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Analisi spaziale dei dati mediante supporto 
GIS (geostatistica)

• Insieme di potenti strumenti efficaci nello studio di 
problematiche su contesti ampi (grandi aziende, paesaggio, 
provincia, regione)

• Distribuzione nello spazio di variabili, come le popolazioni di 
insetti

• Assegnare una posizione nello spazio a fenomeni ecologici di 
varia natura

• Può consentire di pianificare decisioni operative in modo 
“puntuale” (= caratterizzato da una posizione nello spazio)

• Analisi dati da applicare con cautela, poiché si basa su certi 
requisiti e condizioni, che devono essere rispettate



Problematiche e aspetti che possono essere 
gestiti molto efficacemente con queste 

tecniche:

• Monitoraggio/campionamento insetti su macro-scala
• Mappe rischio insetti di importanza economica
• Mappe di diffusione insetti, inclusi insetti da quarantena
• Mappatura delle decisioni operative inerenti al 

superamento soglia di intervento
• La componente spaziale può essere interfacciata anche 

ad altri modelli di simulazione (es modelli fenologici, ecc)
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IMPLEMENTAZIONE

Passaggi e procedure per la messa a punto di un’analisi geostatistica



Mappe di superficie: 
*stimano il valore di una variabile in zone non campionate, 

visualizzandone il pattern in modo continuo nello spazio

• Mappe di densità 
calcolate con 
tecniche di 
interpolazione  (es. 
kriging ordinario, 
IDW)

• Es. numero di insetti 
per unità di 
campionamento

• Mappe di probabilità 
calcolate con indicator
kriging
Viene visualizzata in modo 
continuo la probabilità che 
si verifichi un dato evento 
(es. presenza di un insetto, 
probabilità che l’insetto>c 
(es: c= soglia intervento). 
E’ un tipo di trasformazione 
binaria dei dati in cui:



The estimated risk of thyroid cancer in Belarus in the post-Chernobyl period (2,756 cases). 
ordinary kriging

From:  Konstantin Krivoruchko
Environmental Systems Research Institute, Redlands, California

Chernobil•



Conditional probabilities that the risk of thyroid cancer in children in Belarus is higher that one per 
10,000. 

Indicator kriging estimation.

Chernobil•



Come verificare la “bontà” delle mappe?

Metodi statistici per verificare l’attendibilità mappe:

• errore medio di predizione, ottenuto dalla media degli 
errori (= differenze) tra i valori osservati e quelli predetti 
nei  punti di campionamento

• Gli errori di predizione possono essere visualizzati su 
mappa

• crossvalidation o validazione incrociata: correlazione tra i 
valori misurati e quelli stimati



1. Applicazione geostatistica in un’azienda di 
grandi dimensioni (500 ettari) per studiare:

1) Distribuzione spaziale di Elateridi (kriging ordinario): 
analisi descrittiva mediante mappe di superficie

2) Visualizzazione della probabilità che nell’azienda 
vengano superate le soglie di possibile danno (indicator
kriging): mappe di probabilità

3) Utilizzo della geostatistica mediante procedure di ri-
campionamento dei dati, per ottimizzare e 
ridimensionare la rete di monitoraggio (ipotizzo una 
raccolta dati usando meno trappole e verifico 
l’attendibilità del campionamento)



2. Esempio preliminare di applicazione della 
geostatistica in un contesto regionale

• Monitoraggio “pilota” in diverse province dell’Emilia-
Romagna per studiare la distribuzione spaziale di Elateridi 
su scala inter-provinciale 

• Dati preliminari ottenuti grazie alla collaborazione di:
- Coordinatori e tecnici delle province di Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Forlì-Cesena, Piacenza



Azienda Brancole–Coop. Sorgeva (Comune di Argenta, FE) 
Dimensioni: 500 ha

Stazioni di rilevamento: 114 (reticolo a trama variabile) 
3 trappole per stazione (totale = 342 trappole in 114 stazioni)

