Bollettino n° 2/2020 del 20 Marzo 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.
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.
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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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Si precisa che le indicazioni qui fornite scaturiscono dal monitoraggio dell’areale
Deruta-Marsciano e potrebbero non essere applicabili ad altri areali regionali.

Andamento climatico e situazione generale delle colture di frumento tenero e
duro, con particolare riferimento all’areale di Deruta-Marsciano
La situazione di generale scarsita di precipitazioni, gia evidenziata nel bollettino
precedente, resta ancora l’elemento caratterizzante l’annata in corso, accompagnata – tra
l’altro – dalla completa assenza dell’inverno.
I grafici riportati di seguito indicano le precipitazioni, le temperature (minime, medie e
massime) e l’umidita dell’aria dal 1 di ottobre ad oggi, rilevati rispettivamente nelle stazioni
di Papiano (Fig. 1), Le Masse (Fig. 2) e Deruta (Fig. 3). Il trend e analogo in tutte e tre le
stazioni e si evidenzia una modesta presenza di precipitazioni nel periodo fine febbraioinizio marzo, complessivamente dai 40.5 mm di Deruta ai 65 mm di Papiano, ben distribuiti
e certamente utili alle colture di frumento e orzo, per l’assorbimento dell’azoto distribuito
con la prima concimazione di copertura.

Figura 1 – Andamento termo-pluviometrico stazione di Papiano (002D75)
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Figura 2 – Andamento termo-pluviometrico stazione Le Masse(007E0)

Figura 3 – Andamento termo-pluviometrico stazione di Deruta (002D6D)
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Le colture di frumento sia tenero che duro sono mediamente allo stadio fenologico
di fine accestimento – inizio levata, per le colture seminate tra fine novembre e inizio
dicembre; semine piu precoci o piu tardive hanno uno sviluppo diversificato.
In questo periodo gli interventi da programmare riguardano la seconda
concimazione azotata di copertura, da quantificare e programmare in relazione ad ogni
specifica Unita Produttiva (UP), seguendo i suggerimenti dell’applicativo “fertilizzazione”
fornito da grano.net®.
Ad esempio, considerando un’UP di riferimento di frumento tenero nella zona di
Papiano, con un potenziale produttivo di 6 t/ha, precessione girasole, che ha avuto una
prima concimazione di copertura con 46 kg/ha di azoto, di seguito e riportato l’output di
grano.net® (Fig. 4). Il totale di azoto da apportare e pari a 159 kg/ha, considerato il primo
intervento di 46 kg/ha, restano da distribuire circa 110 kg/ha in levata. Tenuto conto che il
quantitativo e alto per un’unica applicazione (anche in relazione alle normative vigenti), si
suggerisce di frazionarlo in 70-80 kg/ha ad inizio levata e la restante parte alla fine della
levata-inizio botticella. Questo ultimo intervento, tra l’altro, contribuisce ad aumentare il
contenuto proteico della granella ed e particolarmente consigliato nel frumento duro.

Figura 4 – Fertilizzazione da piattaforma grano.net®

In questo periodo va anche programmato il diserbo di post-emergenza, per quanti non
siano gia intervenuti in post-emergenza precoce per le elevate infestazioni di loietto.
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Anche in questo caso va modulato l’intervento in relazione alle specifiche condizioni di ogni
singola UP e grano.net® fornisce un applicativo molto utile allo scopo.
In merito al diserbo si fa presente che dalle previsioni meteo è previsto un brusco
abbassamento di temperatura a partire dal 23 marzo (come si rileva anche dai grafici
sopra), da tenere in debita considerazione.

Stato fitosanitario
Le condizioni fitosanitarie delle colture nell’areale di riferimento sono, in generale,
buone, senza particolari criticita da rilevare. La situazione e confermata dagli output di
grano.net® (Fig. 5), dove si puo osservare il debole spostamento delle lancette della ruggine
gialla e dell’oidio. Si ricorda che tale segnale non indica per certo la presenza della malattia
in campo, ma indica che si stanno verificando le condizioni ambientali perche la malattia si
sviluppi, in relazione ai dati forniti dalla stazione meteo collegata alla UP. Tale presenza va
comunque verificata in campo e, comunque, i segnali restano sul verde, cioe rischio minimo.

Figura 5 – Stato fitosanitario da piattaforma grano.net®
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Si segnala la presenza di maculature brune su orzo (Fig. 6), attribuibili, con buona
probabilita alla maculatura reticolata e alla ramularia, prevalentemente concentrate sulle
foglie basali, che stanno gia perdendo la loro funzionalita. I sintomi sono piu accentuati
nelle colture seminate molto presto e con eccessiva fittezza di vegetazione. Tuttavia la loro
diffusione, al momento e per la gran parte delle colture, non richiede interventi di difesa.

Figura 6 – Maculature brune su orzo

In ogni caso tutte le segnalazioni di tipo parassitario vanno verificate in campo e
valutate caso per caso, potendo anche non rientrare nella casistica qui esposta.
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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



333 120 4740
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