Bollettino n° 3/2020 del 20 Aprile 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.

Situazione attuale nell’areale Marsciano – Deruta
Ad oggi permane una situazione di siccità/stress idrico, più o meno grave in relazione alle diverse zone,
alla varietà, all’epoca di semina e al tipo di lavorazioni colturali e modalità di semina. Nella foto seguente
(foto 1) sono evidenti le condizioni del terreno e delle colture di frumento duro seminate a inizio dicembre in zona Papiano.

Foto 1
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Di seguito l’andamento delle precipitazioni e delle temperature a
partire dall’inizio di ottobre nelle stazioni di Deruta (Grafico 1),
Marsciano-Le Masse (Grafico 2) e Papiano (Grafico 3). L’andamento
è simile in tutte e tre le zone e rispecchia anche quanto avviene in
altre località della regione: dall’inizio di marzo ad oggi non si sono
registrate precipitazioni significative, a fronte di temperature anche
molto basse, che sono scese sotto lo zero nei primi giorni di aprile.
Queste ultime, tuttavia, in assenza di bagnatura della vegetazione e
di fasi di sviluppo mediamente non troppo avanzate (levata), non
hanno causato danni rilevanti. In pochi casi si sono verificati
disseccamenti più o meno estesi degli apici fogliari come evidenziato
nella foto a fianco (foto 2).

Le previsioni danno precipitazioni nella settimana del 20 aprile che sicuramente consentirà un recupero
a tutte le colture, variabile in funzione del livello di stress di ciascuna.

Graficco 1 - Andamento precipitazioni e temperature (max, medie, min) rilevate dalla stazione di Deruta
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Grafico 2 - Andamento precipitazioni e temperature (max, medie, min) rilevate dalla stazione Marsciano-Le
Masse

Grafico 3 - Andamento precipitazioni e temperature (max, medie, min) rilevate dalla stazione di Papiano
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Dato il perdurare, fino ad oggi, di situazioni di scarsità/assenza di precipitazioni e bassa
umidità dell’aria non si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie. Si evidenzia
una presenza sporadica di septoriosi sulle foglie di basali nelle colture più fitte, rigogliose e
seminate presto; in queste situazioni, negli ambienti di fondovalle e più umidi, l’oidio potrebbe
essere presente in misura importante. La situazione di campo conferma quanto evidenziato
dai modelli di Granonet®.
Insetti: osservata presenza di larve di Lema del frumento (Oulema melanopus) (fase iniziale
dell’infestazione) e variabile presenza di afidi.
Stadio fenologico: seppure con elevata variabilità in relazione a epoca di semina, specie, varietà,
areale, le colture sono in fase di fine levata(gran parte) e fine levata-botticella (semine molto
precoci, varietà precoci ed esposizioni sud/sud-est degli appezzamenti).
Le previsioni meteo danno probabilità di pioggia a partire dalla giornata di lunedì 20, quindi
aumento di probabilità dello sviluppo ulteriore delle malattie. Sulla scorta di queste situazioni
seppure generiche, ad oggi le indicazioni (sempre generali) sono:
•

Tenere sotto controllo lo sviluppo delle malattie consultando frequentemente i cruscotti di Granonet® e costruendo la decisione sulla base del percorso colturale effettuato fin qui:
o Nei casi in cui sia stato fatto un trattamento fungicida abbinato al diserbo, al momento non è necessario fare nulla.
o Nei casi in cui le colture siano ancora indietro (levata) e si prevede che non arriveranno in spigatura prima di 15-20 giorni, valutare attentamente la situazione e se si
rilevano sono attacchi importanti di septoriosi e/o odio e/o di ruggine gialla (questa
ultima quando osservata va controllata con attenzione, perché ha una rapidissima
capacità di diffusione, tra l’altro favorita dagli sbalzi termici giorno/notte), se necessario intervenire subito, prevedendo di fare un altro trattamento in spigatura se necessario.
o Nei casi in cui la coltura è prossima alla spigatura (8-10 giorni), ATTENDERE COMUNQUE LA SPIGATURA PER UN EVENTUALE TRATTAMENTO.
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•

AD OGGI LA STRATEGIA DA PERSEGUIRE è quella di posizionare al meglio il trattamento in spigatura/fioritura, per controllare l’eventuale fusariosi della spiga (e quindi
il rischio DON, che è uno dei problemi maggiori della produzione di frumento in Umbria, in particolare duro) e ovviamente tutte le malattie fogliari. Al riguardo va precisato che, data la situazione generale in campo (estrema variabilità delle situazioni colturali) e dell’andamento meteo (sbalzi termici), sarà difficile avere uniformità di spigatura/fioritura nello stesso campo, PERTANTO bisognerà individuare una fase intermedia, tenendo anche conto delle previsioni meteo a breve termine.

•

Concimazione azotata: completare gli interventi previsti dal bilancio dell’azoto, facendo
attenzione alla previsione di pioggia.
o In assenza di pioggia e su colture stressate, va fatta molta attenzione al fine di non
causare ulteriore stress
o Colture in buono stato distribuire la restante quota in funzione delle piogge, subito
prima sarebbe meglio, altrimenti subito dopo.
o Dove il bilancio dell’azoto è stato raggiunto quasi completamente e mancano poche
unità, eventualmente prevedere di aggiungere concime fogliare con il trattamento
fungicida in spigatura (tenendo in considerazione che tale intervento dà un apporto
molto contenuto in termini di unità, seppure molto efficiente perché assorbito a livello fogliare)

Si fa presente che le indicazioni riportate sono generalizzate e riferite ad un areale
comprendente le aziende del progetto Smart Meteo, pertanto vi è la pretesa di rispondere a
tutte le situazioni che ciascun tecnico ha sotto controllo, per le quali è richiesta una specifica
valutazione.
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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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