Distanza media stazioni: 150 m
Distanza media trappole:  20-30 m



Campionamento mediante trappole a feromoni controllate ogni 30-40 giorni

YATLORfunnel



Analisi dei dati

• Arcview 8.2 ESRI 
(http://www.esri.com/)

• Studio dei modelli statistico-matematici
per analisi spaziale dei dati (semi-
variogramma)

• Realizzazione mappe di superficie



A.sordidus - 20021



Crossvalidation



A.sordidus - 2003



A.litigiosus - 2002



A.litigiosus - 2003



Gli adulti di Elateridi mostrano una distribuzione aggregata

In entrambi gli anni e per entrambe le specie nell’area sperimentale vi sono alcune zone che mostrano densità di catture più elevate, 
dimostrando comunque la presenza di fattori che possono influenzare il pattern di distribuzione spaziale degli adulti (o quantomeno della 

loro cattura)

In aziende di grandi dimensioni il rischio di infestazione è fortemente influenzato dalla posizione



-Mappe del picco di densità sovrapponibili con le mappe del totale in entrambe 
le specie

Importanza pratica: sufficiente eseguire il monitoraggio  nel periodo di max densità

Per A. litigiosus i picchi di densità cadono nello stesso periodo in entrambi gli anni 
(luglio)



• Per A. sordidus si è notato sfasamento nel 
momento dei picchi di cattura fra un anno e 
l’altro



La distribuzione in campo delle catture dipende sicuramente da:
- tipo di rotazione e precessione

- disformità nella struttura del terreno 
-fattori di disturbo (ad esempio gli effetti bordo) dovuti a cause extra-aziendali? 

Nella parte est dell’azienda, le catture si sono rilevate significativamente più alte per entrambe le specie di elateride 



Bilancio dell’utilità della mappatura da parte 
dell’azienda Sorgeva

• Utilizzato per razionalizzare le rotazioni di 
pomodoro

• No danni economici delle colture in successione 
nei 3-4 anni dall’inizio delle prove

• Punto di sfavore: eccessivo  numero di trappole 
nel biennio del monitoraggio

• Fino a che punto è possibile ridurre il numero di 
trappole garantendo una sufficiente precisione?



Applicazione di una tecnica di ri-campionamento dei dati per 
calcolare la dimensione ottimale della griglia di 

campionamento

1) I dati vengono ri-campionati estraendo data-set ridotti (es. 
75% dati, 50% dati, 25% dati)

2) Per la rimozione dei dati viene usato il  criterio random
stratificato, cioè i dati vengono tolti casualmente ma 
rispettando il più possibile l’uniformità della griglia (si 
creano “strati” e le trappole sono rimosse strato per 
strato)

3) Si confrontano i data-set ridotti col data-set originale

4) Viene scelto il data-set che mostra buona concordanza 
coi dati originali e che consenta risparmio di trappole



Data-set originale (completo)

Data-set ridotto (75% dei dati)



Data-set originale (completo)

Data-set ridotto (50% dei dati)



Data-set ridotto (25% dei dati)

Data-set originale (completo)



Applicando tecniche statistiche (cross-validation, 
confronto dei parametri  dei modelli matematici, 

errori di predizione) si desume che:

Una riduzione dei dati fino al 50% genera una buona 
rappresentazione della distribuzione spaziale 

Questo ad esempio corrisponde alla densità di 1
trappola per 8.7 ettari (mentre eravamo partiti da una 
densità di 1 trappola per 4.3 ettari)

Riducendo ulteriormente il data-set, la struttura  
spaziale rimane buona ma aumenta l’errore di 
predizione: quindi faccio sempre previsioni ma ho 
maggiore probabilità di sbagliare



Riduzione data-set



Che probabilità abbiamo di avere 
danni economici?

