
Federico Spanna

Regione Piemonte – Settore Fitosanitario

federico.spanna@regione.piemonte.it

Influenza dei fattori climatici sulla difesa 
delle colture agrarie 

8° Giornata della Meteorologia 

16-17 marzo  - Busca (CN)



Direttiva Europea 2009/128/CE
sull’uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) 

21 OTTOBRE 2009

Art. 14 – Difesa Integrata

Allegato III – Principi generali di difesa integrata

“Entro il 26 Novembre 2012 tutti gli Stati membri (SM) devono

elaborare un Piano di Azione Nazionale (PAN) in cui descrivono il

modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori di prodotti

fitosanitari attuino i Principi Generali della Difesa Integrata ”



DIRETTIVA 2009/128/CE

Definisce una serie di misure per un uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari al fine di:

• ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, 

sull’ambiente e sulla biodiversità derivanti dall’impiego 

dei fitofarmaci migliorando anche la qualità della loro 

distribuzione;

• promuovere l’applicazione della difesa integrata  e di 

approcci alternativi per gli interventi di difesa. 

Recepita con il DLgs 150/2012



PIANO D’AZIONE NAZIONALE
PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI
(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)



- validazione dei diversi modelli nei diversi territori;

- messa a disposizione delle Regioni, di software aperti e di
una piattaforma informatica, che consenta agli stessi Enti di
elaborare informazioni utilizzabili per ciascun territorio.

- sviluppare reti di monitoraggio sullo sviluppo di patogeni e 
parassiti, da utilizzare a livello regionale;

- attivare iniziative per favorire la realizzazione e l’applicazione di
sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità
(fitofagi e patogeni)

- standardizzazione informatica dei modelli previsionali esistenti



A LIVELLO REGIONALE:

- monitoraggio e diffusione dei dati climatici;

- sistemi e reti per il monitoraggio delle patologie e delle infestazioni;

- elaborazione dei dati climatici, delle infestazioni e delle patologie e
diffusione delle informazioni;

- servizi di previsione e allerta (anche con supporti modellistici)

- servizio di coordinamento di assistenza tecnica alle aziende per la
difesa integrata e l’agricoltura biologica;

- realizzare o potenziare supporti tecnici ed informativi per le aziende;

- informatizzazione del registro dei trattamenti



“Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della 
produzione integrata” (Gruppo Tecniche Agronomiche)

•i volumi di irrigazione devono essere determinati in relazione alla
formulazione del bilancio idrico che tenga conto delle differenti
fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e dell’andamento climatico
nel periodo di coltivazione;

•le aziende dovranno disporre dei dati termopluviometrici aziendali
o di quelli messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche
regionali.

MODELLISTICA AGROECOSISTEMICA

Inoltre:



QUALI SONO GLI AMBITI IN CUI 
L’AGROMETEOROLOGIA GIOCA UN RUOLO 
FONDAMENTALE PER FORNIRE SUPPORTI 

E SERVIZI?



AMBITI DI COMPETENZA DELL’AGROMETEOROLOGIA
DATI BASE

AMBITO SCOPO scala SUOLO METEO COLTURA ALTRI

PRODUTTIVITÀ 
VEGETALE/ 
ANIMALE

stima e previsione produzioni delle 
colture e animali (latte, carne…) e 
relazioni con la qualità

L-M X X X

RISCHIO CLIMATICO rischi per colture e operazioni 
colturali, incendi, gelate

L X X (X)

FENOLOGICO stima e previsione fasi fenologiche L-M (X) X X

VOCAZIONALITÀ indagini sulle caratteristiche, le 
potenzialità ed i limiti di un territorio 
in relazione ad una produzione

L-M X X X

FITOSANITARIO 
ZOOSANITARIO

stima  e previsioni fasi del ciclo di 
parassiti; stima danni per le colture 
stima rischio epidemie

L X X

PREVISIONI METEO 
NUMERICHE

previsione di variabili climatiche a 
medio periodo

L-M X X X

STIMA GRANDEZZE 
METEO

simulare l’effetto che le 
caratteristiche topografiche di terreni 
complessi producono sul microclima e 
su scambi di energia, acqua. Stima di 
grandezze non misurate o non 
misurabili

