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Introduzione
Il Progetto AUTOFITOVIV ha avuto, tra i suoi obiettivi principali, quello di affrontare le
problematiche connesse alla gestione fitoparassitaria tradizionalmente adottata nella pratica
vivaistica, spesso caratterizzata da elevati input agrochimici, che si ripercuotono negativamente su
ambiente, salute e costi di produzione. Nell’ottica di una efficiente prevenzione, è sempre più
necessario stimolare l’applicazione “in campo” di nuove tecnologie nell’ambito della diagnostica
dei fitoparassiti, quali le reti di monitoraggio ambientale abbinate a sistemi di alert, dando
l’opportunità di intervenire precocemente prima che un determinato problema possa diffondersi.
L’impiego di strumenti atti a monitorare le colture, come l’applicazione di modelli previsionali,
consente infatti, di prevedere l’eventuale presenza di fitoparassiti anche su materiale vegetale
asintomatico e di individuare i momenti più indicati per attuare mezzi di controllo preventivi
(Traversari et al., 2021). L’importanza del monitoraggio ambientale è oggi ampiamente
riconosciuta e molti sono stati i progressi nel settore anche nell’ambito del settore produttivo
delle piante ornamentali, basti pensare ai numerosi progetti “smart city”, nei quali la componente
verde
assume
una
crescente
importanza
(https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital; Romani et al., 2020). La diffusione
capillare di sensori e sistemi di monitoraggio è alla base delle nuove soluzioni smart per
l’ambiente, dando la possibilità di monitorare l’evoluzione dei processi e l’efficacia degli interventi
per migliorare le strategie gestionali e guidare le decisioni aziendali in modo efficiente ed efficace.
Le soluzioni tecnologiche disponibili sono oggi molte, a partire dalle tecniche di biologia
molecolare di detection precoce, l’applicazione di sensori proximal e remote sensing (es.,
iperspettrale, imaging termico, ecc.), nonché l’uso di modelli previsionali basati sull’acquisizione di
dati tramite l’applicazione di reti di monitoraggio.
I modelli previsionali possono rappresentare un ottimo strumento di gestione d’impianti di
coltivazione intensiva trovando ampia applicabilità d’uso che spazia dalla stima delle rese
qualitative e produttive (es., de Visser et al. 2006), fino alla gestione agronomica (Massa et al.
2011) e della logistica di raccolta. I modelli applicabili alla previsione d’insorgenza di malattie
possono essere sia analitici, sia globali. I primi si basano su un insieme d’informazioni molto
complesse che tengano conto di tutti i singoli elementi che concorrono allo sviluppo di un evento
epidemico, dalle condizioni climatiche e fenologiche, fino allo studio accurato di tutto il ciclo
infettivo del patogeno preso in considerazione. Esempi di questa tipologia di modello possono
essere A-SCAB (ticchiolatura del melo), RUSTPRI (ruggine del frumento) o POWPRI (oidio del
frumento) e TOM-CAST (Alternaria dauci; A. solani). I modelli globali considerano invece il sistema
pianta-patogeno come un’unica entità, andando a cercare una relazione diretta tra causa ed
effetto. Un esempio di questa tipologia di modello è IPI (peronospora della patata e del
pomodoro). Un esempio di modello specifico applicabile al settore florovivaistico è quello
proposto da Xu (1999,a).
Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda il controllo di insetti e
acari. In questo caso i principali modelli impiegati sono di tipo fenologico, che si suddividono a sua
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volta in modelli: i) modelli basati sulle sommatorie termiche, ovvero basati sui gradi giorno GDD
(Growing Degree Days) e che prevedono il momento di comparsa di un insetto mediante la somma
di temperature efficaci e; ii) modelli fenologici previsionali, che non prevedono la densità di una
popolazione, ma il momento di comparsa di un certo evento fenologico e il suo andamento. I
modelli fenologici sono basati sul principio per cui tali organismi fitofagi di norma rispondono a
soglie termiche sotto o sopra le quali il loro ciclo biologico viene interrotto. Nella maggior parte
dei casi, tali organismi presentano soglie termiche inferiori oppure intorno a 0 °C, mentre a
temperature superiori il loro sviluppo tende ad aumentare sempre più rapidamente, per poi
rallentare di nuovo a temperature intorno ai 30 °C e ad arrestarsi in corrispondenza di
temperature eccessive (soglia termica superiore). Tali valori soglia sono caratteristici per ogni
specie e ne definiscono lo sviluppo in funzione della temperatura. Inoltre, ogni stadio fenologico
(uovo-larva-pupa-adulto) possiede soglie di sviluppo peculiari, e quindi sommatorie termiche
peculiari. Inoltre, è necessario ricordare che alcuni fitofagi, quali per esempio acari eriofidi, sono
scarsamente influenzati dall’andamento delle temperature e pertanto non ci si può avvalere in
modo efficace di tali modelli.
Allo stato attuale, tuttavia, poco è stato studiato e pochi sono i modelli previsionali dedicati
a patogeni e parassiti tipici delle specie ornamentali, pertanto, il progetto AUTOFITOVIV ha
consentito una prima valutazione di soglie climatiche di insorgenza di fitoparassiti tipici di piante
ornamentali di particolare interesse, rispetto all’andamento climatico registrato nelle stagioni
vegetative 2020 e 2021, nell’ambito della durata del progetto.
Nel presente manuale sono quindi raccolte informazioni finalizzate ad un uso efficace delle
reti di monitoraggio ambientale, dei sistemi di alert e alla correlazione dei dati meteorologici con
le condizioni favorevoli allo sviluppo dei fitoparassiti, nonché linee guida di buone pratiche
agronomiche da applicare in funzione del monitoraggio microclimatico.
Le reti di monitoraggio dedicate alle coltivazioni florovivaistiche
