
Sistema di previsione e avvertimento (FitoSPA) 
Per saperne di più 

Il Sistema di previsione ed avvertimento (FitoSPA) per il ciclo dei fitofagi 

e delle avversità parassitarie è un servizio di supporto alle decisioni (SSD) 

per la gestione integrata della Difesa fitosanitaria. Il Sistema utilizza dei 

modelli previsionali per valutare le diverse fasi del ciclo biologico di 

alcune avversità parassitarie, consentendo di individuare i momenti più 

opportuni per eseguire opportune attività di controllo. 

I modelli previsionali sono molto utili per la programmazione dei periodi 

di monitoraggio, il posizionamento efficace dei trattamenti fitosanitari, 

la valutazione di anticipi o ritardi dei cicli biologici dei “pests”, la 

programmazione di campionamenti, la programmazione – nel caso di 

alcuni insetti – dell’installazione dei diffusori per la confusione sessuale, 

in collaborazione con il Servizio Agrometeorologico Lucano (SAL) 

dell’ALSIA.  

FitoSPA è un sistema innovativo, e pone la Basilicata all’avanguardia tra 

le Regioni centro-meridionali. La sua attivazione rappresenta l’unico 

esempio di costruzione di un servizio previsionale organico nell’Italia 

meridionale. Si ricorda a tale proposito che la Direttiva europea 

128/2009 (“Uso sostenibile dei pesticidi”) e il relativo Decreto Legislativo 

di recepimento (D. Lgs. N. 150/2012) già prevedono che gli enti 

territoriali dovranno dotarsi di “Servizi di supporto alla difesa integrata” 

delle aziende mediante monitoraggio meteo-agro-fitosanitari ed 

applicazione di Modelli previsionali. Per i prossimi anni, pertanto, è 

prevedibile un forte impulso di “Servizi comprensoriali” basati sui 

modelli previsionali e di competenza regionale. 

La situazione dei modelli previsionali in Basilicata è la seguente:  

 Modello Ascab per la ticchiolatura del melo: validato e utilizzato 

nel sistema di allerta  

 Modello Ucsc per la peronospora della vite: validazione conclusa  

 Modello Ucsc per l’oidio della vite: validazione conclusa  

 Modello IPI (indice potenziale infettivo) per la peronospora del 

pomodoro: validazione conclusa 

 Modello a ritardo variabile (MVR) per Cydia pomonella su melo: 

validazione conclusa 
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 Modello a ritardo variabile (MVR) per Cydia molesta su pesco: 

validazione conclusa  

 Modello a ritardo variabile (MVR) per Lobesia botrana su vite: 

Validazione conclusa 

 Modello per Aonidiella aurantii su agrumi: Validazione conclusa 

 Modello a ritardo variabile (MVR) per Cydia funebrana su susino: 

validazione in corso 

Tali modelli si alimentano dei dati forniti da Servizio Agrometeorologico 

Lucano dell’ALSIA, e da quelli del Servizio di Difesa Integrata della stessa 

Agenzia mediante i monitoraggi in campo (osservazioni fase fenologica, 

rilievo campioni e trappole, redazione sceda di monitoraggio) e dai dati 

inseriti nel sistema informativo. Tutti questi input confluiscono nei 

sistemi operativi forniti da HORTA e CRPA che trasformano i dati, 

mediante specifici algoritmi, in informazioni utili messe a disposizione 

giornalmente su siti specifici.  

Queste informazioni vengono ulteriormente elaborate dei tecnici ALSIA 

ed inviate ai gruppi di lavoro per la redazione dei bollettini fitopatologici 

o direttamente alle aziende agricole mediante messaggi di allerta. 