L-M X X X

BILANCIO IDRICO stima e previsione esigenze idriche L-M X X X



LE RETI AGROMETEOROLOGICHE DEVONO ESSERE

EFFICIENTI E FORNIRE DATI COMPLETI:

• ADEGUATO NUMERO STAZIONI automatiche tarate ed efficienti in 

grado di controllare un territorio 

• SISTEMA di MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

• efficiente RETE IN GRADO DI ACQUISIRE, 

APPLICARE E DIFFONDERE I DATI

• PROGRAMMI PER LA TEMPESTIVA 

COPERTURA DEI DATI MANCANTI

(ricostruzione dati)

• TECNICHE DI SPAZIALIZZAZIONE

dei dati





TEMPERATURA EVAPOTRASPIRAZIONE PRECIPITAZIONI

STIMA DELLA RADIAZIONE SOLARE (MJ/m2)

1. Modello “Campbell-Donatelli”
stima la radiazione globale a 
partire da precipitazione 
giornaliera, temperatura massima 
e minima. 

2. Stima della radiazione attraverso:
Radiazione solare incidente teorica 
Pendenza in ogni punto
Orientamento della parcella
Azimuth di ogni punto

Stima delle grandezze meteo e calcolo di indici derivati



MODELLI DI SIMULAZIONE FENOLOGICI

(Reaumur 1735)

Sommatoria termica

n     (Tmax + Tmin )

S.T.A. =Σ [------------------------] – Ts

0 2

Concetto di soglia inferiore e superiore ed accumulo di gradi giorno



MODELLO DI LOGAN (1976)
velocità di sviluppo degli stadi di uovo, larva e crisalide

v =  tasso di sviluppo f (temperatura aria)

Tsup = Temperatura soglia superiore

Tinf  = Temperatura soglia inferiore

Stadio a b c 

Uovo 0,297370 0,183374 0,187975 

Larva 0,225958 0,195681 0,197009 

Crisalide 0,429051 0,211920 0,212915 

 

per 

L. botrana



MODELLI DI SIMULAZIONE 

A RITARDO DISTRIBUITO  ED

A RITARDO VARIABILE

Per stimare il grado di sviluppo della popolazione si usano i modelli fenologici 

Il passaggio da uno stadio o da una fenofase all’altra è f (temperatura) 

e si parla di età fisiologica (E.F.). La formula resta quella dei tassi di 

Sviluppo

Nel 1986 Plant e Wilson sostiuiscono l’età fisiologica (da 0 a 1) 

a quella cronologica nella formula di Van Foerster suddividendo l’età fisiologica in 

un determinato stadio in sub-stadi.

Appartengono alla categoria dei Cohort-based Models (CbM), cioè simulano la 

dinamica di sviluppo di un campione di individui di una popolazione in uno stesso 

stadio del ciclo vitale (più semplicemente nati contemporaneamente): la coorte.



Durata media di sviluppo di Cydia pomonella (gg.) 

Stadio Temperature 

  12.6° C  18.2° C  23.2° C  26° C  29.8° C  34° C 

uova 29.56 10.88 6.34 5.17 4.71 4.26 

larve - 41.65 30.26 20.69 16.69 25 

pupe - 20.36 12.44 9.63 8.38 9.20 

femmine adulte 62.5 33.25 21.82 18.94 - - 

 



LOBESIA BOTRANA



LOBESIA BOTRANA



LOBESIA BOTRANA



Output del modello





Modelli analitici di tipo empirico

1. La “regola dei tre dieci” impiegata per individuare
l’inizio delle infezioni primarie di peronospora su vite
(Plasmopara viticola) è un modello è costruito sulla base

di osservazioni empiriche.

1) 10 mm di pioggia nell’arco di 24-48 ore

2) 10°C di temperatura minima

3) 10 cm di lunghezza dei tralci

La germinazione delle oospore è collocata nei giorni in cui si
verificano:

Esempi



Modelli analitici di tipo empirico



Modelli analitici di tipo empirico
Ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis)



Impiego dei modelli

Vantaggi

< numero di trattamenti (benefici 
economici ed ecologici)

Interventi mirati: in funzione del 
rischio previsto

Identificazione lacune nelle 
conoscenze epidemiologiche

Manipolazione del sistema 
(forzando i dati in input)