Le reti di monitoraggio microclimatico possono essere sistemi di controllo di variabili
ambientali più o meno complesse, la cui configurazione è legata a diversi fattori, tra cui l’ampiezza
dell’area da monitorare, la tipologia delle colture e quella dei fitoparassiti oggetto di controllo,
nonché il costo stesso della soluzione individuata. Sul mercato ad oggi è disponibile una varietà di
soluzioni modulari, spesso complete di sistema di trasmissione dati in cloud, collegate a software
gestionali, in grado di fornire servizi per la gestione in remoto di alcune funzionalità, quali, ad
esempio, la gestione dell’irrigazione, a costi sicuramente variabili, che possono essere considerati
sostenibili anche per piccole-medio aziende. Tuttavia, la gestione fitosanitaria è strettamente
legata alla disponibilità di modelli previsionali efficaci, ovvero validati in funzione dell’ambiente
climatico in cui si applicano e quindi implementabili in software gestionali in grado di fornire alert
specifici. Se da un lato per colture afferenti al settore agroalimentare tali modelli sono già
disponibili e i servizi di alert sono forniti anche direttamente dai Servizi Fitosanitari Regionali (es.,
http://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_model),
per
le
colture
florovivaistiche, i modelli effettivamente applicabili in maniera diretta sono pochi e comunque non
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validati rispetto alle condizioni climatiche in cui operano le aziende coinvolte nel Progetto
AUTOFITOVIV afferenti al Distretto florovivaistico di Pistoia.
In tale contesto appare evidente come un’adeguata scelta della configurazione delle reti di
monitoraggio in vivaio, possa rappresentare uno strumento utile per una gestione sostenibile delle
colture, grazie all’opportunità di intervenire in maniera tempestiva/preventiva rispetto alla
possibile insorgenza di problematiche fitosanitarie. Di seguito sono riportate alcune indicazioni
utili riguardo ai sensori disponibili sul mercato, al loro impiego, nonchè rispetto alla configurazione
e corretta installazione di una rete di monitoraggio.
Il primo elemento base di ogni rete di monitoraggio è costituito da una stazione agrometeorologica, che già di per sé è in grado di fornire informazioni utili per ambienti produttivi
omogenei e non particolarmente estesi, senza necessità di integrare con ulteriori sensori
all’interno della coltivazione. Le stazioni agro-meteorologiche di norma forniscono le seguenti
informazioni: temperatura e umidità dell’aria, punto di rugiada, bagnatura fogliare, pressione,
pioggia, radiazione solare globale e vento (direzione e velocità). Tali informazioni possono essere
implementate con altra sensoristica, come quella specifica per la radiazione fotosinteticamente
attiva (PAR), oltre a equazioni di calcolo all’interno del software di elaborazione dati per la stima
dell’evapotraspirazione potenziale (ETP) e reale (ETR), a fronte dell’inserimento dei coefficienti
colturali (Kc) di riferimento. Questi ultimi dati possono essere impiegati per la gestione in remoto
dell’irrigazione delle colture a Kc noto, tramite opportuna implementazione del software di
gestione dei dati meteo, soluzione oggi fornita da numerose aziende del settore specializzato nel
monitoraggio agro-meteorologico. Tali sistemi sono spesso in grado di monitorare i parametri ad
intervalli di tempo molto stretti, anche inferiori a 5 minuti, restituendo i dati in formato grafico o
tabellare.
Fondamentale, per una corretta gestione dei modelli previsionali e dei sistemi di gestione
in remoto di operazioni colturali quali l’irrigazione, è l’opportunità di ampliare i punti di
monitoraggio aggiungendo sensori in punti sensibili o ad elevata variabilità rispetto al dato
generale fornito dalle stazioni agro-meteorologiche, la cui corretta installazione viene effettuata
su paleria libera, in aree aperte, prive di elementi di ostacolo rispetto alla misura del vento, della
radiazione solare, ecc., e poste a circa 1,5/2 metri di altezza dal suolo.
Il monitoraggio legato al solo uso di stazioni meteo è relativo a condizioni atmosferiche
generali, extra-canopy, mentre le condizioni microclimatiche che si verificano a livello della pianta,
ovvero intra-canopy (all’interno della chioma della pianta) o a livello dell’apparato radicale,
possono fortemente influenzare i cicli biologici dei diversi fitoparassiti. Parametri locali da
monitorare rispetto a insorgenza di fitoparassiti tellurici, ovvero a carico di apparato radicale e
colletto, quali nematodi o malattie fungine come Phytophthora spp., sono la temperatura e
l’umidità del suolo/substrato di coltivazione, mentre per quanto riguarda fitoparassiti a carico
della parte aerea della pianta, lo sono le condizioni microclimatiche intra-canopy di parametri
quali temperatura e umidità dell’aria e bagnatura fogliare. La scelta delle tipologie di sensori da
impiegare e il contestuale dimensionamento della rete di monitoraggio, ovvero numero e
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disposizione dei sensori stessi, è funzione di diversi parametri, quali specie/cultivar, area di
coltivazione, sesto di impianto, caratteristiche del suolo/substrato, orografia e finalità di utilizzo
(es., gestione irrigua, nutrizione, gestione fitosanitaria, ecc.) al fine di consentire una corretta e
completa acquisizione dei dati micrometeorologici. In figura 1 sono riportati due esempi di reti di
monitoraggio dedicate al settore florovivaistico, dove è ben visibile sia la presenza di sensori extracanopy, che intra-canopy. Di seguito sono riportati in dettaglio le caratteristiche dei diversi sensori
disponibili, loro eventuali punti di forza e criticità, nonché consigli per un loro corretto utilizzo.

