
Monitoraggio agrometereologico e difesa 
fitosanitaria tramite DSS
Progetto SIGECODON



PESSL INSTRUMENTS

• Fondata nel 1984 a Weiz, AT 

• Tecnologia proprietaria

• Soluzioni personalizzate HW e SW

• Continua ricerca e sviluppo

• Prodotti e servizi specifici per il
settore agricolo
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PESSL INSTRUMENTS

Oltre 20.000 stazioni in 

tutto il mondo, 2.500 in 

Italia



TECNOLOGIA

Comunicazione wireless – GPRS/Radio/WiFi/NBIoT

Energeticamente autonoma

Affidabile e con sensoristica di alta qualità

Facile da installare ed utilizzare

Espandibile con numerosi sensori

Specifica per l’agricoltura



HARDWARE: STAZIONE METEO IMT250

Datalogger per il monitoraggio e la difesa fitosanitaria dotato
dei seguenti sensori:

• Pluviometro

• Temperatura aria

• Umidità relativa aria

• Bagnatura fogliare

• Radiazione solare



PIATTAFORMA NG.FIELDCLIMATE

Gestione dati agrometereologici in cloud

Piattaforma user-frendly

Visualizzazione a widget

App specifiche per iOS e Android

Dati utilizzabili anche da altri DSS



PIATTAFORMA NG.FIELDCLIMATE

Facile consultazione dati sia in grafico che in tabella

Filtri automatici preimpostati



APP PER SMARTPHONE



SERVIZI: PREVISIONI METEO

Previsioni a 7 giorni ad alta precisione, su scala oraria.

Novità: Tendenza meteo a 14 giorni

Finestra trattamenti



SERVIZI: MODELLI MALATTIE

STAZIONE METEO MODELLI MALATTIEPREVISIONI METEODATI METEO



SERVIZI: MODELLI MALATTIE

Cos’è un modello previsionale:

Descrizione matematica dell’interazione tra variabili ambientali,
fisiologiche e patogene che possono dare luogo ad una malattia.

Un modello può essere presentato come una semplice regola, un

grafico o una tabella.

Il risultato di un modello può essere un indice numerico di rischio di
infezione, la predizione dell’incidenza o della severità di una malattia,

e/o lo sviluppo di un’incubazione



DSS GRANO

• Ruggini

• Fusariosi della spiga (con allerta micotossine)

• Septoriosi



FUSARIOSI

I funghi del genere Fusarium sono favoriti da temperature tra i 
20 e i 30 gradi e lunghi periodi umidi. 

Le infezioni hanno inizio con un evento piovoso di almeno 
2mm. 
L’infezione è da considerarsi avvenuta quando raggiunge il 

100% (vedi grafico). 
Il calcolo della curva di infezione tiene conto della relazione 
tra bagnatura fogliare (o umidità relativa al di sopra dell’85%) 
e temperatura dell’aria.



RISCHIO FUSARIOSI - MICOTOSSINE

In questo grafico le infezioni (rosso) sono
messe in relazione al possibile rischio
micotossine; la prima infezione dura

parecchie ore garantendo favorevoli
condizioni per la formazione di micotossine
(35%), anche la terza e quarta infezione
danno un rischio micotossine seppur

inferiore. 
Il rischio micotossine più elevato, nella fasi
maggiormente suscettibili (BBCH 61-69 per 

poi andare a fase cerosa) si ottiene con 5-6 
infezioni da fusarium con generazione di 
micotossine (curva blu).



PREVISIONE RISCHIO A 7 GG

Previsione oraria rischio infezione da Fusarium
su 7 giorni.

Per ogni ora viene indicato il rischio, T prevista, 
pioggia e bagnatura fogliare.

Indice di gravità da 0 verde a 3 rosso



PROGETTO SIGECODON

15 stazioni installate a aprile 2017 - Durata progetto 4 anni



www.pesslinstruments.com

www.metos.at

Grazie per l’attenzione


