Bollettino n° 1/2020 del 17 Gennaio 2020
Areale di riferimento: Marsciano - Deruta
Il seguente bollettino fitosanitario contiene informazioni sull’utilizzo della piattaforma DSS grano.net, a
supporto delle aziende cerealicole aderenti al Gruppo Operativo Smart Meteo. Questo comunicato è il
primo di una serie che verrà pubblicata fino alla fase di raccolta (da maggio a giugno). Smart 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 pubblicati in modo
specifico e differenziato per ogni areale regionale con informazioni di dettaglio sulle principali fitopatie
osservate e consigli strategici per gli interventi di difesa.

Il Gruppo Operativo Smart Meteo
Le attività di monitoraggio previste nell’ambito dello Smart 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.
Attualmente il Gruppo Operativo Smart Meteo dispone di 5 stazioni meteo (vedere cartografia di seguito)
dislocate all’interno dell’area agricola a prevalente indirizzo cerealicolo compresa nei comuni di Marsciano
e Deruta.

Bollettino n°1/20 di Venerdì 17 Gennaio 2020
Realizzato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria - misura 16 – sottomisura 16.1 del
PSR Umbria 2014-2020, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla DD 5648 del 27/06/2016

1|Pag.

Bollettino n°1/20 di Venerdì 17 Gennaio 2020
Realizzato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria - misura 16 – sottomisura 16.1 del
PSR Umbria 2014-2020, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla DD 5648 del 27/06/2016

2|Pag.

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.
Introduzione a Grano.Net®
Tra i servizi messi a disposizione del progetto Smart Meteo, c’è grano.net®, un servizio di supporto alle
decisioni (DSS, Decision Support System) per la coltivazione del frumento tenero e duro, fornito da
un’azienda esterna al GO Smart Meteo.
Si tratta di uno strumento web interattivo basato sui principi dell’agricoltura sostenibile e di precisione,
progettato per dare “suggerimenti” all’agricoltore nelle scelte colturali, al fine di prendere le decisioni
più corrette. Ovviamente, grano.net – come tutti i DSS - non sostituisce l’agricoltore e il tecnico in
campagna, ma contribuisce a fornire loro una serie di informazioni utili in tempo reale.
Maggiori informazioni su questo sistema possono essere reperite direttamente sul sito di Horta, al
seguente link https://www.horta-srl.it/sito/portfolio-item/grano-net/.
Il sistema fornisce supporto per:
- Dose di semina
- Fertilizzazione, in particolare azotata
- Controllo delle infestanti
- Difesa fitosanitaria (ruggine gialla, oidio, septoriosi, ruggine bruna, fusariosi della spiga e rischio
DON)
Inoltre il servizio mette a disposizione una banca dati aggiornata sui fertilizzanti e sui prodotti fitosanitari,
l’andamento meteorologico della stazione di riferimento e le previsioni a 7 giorni, il monitoraggio delle
fasi fenologiche.
La base fondamentale di questo sistema è l’interfaccia con i dati meteo delle diverse zone e per questo
Smart Meteo ha messo a disposizione una rete di stazioni meteo che si interfacciano in tempo reale con
grano.net®
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Andamento climatico e situazione generale delle colture di frumento tenero e duro, con riferimento
all’areale di Deruta-Marsciano
Come si evince dai grafici sottostanti (Graf. 1.2.3) relativi all’andamento meteorologico da settembre
2019 ad oggi rilevato presso alcune delle stazioni afferenti alla rete Smart Meteo (Deruta – loc. S. Angelo
in Celle, Marsciano – loc. Le Masse, Papiano), gli elementi caratterizzanti questo periodo riflettono
l’andamento nazionale:
-

ottobre estremamente secco, senza piogge e con temperature sopra la media;
novembre piovoso (sia in frequenza che in quantità di precipitazioni), in particolare sul versante
tirrenico;
dicembre con piogge meno frequenti e meno intense, temperature in ribasso;
l’andamento delle temperature è stato al di sopra della media storica ovunque fino a dicembre,
in seguito si sono registrati bruschi sbalzi termici tra la notte e il giorno a partire da metà dicembre.
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Quali sono state le conseguenze sulle colture dei cereali autunno-vernini?
In ottobre non è stato possibile preparare i terreni, perché estremamente secchi. É stato possibile
seminare in alcune aree del nord e sono state fatte le semine su sodo (generalmente anticipate di 10-15
gg rispetto alle semine su terreno lavorato). Le successive piogge, frequenti ed abbondanti, da inizio
novembre fino a metà dicembre, non hanno consentito la semina in tutto il versante tirrenico, l’alto
adriatico e alcune zone del centro-sud, dove sono riprese all’inizio di gennaio e sono tuttora in corso.
Quindi le semine hanno avuto un andamento a singhiozzo e in molti casi in pessime condizioni del letto
di semina.
In Umbria, compreso l’areale di Marsciano-Deruta, la situazione è simile alla casistica su
descritta; condizioni discrete sul versante orientale, dove la gran parte delle semine è stata conclusa
entro dicembre, condizioni pessime sul versante tirrenico dove è stato possibile rientrare nei campi solo
qualche giorno fa ed è in corso la semina.
In taluni casi, dato il forte ritardo dell’epoca di semina, è stato necessario cambiare il piano
colturale, rinunciando a varietà invernali di frumento tenero a favore di varietà alternative o del frumento
duro (dove tutte le varietà diffuse sul mercato sono ad habitus alternativo) o di orzi primaverili.
Non è da escludere che in talune situazioni rimaste ancora difficili gli agricoltori opteranno per
abbandonare il cereale orientandosi verso colture primaverili.

