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Uspešno kmetovanje vključuje
znanja iz različnih področij.
Poleg kmetovanja v ožjem pomenu, ki obsega obdelovanje
zemlje in rejo živali, je za
dober razvoj panoge potrebno
vnesti vedenja s področja živilstva, gozdarstva, zdravstvenega varstva živali, strojništva, ekonomike in poslovanja
ob odgovornosti za varovanje
narave, kulturne dediščine in
zdravja prebivalstva. K zagotavljanju navedenega pripomorejo dobre kmetijske
prakse, ki vključujejo nabor
priporočil, ki naj bi jih kmetovalci kot dobri gospodarji,
glede na možnosti v danih
razmerah, v kar največji meri
upoštevali. Poleg predpisane zakonodaje je v ospredju
razumna presoja ob odgovornem in poštenem odnosu do
soljudi, okolja in živali ter
permanentno izobraževanje.
V nadaljevanju so predstavljene dobre prakse v vinogradništvu, sadjarstvu in oljkarstvu,
poljedelstvu, zelenjadarstvu
ter pri varstvu rastlin, ki bodo
dobrodošle pri ohranjanju in
izboljšanju stanja vrst in habitatov na območju projekta

L’agricoltura di successo implica la
conoscenza da una varietà di settori. Oltre all’agricoltura in senso
stretto, che include la lavorazione della terra e la zootecnia, per
un buon sviluppo di questo tipo
di attività è necessaria una buona conoscenza del settore dell’alimentazione, della silvicoltura,
della salute animale, dell’ingegneria meccanica, dell’economia
e dell’attività rispettosa della
natura, del patrimonio culturale
e della salute pubblica. Le buone
pratiche agricole, che includono
una serie di raccomandazioni che
gli agricoltori, in quanto proprietari responsabili, dovrebbero, date
le circostanze, tenerne conto il
più possibile, aiutano a garantire
quanto affermato. Oltre alla legislazione prescritta, deve prevalere un atteggiamento responsabile
ed equo nei confronti degli altri
esseri umani, dell’ambiente e degli animali, nonché la formazione
continua. Di seguito sono elencate
le buone pratiche in viticoltura,
frutticoltura e olivicoltura, agricoltura, orticoltura e protezione delle
piante, che saranno apprezzate per
il mantenimento e il miglioramento
delle condizioni delle specie e degli habitat nell’area del progetto
.

GREVISLIN.

GREVISLIN
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v
vinogradništvu
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1
Terasirani vinogradi, v nagibih
večjih od 12 % - preprečevanje
erozije, zalogovnik vode, krajinska
značilnost– okrog 60 % v Vipavski
dolini

Trajna ozelenitev
vinogradniških tal
(zatravitev) – preprečevanje
vodne in vetrne erozije,
višja vsebnost humusa tleh,
večje število organizmov v
tleh, izboljšanje fizikalnokemičnih lastnosti tal, večja
biodiverziteta – okrog 60 % v
Vipavski dolini

Biljenski griči/Le colline di Bilje

Vigneti terrazzati su pendii
superiori al 12 % – prevenzione
dell’erosione, riserva idrica,
caratteristica del paesaggio – circa
il 60 % nella Valle del Vipacco

2

Rinverdimento permanente del
suolo dei vigneti (inerbimento) –
prevenzione dell’erosione idrica
e eolica, maggiore contenuto
di humus nel suolo, maggior
numero di organismi nel suolo,
miglioramento delle proprietà
fisico-chimiche del suolo, maggiore
biodiversità – circa il 60 % nella
Valle del Vipacco

Gnojenje vinogradov – na podlagi
kemijske analize tal

Oskrba tal pod trtami – povečuje
se delež vinogradnikov, ki ne
uporablja herbicidov

Odstranjevanje tujerodnih
invazivnih rastlin (pelinolistna
ambrozija, navadni pajesen,
enoletna suholetnica, zlata
rozga…)

