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Nuova normativa e ruolo dei modelli
La direttiva stabilisce di adottare tutte le misure necessarie per incentivare una
difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando il più possibile i
metodi non chimici, affinché gli operatori del settore utilizzino prodotti solo se e
dove necessario, scegliendo quelli a minor impatto
Elementi e tecniche
fondamentali di questa pratica
1 - tecniche di prevenzione
(agronomiche)
2 - monitoraggio delle
infestazioni e delle infezioni

• Affiancare ed in certa misura
sostituire l’onerosa necessità
del monitoraggi e dello
scouting
• Momento di intervento
• Opportunità dell’intervento:
soglie

3 - utilizzo dei mezzi biologici
4 - ricorso a tecniche di
coltivazione appropriate
5 - l'uso di prodotti fitosanitari
con minor rischio

• Scelte agronomiche:
strategiche e tattiche

Bollettino Erbacee: aspetti organizzativi
Il bollettino Colture Erbacee si avvale di una rete di specialisti che portano il
loro contributo nel campo della fitoiatria. Questa impostazione è utilizzata
anche per il lavoro di modellistica.

Modelli
(servizi) già operativi

ARPAV, Servizio
Meteorologico
Piattaforma
sperimentale AgriSERV

Modelli
Attività prevista per il 2014
Collaborazione con Horta S.r.l. per la
calibrazione di un modello sullo
sviluppo delle micotossine del mais
Studio e sviluppo prototipo di un
nuovo modello per la nottua
Helicoverpa armigera

I MODELLI FITOPATOLOGICI UTILIZZATI ALL’ARPAV
TICCHIOLATURA DEL MELO – Venturia inaequalis
PERONOSPORA DELLA VITE – Plasmopara viticola
PERONOSPORA DELLE SOLANACEE – Phytophthora infestans
CARPOCAPSA - Cydia pomonella
TIGNOLETTA – Lobesia botrana
NOTTUE – Agrotis ipsilon
DIABROTICA - Diabrotica virgifera virgifera

IL MODELLO PER LE NOTTUE
1. Individuare in primavera l’arrivo della
prima specie migrante Scotia ipsilon
- Monitoraggio dei venti da Sud
- Segnalazione prime catture
2. Calcolare la somma termica e prevedere
la comparsa delle larve di IV età

EVENTUALI INTERVENTI IN
POST - EMERGENZA

I MODELLI PER LA DIABROTICA
MODELLO DI DAVIS

MODELLO DI NOWATZKY

Sviluppo larve

Comparsa e sviluppo adulti
maschi e femmine

Individuazione momento
ottimale per la semina del mais

Individuazione momento ottimale
per installare trappole
e per eventuali trattamenti

LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
I BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI E
IL SERVIZIO AGROMETEO SMS

Piattaforma AgriSERV , descrizione (1)
La piattaforma è l’integrazione di
numerosissimi servizi
informatici che tengono in piedi i
vari aspetti necessari alla
modellistica matematica e
all’interazione con l’utente

Gran parte di questi
servizi sono il frutto del
lavoro di molte strutture
spesso vicine alla ricerca
come gli atenei
universitari, ma anche
liberi e spesso geniali
pensatori appassionati di
informatica. Tutti insieme
costituiscono
l’inestimabile risorsa del
mondo dell’OpenSource.

Molti di questi servizi sono nati
per ambiti diversificati e quindi
non prevedevano la reciproca
interazione. Sono stati smontati
e riorganizzati per comunicare
tra loro e consentire in modo
trasparente per l’utente la
fruizione di tutti gli aspetti
connessi alle simulazioni

Piattaforma AgriSERV , descrizione (2)
Un esempio per tutti il formidabile laboratorio matematico francese
Scilab voluto sostenuto e reso disponibile per tutti in modo aperto da
INRIA (una struttura in qualche modo omologa al nostro CNR)

AgriSERV

Servizi GIS e
mappe

Server WEB

Scilab

Dati METEOROLOGICI

Databas
e

Modello piralide (Ostrinia nubilalis) descrizione (1)
E'un adattamento alle nostre condizioni di
un modello americano (Brown 1982).
Il modello è stato utilizzato anche in un
lavoro della Regione Piemonte (Maiorano
et. 2011)
E' un modello a 'comparti' dove ogni
comparto rappresenta uno stadio
fenologico o fase.

N
In(i)

In(i+1) Fine(i)
Gradi utili (Cd°)

Fine(i+1)

Ogni fase è caratterizza da una soglia di
entrata ed una di uscita di gradi utili di
calore.
L'inizio e la fine dell'accumulo sono
innescati dalle condizioni di temperatura e
lunghezza del giornodel giorno.

5 stadi
larvali (età)

Fasi
Uovo
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Modello piralide (Ostrinia nubilalis)
descrizione (2)
Principali modifiche rispetto al
modello originale e quello di
Maiorano
Introduzione di una terza generazione (sempre
presente in Veneto ) come ampiamente
attestato dalle osservazioni di molti dati
raccolti in più anni da L.Furlan (trappole
luminose e feromoni)
Introduzione di funzioni di 'disturbo' per
considerare l'effetto di pioggia e vento.
Il modello è predisposto per un approccio
quantitativo (numero di individui per ha)
Per ogni fase sono previsti dei tassi di entrata,
di uscita e di morte.
Il modello piralide è accoppiato con un
modello di cerscita e sviluppo delle
colture (CropSyst)

Il modello è stato calibrato con i dati di
catture di numerose località e diversi anni

Dati utilizzati per calibrare il modello piralide
(Ostrinia nubilalis)

47 – Loc. Gavello.

47 – Loc. Gavello.

80 – Loc. az. Sasse R. Ceregnano

412 – Loc. Az. Vallevecchia

47 – Loc. Gavello.

305 – Loc. Eraclea

Esempio output modello piralide (anno 2013)
Legnaro, simulazione 2013, coltura Mais, classe 600, semina
25/4

Link AgriSERV

AgriSERV : risultati modello piralide 2013
Catture adulti e simulazioni (1)

AgriSERV : risultati modello piralide 2013
Catture adulti e simulazioni (2)

Helicoverpa, nottua (Helicoverpa armigera)
informazioni generali
Attività prevista nel 2014:
elaborazione di un nuovo
modello

Ciclo

Colture
attaccate

Lotta

• 2-3 Generazioni l’anno
• Sverna la crisalide
• Specie ‘termofila’
• E’ in grado di volare per
centinaia di km: aspetto
da considerare nei
modelli
• Molto polifaga
• Solanacee: pomodoro
da industria, peperone,
colture orticole
• Può rappresentare un
problema per il mais: le
larve attaccano
direttamente la spiga
• Basata su
monitoraggio degli
adulti (Trappole a
feromoni / luminose)
• Trattamenti insetticidi
tempestivi per colpire
uova e primi stati
larvali

‘Nottua del pomodoro’ Helicoverpa armigera, primo
tentativo di modellizzazione con AgriSERV
Adulti dalla forma svernante:
crisalie

Approccio: somme
termiche
Modello ‘cinese’ Feng at
al., 2010, Ecological
modelling.

Generazioni estive

Sovrapposizione Piralide – Helicoverpa (1)
Dati Az. Sasse Rami (Ceregnano)

Helicoverpa, catture trappola luminosa

Trattamento

Sovrapposizione Piralide – Helicoverpa (2)
Dati Legnaro
Helicoverpa, catture trappola
luminosa

Trattamento
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