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1. Contesto climatico
e fitosanitario in continua evoluzione
La difesa fitosanitaria è da sempre nell’occhio del ciclone. Spesso sotto attacco, costantemente
in evoluzione e, oggi, le si chiede uno sforzo in più: deve essere più sostenibile e, al contempo,
adeguarsi prontamente al clima che cambia e ai nuovi o vecchi patogeni che dilagano. Un prezioso
aiuto arriva dalla ricerca e dall’innovazione tecnologica.
La strategia Farm to Fork fissa al 2030 la riduzione dell’utilizzo degli agrofarmaci del 50%, la riduzione del 20% dell’uso di fertilizzanti per la nutrizione delle piante e l’aumento delle superfici
biologiche dall’attuale 7,5% al 25%. Una proposta molto ambiziosa che ha l’intento di incentivare
la difesa integrata.
Tuttavia, il contesto in cui si opera non è tra i più concilianti: cambiamenti climatici che sconvolgono i cicli biologici delle colture, con forti anticipi del risveglio vegetativo, e cicli epidemici delle
avversità. Dall’aumento delle temperature e dell’umidità relativa ne traggono vantaggio molte delle
principali malattie delle specie frutticole e della vite. L’anticipo del ciclo di sviluppo dei patogeni e
la possibilità di compierne anche più di uno all’anno fanno sì che aumenti notevolmente la pressione sulle colture e che si complichi l’intervento fitosanitario: il numero di trattamenti non è illimitato
e non è possibile trattare in tutte le fasi vegetative.
Quindi, considerando le continue revoche delle sostanze attive registrate e i vincoli relativi all’impiego di quelle che rimangono, il risultato è che ci si ritrova davanti al paradosso di doversi difendere più spesso ma con meno armi a disposizione.
Una situazione che impone precisione e tempestività. Da un lato, l’evoluzione della modellistica
e dei Sistemi di Supporto alle Decisioni può aiutare i produttori a rispondere a questa esigenza.
L’adozione di tecnologie che aumentino la conoscenza sull’andamento meteo, sullo sviluppo dei
patogeni e che ottimizzino l’impiego di prodotti fitosanitari è poi perfettamente in linea con gli
obiettivi di sostenibilità imposti. Dall’altro lato anche la ricerca continua e lo sviluppo di nuovi prodotti sempre meno impattanti possono contribuire a salvaguardare le produzioni.
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2. La difesa della vite al tempo
del climate change

Il cambiamento climatico in atto spinge tecnici e viticoltori ad adattare la tecnica colturale alle
nuove condizioni ambientali che, oltre a incidere sul ciclo biologico della pianta, avranno sempre
un maggiore effetto sulle strategie di contenimento delle avversità.

1./2. Vite con gravi sintomi di peronospora.
1.

La difesa integrata della vite

2.1 PERONOSPORA DELLA VITE
Come si diceva, l’incremento delle temperature medie si ripercuote primariamente sull’anticipo
del risveglio vegetativo e, conseguentemente, dell’entrata in produzione. Questi anticipi hanno un
effetto a cascata sul ciclo e sul comportamento dei parassiti alterando le interazioni e i cicli epidemici delle principali malattie. Tra le tante avversità della vite, la peronospora (Plasmopara viticola),
la più temuta, non potrebbe trovare situazioni climatiche più favorevoli di quelle odierne. Tuttavia,
in futuro, i brevi ma intensi periodi primaverili piovosi e la temperatura in aumento all’inizio della
primavera tenderanno ad anticipare gli eventi infettivi rispetto a oggi.
A questo si aggiunge anche la modifica dell’interazione tra pianta-prodotto fitosanitario e patogeno. Per esempio, l’incremento delle temperature e degli eventi piovosi estremi possono alterare la persistenza dei prodotti sugli organi trattati, riducendo il livello di copertura sulla pianta dei
fungicidi che agiscono per contatto. I cambiamenti fisiologici e morfologici delle piante possono
influenzare anche l’assorbimento e la traslocazione dei fungicidi sistemici. Per esempio, l’accresciuto spessore degli strati di cere epicuticolari delle foglie, potrebbe portare a un maggiore assorbimento del principio attivo da parte dell’ospite, mentre l’aumento della massa fogliare potrebbe
influenzare negativamente la copertura.
2.
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ESEMPIO 1:

La strategia antiperonosporica
Di tutti questi aspetti si dovrà tenere conto nella scelta dei prodotti, che dovranno essere
sempre più flessibili nel posizionamento. Tra le più recenti novità per il controllo della peronospora della vite c’è Daramun, fungicida antiperonosporico ad azione preventiva.
Il fungicida è a base di cyazofamid (100 g/l), della famiglia dei ciano-imidazoli, che agisce con
meccanismo MoA C4 (gruppo FRAC 21, Qil) ovvero inibisce la respirazione mitocondriale. Le
sue caratteristiche sono esaltate da un bagnante organo siliconico di ultima generazione, contenuto nel formulato stesso, che abbassa la tensione superficiale massimizzando il contatto
tra fungicida e organi vegetali trattati e favorisce l’adesività e la copertura omogenea. Daramun
è un formulato in sospensione concentrata, dotato di spiccata affinità per le cere cuticolari,
moderata capacità di penetrazione ed elevata resistenza all’azione dilavante della pioggia.
I risultati delle prove condotte in campo hanno evidenziato un’elevata efficacia di Daramun
nel contenimento della peronospora, sia su foglia sia su grappolo o frutto. Ha dimostrato
anche un’ottima flessibilità nel posizionamento - da prefioritura a maturazione - e compatibilità con numerose sostanze attive dotate di meccanismo d’azione complementare .
A questo prodotto si aggiunge Dalet Trio a base di cimoxanil + fosetil alluminio + folpet da
posizionare dalla fase di foglie distese a inizio allegagione.

2.2 TIGNOLETTA E SCAFOIDEO
La difesa del vigneto, prevalentemente incentrata sul controllo di peronospora e botrite, non può
comunque affrancarsi dalla gestione di alcuni insetti, come la tignoletta e lo scafoideo, per ridurre
i danni diretti ed evitare che aprano la strada a fitoplasmi e a patologie fungine, che trovano corsie
preferenziali nelle lesioni causate dai fitofagi.
La tignoletta (Lobesia botrana) può infestare anche più del 70% dei grappoli, causando gravi danni
qualitativi sia per le uve da tavola sia per quelle da vino. Le larve della prima generazione di tignoletta erodono i bottoni fiorali, mentre quelle della seconda e della terza (più pericolose) penetrano
negli acini causandone il disseccamento, l’imbrunimento e favorendo la trasmissione di altri patogeni
fungini, in particolare Botrytis cinerea. Normalmente per la prima generazione non si effettua nessun
trattamento mentre per la seconda e la terza il posizionamento dei prodotti insetticidi si determina in
relazione alla curva di volo e all’andamento delle ovideposizioni, individuando le fasi di maggiore suscettibilità: il controllo delle generazioni carpofaghe è consigliato prima del raggiungimento del picco
di volo (2° volo tra giugno e luglio) e alla schiusura delle uova (es. fase di “testa nera” delle uova, che è
quella precedente la schiusa).
3. Acini infestati da tignoletta.
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ESEMPIO 2:

La strategia contro la tignoletta
Per la gestione di questo fitofago, una possibile strategia è quella che si basa sull’ impiego
di Fidelity (prodotto originale Corteva) e Dalet Trio (prodotto originale Adama). Fidelity è
agrofarmaco a base di Spinetoram 12% (120 g/l) attivo per ingestione. La flessibilità d’impiego rende la soluzione ideale per le applicazioni larvicide nei primi mesi estivi (giugno-luglio), ma anche in piena estate per il controllo di generazioni tardive di tignole e su vitigni
a maturazione maggiormente ritardata. Il posizionamento suggerito per Fidelity, alla dose
consigliata di 250 ml/ha, è nei confronti della seconda o della terza generazione a schiusura uova (corrispondente al picco di volo degli adulti, monitorato attraverso l’uso di trappole
a feromoni) con la vite ad allegagione/accrescimento acini.
Belthirul è un insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki (ceppo PB
54), sostanze naturali ad azione schermante nei confronti dei raggi UV e un appetizzante
per favorire l’ingestione. La dose d’impiego autorizzata su vite (da vino e da tavola) è compresa tra 0,5 e 1 kg/ha (dose consigliata 0,75 kg/ha), con massimo 3 trattamenti anno.
L’efficacia è massima trattando popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo o posizionato
dopo Fidelity in caso di interventi più tardivi sulla terza generazione della Tignoletta.

Un quadro complesso, quello della gestione della vite, che non si esaurisce certo qui. Una linea di
difesa efficace per la vite deve prevedere un portafoglio di prodotti altamente flessibili e in grado
di coprire l’intero ciclo produttivo.
Tuttavia, l’efficacia dei prodotti non è l’unico fattore che incide sul risultato finale. Una pianta non
deperita, che si trova quindi in condizioni idriche e nutrizionali ottimali, ha una possibilità in più di
reagire agli stress biotici e attivare più rapidamente i meccanismi di autodifesa. Un ruolo fondamentale allora lo giocano anche gli interventi di fertilizzazione.
Per gestire in maniera ottimale l’equilibrio fisiologico della pianta e per favorirne lo sviluppo nelle situazioni di stress ambientale (es. scarsa luminosità e basse temperature), occorre intervenire preventivamente impiegando soluzioni che supportino e compensino la normale attività vegeto-produttiva.
Tra questi prodotti Diagro offre una vasta gamma di soluzioni a partire dagli acceleratori di fotosintesi: prodotti a base di ALA (acido-5 aminolevulinico) amminoacido precursore della clorofilla. L’applicazione di ALA determina durante il giorno una accelerazione fotosintetica della pianta,
mentre durante la notte i processi respiratori vengono rallentati con conseguente riduzione dei
consumi energetici della pianta. Tutto ciò si traduce in un aumento dell’efficienza di assorbimento
radicale dei nutrienti e dell’intera attività fisiologica della coltura trattata con positivi riflessi sulla
qualità delle uve (es. grado Brix).
I formulati Pentac-5 Ala e Pentacalcium abbinano proprio l’azione dell’acido 5 aminolevulinico all’apporto di macro e microelementi e sono indicati nelle fasi fenologiche da pre-fioritura fino a maturazione per migliorare l’allegagione, ridurre l’acinellatura e favorire una maturazione uniforme del grappolo.
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4.

4. Nello schema seguente è rappresentato
un esempio di integrazione di prodotti per
la difesa e prodotti per la nutrizione della vite,
a seconda della tipologia di prodotto e
della fase del ciclo colturale.
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3. Sostenibilità e innovazione:
modelli previsionali, remote sensing e DSS

