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Cosa siamo chiamati a fare? 

 

I CONSORZI DI DIFESA 

La contrattazione collettiva 

Informazione  

Garanzia e controllo  

Gestione del contributo 

Anticipazione finanziaria 

Assistenza alle perizie 

Mutualità 
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CONDIFESA 

VENETO 



SOSTENIBILITA’ IN AGRICOLTURA 

 



SOSTENIBILITA’ IN AGRICOLTURA 

 



SOSTENIBILITA’ IN AGRICOLTURA 

 



SOSTENIBILITA’ IN AGRICOLTURA 

 



Premessa 

• Difesa integrata obbligatoria (Direttiva_2009_128_CE) 

• Riduzione rischi per salute e per ambiente 

• Monitoraggio presenza patogeni e parassiti 

• Ruolo dei Bollettini fitosanitari (scelta dei prodotti 

fitosanitari ed epoca di intervento) 



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. 
 
  



COLLABORAZIONI 
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PIOGGIA SI 

PIOGGIA NO 



Stazioni AgroMeteo Virtuali 





Contesto 
Bollettino Viticolo e altri bollettini periodici 

•PRO - Autorevolezza e contestualizzazione 

•CONTRO - Dettaglio provinciale 

Recapito Gruppo Tecnico Viticolo 

Ogni martedì incontro di coordinamento tecnici viticoli TV-BL-VE 

 



Sistemi di supporto 
decisionale (DSS) 

• Modelli previsionali sviluppo patogeni 

• Livello di rischio 

• Copertura fitosanitaria 

• Registro dei trattamenti 
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Sistemi di supporto 
decisionale (DSS) 

COSTI DI ACCESSO ELEVATI E 
NECESSARIO MONITORAGGIO TECNICO 

E SPESSO NON DI SEMPLICE 
INTERPRETAZIONE 



Obiettivo 

Rendere disponibile ad aziende piccole o 

medio piccole strumenti e tecnologia oggi 

accessibili solo ad aziende di dimensione 

superiore ai 30 ettari 



Bollettino 
Fitosanitario  

Digitale 
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Previsioni 



Bollettino 
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Digitale 

Indici di Rischio 
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SE QUESTE SLIDES TI SONO STATE UTILI METTI 
MI PIACE SULLA NOSTRA PAGINA 

facebook: condifesatvb 
Per informazioni 
potrete rivolgervi 

bodi@condifesatvb.it 

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 

©  2018 CONDIFESA TREVISO  
Via A. Da Corona, 6 - 31100 TREVISO 

 www.coditv.it  coditv@coditv.it.  
facebook: condifesa  treviso 