Figura 1. Esempio di reti di monitoraggio ambientale per la valutazione e messa a punto di modelli previsionali relativi
a malattie fungine di specie ornamentali, applicate sia a colture fuori suolo protette (A), che di pieno campo (B). Tali
reti sono attualmente installate ed in uso presso il CREA Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Pescia
(PT), nell’ambito del Progetto AgroFiliere. Immagine tratta da Traversari et al. (2021).

Il monitoraggio di parametri ambientali extra-intra canopy
I parametri che maggiormente influenzano lo sviluppo di fitopatie a livello di canopy e per i
quali è utile un monitoraggio diretto intra-canopy e diffuso all’interno della coltura, sono
temperatura, umidità dell’aria e bagnatura fogliare. Il vento, velocità e direzione, insieme alla
pioggia, possono notevolmente influenzare la diffusione di eventuali fitopatogeni, con effetti
diretti sulla diffusione di spore di agenti fungini causali di malattie, quali oidio e ruggine. Tuttavia,
per questi ultimi parametri, di norma, è sufficiente il dato rilevato dalla stazione meteo a servizio
della rete di monitoraggio. Per il vento, può essere utile aggiungere punti di rilevamento specifici,
nel caso di parcelle colturali che presentino un’esposizione diversa rispetto ai venti principali
rilevati dalla stazione meteo (presenza di barriere, ecc.).
I sensori disponibili sul mercato per il monitoraggio di questi parametri sono numerosi e
dai prezzi variabili. La loro scelta normalmente si basa sulla sensibilità e accuratezza del sensore
stesso. È necessario ricordare che i sensori di temperatura e umidità dell’aria devono essere
opportunamente schermati da sole, pioggia e vento diretto e che in tal senso esistono due
tipologie di schermi, a ventilazione passiva e attiva, non sempre direttamente forniti con il
sensore. Per quanto riguarda invece i sensori di bagnatura fogliare, essi possono essere
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danneggiati se esposti a sostanze corrosive quindi, se posizionati intra-canopy, è necessario fare
attenzione nell’applicazione di trattamenti fitosanitari. Infine, ricordiamo che la sensoristica intracanopy, la dedicata alla bagnatura fogliare può essere sostituita dall’applicazione di opportuni
modelli di stima della stessa, come quello proposto da Gleason et al. (1994), successivamente
implementato da Kim et al. (2002).
In figura 2 sono riportati alcuni esempi di sensori disponibili sul mercato per il monitoraggio
agro-meteorologico, impiegabili anche per specifici monitoraggi intra-canopy.

Figura 2. Esempi di sensori per il monitoraggio microclimatico, sia intra che extra-canopy. In particolare: A)
anemometro per rilevazione di velocità e direzione del vento, risoluzione 0,1 m/s (Davis Instruments, USA); B)
anemometro ultrasonico per la rilevazione di velocità e direzione del vento, risoluzione 0,01 m/s (ATMOS 22, Meter
Enviroment, USA); C) sensore per la rilevazione della radiazione fotosinteticamente attiva (sensore di PAR - Apogee
Instruments, Inc., USA); D) sensori di rilevamento di temperatura e umidità dell’aria alloggiati in schermo solare
passivo (Davis Instruments, USA); E) sensore di bagnatura fogliare (Davis Instruments) e; F) sensore di bagnatura
fogliare Phytos 31 (Meter Enviroment, USA).

Il monitoraggio di temperatura e umidità del suolo/substrato
Il monitoraggio della temperatura del suolo/substrato di coltivazione può essere affidato a
sensori mono-parametro dedicati, di cui esistono diverse varianti in commercio, oppure possono
essere impiegati sensori multi-parametro, in grado di rilevare contemporaneamente anche
umidità del suolo e/o conducibilità elettrica della soluzione circolante. Questi ultimi sensori sono
basati su metodo di rilevamento elettromagnetico. Anche in questo caso, come ricordato nel
sotto-paragrafo precedente, esistono numerose soluzioni in commercio che differiscono per
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prezzo, accuratezza e sensibilità del dato. Nel dettaglio si riportano diverse tipologie di sensori
dedicati al monitoraggio del contenuto idrico del suolo, che possono essere suddivisi:




Sensori a misura diretta del potenziale idrico:
o Metodo tensiometrico: strumenti costituiti da coppe porose semi-permeabili, collegate
ad un sistema di monitoraggio della pressione (es., manometro), che scambiano acqua
con il terreno, fino al raggiungimento di equilibrio tra la pressione misurata all’interno
della cella porosa a quella dei pori del suolo.
o Metodo della resistenza elettrica: sensori che si basano sulla misura della variazione
della resistenza elettrica tra elettrodi, causata dalla variazione del contenuto idrico del
suolo.
Sensori a misura del contenuto volumetrico di acqua:
o Metodo elettromagnetico: tali sensori (xDR) si dividono in sonde basate su tecnologia
FDR (Frequency Domain Reflectometry) e TDR (Time Domain Reflectometry). Entrambe
sfruttano la proprietà di propagazione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza
all’interno del suolo che dipende in gran parte dal contenuto d’acqua del mezzo. Un
loro corretto utilizzo deve prevedere la conoscenza delle caratteristiche fisiche del
mezzo in cui vengono utilizzate, compresi i valori relativi a capacità per l’acqua (di
campo o di contenitore), punto di appassimento e quindi acqua disponibile. Come già
ricordato, sensori combinati sono in grado di fornire informazioni relative anche a
temperatura e conducibilità elettrica.

