE (tre regioni considerate) 

• La rotazione come elemento chiave 

• Tutte le principali avversità saranno considerate 

• Confronto di “pacchetti” di IPM, non singoli elementi 



Prodotti 

• Lista di soluzioni pratiche ed innovative con la 

descrizione delle caratteristiche e delle condizioni 

per la loro implementazione a livello aziendale 

• Valutazione comparata di queste soluzioni 

• Contributo alla disseminazione degli elementi e 

strategie di difesa integrata valutate positivamente 

durante il progetto.  



Grazie per l’attenzione 