Una difesa più mirata, sostenibile ed efficace è l’obiettivo per il quale sono stati sviluppati i Sistemi
di Supporto alle Decisioni o DSS (Decision Support System). Grazie a questa tecnologia si è passati dalla semplice calendarizzazione degli interventi all’individuazione del momento più opportuno per effettuarli. Ma non solo.
I DSS consentono di mantenere sempre sotto controllo la coltura in campo attraverso vari dispositivi (smartphone, tablet e pc) e sono costituiti da tre componenti fondamentali: raccolta delle
informazioni sulla coltura e l’appezzamento, analisi e interpretazione dei dati del monitoraggio, formulazione di un consiglio agronomico. L’accuratezza e l’affidabilità dipende da due fattori:
» la disponibilità di dati affidabili, in particolar modo di quelli meteorologici, raccolti da una rete di
centraline diffuse a livello territoriale;
» la possibilità di fare riferimento a modelli previsionali validati attraverso adeguate prove sperimentali per contrastare con efficacia malattie, utilizzando in maniera pienamente sostenibile i
mezzi tecnici per la difesa.
3.1 I MODELLI PREVISIONALI
I modelli previsionali forniscono all’imprenditore agricolo strumenti in grado di leggere ed elaborare i dati ambientali (condizioni metereologiche, caratteristiche e aspetti specifici delle colture). Si
ottengono così in modo semplice informazioni quantitative precoci sulle condizioni delle colture
per attuare interventi efficaci, efficienti e mirati.
Oltre alle previsioni metereologiche, ampiamente diffuse e utilizzate, i modelli previsionali sviluppati ad hoc per il settore agricolo forniscono informazioni utili per il supporto alle decisioni come:
» fenologia della coltura (stadio di sviluppo delle colture o stadio di maturazione dei frutti);
» rischio di infestazione da patogeni o fitofagi specifici in ciascun momento del ciclo colturale;
» fabbisogno nutrizionale;
» fabbisogno idrico.
Queste informazioni presentano un’elevata accuratezza, oltre a essere facilmente leggibili dagli
agricoltori, e permettono di controllare da remoto dati difficilmente reperibili, ma al tempo stesso
fondamentali per le decisioni.
I modelli previsionali forniscono quindi un valido supporto a chi opera in agricoltura. Costituiscono
un elemento molto importante dell’intero DSS, semplificano il lavoro e aumentano l’efficacia delle
decisioni nell’ambito della difesa fitosanitaria, della gestione dell’irrigazione e della concimazione.
Uno strumento prezioso per agricoltori e tecnici , che sapranno valutare la strategia di difesa più
adeguata in base alle caratteristiche tecniche, sociali ed economiche dell’azienda.
In viticoltura, uno tra i settori più propensi all’innovazione tecnologica, la modellistica consente di
eseguire simulazioni basate sull’andamento meteorologico rilevato in campo:
» bilancio idrico e nutrizionale;
» ciclo di sviluppo di patogeni e insetti allo scopo di suggerire indicazioni pratiche sulle fasi critiche che devono essere più attentamente osservate e sugli eventuali interventi necessari.
Questo tipo di modelli richiede il rilievo costante delle condizioni meteo registrate da una capannina agrometeorologica (a passo giornaliero e/o orario).
L’utilizzo di modelli previsionali in viticoltura permette inoltre di ottenere un duplice obiettivo:
» la creazione di un sistema di controllo e allerta per l’attivazione di interventi mirati, salvaguardando le risorse economiche ed ambientali;
» la costituzione di una banca dati utile a elaborare analisi di previsione e strategie di pianificazione.
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5.

6.

5. Modello previsionale per la peronospora
di Grape DSS.
6. Modello previsionale per la tignoletta
di Grape DSS.
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ESEMPIO 3:

I modelli previsionali in Agricolus
Un esempio concreto di questa tecnologia è Agricolus. Si tratta di una realtà impegnata
nella ricerca e sviluppo sul mercato di modelli previsionali e DSS per l’agricoltura. Attualmente all’interno della piattaforma Agricolus sono disponibili i modelli previsionali per la
difesa della vite per peronospora, oidio, botrite e tignoletta.
Tutti i modelli si basano sulle informazioni meteorologiche provenienti dalle stazioni in campo e vengono alimentati dall’inserimento di particolari operazioni colturali o osservazioni
fenologiche.
Il ruolo delle innovazioni tecnologiche in viticoltura è proprio quello di supportare le aziende
nel gestire il vigneto e incrementare qualità e quantità dell’uva e del vino. GrapeDSS è la soluzione di Agricolus pensata per le esigenze specifiche della vite durante tutta l’annata agraria.
DURANTE LA RIPRESA VEGETATIVA
Questa fase è particolarmente delicata per la vite poiché segnata dal cosiddetto pianto,
dovuto alla riattivazione del metabolismo degli zuccheri e della respirazione cellulare.
È quindi utile monitorare lo stato di vigoria della coltura, utilizzando le immagini satellitari
e gli indici di vegetazione forniti ogni 2-5 giorni (da Sentinel 2) all’interno della piattaforma.
Tali indici rendono possibili:
» interventi più precisi e mirati
» riduzione del numero di osservazioni in campo.
Inoltre, in questo periodo, è fondamentale organizzare e calendarizzare le operazioni da
svolgere nel vigneto: la funzionalità “Lavoro” permette di registrare le operazioni colturali e
gestire le attività con i propri collaboratori.
DURANTE LA FASE PRODUTTIVA
Questa fase condiziona sia la quantità che la qualità del prodotto finale. Intervenire tempestivamente per contrastare fitopatie e insetti dannosi è possibile grazie ai modelli previsionali.
GrapeDSS fornisce simulazioni sulle infezioni primarie e secondarie di Peronospora (Plasmopara viticola) basate sul rilievo dei parametri meteorologici e colturali; un modello fenologico della Tignoletta della vite (Lobesia botrana) in grado di simulare lo sviluppo delle generazioni che si compiono nel corso della stagione e la progressione delle varie fasi
all’interno di esse; modelli che forniscono indicazioni sul rischio dello sviluppo di malattie
fungine come Oidio (Uncinula necator) e Muffa grigia (Botrytis cinerea).
Tutti i dati raccolti in campo dai tecnici vengono integrati ai modelli previsionali per fornire
un valido supporto alle decisioni prese quotidianamente.