I tipi di sensori sopra descritti sono normalmente impiegati per la gestione dell’irrigazione e
sono disponibili in varie tipologie rispetto al volume di suolo esplorabile. Essi sono quindi
impiegabili sia in contenitore, che per colture arboree in pieno campo in cui è necessario esplorare
volumi di maggiore consistenza rispetto allo sviluppo dell’apparato radicale, in rispetto delle
specifiche caratteristiche tecniche dei sensori stessi. Fondamentale per un loro corretto utilizzo è
il loro posizionamento all’interno di contenitori o nel suolo. I sensori di temperatura e di umidità
del suolo devono essere in grado di fornire indicazioni precise rispetto al volume di suolo esplorato
dall’apparato radicale e non devono essere direttamente influenzati da fattori esterni, come gli
interventi irrigui, non devono quindi essere mai collocati in prossimità dei punti goccia. In figura 3
sono riportati alcuni esempi di posizionamento non corretto rispetto alla zona radicale da
monitorare applicabili, sia a sensori di umidità del suolo, che di temperatura e/o multi-parametro.
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Figura 3. Esempi relativi al corretto impiego di sensori per il monitoraggio di parametri quali temperatura e umidità
del suolo rispetto al volume di suolo/substrato, ovvero zona radicale, da monitorare. A sinistra e al centro sono
riportati due esempi di posizionamento non corretto: i) nell’immagine a sinistra viene monitorato solo parte del
volume di suolo esplorato dalle radici; ii) nell’immagine al centro, il sensore non è completamente immerso nel suolo
e quindi non può garantire una misura corretta (es., i sensori di tipo xDR non riescono a misurare a causa delle
interferenze dovute all’aria). Nell’immagine a destra invece è riportato un esempio di corretto posizionamento. Tali
schemi sono applicabili sia a condizioni di coltivazione in contenitore che in pieno campo. Si ricorda che il sensore
deve inoltre essere distanziato da eventuali punti goccia.

Infine, in figura 4 sono riportati alcuni esempi di sensori per il monitoraggio delle condizioni
del substrato disponibili sul mercato.

Figura 4. Esempi di sensori per il monitoraggio relativo alle condizioni di suolo/substrato di coltivazione. In particolare:
A) sensore di umidità del suolo ECH2O EC-5 (Decagon Devices, USA); B) sensore di umidità del suolo WaterScout SM
100 (Spectrum Technologies, Inc., USA); C) sensore per la rilevazione di umidità del suolo, temperatura e conducibilità
elettrica (Teros12 – Meter Enviroment, USA); D) sensore di rilevamento di temperatura del suolo (HP-1 – Meter
Enviroment, USA);
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Principali fitoparassiti a carico delle specie vivaistiche e uso di sistemi di alert
I fitoparassiti a carico delle specie ornamentali sono sicuramente numerosi e in grado di
causare danni ingenti rispetto agli standard quali-quantitativi richiesti per questa tipologia di
prodotto.
Nell’ambito del progetto AUTOFITOVIV sono state individuate alcune specie ornamentali e i
loro rispettivi fitoparassiti target su cui effettuare il monitoraggio microclimatico. In particolare, le
specie ornamentali oggetto di monitoraggio durante le stagioni vegetative 2020 e 2021, sono
state:
 Magnolia ‘Susan’, Quercus spp., Pyrus calleryana 'Chanticleer’ e Prunus cerasifera
'Pissardii', per la loro particolare sensibilità ad agenti patogeni causa di odio e ruggine,
oltre ad afidi e acari. Le coltivazioni di Magnolia spp. e Quercus spp. oggetto di
osservazione sono state quelle in pieno campo, mentre per Pyrus spp. e Prunus spp. è stato
fatto riferimento a coltivazioni in contenitore.
 Photinia × fraseri ‘Red Robin’ e Prunus laurocerasus, per la loro particolare sensibilità a
Grapholita molesta, ovvero la tignola del pesco. Il monitoraggio ha riguardato coltivazioni
in contenitore. Tale attività è stata svolta in collaborazione con il partner P7 (Università
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali
e Forestali - DAGRI), responsabile del WP7.
Il controllo di tali aree è stato effettuato tramite ricorso a stazioni agrometeorologiche Netsens
dotate di sensori per il monitoraggio in continuo di temperatura e umidità dell’aria, pressione
atmosferica, punto di rugiada, bagnatura fogliare, pioggia, radiazione solare e vento (velocità e
direzione). Tali stazioni sono gestite tramite software in cloud, ad accesso riservato
(https://live.netsens.it/login.php), dal quale è possibile scaricare i dati su base oraria e in grado di
fornire dati relativi a medie e all’evapotraspirazione potenziale ed effettiva in funzione del
coefficiente colturale impostato.