Usposabljanja izvajalcev ukrepov
varstvo vinske trte - obvezna
izobraževanja vsakih 5 let

Ekološke niše v vinogradih
so pogoste in so namenjene
ohranjanju koristnih
organizmov (npr. mejice,
posamezna sadna drevesa,
okrasne rastline in zelišča, kupi
kamenja…)

Odstranjevanje tujerodnih
invazivnih rastlin (pelinolistna
ambrozija, navadni pajesen,
enoletna suholetnica, zlata
rozga…)

3
4
5

6
7

8

Concimazione dei vigneti – in base
all’analisi chimica del suolo

Cura del suolo sotto le viti – è in
aumento la quota di viticoltori che
non utilizzano erbicidi

Rimozione di piante
aliene invasive (ambrosia,
ailanto comune, cespica
annua, verga dorata,
ecc.)

Formazione degli esecutori delle
misure di tutela della vite –
formazione obbligatoria ogni 5 anni

Le nicchie ecologiche nei vigneti
sono alquanto comuni e sono
destinate alla conservazione
di organismi utili (es. siepi,
singoli alberi da frutto, piante
ornamentali ed erbe aromatiche,
cumuli di sassi, ecc.)

Rimozione di piante
aliene invasive
(ambrosia, ailanto
comune, cespica annua,
verga dorata, ecc.)
9
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in oljkarstvu
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in frutticoltura
e olivicoltura

1
Terasirani sadovnjaki na
nagnjenih terenih (večjih od
12 %) - preprečevanje erozije,
zalogovnik vode, krajinska
značilnost…

Trajna ozelenitev
(zatravitev) sadovnjakov
okrog 80 % v Vipavski dolini
– preprečevanje vodne in
vetrne erozije, višja vsebnost
humusa, večje število
organizmov v tleh, izboljšanje
fizikalno-kemičnih lastnosti
tal, večja biodiverziteta

Drevo, vinogradi - Slap/Albero, vigne - Slap

Frutteti terrazzati su terreni
in pendenza (superiori al 12 %)
– prevenzione dell’erosione,
riserva d’acqua, caratteristica del
paesaggio, ecc.

2

Rinverdimento permanente
(inerbimento) dei frutteti intorno
all’80 % nella Valle del Vipacco –
prevenzione dell’erosione idrica
e eolica, maggior contenuto
di humus, maggior numero di
organismi nel suolo, miglioramento
delle proprietà fisico-chimiche del
suolo, maggiore biodiversità

Valjanje travne ruše
kombinaciji z mulčanjem
v sadovnjakih; valjanje
starejše trave-višja
vsebnost humusa, več
mikroorganizmov in
posledično živost tal

Gnojenje sadovnjakov –
pred napravo sadovnjakov
(založno gnojenje)
in kasneje na podlagi
kemijske analize tal

Gnojenje z dušikovimi
gnojili na podlagi
priporočil (zgornje
vrednosti N za gnojenje)
in vizualne ocene rasti
samih rastlin

Uporaba počasi delujočih dušikovih
gnojil

Oskrba tal s specialno
mehanizacijo pod drevesi
za obdelavo prostora pod
drevesi brez uporabe
herbicidov…

3

4

5

6
7

Posa del manto erboso in
combinazione con la pacciamatura
nei frutteti; posa dell’erba più
vecchia – maggiore contenuto di
humus, più microrganismi con
conseguente aumento della vitalità
del suolo

Concimazione dei frutteti – prima
della preparazione dei frutteti
(concimazione di fondo) e
successivamente in base all’analisi
chimica del suolo

Concimazione con fertilizzanti
azotati in base alle
raccomandazioni (valori superiori
di N per la fertilizzazione) e
valutazione visiva della crescita
delle piante stesse

Uso dei fertilizzanti azotati ad
azione lenta

Cura del suolo con macchinari
speciali sotto gli alberi per il
trattamento dell’area sotto gli
alberi senza l’uso di diserbanti,
ecc.
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Usposabljanja izvajalcev
ukrepov varstvo sadovnjakov
inoljčnikov- obvezna
izobraževanja vsakih 5 let

