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Introduzione – L’agricoltura sostenibile

Downy mildew (US)
Nel 60% dei casi la differenza tra
strategie a medio e alto apporto di input
non comporta un aumento
proporzionale nella qualità della difesa
Rutgers Agricultural Research and Extension Center, NJ (USA)
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Introduzione – I modelli per la difesa delle colture

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, molti modelli sono
stati sviluppati per migliorare il controllo delle malattie
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1926

Introduzione – I modelli per la difesa delle colture

Un modello è una rappresentazione
semplificata di una realtà complessa
Nel nostro caso del triangolo della
malattia, ovvero delle relazioni tra un
patogeno, una pianta ospite e l’ambiente
che determina come un’epidemia si
sviluppa nel tempo e/o nello spazio

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

Approcci differenti sono stati usati per sviluppare modelli per le malattie delle piante, con
significativi miglioramenti nel tempo
Modelli empirici
Descrivono il sistema con
equazioni matematiche

data-based
models

Modelli meccanicistici
Descrivono il sistema in base
alle conoscenze su come il
sistema funziona in relazione
alle variabili guida

process-based
models

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

Le informazioni derivano da osservazioni ed analisi a posteriori di dati di campo sulla malattia che le
collegano alle variabili ambientali che la influenzano senza fornire nessuna spiegazione circa le relazioni di
causa-effetto
I passi principali per lo sviluppo di un modello empirico:
1.
2.
3.

4.

Raccolta dati sulla malattia e sui fattori biologici e meteo;
Analisi delle relazioni quantitative per definire quali sono le variabili maggiormente determinanti;
Elaborazione del modello attraverso:
• regole empiriche
• analisi di regressione
• analisi non parametriche
• modelli stocastici
• reti neurali
Validazione del modello

La modellistica a supporto della difesa – La timeline in viticoltura
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

Sono stati elaborati utilizzando i dati raccolti in condizioni di pieno
campo già a partire dalla seconda metà del secolo scorso
La cosiddetta regola dei tre-dieci per identificare la prima infezione
primaria stagionale della peronospora della vite è un precursore di
questo tipo di modelli
Questa regola è stata derivata dall’analisi di osservazioni di pieno
campo sui primi sintomi stagionali di peronospora in Oltrepo Pavese
(1941-1946)
Identificate delle condizioni minime comuni all’interno
di questo data-set per la comparsa dei sintomi:

 pioggia ≥ 10 mm in 24-48 ore
 temperatura ≥ 10°C
 lunghezza germoglio 10 cm
La regola dei tre dieci

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

La suscettibilità dell’ospite
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

• Grandissima base dati => 90 anni di comparse + dati
meteo

Bordeaux

• L’equazione per le infezioni NON comprende il fattore
pioggia
• La semplice analisi statistica e matematica dei dati
non permette di cogliere gli aspetti biologici (anche
se chiave)
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

Metodi complessi di analisi (come le Reti Neurali Artificiali) permettono di approfondire le
correlazioni all’interno del dataset, ma non modificano l’approccio modellistico

La Rete Neurale Artificiale è in grado di
“imparare” un compito aggiustando e
modificando i pesi delle relazioni tra i dati

I dati di input are sono pesati e sommati con la loro distorsione e usati in una funzione di
trasferimento per produrre gli output

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

Dataset:
• % germinazione oospore
• dati di temperature e piogge
• germinazione della settimana precedente
• 288 patterns disponibili
Output
La correlazione più robusta tra i dati reali e le
germinazioni stimate è risultata essere quella tra:
• Media meteorologica degli ultimi 40 giorni prima del
campionamento;
• % di germinazione osservato nel campionamento
precedente a quello attuale
Dati reali: bande (min-max)
Dati stimati: diamanti neri

Vercesi A. et al., 2000. Medical & Biological Engineering & Computing, 38, 109-112

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio empirico

“Facili” da elaborare
Non richiedono un’approfondita conoscenza biologica
Necessaria una grossa quantità di dati
Simulazioni poco rappresentative
Nessuna informazione sui processi biologici
Impossibile ottenere una generalizzazione
Non predicono al di fuori del range dei dati
Sempre necessaria validazione e calibrazione

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico

Le informazioni derivano da esperimenti specifici (ad hoc), effettuati in ambiente
controllato o in campo per descrivere l’effetto dei fattori influenti su uno o più aspetti
del patosistema

Questi modelli analizzano in dettaglio i
differenti stati del ciclo di infezione e/o
malattia e i loro cambiamenti nel tempo in
seguito all’influenza delle variabili ambientali

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico

I passi fondamentali nell’elaborazione dei modelli meccanicistici:
1. Definizione degli stati (rilevanti) del ciclo di infezione/malattia
2. Definizione delle variabili che agiscono nel patosistema, le loro relazioni e cambiamenti nel tempo
3. Definizione del diagramma di flusso
4. Ricerca (bibliografica) o attraverso esperimenti ad hoc per definire le relazioni quantitative tra le
diverse variabili
5. Sviluppo delle relazioni matematiche
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico

► Analisi dei sistemi
► Definizione del diagramma relazionale
► Raccolta dei dati/informazioni necessary
► Definizione delle relazioni matematiche e algoritmi
► Simulazione dinamica
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Rossi V. et al., 2008. Ecological Modelling, 212, 480-491

La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico

I modelli meccanicistici forniscono un’immagine dettagliata del patosistema:

Zoospore
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infezione

Zoospore
dispersione
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico

Osservato in vigneto

Predetto dal modello

1998 -2002
5 vigneti

73%

10%
1995 -2004
38 vigneti

1999-2004 all’applicazione
®: dalla ricerca
Vite.net
0%
17%

2008$–$2009$
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico
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La modellistica a supporto della difesa – l’approccio meccanicistico

Alto livello di dettaglio sui processi
Accuratezza e robustezza
Possibile effettuare delle previsioni
Flessibilità

Elevata complessità
Richiedono multidisciplinarità
La loro elaborazione richiede molto tempo
La loro elaborazione richiede alti costi di sviluppo

Dai modelli al multiple modelling approach
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►La pianta è suscettibile?
►La pianta è già (ancora) protetta dall’ultimo trattamento?
►Quale fungicida dovrei usare, e a quale dose?
►Le condizioni ambientali sono favorevoli al trattamento?
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Dai modelli al multiple modelling approach

►Modelli epidemiologici
►Modelli fenologici
►Modelli per i prodotti fitosanitari (PhMoA, dilavamento, assorbimento, etc. )
►Calcolo della dose (e.g., tree-row volume)
►Multiple decision criteria (e.g., fuzzy decision method)

La modellistica a supporto della difesa – La timeline in viticoltura

vite.net®

Regola
dei 3-10

1947

Modello EPI

1954

1980

Calendario di
Goidanich

2000

Reti Neurali
Artificiali

2008

Modello
UCSC

2011

I modelli previsionali – La durata della protezione

EFt = EF0 / {1 + α × exp [β × (t + (∑Rain × P / R) + (Bt - B0) / B)]}
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del trattamento

Persistenza del
fungicida senza
pioggia (in gg)

Tasso di riduzione di
efficacia del fungicida

mm di pioggia
(da 0 a t)

Biomassa al
giorno 0

Biomassa al
giorno t
mm di pioggia che causano il
completo wash-off (in mm)
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I modelli previsionali – La durata della protezione
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