V i t i c o l t u r a

130

MODELLI MATEMATICI
PER LA DIFESA DALLE MALATTIE
Vittorio Rossi
In questi ultimi anni il mondo agricolo ha cominciato a prestare attenzione
e a conoscere i modelli matematici per
la protezione dalle avversità. La modellistica fitopatologica è, in realtà, una
disciplina ultracentenaria; possiamo infatti far risalire la sua nascita alla metà
del secolo scorso, più precisamente ai
lavori di Mills sulla ticchiolatura del melo, in cui la combinazione di durata della
bagnatura fogliare e temperatura fornivano un rischio d’infezione.
Anche la famosa regola dei tre 10
per le prime infezioni stagionali di peronospora della vite risale a questa epoca
“pioneristica”. A quel tempo, la modellistica era dominata dall’empirismo. Si
partiva cioè dalle osservazioni di campo
per trovare delle regole matematiche
che potessero spiegare la comparsa o
l’evoluzione della malattia in rapporto
ad alcune variabili ambientali quali la
temperatura dell’aria, le precipitazioni
o la durata di periodi umidi. Questo approccio empirico, a dire il vero, ha continuato a essere protagonista dei modelli
matematici per moltissimi anni e, ancor
oggi, è predominante. Ovviamente gli
strumenti di raccolta e analisi di dati di
campo e i metodi di sviluppo di regole
matematiche empiriche si è fortemente
evoluta fino ai giorni nostri in cui si parla, con grande enfasi, di big data e intelligenza artificiale. Indipendentemente
da quanto siano evoluti tali strumenti
e metodi, rimane il problema di fondo
dei modelli empirici. In parole semplici,
questi modelli fanno una “fotografia”
dei dati di campo usati per il loro sviluppo e, pertanto, hanno due grandi limiti.
Il primo è legato al fatto che servono
notevoli quantità di dati e che la “qualità” del modello dipende dalla rappresentatività, numerosità e precisione di
questi dati; di conseguenza, occorrono
svariati anni di lavoro per sviluppare un
modello attendibile. Il secondo limite
è rappresentato dal fatto che questi
modelli perdono attendibilità quando
vengono usati in condizioni diverse da
quelle in cui sono stati sviluppati. Questo aspetto è particolarmente critico
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Ciò fa si che questi modelli
forniscano risultati attendibili nelle più diverse condizioni colturali
e ambientali, compreso il cambiamento climatico.

Modelli per la viticoltura
I modelli di processo per le
malattie della vite oggi disponibili sono frutto del lavoro di ricerca svolto presso l’Università
Cattolica di Piacenza negli ultimi
20 anni. Si tratta di modelli per:
peronospora (infezioni primarie
e secondarie di Plasmopara viticola), oidio (infezioni ascosporiche
e conidiche di Erysiphe necator),
muffa grigia (Botrytis cinerea),
black-rot (Phyllostica ampelina)
e antracnosi (Elsinoë ampelina).
Sono in corso di sviluppo anche
modelli per alcune malattie di
crescente interesse e diffusione,

(B) - Diagramma relazionale delle infezioni primarie di peronospora della vite: per poter modellizzare un processo
bisogna prima identificare gli stadi chiave (rettangoli) dello
stesso e poi determinare le variabili guida (caratteri arancioni) che regolano il passaggio da uno stadio all’altro attraverso specifici tassi (forme con sfondo grigio).
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l’attenzione alle infezioni ascosporiche
dell’oidio e l’importanza del loro controllo, la rivalutazione del periodo a cavallo della fioritura per il controllo della
muffa grigia sono tutti aspetti innovativi che, dopo le prime “resistenze” da
parte del mondo operativo (legate a un
approccio tradizionale), sono entrate
nel patrimonio dei tecnici più preparati e nella pratica delle aziende agricole
d’avanguardia.
Questi modelli sono stati ampiamente collaudati sia per la capacità di
simulare in modo corretto la biologia
dei patogeni sia per l’utilità nel migliorare le strategie di difesa. Infatti, fornendo informazioni di dettaglio sullo stato
del patogeno nel vigneto, anticipano
i momenti critici per il controllo della
malattia (per esempio, i periodi infettivi) e i periodi di probabile comparsa dei
sintomi di malattia. Essi possono, pertanto, essere usati per ottimizzare le
attività di monitoraggio in campo e per
programmare gli interventi di difesa, sia
come tempistica che come tipologia di
prodotti da utilizzare per lo specifico
intervento. Ciò si traduce in un miglioramento dell’efficacia della difesa e in
una riduzione del numero di trattamenti fungicidi che, nelle medie pluriennali,
oscilla fra il 30 e il 50% (C).
Esistono anche altri modelli matematici che possono contribuire a migliorare le strategie di difesa in vigneto. Si
tratta dei modelli per lo sviluppo e la
crescita delle piante, che possono essere utili per cogliere in anticipo i periodi
di maggiore suscettibilità delle piante
alle varie malattie, e i modelli di attività
dei fungicidi. Questi ultimi, sempre sviluppati in Università Cattolica, permettono di conoscere la dinamica della protezione fornita da un trattamento fun-
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