Il monitoraggio finalizzato alla prevenzione di fitopatogeni fungini
Gli agenti patogeni fungini per i quali sono state calcolate le ore cumulate favorevoli al loro
sviluppo, in funzione sia del monitoraggio climatico:
 su magnolia, genere Erysiphe spp., agente di oidio, sono state utilizzate le soglie di
temperatura e umidità dell’aria, come riportate da Goidanich (1994): i) temperature
comprese tra 12 e 31 °C e, ii) umidità relativa superiore a 75%;
 su quercia, è stato fatto riferimento alle soglie indicate per Erysiphe alphitoides Marçais e
Desprez-Loustau (2014): i) temperature comprese tra 10 e 30 °C e, ii) umidità relativa
superiore a 75%;
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 su Pyrus calleryana 'Chanticleer’, è stato fatto riferimento alle soglie indicate per
Podosphaera leucotricha, agente di oidio, da Holb (2013), Miletić et al. (2012) e Xu
(1999,b): i) temperature comprese tra 10 e 25 °C, e ii) umidità relativa superiore a 80% per
periodi cumulati di almeno 3 giorni consecutivi;
 su Prunus cerasifera 'Pissardii', genere Tranzschelia spp., agente di ruggine, è stato fatto
riferimento alle soglie riportate da Ram e Gupta (1999): i) temperature comprese tra 15 e
30 °C, e ii) umidità relativa superiore a 70% o, iii) presenza di pioggia.
I risultati relativi al calcolo delle ore cumulate favorevoli giornaliere, calcolate in riferimento a
oidio su Magnolia ‘Susan’, ovvero valutate sul genere Erysiphe spp., sia per l’anno 2020, che per
l’anno 2021, è riportato in figura 5, mentre in figura 6 sono riportati i risultati relativi a E.
alphitoides su quercia.
L’analisi dei dati ha evidenziato come le condizioni favorevoli all’insorgenza di oidio, sia su
magnolia che su quercia, legato per entrambe le specie ad agenti patogeni afferenti al genere
Erysiphe, si verificano a partire già dai primi di marzo in maniera sporadica e non ripetuta, mentre,
da metà aprile in poi, tali condizioni persistono costantemente per tutta l’estate in entrambe le
annate. Poiché le soglie di intervento specifiche per E. alphitoides non si discostano molto da
quelle impiegate per la valutazione di oidio su magnolia, è possibile, laddove la problematica sia da
imputare al genere Erysiphe, se pur su specie diverse, fare riferimento a tali soglie, tenendo
sempre comunque presente, la specifica sensibilità delle specie/cultivar rispetto a oidio.
Il calcolo giornaliero delle ore favorevoli cumulate, valutato anche rispetto all’andamento
storico registrato nel corso degli anni, può dare indicazioni precise sul momento in cui effettuare
interventi a carattere preventivo, a partire da metà aprile, in questo caso specifico. Nel caso di
cultivar particolarmente sensibili può essere consigliabile l’impiego di ulteriori sensori per il
monitoraggio di temperatura e umidità dell’aria intra-canopy, in grado quindi di fornire indicazioni
più accurate rispetto alla possibile insorgenza di oidio.
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Figura 5. Grafici relativi al calcolo delle ore cumulate favorevoli all’insorgenza di oidio (Erysiphe spp.) su Magnolia
‘Susan’ per gli anni 2020 (in alto) e 2021 (in basso). Soglie di verifica: temperatura dell’aria compresa tra 12 °C e 31 °C
e umidità relativa > 75 %.

Figura 6. Grafici relativi al calcolo delle ore cumulate favorevoli all’insorgenza di oidio (Erysiphe alphitoides) su
Quercus spp. per gli anni 2020 (in alto) e 2021 (in basso). Soglie di verifica: temperatura dell’aria compresa tra 10 °C e
30 °C e umidità relativa > 75 %.
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Per quanto riguarda la coltivazione in contenitore di Pyrus calleryana 'Chanticleer’ i risultati
sono riportati in figura 7, dove è stata evidenziata anche la presenza di piogge che sembrano aver
influenzato la diffusione di Podosphaera leucotricha, limitandone l’incidenza soprattutto nel 2021,
annualità caratterizzata da una primavera piuttosto piovosa, in termini di giornate di pioggia,
rispetto al 2020. Tale aspetto ha peraltro trovato conferma relazionando tali dati alla gestione
fitosanitaria applicata nei due anni, ovvero frequenza e tipologia di intervento. In particolare, nel
2020 è stato necessario un intervento di tipo curativo, mentre nel 2021 sono stati effettuati
unicamente due interventi a carattere preventivo.
Risulta evidente quindi come la presenza di giornate favorevoli a partire dalla seconda
metà di aprile, in assenza di piogge abbondanti, sia fondamentale per la diffusione di tale
patogeno, rendendo necessari interventi a carattere preventivo, già a partire da tale periodo.
L’analisi dei dati relativi ai diversi agenti causali di oidio ha evidenziato come le condizioni
favorevoli, relativamente a temperatura e umidità dell’aria, si verificano indistintamente nello
stesso periodo, ma anche come i diversi agenti di una stessa malattia (nel caso specifico Erysiphe e
Podosphaera per oidio), possano essere fortemente influenzati anche da altri fattori quali la
presenza di piogge. Nello specifico, se da un lato l’effetto abbattente delle piogge sulla diffusione
delle spore di oidio è noto, è sempre necessario ricordare che non tutti gli agenti fungini
responsabili di oidio ne sono influenzati. Tali informazioni sono fondamentali in un’ottica di
gestione razionale degli interventi di prevenzione e controllo di odio.
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Figura 7. Grafici relativi al calcolo delle ore cumulate favorevoli all’insorgenza di oidio (Podosphaera leucotricha) su
Pyrus calleryana 'Chanticleer’ per gli anni 2020 (in alto) e 2021 (in basso). Soglie di verifica: temperatura dell’aria
compresa tra 10 °C e 30 °C e umidità relativa > 80 % per almeno tre giorni consecutivi.

