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Fao in campo
contro la Tuta

FORMAZIONE PER GLI AGRICOLTORI ●

di Attilio Tonolo

L’ agricoltura integrata, intro-
dotta da anni in Italia e in 
Europa, si sta via via diff on-
dendo nei distretti agricoli 

più vocati dei Paesi in via di sviluppo, 
non solo per limitare i residui di fi tofar-
maci e migliorare la qualità delle derrate 
alimentari, ma anche per ridurre sensi-
bilmente i costi di produzione e rende-
re più sostenibile e competitiva la pro-
duzione. 

Il programma Fao
Finanziato nel 2004 con il contributo 

italiano al Fondo fi duciario della Fao per 
la sicurezza alimentare coordinato da Al-
fredo Impiglia, il Programma Fao GTFS/

REM/070/ITA ha l’obiettivo di promuo-
vere strategie per convertire al metodo 
della lotta integrata le agricolture in 6 
Paesi del vicino Oriente (Egitto, Iran, 
Giordania, Libano, territori palestine-
si, Siria). Recentemente il programma è 
stato esteso fi no al 2013 per consentire 
di ampliare l’intervento anche in Alge-
ria, Iraq, Tunisia, Marocco e consolidare 
i risultati raggiunti anche a tutta l’area 
del Mediterraneo, con particolare atten-
zione alla promozione di strategie di lot-
ta integrata (Ipm) per le colture orticole, 
che hanno un’importanza notevole sui 
mercati locali.

Il metodo adottato per coinvolgere 
in questo processo formativo le ammi-
nistrazioni statali, gli agricoltori loca-
li e le comunità rurali è quello di uti-
lizzare le Farmer Field 
School (FFS), basato cioè 
su un processo formati-
vo che prevede di valida-
re le esperienze matura-
te dagli agricoltori du-
rante l’osservazione in 
campo del ciclo dei pa-
rassiti, e intorno a que-
ste, con l’intervento di esperti e anima-
tori, costruire le basi per diff ondere le 
nuove strategie per il controllo biologico 
integrato delle colture agrarie e così le 
buone pratiche agricole.

Tecniche a confronto 
Durante le sessioni di formazione (FFS) –

che ricordano il metodo delle vecchie 
«cattedre ambulanti di agricoltura» dif-
fuse nel nostro Paese fi n dal tempo del-
l’Unità d’Italia – a un gruppo di 10-15 
agricoltori vengono presentate e messe a 
confronto, da parte di un «facilitatore» 
appositamente formato, due tesi: quel-
la che prevede l’impiego di fi tofarma-
ci secondo le tecniche tradizionali più 
diff use nella zona e quella a lotta inte-
grata (IPM).

Quindi sono gli stessi agricoltori che, 
partecipando agli incontri che si susse-
guono per tutto il ciclo colturale, veri-
fi cano l’effi  cacia della lotta integrata os-

Grazie a un progetto 
che promuove 
le tecniche di lotta 
integrata attraverso 
sessioni di formazione 
nelle comunità rurali, 
si cerca di contenere 
la diffusione 
del parassita nei Paesi 
del vicino Oriente 
e del Sud Mediterraneo

servando sul campo il comportamento 
dei patogeni, dei suoi antagonisti, l’eff et-
to dell’andamento climatico, e valutano 
l’eff etto delle nuove strategie di difesa 
sull’ecosistema, ma soprattutto sui ri-
sultati economici delle colture.

Il programma prevede un monitorag-
gio continuo dei risultati rilevati duran-
te ciascuna delle sessioni di formazione, 
in modo da diff ondere sia tra le istitu-
zioni dei Governi che partecipano al 

progetto, sia a livello 
della Fao, le valutazio-
ni sul suo andamento, 
l’eff ettiva sostenibilità 
economica e ambien-
tale delle tecniche pro-
poste e i risultati rag-
giunti.  

Un altro importan-
te obiettivo del progetto è quello di va-
lorizzare il ruolo della donna che anche 
con la diff usione della tecnica della lot-
ta integrata diventa sempre più la pro-
tagonista nella vita economico-rurale di 
questi Paesi.    

Durante l’ultimo workshop, svolto nel 
novembre scorso ad Hammamet in Tuni-
sia, sono stati valutati gli impatti positi-
vi di questo programma sulle economie 
rurali dei Paesi partecipanti al progetto, 
soprattutto alla luce di un caso di studio 
particolare: la diff usione della Tuta abso-
luta, devastante parassita del pomodo-
ro che dal 2006 ha colpito il bacino del 
Mediterraneo.

La lotta integrata si è dimostrata par-
ticolarmente effi  cace per il controllo di 
questo parassita in tutto l’areale medi-
terraneo e quindi il programma per la 
diff usione della IPM e delle FFS è risul-
tato lo strumento migliore da mettere in 
campo per diff ondere le tecniche più ef-
fi caci per controllarlo.  •

La promozione delle tecniche di lotta 
integrata valorizza il ruolo delle donne

Il Programma 
Fao contro Tuta 
absoluta sembra 
dare risultati 
positivi

▶

ATTUALITÀ 

14 1/2012L’Informatore Agrario •

© 2011 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.




