
Brusone - Bollettini di Rischio di Infezione Potenziale

Il corretto posizionamento di un intervento fitoiatrico risulta fondamentale per il successo della
difesa. In tale ottica il servizio Fitosanitario di Regione Lombardia per il terzo anno consecutivo

realizza in collaborazione con CNR-IREA e il laboratorio di ricerca Cassandra lab
dell’Università degli Studi di Milano un sistema di allerta in tempo reale.

I bollettini giornalieri riportano il rischio potenziale di infezione (IP) per il brusone, calcolato
dal modello colturale WARM accoppiato ad un modello epidemiologico orario. All’interno dei
bollettini vengono riportate una mappa di indice di rischio aggregato su base settimanale,

unitamente a grafici che mostrano l’andamento giornaliero del rischio stimato per ciacun comune,
nel periodo compreso tra tre gioni prima e tre giorni dopo l’emissione del bollettino.

La mappa di rischio aggregato mostrata nella prima pagina dei bollettini rappresenta la media
dell’indice IP in un intervallo di piu’ o meno 3 giorni rispetto alla data di emissione del bollettino.

Il livello di rischio potenziale è categorizzato in tre classi:

• Basso, evidenziato con il colore verde
• Medio, evidenziato con il colore giallo
• Alto, evidenziato con il colore rosso

Esempio mappa di sintesi del rischio di infezione potenziale aggregato per un periodo
di 7 giorni
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L’indice di rischio giornaliero relativo a ciascun comune risicolo mostrato nei grafici nelle
pagine sucessive evidenzia invece il rischio potenziale di infezione stimato per ogni singolo giorno

del periodo considerato, vale a dire un arco temporale di 7 giorni costituito da:

• la data di emissione del bollettino
• i tre giorni precedenti la data di emissione del bollettino
• i tre giorni successivi la data di emissione del bollettino.

Esempio del rischio giornaliero stimata per un singolo comune, dalla quale si può
osservare come complessivamente il rischio aggregato sia di gravità media,

nonostante nel giorno di emissione del bollettino e in quello precedente il rischio sia
valutato come di gravità elevate.

Si specifica che le indicazioni fornite non sono vincolanti per i risicoltori, ma
vengono fornite a supporto delle loro attività di gestione della malattia.
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