Bollettino n° 5/2019 del 21 Maggio 2019
Areale di riferimento: Marsciano - Deruta

Andamento climatico e situazione generale delle colture di frumento tenero e frumento duro
in Umbria
Le condizioni climatiche degli ultimi giorni sono state perturbate, con presenza di piogge
frequenti ed abbondanti in alcuni casi. La disponibilità idrica in questa fase è certamente utile
al cereale sia per completare lo sviluppo vegetativo che per favorire l’assorbimento dell’azoto
distribuito con le ultime concimazioni e consentire di immagazzinarlo nella cariosside (nelle
proteine).
Si riporta l’andamento grafico delle precipitazioni, temperature, umidità e bagnatura
fogliare rilevate nella stazione di Papiano - Marsciano (Fig. 1), una delle 5 stazioni di supporto
della rete Smart Meteo dedicate ai cereali (Fig. 2).

Fig. 1 Andamento termo-pluviometrico - Postazione di Papiano (PG)
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Fig. 2 Postazioni meteo Smart Meteo cereali
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Stato sanitario delle colture
Lo stato sanitario è stato buono fino ad ora, anche per il perdurare di basse temperature,
che non hanno favorito lo sviluppo di patogeni. I modelli di grano.net evidenziano in questo
periodo un incremento del rischio per Septoriosi e Ruggine bruna (Fig. 3).

Fig. 3 Cruscotti grano.net
Tenuto conto che oramai gran parte delle colture ha completato la fase di spigatura e
anche di fioritura e che le condizioni climatiche rimarranno perturbate ancora nelle prossime
settimane, il rischio maggiore da qui in avanti è rappresentato dalla fusariosi della spiga e dalle
ruggini (è stata osservata la comparsa sporadica della ruggine gialla in alcune colture di
frumento tenero).
Per quanto riguarda la ruggine i sintomi sono facilmente rilevabili, mentre per la
fusariosi si deve necessariamente fare affidamento ai modelli ed agire in misura preventiva,
perché alla comparsa dei sintomi sulla spiga è troppo tardi per intervenire e nessun principio
attivo esplica un’efficace azione curativa.
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Si ricorda che la fusariosi può causare, oltre alla perdita di produzione, lo sviluppo di
micotossine, in particolare DON (Deossinivalenolo) per il quale è previsto dalla normativa
europea un limite massimo di 1250 ppb nel frumento tenero e di 1750 ppb nel frumento duro.
Inoltre, sono state riscontrate infestazioni importanti di cimice del frumento (vedi foto)
oltre la soglia di intervento indicata dai disciplinari di agricoltura integrata della Regione Umbria.
La cimice causa una rilevante perdita qualitativa del prodotto, con crollo della qualità del glutine
sia nel frumento tenero che nel duro, già alla presenza di 1-1,5% di cariossidi cimiciate.

Sulla scorta di quanto sopra si raccomanda di controllare con attenzione le proprie colture al fine di pianificare quanto prima un eventuale intervento di difesa fungicida e insetticida, precisando il rispetto di quanto indicato dai disciplinari regionali nel caso di aziende inserite nelle misure agro-ambientali, oltre che il rispetto dei tempi di carenza dei prodotti utilizzati.
Ulteriori informazioni sulla difesa dalle malattie fungine possono essere rilevate nella
comunicazione di seguito allegata.
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Newsletter frumento tenero e
duro
Gentile utente,
quest’ultima newsletter per la stagione colturale 2018/2019 intende fornire indicazioni su come valutare in grano.net® e granoduro.net® il livello di protezione garantito dall’ultimo trattamento fungino effettuato in
campo. Verranno inoltre presentate alcune fotografie delle principali patologie fungine che colpiscono il frumento durante la fioritura e la fase di
maturazione.
L’andamento meteorologico della primavera 2019 non è stato particolarmente favorevole allo sviluppo delle malattie fungine. Fino a fine aprile
i sintomi fogliari sono risultati assenti o molto limitati quasi ovunque e in
gran parte delle varietà in commercio. Molti agricoltori non hanno effettuato l’intervento di metà/fine levata grazie al limitato rischio di insorgenza dei patogeni fungini. Tuttavia, dalla terza decade di aprile le condizioni metereologiche hanno favorito nuove infezioni. In questi primi giorni
di maggio i rischi infettivi sono ulteriormente aumentati. Di conseguenza
in gran parte delle Unità produttive di grano.net® e granoduro.net® viene consigliato in fase di spigatura/fioritura un intervento fungicida attivo
contro le malattie fogliare e della spiga.