Ekološke niše v sadovnjakih
so pogoste in so namenjene
ohranjanju koristnih
organizmov (npr. mejice,
posamezna sadna drevesa,
okrasne rastline in zelišča, kupi
kamenja, suhozidi)

Hoteli za divje opraševalce,
vzdrževanje ugodnih razmer
za vse opraševalce…

Plače, Pejsaž/Plače, paesaggio

frutticoltura
e olivicoltura

8
9

10

Formazione degli esecutori delle
misure di tutela dei frutteti e degli
oliveti– formazione obbligatoria
ogni 5 anni

Le nicchie ecologiche nei frutteti
sono comuni e sono destinate alla
conservazione di organismi utili
(ad es. siepi, singoli alberi da
frutto, piante ornamentali ed erbe
aromatiche, cumuli di sassi, muri
a secco)

Alberghi per impollinatori
selvatici, mantenimento di
condizioni favorevoli per tutti gli
impollinatori, ecc.

Vinogradi, Planina, kolesar/Le vigne, Planina, il ciclista

Odstranjevanje tujerodnih
invazivnih rastlin (pelinolistna
ambrozija, navadni pajesen,
enoletna suholetnica, zlata
rozga…)

Postavitev feromonskih
in prehranskih vab
in lepljivih plošč za
spremljanje ali masovni
ulov škodljivcev

Uporaba zastrupljenih vab z
insekticidi (manjša obremenitev
za okolje)

Uporaba metod konfuzije
in dezorientacije v
sadovnjakih-postavitev
dispenzorjev (jabolčni
zavijač, breskov zavijač,…)

11

12

13
14

Rimozione di piante
aliene invasive
(ambrosia, ailanto
comune, cespica annua,
verga dorata, ecc.)

Installazione di trappole ai
feromoni ed esche alimentari e
piastre adesive per il monitoraggio
o per la cattura in massa di
parassiti

Uso di esche avvelenate con
insetticidi (minore impatto
ambientale)

Uso di metodi di confusione e
disorientamento nei frutteti
– installazione d´erogatori
(carpocapsa del melo o la tignola
orientale del pesco, ecc.)
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v poljedelstvu/
zelenjadarstvu

14

1
Pester kolobar - vsaj 5-letni
(izogibanje monokulturam) – na
primorskih njivah monokulture
skoraj ni, veliko vključujejo v
kolobar tudi lucerno in DTMdeteljno travnate mešanice (38 %);
s kolobarjem zmanjšamo možnost
povečanja populacije škodljivih
organizmov.

Stalna pokritost tal s
setvijo strniščnih dosevkov
oz. ozelenitvijo njivskih
površin preko celega leta
(preprečevanje izpiranja
hranil, vodne in vetrne
erozije, izboljšanje strukture
tal)

Setev rastlin za zeleno gnojenje
(podor) za zvišanje humusa
v tleh in izboljšanje vodno
zadrževalnih sposobnosti tal
ter večanje števila organizmov
v tleh

Minimalna obdelava tal,
(konzervirajoča), obdelava
tal brez oranja (ohranjanje
in povečanje organske snovi
v tleh, zmanjšanje vetrne
in vodne erozije, povečana
nosilnost tal, več življenja
v tleh)

Rotazione variegata – di almeno
5 anni (evitando le monocolture)
– nei campi del litorale non c’è
quasi monocoltura, nella rotazione
consigliamo l’inclusione di erba
medica e del misto trifoglioerba (38 %); la rotazione riduce
la possibilità di aumentare la
popolazione di organismi nocivi.