Svantaggi

Validazione

Disponibilità in tempo reale dei 
dati input

Diffusione sul territorio di 
centraline agrometeorologiche

Diffidenza



MODELLI FITOPATOLOGICI 
esempio Plasmopara viticola

Regola dei 3-10
Voghera, Italia (1947)

Ètat Potentiel d’Infection model
Bordeaux, Francia (1983)

Downy Mildew foreCast
New York, USA (1997)

Modello UCSC
Piacenza, Italy (2004)

Approccio Empirico

Approccio Meccanicistico

Caffi et al.,2009
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Modello WHESCAB – Fusariosi del frumento
Rossi V. – Giosuè S. – Università Cattolica S. Cuore di Piacenza

MIS= micelio

SIS = Quantità di inoculo prodotta

SPO = tasso di sporulazione

FS = specie fungina

SHS = quantità di spore che raggiunge i tessuti

DIS = tasso di dispersione

HTI = proporzione di tessuti infetti della spiga

INF = tasso di infezione

SHT=alla fine del periodo di incubazione compaiono 

i sintomi

HIH = quantità di micelio che invade i tessuti in f() di 

INV = tasso di invasione

MAH= quantità di micotossine prodotte in f() di

MAC=tasso di produzione di micotossine

Variabili indipendenti

T=temperatura dell’aria

RH = Umidità dell’aria

R = pioggia W= bagnatura fogliare

DAR= sequenza continua di giorni di pioggia

GS= fase fenologica

aw=acqua libera nei tessuti dell’ospite



Venturia inaequalis – Software RIMPro
Ticchiolatura del Melo



Venturia inaequalis – Software RIMPro
Ticchiolatura del Melo
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Plasmopara viticola - Peronospora della vite
Dinamica delle infezioni primarie 



Modello 
fitopatologico 
della 
peronospora 
della vite

Torino. 5-6 marzo 2009. Incontri fitoiatrici 2009 - Problemi fitosanitari delle colture ortoflorofrutticole ed evoluzione delle strategie di difesa. 



Modello 
fitopatologico 
della 
peronospora 
della vite

Torino. 5-6 marzo 2009. Incontri fitoiatrici 2009 - Problemi fitosanitari delle colture ortoflorofrutticole ed evoluzione delle strategie di difesa. 



MODELLO PREVISIONALE COSMO

2 corse al giorno (00 e 12 UTC) fino a 
72 ore di previsione

Risoluzione 7Km

40 livelli verticali

Dati sui contorni del dominio forniti 
dal modello globale IFS 
dell’ECMWF

o GME del DWD

Assimilazione dati continua con la 
tecnica del nudging

Modello ad area limitata (LAM)

COSMO-I7 modello di riferimento della protezione civile nazionale

Previsioni meteo numeriche 

Simula l'evoluzione temporale di una serie di variabili meteorologiche su di una griglia
tridimensionale che copre tutto il territorio interessato.
L'evoluzione temporale è dettata da regole fisiche codificate nel modello, eventuali
osservazioni fisiche passate al modello, dallo stato iniziale e dell'evoluzione delle condizioni al
contorno dell'area considerata.



Rischio Climatico -GELATE

La previsione meteorologica fornisce stime delle temperature minime notturne 
con un anticipo di:

qualche giorno valori stimati dal previsore e da algoritmi automatici tipo “random forest”, 
che post-elaborano gli output dei modelli numerici predittivi del Centro 
Europeo di Reading (ECMWF).

qualche ora algoritmi tradizionali di tipo deterministico e a sistemi di reti neurali che, 
partendo dalla situazione meteorologica al tramonto, eseguono un 
ricalcalo con passo orario.

Con un algoritmo del tipo rete neurale ("Neurogel") 
vengono calcolate le temperature minime previste a 
partire dai dati misurati al tramonto per un certo 
numero di stazioni significative.



Produttività vegetale 

LIVELLO 
PRODUTTIVO

POTENZIALE

LIMITATO PER

TEMPERATURA

LIMITATO PER

L’ACQUA

LIMITATO PER

I NUTRIENTI

(AVVERSITA’ 
BIOTICHE E 
ABIOTICHE)

PRODUZIONE 
FINALE

(ripartita tra gli 

organi)

Mariani, 2009



Consultazione 
cartografia digitale

Consiglio Irriguo

Information and communications 
technology

ICT

Alemanno et.al, 2012