Per quanto riguarda l’analisi dei dati meteorologici in riferimento a Tranzschelia spp. su
Prunus cerasifera 'Pissardii', i relativi risultati sono riportati in figura 8. In entrambe le stagioni
vegetative, condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno sono state osservate a partire dalla
seconda metà di aprile, mentre le due annualità si sono differenziate in termini di numero di giorni
con presenza di condizioni favorevoli durante la stagione tardo-primaverile/estiva, con una
maggiore incidenza osservata per l’anno 2020. Nei due anni di osservazione sono stati effettuati
trattamenti fitosanitari curativi nel periodo estivo a partire dal mese di giugno, in corrispondenza
dei quali è stata rilevato un indice di gravità, inteso come percentuale di presenza di sintomi visibili
sulle foglie rispetto alla superficie fogliare totale, con percentuali sempre maggiori al 40%. È
evidente quindi come, per questo agente patogeno, sia sufficiente la presenza di condizioni
favorevoli, seppur non continuative durante la stagione vegetativa, a innescare una prima
infezione, che se non preventivamente evitata o immediatamente contenuta, può portare a gravi
infezioni inficiando la crescita delle piante.

Figura 8. Grafici relativi al calcolo delle ore cumulate favorevoli all’insorgenza di ruggine (Tranzschelia spp.) su Prunus
cerasifera 'Pissardii' per gli anni 2020 (in alto) e 2021 (in basso). Soglie di verifica: temperature comprese tra 15 e 30
°C, e umidità relativa superiore a 70% o presenza di pioggia.
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Appare evidente quindi come un’appropriata analisi dei dati meteorologici, abbinata a
opportuni controlli in loco, sia uno strumento utile in grado di fornire alert relativi alla possibile
insorgenza di fitopatogeni dannosi, consentendo quindi di intervenire in maniera preventiva ed
evitando trattamenti fitoterapici ritardati, ovvero in condizioni di infezione troppo avanzata, ormai
di difficile controllo.
Il monitoraggio finalizzato alla prevenzione di insetti e acari
I principali fitoparassiti delle specie ornamentali da esterno per cui è stato effettuato il
calcolo dei gradi giorno inerente ai cicli biologici degli stessi sono stati:
 Grapholita molesta, tignola del pesco, su P. × fraseri ‘Red Robin’ e P. laurocerasus, per cui è
stato fatto riferimento, nel calcolo dei GDD, alle soglie riportate da Damos e SavopoulouSoultani (2010) e da Croft et al. (1980), utilizzando come metodo di calcolo il singolo seno a
taglio
orizzontale
(Murray,
2020;
http://ipm.ucanr.edu/PHENOLOGY/maoriental_fruit_moth.html). Nello specifico sono state testate come soglie di temperatura
minima il valore di 7,2 °C (Murray, 2020), soglia massima 32,2 °C e gradi giorni cumulati
generazione-generazione 535.
 Afidi e ragnetto rosso su P. cerasifera 'Pissardii', P. calleryana 'Chanticleer’ e altre specie di
interesse vivaistico, per i quali è stato fatto riferimento alle soglie di temperatura, per i
rispettivi calcoli dei gradi giorno, a quanto riportato da http://ipm.ucanr.edu/MODELS/.
Nello specifico per la valutazione dell’incidenza di:
o Afidi, è stato impiegato il metodo di calcolo a singolo seno con taglio verticale e
sono state utilizzate le soglie di riferimento specifiche per Myzus persicae, afide
verde, ovvero come temperature soglia 4 °C e 28 °C, come gradi giorno necessari
alla comparsa della prima generazione, il valore di 133,4 e come gradi giorno
cumulati stadio ninfale-stadio ninfale il valore di 152,5.
o Ragnetto rosso, sono stati valutati gli andamenti dei gradi giorno cumulati per
Tetranychus urticae, relativamente alle sole colture di pieno campo, ovvero metodo
di calcolo dei gradi giorno singolo seno, soglia di temperatura minima 11,7 °C, soglia
massima 40 °C, gradi giorno necessari alla comparsa della prima generazione il
valore di 108,6 e gradi giorno cumulati stadio uovo-uovo il valore di 120,5.
In figura 9 è riportato l’andamento dei gradi giorno cumulati per la stagione vegetativa
2021, nonché la cadenza e numero delle generazioni stimate a confronto con le reali catture di
adulti (in collaborazione con l’Università di Firenze). È emerso come tale insetto possa effettuare
fino a 5/6 generazioni anno, a partire da inizio marzo fino ad arrivare al mese di ottobre,
risultando quindi particolarmente dannoso su specie sempreverdi, come P. × fraseri ‘Red Robin’ e
P. laurocerasus.
L’elaborazione di tali dati ha confermato come il metodo dei gradi giorno sia uno
strumento utile nel controllo di questo fitoparassita, non solo nel caso di tecniche di controllo
tradizionali, ovvero uso di fitofarmaci, ma anche per l’applicazione di tecniche eco-sostenibili
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efficaci, quali la confusione sessuale o più comunemente conosciuto come Mating Disruption
(MD), consentendo un’adeguata scelta delle tempistiche per il posizionamento di trappole e
diffusori di feromoni.

