Bollettino n°1/018 del 14 Maggio 2018
Areale di riferimento: Marsciano-Deruta
Il seguente bollettino fitosanitario contiene informazioni sulla fenologia del frumento duro e tenero e
sull’evoluzione delle principali fitopatie rilevate. Questo comunicato è il primo di una serie che verrà
pubblicata fino alla fase di raccolta (da maggio a giugno). Sm@rt Meteo è il Gruppo Operativo finanziato a
valere sulla misura 16 - sottomisura 16.1 del PSR Umbria 2014-2020 in cui, tra le principali attività previste,
sono stati attivati i piani di monitoraggio su tutto il territorio regionale, rivolti alle principali colture umbre,
tra cui vite, olivo e cereali. I bollettini verranno emessi in modo specifico e differenziato per ogni areale
regionale con informazioni di dettaglio sulle infezioni osservate e consigli strategici per gli interventi di
difesa.

Il Gruppo Operativo SM@RT METEO
Le attività di monitoraggio previste nell’ambito dello Sm@rt Meteo si basano su una gestione innovativa dei
trattamenti fitosanitari in campo con il supporto di comunicazioni periodiche e di informazioni elaborate
tramite le informazioni fornite da stazioni meteo, sistemi di supporto alle decisioni (in inglese Decision
Support Systems - DSS) e un gruppo tecnico specializzato per il monitoraggio in campo in parcelle test
territoriali.
Obiettivo
Creare un supporto alle aziende agricole al fine di preservare la qualità e la quantità della produzione
massimizzando la scelta dei prodotti fitosanitari e dei tempi di intervento al fine di ridurre al minimo
l’impatto ambientale della difesa delle colture.

Fase fenologica
Le colture di frumento tenero e duro sono ormai in spigatura ovunque.
Le elevate e continue precipitazioni delle ultime settimane rendono difficile/impossibile l’accesso a gran
parte dei campi e hanno provocato allettamenti nelle colture più fitte.
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CONCIMAZIONE AZOTATA
A causa del persistere di condizioni meteo sfavorevoli, soprattutto eventi piovosi intensi, buona parte
dell’azoto somministrato nel periodo da metà febbraio a marzo non è stato assimilato dalle colture in campo. Le concimazioni effettuate precocemente (in gennaio), non hanno sortito l’effetto desiderato pertanto il
bilancio ha ricalcolato le quantità necessarie, in taluni casi consigliando anche quantitativi di distribuire superiori rispetto al totale inizialmente consigliato dal DSS.
Si ricorda di controllare le previsioni meteo (consultabili dalla funzione “meteo” delle UP, collegate direttamente alla stazione meteo di riferimento) ED EVITARE DI CONCIMARE IN PREVISIONE DI PIOGGE SUPERIORI A 25-30 mm O IN CASO DI PREVISIONE DI TEMPORALI DI ELEVATA INTENSITA’ che provocano perdite
per ruscellamento. È altresì opportuno concimare se le piogge previste sono di breve durata per ogni singolo eventi. In sostanza, per semplificare, se sono previsti 25-30 mm concentrati in un giorno NON CONCIMARE, se sono previsti 25 mm distribuiti regolarmente in 2-3 giorni, CONCIMARE.
Data la notevole variabilità meteorologica e considerato che le colture sono già in spigatura, se non ci fossero le condizioni per un’ultima concimazione granulare, si consiglia di abbinare una concimazione fogliare
con il trattamento fungicida in spigatura.
SI RICORDA CHE LA DISPONIBILITA’ TARDIVA DI AZOTO E’ FONDAMENTALE PER MIGLIORARE IL CONTENUTO PROTEICO DELLA GRANELLA.
MALATTIE FOGLIARI
Dopo un periodo di siccità e di temperature alte durante il quale non c’erano state le condizioni di sviluppo
delle diverse patologie, in seguito alle piogge delle ultime settimane si stanno verificando le condizioni favorevoli alla diffusione delle malattie. L’apporto idrico è utile perché si delineava una grave situazione di stress
idrico in tutte le zone.
I cruscotti riportati in grano.net si stanno spostando verso situazioni di allerta (giallo/arancione).
Pertanto, si invita a monitorare con attenzione la situazione delle colture e valutare la necessità di un intervento di difesa. IN PARTICOLARE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLA FUSARIOSI DELLA SPIGA (causa dello
sviluppo di micotossine nella granella), TENENDO CONTO CHE IL MOMENTO MIGLIORE PER INTERVENIRE è
ALL’INIZIO DELLA FIORITURA.
Tuttavia, vista l’instabilità della situazione meteorologica, E’ PREFERIBILE INTERVENIRE IN ANTICIPO DI
QUALCHE GIORNO, per non rischiare di entrare troppo in ritardo nei campi.
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Contatti
Tecnico Dr.ssa Oriana PORFIRI

*

oriana.porfiri@gmail.com

(

335 684 5359

Amministrativo CRATIA Confagricoltura Umbria

*

cratia@confagricolturaumbria.it

(

075 507 0761
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