Bollettino n° 4/2019 del 02 Maggio 2019
Areale di riferimento: Marsciano - Deruta

Andamento climatico e situazione generale delle colture di frumento tenero e frumento duro
in Umbria
Come previsto nel precedente bollettino le condizioni climatiche delle ultime settimane,
con piogge diffuse seppure di modesta entità in gran parte dei casi e, l’innalzamento termico
durante il giorno, hanno favorito lo sviluppo della septoriosi in tutti gli areali.
Si riporta l’andamento grafico delle precipitazioni, temperature, umidità e bagnatura
fogliare rilevate nella stazione di Sant’Angelo di Celle - Deruta (Fig. 1), una delle 5 stazioni di
supporto della rete Smart Meteo dedicate ai cereali (Fig. 2). Seppure con le dovute eccezioni
nelle diverse località, questa situazione, contraddistingue l’andamento climatico degli ultimi 5
mesi in Umbria, così come nel resto del centro Italia.

Fig. 1 Andamento termo-pluviometrico - Postazione di Sant’Angelo di Celle (PG)
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Fig. 2 Postazioni meteo Smart Meteo cereali
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Stato sanitario delle colture
Sono insorte le condizioni per lo sviluppo della ruggine bruna e sono state individuate le
prime infezioni di ruggine gialla. Situazioni variabili si riscontrano per l’oidio, in relazione
all’epoca di semina, alla densità delle colture, all’esposizione dei campi e alla varietà. Si ricorda
che i cruscotti danno un’allerta preventivo (Fig. 3).

Fig. 3 Cruscotti grano.net
Considerato lo stadio di sviluppo delle colture, ad oggi non ci sono condizioni per lo
sviluppo della fusariosi della spiga, per la quale è necessario prestare attenzione più avanti.
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I frumenti sono mediamente in fase di botticella - spigatura, con le dovute eccezioni per
le colture più indietro o già completamente spigate.
Tenuto conto dello stadio di sviluppo delle piante, la strategia da adottare va articolata
in relazione ad ogni specifica situazione:
-

nei casi in cui non è stato effettuato un trattamento fungicida in levata, è opportuno
programmare l’intervento a botticella/inizio spigatura.
nei casi in cui è stato effettuato un trattamento fungicida in levata, il prossimo intervento va posizionato in spigatura/inizio fioritura in tutti gli areali.

In ogni caso ci si può avvalere del supporto che il portale grano.net fornisce per ciascuna
patologia, cliccando sul bottone del cruscotto e andando alla sezione “costruisci la tua
decisione” (Fig. 4)

Fig. 4 Costruisci la tua decisione - Septoriosi

Per la scelta del fungicida, si allega la newsletter specifica.
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Per quanto riguarda la fertilizzazione azotata è necessario programmare l’ultimo
intervento di copertura: prodotti da utilizzare e tempi di intervento vanno calibrati caso per caso
in funzione delle condizioni della coltura e dell’andamento climatico. Per le quantità da
distribuire controllare il bilancio dell’azoto e il consiglio di fertilizzazione suggerito da grano.net.
Le prossime 3-4 settimane saranno decisive per le colture di frumento sia tenero che
duro in tutta la Regione.

Bollettino n°4/19 di Giovedì 02 Maggio 2019
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

5|Pag.

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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Newsletter frumento tenero e
duro
Gentile utente,
seguendo il percorso logico delle attività colturali da eseguire in campo,
questa newsletter intende fornire indicazioni su come comportarsi con i
trattamenti di difesa per le malattie fungine che colpiscono il frumento
durante la spigatura, la fioritura e l’inizio della maturazione, in particolare
sui possibili fungicidi utilizzabili per le diverse patologie fungine.

* Giudizi efficacia fungicidi utilizzabili
per la difesa fungina nel frumento
In Tabella 1 è riportata l’efficacia dei principali fungicidi fogliari del frumento nei confronti di fusariosi della spiga, oidio, septoriosi e ruggine bruna. I
giudizi sono il risultato dell’ampia attività sperimentale di Hort@ condotta
negli ultimi anni su diverse varietà e nelle diverse piattaforme sperimentali
nel nord, centro e sud Italia.

