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La gestione del rischio in Agricoltura 

 

Risk Assessment  
e  

Risk Management 
 



La gestione del rischio in Agricoltura 

 
Conoscere 
Mitigare 
Trasferire 

 







LA MATRICE DEL RISCHIO 



PRIORITA’ 



LA NOSTRA MATRICE 

Incidenza

Lieve Poco Grave Grave Gravissimo

Pesi 2 4 6 8 RISCHIO

Improbabile 2

Poco Probabile 4

Probabile 6

Altamente Probabile 8

-Quantificazione effettuata su base storica/statistica 

-Quantificazione effettuata su valutazione tecnica/diretta
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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 



LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
PER LA 

 GESTIONE DEL RISCHIO 



11 



Nuovo modo di fare assistenza tecnica! 

Risk 
Management 

IPM 

GIS - DSS 

Cambiamenti 
Climatici 

SIT 
Monitoraggio 
Informazioni 

Sostenibilità 
Biologico 

Insetti alieni 
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PROGETTO FONDO VITE 2019 

 FONDO FITOPATIE 
(Peronospora, Oidio e Mal dell’esca) 

Indennizza la perdita quanti-qualitativa di uva 
da vino per le aziende che rispettano la Difesa 

Integrata e le Buone Pratiche Agricole 



Aree omogenee e danni da Fitopatie 

Area Omogenea: singola area viticola tipica, avente le 
medesime caratteristiche orografiche, geo pedologiche, 
climatiche, o, in generale, situazione omogenea ambientale 
relativamente all’insediarsi o alla capacità di insediarsi della 
Fitopatia o della Infestazione parassitaria coperta dal Fondo 
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Non solo indennizzo! 

+ = 

Denuncia di 
sinistro da 

parte 
dell’agricoltore 

Ci sono le 
condizioni per 

erogare un 
indennizzo 

Non ci sono le 
condizioni per 

erogare un 
indennizzo 



COLLABORAZIONI 





Wine-growing 
areas of Veneto 

and Friuli VG 



• High income deriving from the cultivation of 
the main vines; 

• Growing demand; 
• UNESCO recognition request for the 

Territory DOCG; 
• Presence of a provincial phytosanitary 

bulletin issued by Condifesa TVB; 
• Growing interest for winemakers in 

innovation 

• High media pressure on negative aspects of 
chemical inputs in agriculture; 

• High anthropic pressure in ‘’ vocati ’’ lands; 
• Reduced company size (SAU); 
• Lack of business consulting services not related to 

product sales; 
• Surface expansion planted at the expense of other 

crops; 
• Mono-vine preponderance (Glera, Pinot Grigio) 
• Extremization of adverse weather phenomena. 

• Increased risks deriving from monoculture through 
negative impact on biodiversity; 

• Use of crop protection products on significant 
surfaces in percentage terms on the total UAA; 

• Phytosanitary interventions carried out on the 
advice of technicians linked to agrochemical 
manufacturers / retailers; 

• Phytosanitary interventions carried out on 
schedule / scheduled at the beginning of the 
season; 

• Negative interaction between agriculture and 
citizenship. 

• Provide unbiased technical advice; 
• Full application of the principles of Integrated 

Defense; 
• Growth of advantages associated with the 

adoption of ICT tools; 
• Use of big data for meteorological purposes; 
• Use of DSS; 
• Reduction of resistance phenomena in pathogens; 
• Support the adoption of restrictive agronomic 

techniques such as Integrated Voluntary Defense 
and Organic Cultivation  



Wine-growing 
areas of Veneto 

and Friuli VG 













Extreme and increasingly 
localized meteorological 

phenomena 



RAIN 

NO RAIN 

Extreme and increasingly 
localized meteorological 

phenomena 



 

 

 

 

Remote sensing 



 

 

 

 

Remote Sensing 



Aree interessate da grandinate intense nel 2020 



Aree interessate da vento forte nel 2020 



AgroMeteo Virtual Stations 

 Automatic 
collection of data 

collected by weather 
stations 

 
Quality control and 
data georeferencing 

 

 

Processing with 
algorithms to refine 

the analysis 

 

Interpolation and 
data extraction on 
points of interest 

 

For precipitation, 
integration with radar-

meteorological data 



Creation of a grid 
having a square 

Km side 



Context 
Viticultural Bulletin and other periodic bulletins 

•PRO - Authoritativeness and contextualization 

•AGAINST - Provincial detail 

Viticultural Technical Group Address 

Every Tuesday, meeting for the coordination of the wine 

technicians TV-BL-VE 

 



Integrazione con Bollettini tradizionali 

+ 



Cos’è  BODI 
  
E’ un Sistema di Supporto alle Decisioni che ti aiuta nella gestione fitosanitaria del tuo vigneto. 
 
Grazie alla geolocalizzazione del tuo vigneto avrai informazioni in tempo reale: 
• sulla situazione agrometeorologica; 
• sul livello di rischio fitosanitario in corso e previsto; 
• sull’effetto degli interventi effettuati o simulati. 
 
Perché BODI 
 
• Ti supporta nel rispetto della Difesa Integrata per una 
• Sostenibilità Economica. Ti aiuta a risparmiare sui costi di gestione fitosanitaria del vigneto; 
• Sostenibilità Ambientale. Tutela dell'ambiente attraverso scelte consapevoli relative  

a frequenza e tipologia dei trattamenti; 
• Tutela e valorizzazione dell'identità dell'agricoltore attraverso  

un’ importante campagna informativa. 
 
BODI è un progetto Condifesa Treviso premiato dal “Partenariato europeo per l'innovazione PEI” 
dell’Unione Europea.  



Bollettino 
Fitosanitario  

Digitale 
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Bollettino 
Fitosanitario  

Digitale 

Previsioni 



Bollettino 
Fitosanitario  

Digitale 

Indici di Rischio 



Bollettino 
Fitosanitario  

Digitale 

Scelta dell’intervento 



Bollettino 
Fitosanitario  

Digitale 

Scelta dell’intervento 



Collaborazione 2021 
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INNOVAZIONE IN CAMPO 



Seguici su 
 www.condifesatvb.it  

 
facebook CondifesaTVB 

http://www.condifesatvb.it/