2

3

4

Copertura permanente del suolo
con la semina di stoppie ossia
il rinverdimento dei seminativi
durante tutto l’anno (prevenzione
della liscivazione dei nutrienti,
erosione idrica ed eolica,
miglioramento della struttura del
suolo)

Semina di piante da sovescio
per aumentare l’humus nel
suolo e migliorare la capacità
di ritenzione idrica del suolo
e aumentare il numero di
organismi nel suolo

Lavorazione minima,
(conservazione), lavorazione del
suolo senza aratura (conservazione
e aumento della sostanza organica
del suolo, riduzione dell’erosione
eolica e idrica, aumento della
capacità portante del suolo, più
vita nel suolo)

Breskve - cvetenje - Potoče (Kasule)/ Pesche – fioritura – Potoče (Kasule)

5
Cvetoči pasovi medonosnih
rastlin ali drugih zelenih trajnic
(detelje, DTM-deteljno travne
mešanice,TDM-travno deteljne
mešanice) ob vodotokih
(večja biodiverziteta, skrb
za čebele in opraševalce,
preprečevanje izpiranja hranil
in ffs v vodo)

Skrb za mejice in zasaditev
protivetrnih pasov ob
njivah izpostavljenih vetru
(preprečevanje vetrne erozije,
zmanjšanje evapotranspiracije
oz. izhlapevanja vode iz tal in
rastlin )

6

Fasce fiorite di piante mellifere
o altre piante perenni verdi
(trifoglio, misto trifoglio-erba,
misto erba-trifoglio) lungo
i corsi d’acqua (maggiore
biodiversità, cura delle api e degli
impollinatori, prevenzione della
lisciviazione di nutrienti e dei
prodotti fitosanitari nell’acqua)

Cura delle siepi e piantumazione
di frangivento lungo i campi
esposti al vento (prevenzione
dell’erosione eolica, riduzione
dell’evapotraspirazione ossia
dell’evaporazione dell’acqua dal
suolo e dalle piante)
15
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zelenjadarstvu

16

Integrirano varstvo rastlin
(mehansko zatiranje plevelov,
uporaba ffs na podlagi
napovedi prognostične
službe, upoštevanje pragov
škodljivosti, setev odpornejših
sort, uporaba podorin za
biofumigacijo, izvajanje
biotičnega varstva rastlin)

7

Protezione fitosanitaria integrata
(diserbo meccanico, utilizzo
dei prodotti fitosanitari in base
alle previsioni del servizio di
previsione, rispetto delle soglie
di nocività, semina di varietà più
resistenti, utilizzo di sovesci per la
biofumigazione, implementazione
di fitosanitari biotici)

8
Odstranjevanje tujerodnih
invazivnih rastlin (pelinolistna
ambrozija, navadni pajesen,
enoletna suholetnica, zlata
rozga…) ne samo na njivah, ampak
tudi na obrobju njiv, ob poteh, ob
melioracijskih jarkih

Podraga, zadaj dolina/Podraga, in fronte alla valle

Rimozione di piante aliene
invasive (ambrosia, ailanto
comune, cespica annua, verga
dorata, ecc.) non solo nei campi,
ma anche ai margini dei campi,
lungo i sentieri, lungo i canali di
bonifica

Trte, pri cerkvi, Dobravlje/Le vigne, presso la chiesa, Dobravlje

Setev avtohtonih vrst in
sort rastlin v kolobarju
(večja biodiverziteta, bolj
prilagojene rastline na
lokalne klimatske in talne
razmere, ohranjanje genske
pestrosti)

Setev rastlin odpornejših
na sušo oz. podnebne
spremembe (npr. setev sirka
in sudanske trave, sončnic)
(bolj odporne na sušo in
visoke temperature, večja
biodiverziteta, pestrejši
kolobar)

9

10

Semina di specie autoctone e
varietà di piante nella rotazione
delle colture (maggiore
biodiversità, piante più adattate
alle condizioni climatiche e
pedologiche locali, conservazione
della diversità genetica)

Semina di piante più resistenti
alla siccità ossia ai cambiamenti
climatici (ad es. semina di sorgo
ed erba sudanese, girasoli) (più
resistente alla siccità e alle
alte temperature, maggiore
biodiversità, rotazione colturale
più diversificata)

