Bollettino n° 5/2020 del 15 Giugno 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
Un rapido aggiornamento sull’andamento meteorologico e sulla situazione generale delle colture di
frumento nell’areale Marsciano-Deruta, precisando che una panoramica generale può non
comprendere situazioni specifiche per le quali è necessaria una valutazione specifica più in dettaglio.
L’elemento che ha maggiormente caratterizzato l’andamento stagionale nell’ultimo mese è stato la
presenza di precipitazioni diffuse ovunque, seppure di entità (in molti casi si è trattato di temporali anche
accompagnati da grandine) e frequenza diversa. Tale situazione è in netto contrasto con quanto avvenuto
nei mesi precedenti, contraddistinti da forte siccità e assenza di piogge; ciò ha comportato
un’accelerazione del ciclo con anticipo di spigatura e taglia delle piante mediamente al di sotto della
norma.
Nei grafici successivi sono mostrati i grafici delle precipitazioni, temperature e umidità delle 3 stazioni di
riferimento, rispettivamente Le Masse-Marsciano (Fig. 1), Papiano-Marsciano (Fig. 2) e Sant’Angelo di
Celle-Deruta (Fig. 3).

Fig. 1 - Andamento precipitazioni e temperature (max, medie, min) rilevate dalla stazione Marsciano - Le Masse
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Fig. 2 - Andamento precipitazioni e temperature (max, medie, min) rilevate dalla stazione Marsciano – Loc. Papiano

Fig. 3 - Andamento precipitazioni e temperature (max, medie, min) rilevate dalla stazione Deruta – S.Angelo di Celle
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Come evidenziato nei grafici a partire dalla metà di maggio ad oggi è caduta oltre la metà della pioggia
totale caduta dal 1° gennaio:
-

Papiano: circa 118 mm rispetto al totale di 216 mm

-

Le Masse: circa 158 mm, rispetto al totale di 325 mm

-

S. Angelo di Celle: circa 113 mm rispetto al totale di 229 mm.

Queste precipitazioni, soprattutto le ultime, arrivano su colture di frumento tenero e duro ormai a ciclo
avanzato, mediamente in fase di maturazione da latteo-cerosa a cerosa. Sono piogge utili alle colture più
tardive e medio-tardive, tuttavia in alcune situazione hanno provocato allettamenti (in particolare nelle
colture seminate presto e molto fitte) e peggiorato lo stato fitosanitario dove non è stato fatto il
trattamento fungicida in spigatura.
Come descritto nel bollettino precedente, i modelli epidemiologici proposti da Granonet® mostravano
un tendenziale aumento delle infezioni, che di fatto si è verificato per tutte le malattie fogliari e si è
accentuato a partire dagli ultimi giorni di maggio, proprio in seguito alle piogge.
Dove è stato effettuato il trattamento fungicida alla spigatura, le colture sono sufficientemente coperte,
seppure il permanere di tale situazione climatica non garantisce la tenuta oltre i tempi di carenza dei
prodotti.

Ad oggi non è più possibile fare nessun intervento sulle colture.

Purtroppo la continua presenza di pioggia sul cereale in fase di maturazione può causare numerosi danni:
-

Allettamento (se tardivo è meno grave).

-

Aumento delle malattie fogliari su vegetazione ancora verde (in particolare ruggine bruna e
gialla) se le colture non sono state trattate. Anche nelle colture trattate, in relazione ai prodotti
utilizzati, si può verificare un incremento delle infezioni.

-

Rischio di attacchi tardivi di fusariosi della spiga (soprattutto su spighette secondarie) e
conseguente probabile aumento del DON.

-

Slavatura e perdita di lucentezza della granella in particolare nelle colture più precoci.

-

Possibilità di insorgenza di volpature della cariosside, che deprezzano la granella.
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-

Insorgenza di fumaggini e annerimenti (sono fenomeni saprofitari e non parassitari che non
causano danni diretti, ma peggiorano le condizioni di raccolta).

-

Possibilità di fenomeni di pre-germinazione, prevalentemente nei teneri, ma anche i duri sono
interessati.

Si tratta di uno scenario poco incoraggiante, ovviamente non generalizzabile, tuttavia potenzialmente
verificabile, che l’agricoltore è costretto a subire.

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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