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La mosca delle olive

Il problema

 



Data Mining

● Lo sviluppo dei sistemi informativi 
aumenta le banche dati a disposizioni

● Differenza tra prove sperimentali e 
dati ottenuti dalle reti di monitoraggio

● Come analizare questi dati?



AgroAmbiente.Info
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Servizio Fitosanitario Regionale – Regione Toscana

Gruppo di lavoro



Dopo 14 anni di 
monitoraggio della 
mosca è possibile 
estrarre conoscenza dalla 
banca dati di 
infestazione e da quella 
agrometeorologica ?

Sono ipotizzabili delle applicazioni pratiche?

La Banca dati



Monitoraggi settimanali dal 2001 al 2016 su 200-300 oliveti 
della toscana

Dati disponibili



 Banca Dati 
Monitoraggio Mosca

Un modello previsionale sul rischio di infestazione

Comprendere quali variabili ambientali influenzano la dinamica di  

sviluppo della mosca delle olive e se le fluttuazioni interannuali 

dell’infestazione sono influenzate dall’andamento meteo

  

Banca Dati 
Agrometeorologica

Processo di Data mining



Il Ciclo della Mosca



 Media delle temperature

 Numero di giorni di gelo in inverno e primavera

 Numero di giorni estivi con temperatura > 30

 Gradi giorno tipici della mosca delle olive

 8.99 °C (soglia inferiore)

 30 °C (sglia superiore)

 Indice “mortalità” e “fertilità” mosca

 Pioggia 

 Evapotraspirazione  

 Bilancio idrico-climatico

Sono stati calcolati vari indici 
climatici su tre periodi chiave:

Indici Agrometeo



Nel 2007 e nel 
2014 ad alte 
temperature 
invernali 
corrispondono 
alti livelli di 
infestazione

Variabilità temporale



Alte 
percentuali di 
infestazione su 
Livorno, Lucca 
e Pisa nelle 
stesse arre si 
verificano le 
temperature 
invernali più 
miti

Variabilità spaziale

Aree CostiereAree Interne Aree Interne



Correlazione GLM



Modello Previsionale

Selezione di alcuni indici di infestazione dalla 
banca dati di interesse agronomico

Selezione di alcuni indici di infestazione dalla 
banca dati di interesse agronomico

Selezione di una serie di indicatori agro-
meteorologici con correlazione signifocativa

Selezione di una serie di indicatori agro-
meteorologici con correlazione signifocativa

Analisi delle Componenti Principali (PCA) per 
ridurre il numero di variabili e la loro collinearità
Analisi delle Componenti Principali (PCA) per 
ridurre il numero di variabili e la loro collinearità

Modello Lineare Generalizzato per correlare le 
componenti estratte con gli indici di infestazione
Modello Lineare Generalizzato per correlare le 
componenti estratte con gli indici di infestazione



Le temperature del periodo invernale e 
primaverile spiegano per il 66% l’intensità di 

attacco della prima  generazione estiva

Le temperature del periodo invernale, 
primaverile ed estivo spiegano per il 72% della 

variabilità dell’infestazione totale annuale

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio GiugnoNovembre Dicembre

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre OttobreGennaio FebbraioNovembre Dicembre

Risultati



Altri modelli implementati

•Sviluppo della Mosca
•Fertilità e mortalità potenziale
•Fase fenologica sensibile
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Ovideposizioni

Numero di uova che 
possono essre deposta 

da una femmina in 
funzione delle 
temperature
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Geostatistica

● Il risultato del modello viene calcolato sulla 
singola stazione
● Occorre però definire il rischio mosca su 
tutto il territorio regionale
● La geostatistica aiuta a predirre la variabilità 
nello spazio dell'infestazione



Correlazione dei dati

Correlazione con:
● Quota
● Distanza dal mare
● Esposizione
● worldclim



Regression Kriging

● Correlazione indice / variabile geografica
● Analisi dell'errore del modello
● Calcolo della mappa in funzione del 
modello statistico
● Spazializzazione dell'errore e somma sul 
modello 



Risultato dell'analisi 



Confronto tra gli anni



Decision Support System

Integrazione di

Banche dati Analisi dati

Sistemi informativi

GISSensori

Modelli geostatistica

Machine learnng

User Interface



  

Quali decisioni prendere?

Giugno - 
Luglio Quando inizio a monitorare?

Luglio - 
Agosto

Rischio di attacco
Tratto o attendo?

Agosto - 
Settembre

Che rischio ho di superare la 
soglia?
Tratto?

Ottobre - 
Novembre Tratto o Raccolgo?

svernamentosvernamento

fertilitàfertilità

fertilitàfertilità

fertilitàfertilità

mortalitàmortalità

mortalitàmortalità

generazionigenerazioni

svernamentosvernamento

generazionigenerazioni



Agricolus
ArcGIS OnLine
FiWare
mobile app

Applicazioni



Agroambiente.info

agroambiente.info.arsia.toscana.it



AgroAmbiente.Info - App



Web Service REST

• facile integrazione tra vari sistemi
• integrabili su varie piattaforme:
- desktop
- table/mobile (web & app)
- integrazione in arcGIS Online

• collegarsi a dati meteo di varia origine e 
formato

• facilmente estensibile



Richiesta dei modelli
disponibili

REST



Run del modello

Risultato finale
Interpretazione
Dinamica nel tempo

REST









Mappa Previsionale di Rischio Mosca - Giugno/Luglio 2016



  

Next...

 Modello fenologico dell'olivo

 Anticipi ritardi dell'indurimento del nocciolo

 Modello di stress idrico (recettività della drupa)

 Modello di maturazione (molto più complesso)

 Integrazione monitoraggio

– Correzione dinamica del modello (validazione/calibrazione)

– Modello demografico
 Machine Learning



Grazie per l’attenzione

Diego Guidottiguidotti@aedit.it
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