17
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pri
varstvu
rastlin
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1
Uporaba registriranih
sredstev za varstvo
rastlin

Uso di prodotti fitosanitari
autorizzati per la protezione
delle piante

2
Nakup pripravkov
glede na potrebe
(ni priporočljivo kupovati
FFS »na zalogo«)

Primerno skladiščenje pripravkov
za varstvo rastlin

3

Acquisto di prodotti in base alle
esigenze (non è consigliabile
l’acquisto di prodotti
fitosanitari „a stock“)

Stoccaggio adeguato dei prodotti
per la protezione delle piante

Čaven s snegom, spodaj pomlad/Čaven con la neve, primavera piu´ in basso

Trte, Vipavski Križ iz Potoč - jutro/Le vigne, Vipavski Križ da Potoče – il mattino

Ustrezen transport FFS do mesta
nanosa

Upoštevanje navodil za uporabo in
varnostnih ukrepov

Priprava škropilne brozge
– ustrezna oprema mesta
priprave (merilna oprema,
čista voda), oprema v primeru
nezgode

Nanašanje pripravkov –
dosledno upoštevanje navodil
za uporabo, upoštevanje
vremenskih razmer,
preprečevanje nanašanja
sredstva (ščitniki, antidriftne
šobe,…), osebna varovalna
oprema, upoštevanje
varnostnih pasov

4
5
6

7

Trasporto adeguato dei prodotti
fitosanitari al sito di applicazione

Rispetto delle istruzioni per l’uso e
delle misure di sicurezza

Preparazione di liquame fitoiatrico
– attrezzatura adeguata del sito
di preparazione (attrezzatura
di misurazione, acqua pulita),
attrezzatura di emergenza

Applicazione dei preparati –
osservazione rigorosa delle
istruzioni per l’uso, considerazione
delle condizioni atmosferiche,
prevenzione dell’applicazione
del prodotto (schermi, ugelli
antideriva, ecc.), dispositivi di
protezione individuale, rispetto
delle cinture di sicurezza

19
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pri
varstvu
rastlin

20

Shranjevanje FFS –
shranjevanje glede na
lastnosti FFS, ustreznost
lege objektov, zavarovanje
prostorov; poplavna/
požarna varnost; oprema
v primeru nezgod; osebna
varovalna oprema; redno
pregledovanje embalaže
in prostorov, kjer se
hranijo pripravki za
varstvo rastlin

Odstranjevanje ostankov
FFS – pravilno očiščena
prazna embalaža sredstva,
začasno shranjevanje
odpadne embalaže ločeno
od drugih odpadkov, oddaja
pooblaščenemu prevzemniku
odpadne embalaže FFS

Uporaba ustrezne
opreme za nanašanje
FFS – vzdrževanje
naprave za nanašanje
FFS, umerjanje naprave
pred prvo uporabo,
pravilno odmerjanje
pripravkov in priprava
škropilne brozge

8

9

10

Stoccaggio dei prodotti
fitosanitari – stoccaggio
secondo le caratteristiche dei
prodotti fitosanitari, idoneità
dell’ubicazione degli impianti,
assicurazione dei locali; sicurezza
contro l’inondazione/incendio;
attrezzature in caso di incidenti;
equipaggiamento per la protezione
personale; ispezione periodica degli
imballaggi e dei locali in cui sono
conservati i prodotti fitosanitari

Rimozione dei residui di prodotti
fitosanitari – imballaggi dei prodotti
fitosanitari adeguatamente puliti e
vuoti, stoccaggio temporaneo dei
rifiuti di imballaggio separatamente
dagli altri rifiuti, consegna a un
cessionario autorizzato dei rifiuti di
imballaggio dei prodotti fitosanitari

