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REPORT 1/2019 – SiGeCo DON 
Lo scorso 2 Maggio 2019 si è tenuto presso l'ITA "O. Munerati" un convegno divulgativo promosso 
dal G.O. SiGeCo-DON. 

 
Figura 1 Saluti del presidente Nicoli (C.M.C.P) 

Dopo i saluti del presidente Dario Nicoli (C.M.C.P) e gli interventi del Dott. Agr. Gian Paolo Negri 

(responsabile comunicazione – animazione SiGeCo-DON) e del Dott. Massimo Antonioli (coordinamento attività SiGeCo-

DON) che hanno introdotto la giornata e  presentato il progetto e l'articolazione delle prossime fasi 

previste dal G.O, la giornata è entrata nel vivo delle argomentazioni con una relazione del prof. 

Roberto Causin (TeSAF-UNIPD) che ha portato l'attenzione dei presenti sugli andamenti climatici 

dell'ultimo periodo e di come questi possano influenzare la sintomatologia di alcune malattie fogliari 

dei cereali a paglia e del frumento in particolare. 
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Figura 2 Intervento del Prof. Roberto Causin (TeSAF-UNIP)   

Dalla relazione è emerso un andamento particolarmente mite e siccitoso dei mesi che hanno seguito 

le semine (da novembre a febbraio), con temperature medie che raramente sono scese sotto lo 

zero. 

Andamenti termici miti dopo semine particolarmente precoci, possono incidere sul potenziale 

d'inoculo di alcune patologie fogliari in particolare il complesso della septoriosi (Septoria tritici, 

Stagonospora nodorum), le ruggini (Puccinia striiformis, Puccinia recondita f.sp tritici) e l'oidio 

(Blumeria graminis), che in corrispondenza di elevata umidità e/o piogge che disperdono l'inoculo 

possono dare origine a manifestazioni sintomatiche delle patologie appena citate. 

 
Figura 3 Temperature medie mensili rilevate dalla rete di monitoraggio SiGeCo-DON 
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Tuttavia, grazie al confronto con dati ARPAV, è stata evidenziata anche una forte mancanza di 

precipitazioni nel periodo invernale con dati medi da -50 a -100mm di pioggia, con eventi piovosi 

che si sono concentrati nei mesi di novembre e che stanno riprendendo con i mesi di aprile e maggio. 

Dai dati climatici si è poi passati ad un veloce confronto dei modelli previsionali che hanno messo in 

evidenza una situazione di rischio medio-basso nel periodo novembre-marzo per le principali 

patologie fogliari, con un'attenzione aumentata per il periodo aprile-maggio dato dall'intensificarsi 

degli eventi piovosi ed all'approssimarsi di fasi fenologiche notoriamente delicate come la spigatura 

e la fioritura. 

 

Figura 4 Analisi dell'andamento di temperatura e piogge riferito alla stazione di S. Apollinare (RO) 

Alla relazione del prof. Causin è seguita una presentazione curata dal Dott. Agr. Enrico Giuliano Costa 

(A.I.R.E.S) e dal Dott. Agr. Davide Valentini (C.M.C.P) che hanno illustrato al pubblico le attività di 

monitoraggio svolte e previste per l'annata 2019 ed i primi risultati emersi dai campionamenti dei 

campi varietali. 

Dalle rilevazioni agronomiche svolte sui due campi sperimentali si evidenzia una pressione delle 

principali malattie fogliari da assente a molto bassa, da segnalare alcune manifestazioni 

sintomatiche (necrosi-clorosi-punteggiature) al momento di difficile interpretazione e che non 

permettono, per il momento, di attribuire la sintomatologia ad un patogeno univoco principalmente 

per la mancanza di fruttificazioni del patogeno. 
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Figura 5 Sintomatologie riscontrate in campo dai monitoraggi 

Interessante è notare le differenze rilevate tra le cultivar, con particolare riferimento alla 

suscettibilità alle patologie fogliari, con tendenze che si confermano nelle due località, si ribadisce 

una pressione molto lieve di malattia. 

 

 
Figura 6 Complesso della septoriosi 

Aspetto da segnalare, ed imputabile all'andamento mite e sopra la norma per la zona, è 

l'abbondante presenza di fitofagi a quali Lema (Oulema malenopa), Afidi rilevati già nel primo 

monitoraggio svolto ad inizio marzo e Cimici (Eurygaster maura, Halyomorpha halys, Nezara 

viridula) rilevate dai monitoraggi di aprile. 

 
Figura 7 Fitofagi da sx. a dx. Oulema malenopa, Halyomorpha halys, Eurygaster maura 
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La giornata è proseguita con la visita al campo prove allestito presso l'Istituto Tecnico Agrario dove 

è stato possibile confrontare le 11 varietà di grani testate suddivise in: 

- 6 cultivar di grano tenero; 

- 5 cultivar di grano duro. 

 

Figura 8 Campo prove allestito presso l'ITA "O. Munerati" 

Il progetto prevede il confronto di tre tesi: 

- T0 non verranno eseguiti trattamenti fungicidi; 

- T1 lotta fungicida convenzionale; 

- T2 lotta fungicida secondo le indicazioni del progetto. 

L'occasione è stata propizia per un confronto tecnico tra i presenti e gli operatori del G.O e per poter 

toccare con mano le attività di ricerca allestite per l'anno 2019. 

 
Figura 9 Visita al campo varietale ed illustrazione delle prove in atto 


