
Le nuove emergenze fitosanitarie che l’agricoltura deve oggi 

affrontare, una tra tutte quella della Cimice asiatica, 
richiedono l’adozione non solo la conoscenza della biologia di 

tali avversità, ma la capacità di gestire tecniche di 

monitoraggio e previsione delle infestazioni/infezioni, di 
definire soglie di danno e di orientare gli interventi di difesa 

che l’impresa agricola deve adottare. 
Sono queste le competenze che vengono oggi richieste al 

consulente esperto in fitopatologia. 

Questo corso offre una importante opportunità di acquisire 
conoscenze in merito alla lettura e interpretazione dei dati e 

alla loro organizzazione per la definizione di modelli 

previsionali. 
 

Il corso è tenuto dal dr. Paolo Racca, ricercatore con 

esperienza trentennale per l'applicazione di tecniche di 

produzione e protezione integrata, con particolare riguardo 
per la produzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS-

Dcision Support System) basati sull'epidemiologia dei 

parassiti fungini e dinamica di popolazione degli insetti 

nocivi alle piante coltivate (arabili, orticole e fruttifere). 

PRESENTAZIONE 

ATTENZIONE  
CORSO IN MODALITÀ ONLINE 

Leggere con attenzione le informazioni relative alle modalità di 
ISCRIZIONE E  FREQUENZA riportate nella seconda pagina di 

questo dèpliant. 

Corso realizzato nell’ambito del Piano regionale per il contrasto 

alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura.  

DGRV 611 del 19.05.20 

Corso online / Formazione a Distanza  

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (cod.13-22) 
 

“Dinamica di popolazione e modellistica 

per gli organismi dannosi in agricoltura” 

FINALITÀ E DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso di formazione è finalizzato a specializzare i consulenti 
fitosanitari nelle tematiche di relative all’utilizzo dei Modelli 

previsionali nella gestione delle diverse avversità fitosanitarie. 

MODALITA’ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Corso, per complessive 23 ore,  è articolato in 9 incontri on 

line (Piattaforma Zoom) che si svolgeranno da novembre 
2022 a febbraio 2023 come da calendario (vedi pagine 

successive). Le date di mesi di gennaio-febbraio potranno 

subire delle variazioni. L’ultimo incontro del corso potrebbe 
svolgersi in presenza presso la sede di Veneto Agricoltura a 

Legnaro (Pd). 

Corso on-line da novembre 2022 a febbraio 2023 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, deve essere effettuata 
esclusivamente compilando il format disponibile a questo link 
https://it.surveymonkey.com/r/NX8QHPX 

 

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni scadono il 20 Ottobre 2022 o anticipatamente al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 
40. 

Informazioni e Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 

049.8293711 

www.venetoagricoltura.org  info@venetoagricoltura.org    

Scarica la Politica della Qualità della formazione 

Crediti Formativi riconosciuti dall’Ordine Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Padova 

Crediti Formativi riconosciuti dal Collegio dei Periti agrari e 

dei Periti agrari laureati 

https://it.surveymonkey.com/r/NX8QHPX
https://www.venetoagricoltura.org/wp-content/uploads/2019/06/politica-della-Qualit%C3%A0-18-2022.05.11.pdf


REQUISITI MINIMI DI FREQUENZA AL CORSO 

La frequenza al corso è possibile esclusivamente da 

una postazione dotata di microfono e di webcam che deve 
restare attiva per tutta la durata della lezione. 

Non è consentita la frequenza con collegamenti svolti 

durante i trasferimenti in auto e l’eventuale tempo di 

connessione non viene considerato valido.  
Il corso si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Prima dell’avvio 

del corso, a ciascun corsista verrà comunicato tramite mail il 

link per accedere all’aula virtuale di Zoom. A questo link  

https://www.venetoagricoltura.org/wp-

content/uploads/2019/06/Istruzioni-ZOOM-CORSISTI-ITA.pdf    
è disponibile una scheda informativa sulla modalità  di 

frequenza online e le istruzioni per accedere e usare Zoom.  

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 

partecipanti. Il numero massimo è di 40 corsisti. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’attestato di frequenza verrà rilasciato ha chi frequenterà 

almeno 20 ore delle 23 ore di frequenza dell’intero corso. 

PRIORITÀ DI SELEZIONE 

Nella graduatoria di accesso verranno considerati, 
nell’ordine, i seguenti requisiti di priorità: 
 

• esercitare il proprio lavoro in Veneto  

• essere in possesso del certificato di consulente 

     fitosanitario  (Decreto legislativo n. 150/2012, art. 8.3) 

• essere iscritto all’Elenco regionale dei consulenti che  
operano per conto degli Organismi di Consulenza della 

Misura 2 del PSR della Regione Veneto (DGRV n.1940 

del 21.12.18 e successive modifiche)   

• data di iscrizione. 