• Utilizzo di mappe di probabilità
• Indicator kriging
• Calcolo del rischio per le colture in 

successione



Mappe di probabilità

c = valore soglia= 800 adulti/trappola

Quantificano la probabilità che venga 
raggiunta o superata la soglia di 800
catture nel 2002



Mappe di probabilità

c = 1200 adulti/trappola

Quantificano la probabilità che 
venga superata la soglia di 
1200 catture nel 2002



Mappe di probabilità

c = 800 adulti/trappola

Quantificano la probabilità che 
venga superata la soglia di 
800 catture nel 2003



Mappe di probabilità

c = 1200 adulti/trappola

Quantificano la probabilità che 
venga superata la soglia di 
1200 catture nel 2003



E’ possibile anche calcolare 
l’errore di predizione delle 
mappe



• In generale, l’errore aumenta nei bordi 
dell’azienda, dove sono presenti trappole 
isolate

• Consigliabile migliorare la griglia 
rinforzando i confini della mappa

• Evitare previsioni in zone supportate da 
poche trappole 



• Geostatistica essere d’ausilio nella definizione delle 
aree a rischio-infestazione per colture in 
successione

• Nel caso di mappe di probabilità-rischio la soglia va 
tarata in funzione della soglia di danno (possibile) 
delle specifiche colture in successione

• L’analisi della distribuzione spaziale degli Elateridi 
mediante geostastistica aiuta nell’interpretazione
dei dati di cattura e infestazione di insetti come gli 
Elateridi, il cui ciclo e biologia risulta complessa 

• Interessante sarebbe  spazializzare su (meso/macro)-
scala anche la dinamica spaziale del danno sulle 
colture più colpite



Trappole a feromoni
Pratiche e facilmente applicabili, si prestano per un monitoraggio 

in azienda (ipotesi di minima)

Si adattano per una rete minima di monitoraggio di 
sorveglianza (gruppi di aziende) a patto che ci sia un numero 
minimo di trappole per unità di superficie, per aree storicamente 
a basso rischio

Una rete con più punti su scala maggiore e maggiori requisiti  
(uniformità trappole, precisione coordinate, assenza di aree non
campionate) garantirebbe previsioni statistiche con buon 
margine di sicurezza anche per aree più a rischio



Conclusioni
• Un approccio composito (spazializzazione catture+

spazializzazione danno) potrebbe permettere la 
costruzione di mappe di rischio anche su una ampia 
scale territoriale, utilizzabile nella progettazione e 
gestione di una rete di monitoraggio a livello 
provinciale o regionale

• Possibilità di seguire le dinamiche spaziali in tempo 
reale mediante informatizzazione della rete



STAZIONE MONITORAGGIO=AZIENDA

BOLOGNAMODENA

2



• Monitoraggio eseguito nel 2008 in aziende a 
colture erbacee con la prospettiva di 
successioni di mais,  pomodoro, 
barbabietola per il 2009-10

• Il rischio danno è stato tarato per una soglia 
valida su queste colture

• 3 trappole per azienda



FERRARA

BOLOGNA

RAVENNA

FORLI’-
CESENA

Mappa sulle popolazioni di A. sordidus
discretamente affidabile,  soprattutto 
per Ferrara e Bologna



A. sordidus



A. litigiosus

La mappa sulla popolazione di A. 
litigiosus è coerente con i dati 
aziendali e descrive bene le zone 
a maggiore cattura

Qualche discrepanza in Romagna, 
in zone poco campionate



A. litigiosus



FERRARA

FORLI’-
CESENA

BOLOGNA

RAVENNA

Le mappe di probabilità per A. 
litigiosus descrivono molto bene le 
zone a possibilità di danno anche in 
zone della rete meno campionate e ai 
margini della rete

Necessità di implementazione della 
rete

A. Litigiosus /  c = 1000



STAZIONE MONITORAGGIO=AZIENDA

BOLOGNAMODENA

Prospettive:
La geostatistica e queste strategie di monitoraggio potrebbero risultare precise
e pertinenti per la spazializzazione di dati su scala maggiore (es. comprensorio, 

provincia): riduzione del rumore di fondo