3.2 IL REMOTE SENSING E LE IMMAGINI SATELLITARI
I satelliti sono uno dei mezzi più utilizzati in agricoltura per effettuare il remote sensing o telerilevamento. Le immagini satellitari permettono infatti di monitorare le colture da remoto in modo
preciso ed efficiente.
Esistono numerosi satelliti che acquisiscono immagini multispettrali dallo spazio: tra i più comuni
troviamo Sentinel-2 e Landsat 8, Airbus Spot 6 e Pléiades.
Le immagini ottenute hanno una risoluzione spaziale differente: Landsat 8 fornisce dati con risoluzione spaziale di 30 metri, Sentinel-2 di 10 metri, Spot 6 fino a 1,5 metri e Pléiades fino a 50 cm.
La risoluzione temporale per Landsat 8 è ogni 16 giorni, mentre per Sentinel-2 ogni 3/5 giorni (a
seconda delle zone). Airbus Spot 6 e Pléiades possono invece essere richieste a seconda delle
esigenze.
La frequenza di passaggio regolare dei satelliti determina una disponibilità del dato in più fasi della
stagione colturale, ma bisogna anche ricordare che nei giorni di transito del satellite, in cui l’area in
esame è coperta da nuvole, il dato non è utilizzabile.
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Quando si parla di immagini satellitari, e di remote sensing in generale, è necessario introdurre il
concetto di indice di vegetazione per capire come esse permettano il monitoraggio dello stato di
salute delle colture.
Gli indici di vegetazione sono uno strumento chiave della Smart Farming: l’utilizzo dei dati satellitari
e la loro corretta interpretazione ottimizzano infatti gli interventi in campo e rendono sostenibile,
dal punto di vista economico, un’attività di crop scouting strutturata.
7.

7. Immagini satellitari con indici di vegetazione
di Grape DSS.

ESEMPIO 4:

Le immagini satellitari in Agricolus
Grazie ad una sofisticata struttura tecnologica proprietaria, Agricolus è in grado di gestire
diversi servizi ed elaborare le immagini satellitari in maniera autonoma.
Attraverso il portale Copernicus Open Access Hub, Agricolus ha accesso ai dati satellitari
Sentinel-2 e li integra per fornire indici di vegetazione agli utenti finali. L’integrazione delle
immagini satellitari avviene attraverso il servizio DIAS (Copernicus Data and Information
Access Service) del consorzio ONDA, voluto dalla Commissione Europea, ed ESA.
Le immagini satellitari vengono successivamente ritagliate sui confini del campo con il supporto delle tecnologie di L3Harris Geospatial.
Infine, le bande di Sentinel-2 vengono elaborate da Agricolus per calcolare i molteplici indici di vigore, lo stress idrico e clorofilla. Gli indici sono forniti per tutte le date disponibili,
escludendo automaticamente le immagini con copertura nuvolosa.
L’analisi dello storico degli indici di vegetazione permette sia di analizzare le stagioni passate
e identificare i periodi più critici, sia di controllare date specifiche ed individuare la presenza di
problematiche all’interno dell’appezzamento e di valutarne gli effetti sulla vegetazione.
L’indice di vigoria permette di valutare anche da remoto lo stato di salute del vigneto, verificare l’effetto e l’efficacia di un’operazione colturale; l’aumento della vigoria si può ricondurre ad esempio ad un intervento irriguo o allo sviluppo della vegetazione in seguito ad
un’operazione di gestione del suolo.
Le immagini satellitari e di conseguenza gli indici di vegetazione che vengono elaborati
ogni 3-5 giorni su ogni appezzamento, permettono di effettuare un monitoraggio costante.
L’indice NDVI si è rivelato un valido aiutante anche nel contrastare la diffusione del Mal
dell’esca, in quanto ha permesso di individuare precocemente le piante malate.
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8. Andamento storico di due indici di vigoria,
l’indice NDVI e il LAI, registrati in un vigneto
nella stagione agraria 2020.

Gli indici possono descrivere la vigoria della pianta, fornendo una misura del suo stato di salute generale, oppure problematiche specifiche come lo stress idrico o la quantità di clorofilla. Ne
esistono quindi svariati tipi che descrivono le condizioni della vegetazione, analizzando diverse
bande dello spettro elettromagnetico.
Gli indici da satellite, non permettono l’identificazione delle patologie nei primi stadi di sviluppo (e
cioè, nel momento in cui il trattamento può risultare più efficace), per cui i dati satellitari raggiungono la loro massima efficacia se associati all’interpretazione dei risultati dei modelli previsionali.
Infatti l’assenza di aree con stress vegetativi identificati dal satellite, unita all’assenza di rischi di
infestazione identificati dal modello; mentre l’indicazione di rischio di specifici patogeni da parte
del modello previsionale indurrà a prestare maggiore attenzione al monitoraggio fitosanitario.

8.
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Le immagini mostrano l’indice NDVI in due date
ravvicinate, relative al 23 giugno (figura 9.) e al 27
giugno 2020 (figura 10.).
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4. Dalla teoria alla pratica
L’impiego di prodotti innovativi supportato dalla modellistica e dalla sensoristica rappresenta ormai il modo più efficace e sostenibile per fare difesa. In un’ottica di salvaguardia dell’ambiente
ma anche di risparmio economico, è indispensabile avere una conoscenza puntuale del vigneto,
supportata dall’uso delle immagini satellitari e dei DSS che permettono di valutare con precisione
lo stato di salute della pianta, ottimizzando gli interventi fitosanitari e nutrizionali.
Ed è proprio per questi obiettivi che nasce la collaborazione tra Diachem e Agricolus con un’offerta completa per la gestione del vigneto: l’utilizzo congiunto di prodotti innovativi in campo e del
monitoraggio agronomico con la piattaforma digitale permette di ottenere risultati efficaci.

Per te che hai scaricato questa guida, Diachem e Agricolus hanno pensato
ad un regalo per aiutarti a muovere i primi passi verso la digitalizzazione
della tua azienda vitivinicola.
Se sei curioso e vuoi iniziare subito, registrati su Agricolus e, una volta
iscritto, scrivi a discover@agricolus.com per richiedere Agricolus Easy
gratuitamente per 1 anno.
Agricolus Easy ti permetterà di monitorare costantemente l’andamento del vigneto grazie all’indice di vigoria da immagini satellitari da Sentinel2 ogni 5 giorni che ti aiuterà a individuare per tempo
eventuali problematiche e stress. Previsioni meteo professionali sempre aggiornate a portata di
mano su App mobile. Infine potrai risparmiare tempo e geolocalizzare osservazioni, malattie, insetti e danni direttamente in campo.
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