Figura 9. Grafico relativo al calcolo dei gradi giorno cumulati per Grapholita molesta, la tignola del pesco per l’anno
2021. Per il calcolo dei gradi giorno è stato impiegato il metodo del singolo seno a taglio orizzontale, impiegando come
soglie di temperatura inferiore 7,2 °C e superiore 32,2 °C. In arancio sono evidenziate le date relative alla comparsa di
nuove generazioni, impiegando come valore di gradi giorno cumulati per il passaggio da una generazione all’altra, il
valore di 535. In verde invece sono evidenziate le catture di adulti effettivamente osservate. Tale attività è stata svolta
in collaborazione con il partner di progetto DAGRI dell’Università degli Studi di Firenze.

Lo strumento dei gradi giorno cumulati può rappresentare un valido aiuto anche nella
gestione di insetti, quali gli afidi, che possono comparire già tra fine febbraio e inizio marzo,
divenendo però particolarmente dannosi con il progredire della stagione primaverile, in
concomitanza della quale la velocità di riproduzione dell’insetto aumenta rapidamente, con
generazioni sempre più ravvicinate tra loro (Fig. 10), nonché spesso sovrapposte.

Figura 10. Grafico relativi al calcolo dei gradi giorno cumulati per afidi nell’anno 2021. Per il calcolo dei gradi giorno è
stato impiegato il metodo del singolo seno a taglio orizzontale, utilizzando come soglie di temperatura inferiore 4 °C e
superiore 28,8 °C. In arancio sono evidenziate le date relative alla comparsa della prima generazione (133,4) e di
nuove generazioni, impiegando come valore di gradi giorno cumulati per il passaggio da una generazione all’altra, il
valore di 152,5.
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Simili considerazioni possono essere fatte anche rispetto al principale acaro tetranichide
dannoso per le piante ornamentali, ovvero T. urticae (Fig. 11).
Ai fini di interventi tempestivi è necessario quindi effettuare un’attenta valutazione della
curva dei gradi giorno, in modo da poter individuare il periodo a partire dal quale il susseguirsi
delle diverse generazioni diviene sempre più ravvicinato.

Figura 11. Grafico relativo al calcolo dei gradi giorno cumulati per ragnetto rosso, Tetranychus urticae, per l’anno
2021. Per il calcolo dei gradi giorno è stato impiegato il metodo del singolo seno, utilizzando come soglia di
temperatura minima 11,7 °C, soglia massima 40 °C, gradi giorno necessari alla comparsa della prima generazione il
valore di 108,6 e gradi giorno cumulati stadio uovo-uovo il valore di 120,5.

Buone pratiche agronomiche relative alle reti di monitoraggio
L’impiego di reti di monitoraggio microclimatico, come ormai noto, nonché ricordato nei
paragrafi precedenti, può rappresentare un ottimo sistema di supporto alle decisioni in ambito
vivaistico, consentendo, in particolare, una gestione razionale di acqua (i.e., interventi irrigui in
funzione del reale fabbisogno della coltura) e fitofarmaci (es., possibilità di interventi preventivi,
supporto all’impiego di strumenti di controllo alternativi, quali trappole a feromoni).
L’efficacia ed efficienza delle reti di monitoraggio è strettamente legato alla loro corretta
progettazione e dimensionamento in funzione delle specie coltivate, sesti di impianto, modalità di
coltivazione (i.e., pieno campo e/o fuori suolo), esposizione, impiantistica adottata, organizzazione
dei piani colturali, ecc. Non ultima come importanza è da considerare la struttura aziendale, intesa
sia come disponibilità di personale adeguatamente formato per il loro impiego e in grado di
valutare gli output forniti dai software di elaborazione dei dati derivanti dalle reti stesse, sia come
capacità economica per installare e mantenere tali reti.
Allo stato attuale, uno degli aspetti critici legati all’impiego di reti di monitoraggio in
ambito vivaistico, dove spesso convivono sistemi colturali diversi e numerose specie vegetali
caratterizzate da esigenze e criticità agronomiche molto diversificate tra loro, è costituito dai costi
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di acquisto e manutenzione della sensoristica dedicata, nonché dai costi di gestione legati ai servizi
di raccolta e gestione dati in cloud, questi ultimi spesso offerti come servizi in abbonamento dalle
aziende specializzate nel settore del monitoraggio agro-meteorologico. Una copertura capillare di
aziende di medio-grandi dimensioni, spesso caratterizzate da corpi aziendali diffusi sul territorio, in
grado di rispondere alle necessità di colture diverse, può infatti comportare costi di installazione e
gestione piuttosto elevati, nonostante i benefici in termini di sostenibilità economica derivanti
dalla possibilità di razionalizzare l’uso di acqua e agrochimici. In un’ottica di gestione economica
sostenibile, interessante è sicuramente la possibilità di utilizzare tali reti a livello di consorzi di
aziende, tramite una progettazione razionale di una rete di stazioni meteorologiche condivise,
posizionate in punti strategici rispetto alle aziende consorziate, a cui abbinare punti di rilevamento
micrometeorologici, in funzione di esigenze specifiche.
È utile ricordare che l’impiego di reti di monitoraggio, non necessariamente deve
interessare tutti i settori di un’azienda, intesi come aree coltivate, andando a privilegiare colture di
pregio o altre particolarmente sensibili a fitoparassiti specifici, o caratterizzate da particolari
esigenze idriche.
Ai fini di una corretta gestione fitosanitaria del vivaio è inoltre opportuno valutare i dati
forniti da sistemi decisionali di supporto, quali sistemi di alert, rispetto alle cure culturali adottate,
come gli interventi di fertilizzazione, la gestione irrigua (ivi compresa la conoscenza di pH e
conducibilità elettrica dell’acqua irrigua) e altri interventi quali potature, oltre l’impiego di ulteriori
sistemi di monitoraggio, quali trappole a feromoni e/o cromotropiche, e la conoscenza delle
condizioni pedologiche/tipologia di substrato in cui si accresce l’apparato radicale.
A tal fine una conoscenza approfondita delle caratteristiche fisiche del suolo/substrato
colturale costituisce uno strumento fondamentale per una corretta gestione irrigua delle colture,
evitando quindi l’instaurarsi di condizioni di stress per l’apparato radicale e/o di condizioni
favorevoli all’insorgenza di patogeni a carico dello stesso, quali ristagni idrici.
L’impiego di sensori di umidità del suolo non può comunque prescindere dalla conoscenza
delle caratteristiche fisiche del suolo o dei substrati stessi ai fini di una corretta taratura, ovvero
interpretazione del dato letto da tali strumenti, normalmente espresso in volume di acqua su
volume di suolo/substrato.
Tra i parametri utili in tal senso sono da ricordare densità apparente, porosità totale,
capacità per l’aria (CA), capacità di campo/contenitore (CC), acqua disponibile (AD) e andamento
della curva di ritenzione. Molto utile inoltre è la conoscenza delle caratteristiche chimiche di suolo
e substrati in modo da poter bilanciare correttamente i piani di fertilizzazione e poter effettuare
eventuali interventi correttivi rispetto a possibili fattori di stress abiotico (es., pH eccessivamente
alcalino). Analisi chimiche approfondite di suolo e substrati devono prevedere la conoscenza di
parametri quali il contenuto in macro, meso e micronutrienti, rapporto C/N, salinità, capacità di
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scambio cationico, ecc. Tuttavia, laddove tali analisi non siano disponibili, possono essere fornite
prime informazioni utili anche da parametri, quali pH e conducibilità elettrica.
In tabella 1 è riportata, a titolo esemplificativo, la caratterizzazione chimico-fisica di
substrati, in miscela o matrice singola, comunemente impiegati nel settore florovivaistico, mentre
in figura 12 sono riportati i rispettivi andamenti delle curve di ritenzione idrica. I valori di
conducibilità elettrica e pH sono influenzati rispettivamente dalla presenza o meno di fertilizzanti a
cessione controllata, nonché da eventuale aggiunta di correttivi per il pH. Altro dato interessante è
la ripartizione dell’acqua disponibile in quota di acqua facilmente disponibile (AFD, valore
compreso tra -1 e -5 kPa in figura 12) e acqua di riserva (AR, valore compreso tra -5 e -10 kPa in
figura 12). La valutazione della percentuale di acqua di riserva è infatti determinante nella
programmazione di turni e orari per la gestione irrigua. Nel caso, ad esempio, di scarsa acqua
disponibile, ma soprattutto di una quota di acqua di riserva molto bassa, è infatti necessario
preferire interventi ravvicinati nel tempo. Tuttavia, occorre ricordare che la capacità di contenitore
(valore a -1 kPa), nonché i correlati valori di AFD e AR, sono fortemente influenzati da forma e
altezza del vaso. All’aumentare dell’altezza, infatti, la CC si riduce proporzionalmente a causa della
maggiore influenza del potenziale gravitazionale.