 
Al fine di permettere la valutazione di tali requisiti, il loro 

possesso andrà segnalato nella scheda di iscrizione e 

documentato in caso di richiesta da parte della segreteria 
organizzativa del corso. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO AL CORSO 

Possono accedere al corso i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 Essere maggiorenne  

 Possedere diploma, laurea in discipline agrarie e 

forestali o equipollenti 

 Possedere conoscenze di base di matematica e 

statistica  

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO 

 n. 
lezione ARGOMENTO  DATA ORARIO 

1 

Introduzione al corso 
Breve excursus su malattie e parassiti delle piante coltivate e loro diffusione. Seguirà la definizione 
degli Agro-Ecosistemi. 
 

- “mors tua, vita mea”  malattie e parassiti delle piante coltivate 
- come dove quando e soprattutto: Perché? 
- L’ecosistema e l’”Homocalamitosus” 
- Alla ricerca dell’equilibrio perduto  
- L’agrosistema e l’”Homooecologicus” 
- “All model are wrong, but sometime are useful” 
- Quando 2+2 potrebbe fare 4 ma… 
- Perché abbiamo bisogno dei modelli 
 

4/11/22 
 

17.00-19.30 
 

 
2 
 
 

Definizione di epidemiologia, fasi di studio e preliminari per la realizzazione del modello 
 

La modellistica in Agricoltura – Parte prima 
L’epidemiologia 

- “epi”, su, “demos”, popolo, “logos”, studio 
- Analisi del patosistema 
- Il diagramma di flusso 
- I principali modelli per le malattie fungine 

 

11/11/22 

 
 

17.00-19.30 
 
 

continua 



3 

La dinamica di popolazione e i principali tipi di modelli utilizzati in agricoltura 
 

La modellistica in Agricoltura – Parte seconda 
- La dinamica di popolazione 
- “I funghi non hanno le zampe!”  

 

Principali tipi di modelli per la dinamica di   
popolazione degli insetti dannosi 

- La matrice di Leslie 
- Il modello a comparti, da scatola a scatola 
- Il modello a “ritardo” gli insetti al centro   
commerciale 
- Semplicemente (feno) logico 
- Il modello a “rischio” 

 

17/11/22 
 

17.00-19.30 
 

4 

Dai dati grezzi alla loro “riorganizzazione” in funzioni matematiche 
 

- Reperimento dei dati per il modello 
- Un po’ di matematica e statistica 
- “Collegare i punti con le righe”, principali funzioni  per la modellistica – Parte prima 
- La regressione lineare semplice 

24/11/22 

 
 

17.00-19.30 
 
 

5 

Dai dati grezzi alla loro “riorganizzazione” in funzioni matematiche e la realizzazione 
dell’algoritmo del modello 
 

“Collegare i punti con le righe”, principali funzioni per la modellistica – Parte seconda 
- La funzione Logistica 
- L’algoritmo 
 

01/12/22 
 

17.00-19.30 
 

 
6 
 
 

La realizzazione di un modello (caso studio sulla Cimice Asiatica) 
 

Il ciclo dell’insetto 
- I parametri 
- La statistica 
 

 Il ciclo dell’ospite 
- I parametri 
- La statistica 
 - L’algoritmo 
- La validazione 
- L’introduzione nella prassi  
 

 
11/01/23 

 
 

17.00-19.30 
 

7 

La realizzazione di un modello (caso studio sulla Piralide del mais) 
 
- Il ciclo dell’insetto 
- I parametri 
- La statistica 
- Il ciclo dell’ospite 
- I parametri 
- La statistica 
- L’algoritmo 
- La validazione 
- L’introduzione nella prassi  

 

25/01/23 
 
17.00-19.30 
 

8 

 
La realizzazione di un “sistema di supporto alle decisioni” (DSS, Decision Support System) dal dato 
meteorologico al modello disponibile per la protezione integrata 
 
Il coinvolgimento e l’integrazione dei parametri agronomici nel modello 
 

1/02/23 
 

17.00-19.30 
 

9 

 
Panoramica sugli argomenti trattati, dubbi, domande e discussione generale 
 
- Quale Agricoltura ci aspetta? 
-Il futuro della Produzione e, soprattutto, della Protezione Integrata. 
 

15/02/2023 16.00-18.30 

Le date di mesi di gennaio-febbraio potrebbero subire delle variazioni.  

L’ultimo incontro del corso potrebbe svolgersi in presenza presso la sede di Veneto Agricoltura a Legnaro (Pd). 

 n. 
lezione ARGOMENTO  DATA ORARIO 