* Come valutare la persistenza dei
fungicidi impiegati in campo
In grano.net® e granoduro.net® è possibile valutare la protezione % garantita nel tempo dal fungicida applicati in campo. Per poter usufruire di
questo servizio è necessario:

1) inserire il trattamento eseguito nel Registro Operazioni Colturali (ROC
);
2) accedere alla sezione dedicata al monitoraggio delle patologie fungine
(Malattie - );
3) consultare l’indicatore (barra orizzontale) della valutazione della protezione (freccia blu di Figura 1);
Figura 1 – Per consultare il livello
di protezione garantito dall’ultimo
trattamento è necessario accedere alla sezione chiamata “Protezione” (freccia blu). La sezione
è attiva solo se nel ROC è stato
registrato un trattamento fungicida attivo per la patologia.

4) per valutare il livello di protezione cliccare sull’indicatore (a destra) di
Fig. 1; il grafico a cui si accede mostra l’andamento orario della protezione
fornita dall’ultimo trattamento registrato nel ROC. La protezione è espressa in termini relativi, ponendo uguale al 100% la protezione al momento
del trattamento; la linea orizzontale tratteggiata indica il raggiungimento
dell’80% della protezione. Il ROC richiede l’inserimento dell’ora d’inizio e
di fine delle operazioni di trattamento, allo scopo di valutare l’effetto di
eventuali piogge capaci di dilavare il prodotto prima del suo assorbimento
da parte della vegetazione o prima della sua asciugatura sulla superficie
della pianta.
Nelle figure 2, 3 e 4 sono presentati 3 esempi. Nel primo esempio (Fig. 2) il
prodotto applicato garantisce una protezione del 100% nel giorno di consultazione; nel secondo caso (Fig.3) la protezione è attorno al 60% e in
rapido calo i giorni a seguire a quello di consultazione, mentre nell’ultimo caso (Fig. 4) la protezione è al 0% poiché il prodotto è stato applicato
quasi un mese prima della consultazione.

Figura 2 - Esempio del livello di protezione % garantito dal fungicida. Per l’applicazione effettuata il 22 aprile la protezione è ancora al 100% nel giorno di consultazione (1 maggio) ed è prevista calare sotto il 90% solo dal 7 maggio.

Figura 3 - Esempio del livello di protezione % garantito dal fungicida. Per l’applicazione effettuata il 24 aprile la protezione è attorno al 60% al giorno di consultazione (1 maggio) ed è prevista calare molto rapidamente fino a scendere a
0% il 4 maggio.

Figura 4 - Esempio del livello di protezione % garantito dal fungicida. Per l’applicazione effettuata il 6 aprile la protezione è allo 0% al giorno di consultazione (1 maggio). L’applicativo ha stimato una protezione del prodotto di 20-22 giorni.

Il livello di protezione dell’ultimo trattamento registrato dipende dai principi
attivi contenuti nei fungicidi impiegati, dalla loro concentrazioni e dall’andamento meteorologico di campo nei giorni successivi al trattamento.
Lo studio della durata della protezione è frutto di prove di laboratorio e
di campo eseguiti da Hort@ e dall’Università Cattolica di Piacenza negli
ultimi anni e le valutazioni sono periodicamente aggiornate con nuovi dati
disponibili.
Il livello di protezione è anche condizionato dalla presenza o meno degli
organi da proteggere. Ad esempio, qualora si effettui un trattamento attivo contro la Fusariosi della Spiga in una fase antecedente la comparsa
della spiga la protezione verso la fusariosi sarà nulla poiché la spiga non è
ancora presente al giorno del trattamento.

* Principali malattie fungine del frumento in fase di
maturazione

Ruggine gialla

Ruggine bruna

Oidio

Septoriosi

Fusariosi della spiga

Mal del piede

Pyrenophora

Ruggine nera