Sulla scorta di questo andamento, ad oggi il quadro è estremamente variegato, con colture che
vanno dall’inizio dell’accestimento per le colture seminate a fine ottobre-inizio novembre, in particolare
frumenti teneri, a colture che devono ancora nascere. Pertanto, gli interventi agronomici dovranno
essere completamente differenziati in base alle diverse casistiche.
Al momento l’unico elemento che emerge è che i terreni si sono asciugati in superficie, complici
soprattutto le gelate/brinate notturne, che contribuiscono a creare una situazione di stress idrico alle
piantine di frumento. Inoltre, in gran parte dei casi, alla semina non è stato possibile rullare pertanto i
letti di semina erano grossolani, quindi è rimasta molta zollosità superficiale e i semi sono andati a
profondità diverse (Fig. 1), con conseguente emergenza disforme. In tali condizioni e con piante alla 2-3°
foglia almeno, è utile procedere ad una rullatura, ovviamente se il terreno lo consente, al fine di favorire
l’accostamento del terreno alle radici, pareggiare la profondità di semina, favorire l’accestimento, oltre
che rompere la capillarità superficiale e tamponare lo stress idrico.
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Figura 1

Bollettino n°1/20 di Venerdì 17 Gennaio 2020
Realizzato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria - misura 16 – sottomisura 16.1 del
PSR Umbria 2014-2020, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla DD 5648 del 27/06/2016

7|Pag.

La rullatura va eseguita su terreni asciutti, non compattati e con rulli lisci o dentati (tipo packer
Fig. 2), possibilmente non rigidi ma ad elementi modulari/snodati. Evitare cantieri di lavoro molto pesati
e se possibile usare trattrici cingolate.
Nel caso di colture seminate presto, ad uno stadio avanzato (accestimento-fine accestimento),
che risultano molto fitte ed in alcuni casi con ingiallimenti, con eccessiva profondità di semina e terreni
compattati (complici le piogge incessanti di novembre), potrebbe essere favorevole una strigliatura, per
arieggiare il terreno e rallentare lo sviluppo anticipato della coltura (Fig. 3).

Figura 2 - Rullatura su coltura di frumento duro allo stadio di 3° foglia con rullo packer
ad elementi uniformi.
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Figura 3 - dettaglio del passaggio (a sinistra della riga tratteggiata) rispetto alla condizione iniziale (a
destra).
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Figura 4 - A destra coltura di frumento allo stadio di fine accestimento, con terreno molto compattato,
sotto strigliatura
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Stato fitosanitario
Tenuto conto dello stadio delle colture e delle temperature basse delle ultime settimane unite
all’assenza di umidità, non ci sono condizioni per lo sviluppo di nessuna patologia.
L’unica avversità che si potrebbe riscontrare, sempre sulle prime semine, è il mal del piede, soprattutto in caso di semine molto profonde, come evidenziato nell’immagine (Fig. 5) dove si evidenzia
l’eccessiva profondità ha comportato un notevole allungamento dell’epicotile per poter emergere, riducendo le energie della pianta che non riesce ad accestire. In queste situazioni una strigliatura sarebbe
utile.

Figura 5

Osservazioni sulla concimazione azotata di copertura
Sulla scorta di quanto riportato, dello stadio di sviluppo delle piante e delle condizioni climatiche, dell’assenza di piogge nell’ultimo mese, si consiglia di non intervenire al momento con l’azoto, né sulle colture
troppo avanzate per non spingerle ulteriormente né sulle colture molto arretrate che non hanno necessità di azoto proprio perché molto indietro.
Inoltre, c’è da ricordare il rispetto delle aree ZVN dove l’azotatura non è consentita prima del 28 febbraio
(DGR 2052 del 7/12/2005).
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CONTATTI

APPROFONDIMENTI, CONSULENZE TECNICHE:

Dr. Agr. Oriana PORFIRI



oriana.porfiri@gmail.com



335 684 5359

AMMINISTRAZIONE

CRATIA Confagricoltura Umbria



cratia@confagricolturaumbria.it



075 597 0761
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