Tabella 1. Caratterizzazione chimico-fisica dei substrati, matrici singole o miscele, normalmente impiegati in ambito
florovivaistico.
Composizione substrato

CE
pH
µS cm-1
Torba bionda baltica
granulometria 0-40

DA

PT

Volume
acqua a
-1 kPa

Volume
aria a -1
kPa

AFD

AR

AD

g cm-3

%

%

%

%

%

%

148

3,7

0,08

95,4

69,7

25,7

20,4

5.1

25,5

Torba :perlite 75:25 v v-1
(per alveolo/ taleaggio)

191,2

5,67

0,12

93,3

58,52

35,73

23,5

5,0

28,5

Torba:pomice 60:40 v v-1 +
fertilizzante a cessione
controllata

618,3

4,81

0,25

86,8

52,54

34,30

19,2

4,9

24,1

Midollo di cocco:fibra di
cocco corta 70:30 v v-1

137,2

4,00

0,10

93,0

55,73

37,23

19,0

3,8

22,8

Midollo di cocco:pomice
70:30 v v-1

233,4

7,1

0,28

85,5

53,6

32,4

13,7

4,5

18,2
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Fibra di legno stabilizzata

166

Standard di riferimento*

6,9

0,15

91,0

41,3

49,2

12,2

0,8

13,0

5,5-6,5

<0.40

>85

55-70

20-30

-

-

20-30

CE: conducibilità elettrica, DA: densità apparente, PT: porosità totale, AFD: acqua facilmente disponibile, AR: acqua di riserva, AD:
acqua disponibile.
* Abad et al., 2001.
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Figura 12. Andamento delle curve di ritenzione idrica di substrati, singola matrice o miscela, tipicamente impiegati in
ambito florovivaistico.

In figura 13 è infine riportato, a titolo esemplificativo, l’andamento di una curva di
ritenzione idrica per un terreno franco-sabbioso. È evidente che la gestione irrigua di colture in
suolo sia diversa dalla gestione in substrato, laddove il valore di capacità di campo corrisponde a
una tensione di -30 kPa (-10 kPa in caso di terreni sabbiosi), mentre il punto di appassimento
corrisponde a valori di -1500 kPa.
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Figura 13. Esempio di curva di ritenzione idrica per un terreno franco sabbio (densità apparente pari a 1,31 g cm ). I
punti in rosso rappresentano rispettivamente la capacità di campo (- 30 kPa) e il punto di appassimento (-1500 kPa).
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