Bollettino n° 2/2018 del 6 Giugno 2018
Areale di riferimento: Marsciano - Deruta
STATO FITOSANITARIO E SVILUPPO COLTURA
I timori avanzati nel precedente bollettino, riguardo alla possibilità di infezioni di fusariosi della spiga, purtroppo si sono dimostrati fondati e si è diffusa un po’ ovunque, per l’intervento di
piogge infettanti a partire dall’inizio di maggio.
La situazione è molto variegata, in relazione alle zone, all’epoca di semina, allo stadio di sviluppo in cui si trovava la coltura in concomitanza delle piogge infettanti, all’esposizione, ecc…
Non ci sono varietà resistenti, generalmente i frumenti teneri sono più tolleranti dei duri, ma
quest’anno anche sui teneri gli attacchi sono rilevanti. L’unico meccanismo di tolleranza è
l’escape, cioè la “scappatoia” legata allo stadio di sviluppo della coltura (spigatura/fioritura) in
relazione alla pioggia infettante. Quindi, almeno apparentemente, le colture molto precoci
(che erano già allegate prima delle piogge) o quelle molto tardive (che erano ancora chiuse
prima delle piogge) appaiono meno infettate.
Gli agenti della fusariosi sono diversi, il più importante è il Fusarium graminearum, che attacca
la spiga (vedi foto 1), in punti diversi e con intensità diversa in relazione all’entità dell’infezione
e allo stadio di fioritura (antesi) della spiga; inoltre sono evidenti anche infezioni sulla foglia
(vedi foto 2), causate da Microdochium (Fusarium) nivale, con losanghe di dimensioni varie,
con bordi continui, da non confondere con Septoriosi (nella quale di solito si trovano i corpi
fruttiferi, mentre nel nivale non ci sono).
Ad oggi l’unico rimedio nei riguardi di questa patologia resta il trattamento fungicida in spigatura/fioritura ed effettivamente dove si è intervenuti con il prodotto giusto e al momento giusto le infezioni sono contenute.
Purtroppo in numerose situazioni l’intervento è stato tardivo o addirittura non è stato possibile intervenire per impossibilità di accedere ai campi per le continue piogge a partire dall’inizio
di maggio.
A questo punto c’è da capire se la fusariosi svilupperà e in che quantità il DON e molto dipende
dalle condizioni climatiche nei prossimi giorni (solo il Fusarium graminearum sviluppa micotossina).
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In grano.net è presente il “cruscotto” del DON, ma è necessario inserire nel registro delle operazioni colturali il trattamento fungicida effettuato, in modo che il modello possa dare una
previsione in relazione allo stato di avanzamento.
Altra problematica rilevata in questi ultimi giorni è il diffuso allettamento, sempre conseguente le forti piogge a carattere temporalesco che hanno contraddistinto il quadro climatico di
questo ultimo mese. Oltre tutte le problematiche relative a questo fenomeno (difficoltà di raccolta, perdita di prodotto), c’è da rilevare il peggioramento dello stato fitosanitario delle colture (anche perché continua a piovere), con l’intervento di funghi saprofiti, muffe, che aggravano
le condizioni della coltura.
A questo punto dello sviluppo della coltura, l’unica cosa che c’è da augurarsi è che le condizioni meteo migliorino (caldo e asciutto).

Foto 1

Foto 2
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