CONSIGLIO DELL'EFFICACIA NEI CONFRONTI DI:

FUNGICIDI
Amistar Xtra, Mirador Xtra
Mirador SC, Amistar, Azbany

SOSTANZE ATTIVE
Ciproconazolo + azoxistrobin
Azoxistrobin

Binal Pro, Brek Duo, Eminent Combi, Emerald Duo

Tetraconazolo + procloraz

Bumper P, Novel Duo (revocati, esaurimento scorte)

Propiconazolo + procloraz

Eminent 40 EW, Rivior
Caramba
Clortosip 500 SC
Comet 250 SC
Amistar Plus, Amistar Ultra, Blaise Ultra
Folicur WG e Folicur 250 EW, Alien, Mystic 25 WG, Tebusip 46
Enovit Metile FL
Microthiol Disperss, Thiopron, Heliosoufre S

Metconazolo
Piraclostrobin
Tebuconazolo + azoxistrobin
Tebuconazolo
Tiofanate metile
Clorotalonil + tebuconazolo

Opera new

Epoxiconazolo + pyraclostrobin
Tebuconazolo + prochloraz
Solfato di rame

Proline

Protioconazolo

Aviator Xpro

Protioconazolo + tebuconazolo
Protioconazolo + isopyrazam
Protioconazolo + bixafen

Elatus Era

Protioconazolo + benzovindiflupyr

Elatus Plus

Benzovindiflupyr

Soligor

Protioconazolo + tebuconazolo + spiroxamina

Osiris

Epoxiconazole + metoconazole

Priaxor

Fluxapyroxad + pyraclostrobin

Rikali
Sakura
Seguris Xtra
Sphere, Agora
Sportak 45 EW, Carnival
Tebusip Combi, Tebuzol S Disperss, Folicur Combi WG
Tilt 25 EC (revocati, esaurimento scorte)
Tiptor Ultra
Zantara, Aficionado
Perseo

M
S
M

M
M
MS
MS
MB
MS
MB
MB
MS

Mancozeb

Poltiglia Bordolese, Poltiglia Disperss, Cuprofix ultra disperss

Seguris Era

M
M
M

Zolfo
Clorotalonil + tetraconazolo

Prosaro, Proline Star, Atelier

MB

M
MS
MB
M
MB
MS

Clorotalonil

Galileo Star

Penncozeb DG

M
M

Tetraconazolo

Netor

Orius P

RUGGINE

FUSARIOSI OIDIO SEPTORIOSI BRUNA

B
B
MB
MB
MB

M
M
M
M

M
MB

MB

Ciproconazolo + isopyrazam
Tebuconazolo + bromuconazolo

M

Ciproconazolo + azoxistrobin + isopyrazam
Ciproconazolo + trifloxistrobin
Procloraz
Tebuconazolo + zolfo

MS
M

Propiconazolo
Difenoconazolo + tebuconazolo
Tebuconazolo + bixafen
Azoxistrobin + Clorotalonil

Tab. 1 – Elenco dei principali fungicidi testati nei campi sperimentali di Hort@
nell’ultimo decennio. Giudizi per il frumento nei confronti delle principali malattie
fungine.

Molti di questi prodotti sono in corso di valutazione nelle piattaforme sperimentali di Ravenna, presso l’azienda agricola Cà Bosco, di Jesi, in prove
parcellari ospitate dall’Assam e a Foggia, nell’azienda agricola La Quercia.
Ricordiamo che i dettagli per questi e tutti gli altri prodotti registrati sul frumento sono presenti nella sezione “Prodotti fitosanitari”
di ogni unità produttiva di grano.net® e granoduro.net®. All’interno dell’inventario è anche possibile valutare l’applicabilità in campo cliccando sull’icona
. Con questa verifica è possibile valutare se l’andamento meteo
è adatto per effettuare un intervento in campo nel giorno di consultazione
e/o nei giorni successivi.

M
M

M
M
MB
MB
M
S
MB
MS
MS
MS

MB
M
MB
MB
M
M
MB
M
M
MS

MB
M
M
M
M
MB
S
MB
MB
MB
MS

MB
MB
MB
MB
M
MS
B
MB
B
B
B
MB
MB
MB
MB
MB
M
B
MB
MB
MS
MS
M
B
MB

MB
M
MB
MB
M
M
M
MB
B
B
B
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
M
MB
B
M

LEGENDA EFFICACIA
= BUONA
= MEDIO BUONA
M = MEDIA
= MEDIO SCARSA
S
= SCARSA
B

MB

MS

=MALATTIA NON
IN ETICHETTA

