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I modelli previsionali

«Un modello previsionale è la 
rappresentazione forzata della realtà, che si 
realizza mediante formule matematiche, le realizza mediante formule matematiche, le 
quali si propongono di esplicitare le 
molteplici relazioni tra causa ed effetto.» 
(Jeger, 1986)



Nel corso della storia sono stati messi a punto una grande 
quantità di modelli nel tentativo di prevedere lo sviluppo di 
un determinato patogeno nella coltura di interesse allertando 

I modelli previsionali

un determinato patogeno nella coltura di interesse allertando 
l’agricoltore.



Peronospora della vite

Regola dei tre dieci:Regola dei tre dieci:
-- germogli devono aver raggiunto una lunghezza di 6germogli devono aver raggiunto una lunghezza di 6--10 cm;10 cm;
-- si devono verificare degli eventi piovosi di circa 10 mm, nello si devono verificare degli eventi piovosi di circa 10 mm, nello 

spazio di 24/48 ore;spazio di 24/48 ore;
-- la temperatura ambientale media si deve mantenere al di la temperatura ambientale media si deve mantenere al di 

sopra dei 10sopra dei 10°°C.C.



Università Cattolica del Sacro Cuore (V. Rossi et al., 2005 e 2006)
- Il modello simula l'intero processo di maturazione delle oospore fino alla 
manifestazione dei sintomi.

- Il modello, tramite centraline sparse nel vigneto, riceve dati ogni ora  e 
attraverso la rielaborazione operata da un software fornisce le risposte. 



I Sistemi di Supporto alle 
Decisioni
Nascono con lo scopo di aiutare l’agricoltore nella gestione di un’attività agricola.

Collezionano, organizzano e integrano diverse tipologie di informazioni che vengono 
prese in considerazione per una determinata coltura: 

- analizzano e interpretano queste informazioni in entrata (input); 
- elaborano una risposta in modo che l'operatore possa prendere decisioni per - elaborano una risposta in modo che l'operatore possa prendere decisioni per 
impostare le operazioni colturali (output).

Alcuni dei modelli precedentemente descritti sono alla base del funzionamento dei DSS.



Il DSS vite.net

Il DSS si appoggia al modello UCSC che il software rielabora fornendo al 
viticoltore:

- grafici che aiutano nel prendere una decisione 
- sistemi che descrivono il grado di convenienza nell’applicazione di 
trattamenti

- database di archiviazione dei dati



Il DSS vite.net



USO DI MODELLI PREVISIONALI PER LA 
LOTTA ANTIPERONOSPORICA IN TOSCANA

Il vigneto

Obiettivo

Confronto tra l'applicazione della "Regola dei tre dieci" e utilizzo del DSS 
vite.net® nella gestione dei trattamenti antiperonosporici

Il vigneto

Collocato in loc. Badia di Campoleone (AR) è stato 
diviso in due appezzamenti:
● Tesi aziendale (seguendo le indicazioni del DSS)
● Testimone non trattato



Andamento meteo del biennio 2017 e 2018

L'andamento meteorologico degli ultimi due anni risulta essere molto 
differente:

● Anno 2017, molto caldo e siccitoso

● Anno 2018, ha avuto una quantità di giorni caldi inferiori rispetto al ● Anno 2018, ha avuto una quantità di giorni caldi inferiori rispetto al 
precedente ed è stato molto più piovoso, soprattutto nel periodo tardo 
primaverile

Tali differenze sono riscontrabili anche nello sviluppo fenologico della 
pianta.



2017 2018



Anno 2017, Regola dei tre dieci

Anno 2017, DSS vite.net®

Data Precipitazione (mm) Temperatura  Media (°C) Situazione

27/04/2017 15,6 15,76 Infezione

28/04/2017 26,6 11,71 Infezione

06/05/2017 12,6 13,63 Infezione

07/05/2017 13,8 13,11 Infezione

30/06/2017 12,6 17,31 Infezione

24/07/2017 18,4 24,03 Infezione

6 infezioni

Anno 2017, DSS vite.net®
6 infezioni



Trattamenti su tesi aziendale
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La strategia aziendale segue le indicazioni fornite dal DSS. Le scelte vengono
fatte comunque mantenendo, per quanto possibile, una difesa prudenziale
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Ulteriori informazioni rilasciate dal DSS

Germinazione
Rilascio

Dispersione

Infezione

Fine incubazione

Sono riportate le 
date del 
completamento 
delle principali fasi 
del ciclo del 
patogeno. 



Anno 2018, Regola dei tre dieci
Data Precipitazione (mm) Temperatura Media (°C) Situazione

01/04/2018 17,2 10,12 no infezione
04/04/2018 26,4 9,76 no infezione
05/04/2018 11 12,15 no infezione
09/04/2018 14 12,24 no infezione
17/04/2018 13,8 15,18 infezione
02/05/2018 9,8 16,08 infezione
10/05/2018 9,4 16,83 infezione
14/05/2018 16,8 13,12 infezione
15/05/2018 11,4 10,52 infezione
21/05/2018 11,4 17,71 infezione
08/06/2018 29,8 18,92 Infezione

7 infezioni

Anno 2018, DSS vite.net®
08/06/2018 29,8 18,92 Infezione

11 infezioni



Trattamenti effettuati su tesi aziendale
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Indici di attacco, diffusione e efficacia dei trattamenti



Ulteriori informazioni rilasciate dal DSS



Conclusioni

Nell'anno 2017, non è possibile apprezzare la bontà delle informazioni 
rilasciate dal DSS a causa delle condizioni meteo avverse al patogeno 
che hanno accompagnato la stagione vegetativa.

Nell'anno 2018 la situazione è ben diversa. Se l'azienda avesse 
seguito la Regola avrebbe sicuramente avuto problemi di attacco 
peronosporico. peronosporico. 

Questo evidenzia i limiti della Regola, che non considera alcuni 
parametri come la bagnatura fogliare e l’umidità atmosferica. La regola 
può essere utilizzata solo a scopi orientativi, ma se ne sconsiglia 
l’applicazione in una strategia aziendale che sempre di più tenderà ad 
orientarsi verso una viticoltura di precisione, volta ad ottimizzare i 
trattamenti.  



GRAZIE PER GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