Utilizzo di attrezzature
appropriate per l’applicazione
dei prodotti fitosanitari –
manutenzione del dispositivo
di applicazione dei prodotti
fitosanitari, taratura del dispositivo
prima del primo utilizzo, corretto
dosaggio dei prodotti fitosanitari e
preparazione di liquame fitoiatrico

Mehanski ukrepi – zatiranje
plevelov, prekrivanje
posevkov, protiinsektne mreže,
izrezovanje in odstranjevanje
obolelih delov in celih rastlin

11
12

Misure biotecniche - cattura di
massa (ad esempio la mosca
dell’olivo (Bactrocera oleae)),
metodo di confusione (ad
esempio tignola orientale del
pesco (Grapholita molesta),
la carpocapsa del melo (Cydia
pomonella))

Biotehnični ukrepi –
množični ulov (npr.
oljčna muha (Bactrocera
oleae)), metoda zbeganja
(npr. breskov zavijač
(Grapholita molesta),
jabolčni zavijač (Cydia
pomonella))

Biotični ukrepi – ustvarjanje
ugodnih življenjskih razmer za
razvoj koristnih organizmov
in vnašanje domorodnih
koristnih organizmov (plenilci,
parazitoidi, entomopatogene
ogorčice)

Misure meccaniche - soppressione
delle erbacce, copertura delle
colture, reti contro li insetti,
taglio e rimozione di parti malate
e piante intere

13

Misure biotiche - creazione di
condizioni di vita favorevoli allo
sviluppo di organismi benefici
e introduzione di organismi
benefici indigeni (predatori,
parassitoidi, nematodi
entomopatogeni)
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Uporaba ekoloških pripravkov
(FFS) ali osnovnih spojin –
poudarek na preventivi in ne
na kurativi

Uso di prodotti organici
(fitofarmaci) o composti di base enfasi sulla prevenzione piuttosto
che sulle misure curative
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nella
protezione
delle piante

D o b r e K M E T I J S K E p r a ks e
Bu one p ratic h e agricole

pri
varstvu
rastlin
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Biofumigacija – uporaba
podornin iz družine križnic
(Brassicaceae) ter iz rodu
Sorghum, kjer pride do
sproščanja glukozinulatov

Medsetve/medzasaditve
– dve ali več rastlinskih
vrst posejemo/posadimo
za doseganje funkcionalne
diverzitete s katero omejimo
širjenje škodljivih organizmov

Privabilni posevki - za škodljive
organizme dovzetne rastline
posejemo/posadimo med
rastline glavnega posevka ali v
njegovo bližino

Monitoring – vizualni pregled
nasada, pregled vzorcev,
uporaba lepljivih plošč,
feromonske vabe, prognostični
modeli.

Opazovalno-napovedovalna
služba za varstvo rastlin –
napoveduje pojave škodljivih
organizmov in primeren čas
ukrepanja z registriranimi FFS
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18
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Biofumigazione - uso di piante
da sovescio delle famiglie di
crocifere (Brassicaceae) e
Sorghum, dove vengono rilasciati
glucosinolati

Intercoltura/intertrapianto - due
o più specie di piante vengono
seminate/trapiantate per ottenere
una diversità funzionale per
limitare la diffusione d’organismi
nocivi

Colture attrattive - le piante
suscettibili a parassiti sono
seminate/piantate tra o
vicino alle piante della coltura
principale

Monitoraggio - ispezione visiva
della piantagione, esame di
campioni, uso di piastre adesive,
esche a feromoni, modelli
prognostici.

Servizio di osservazione e
previsione per la protezione delle
piante - prevede l’occorrenza
di parassiti e la tempistica
appropriata per l’azione con
fitofarmaci registrati.

na tla
sul suolo

na zrak
sull'aria

Dobre
kmetijske prakse

ugodno vplivajo

Buone
pratiche agricole

hanno buon
effetto

na vodo
sull'acqua

na ljudi
sulla gente

Lead Partner / Vodilni Partner

Partner di progetto / Projektni partnerji

MESTNA OBČINA
NOVA GORICA

NOVA GORICA

