
Sistemi di Gestione della difesa dalle Fusariosi
della spiga del frumento e Controllo delle 

contaminazioni da DON- SiGeCo DON



ATTIVITA’

PROVE  
IN 

CAMPO

ANALISI 
POST-

RACCOLT
A

INFORMAZ
IONE E 

FORMAZIO
NE

ANALISI 
DEL  

CLIMA

PROGETTO PA.GO



DURATA  DEL PROGETTO 

1°ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO



ATTIVITA’ PROGRAMMATE

ANALISI DEL CLIMA-

Installazione di 15 
capannine agro-
metereologiche con 
monitoraggio in  
campo.

Utilizzo di due 
sofisticati software 
previsionali (Metos e 
Horta)



Aree interessate dal progetto 
Padova, Rovigo e Venezia



ATTIVITA’ PROGRAMMATE

CAMPI PROVE :

- prove varietali

- prove di prodotti 
fitosanitari e difesa 
biologica

- valutazioni delle 
tecniche agronomiche 
(tecniche convenzionali, 
minimum tillage e no 
tillage)



ATTIVITA’ PROGRAMMATE

• Rilievi fotografici con 
il Drone al fine di 
elaborare un indice 
colturale ;



ATTIVITÀ PROGRAMMATE

FASE PRE-STOCCAGGIO

Confronto tra diversi 

sistemi di pulitura post-

raccolta installati dai 

Partner del progetto, al 

fine di verificare la loro 

efficacia .



PULITORE A TAMBURO ROTANTE

Il prodotto entra in un 

tamburo forato 

costituito da diverse 

griglie (4) dove lo 

«scarto» passa 

attraverso la forature   

e quello «buono « 

esce alla fine del 

tamburo. 

Cap.30 ton/h



PULITORE A SETACCI 

La superficie crivellante di 18
m² è organizzata in 5 file di
crivelli con differenti
combinazioni di flusso, un
sistema di pre e post
aspirazione ad alta efficienza .

Il sistema AIRLIFTING consente
una separazione densimetrica
del prodotto già selezionato.

Un efficiente sistema di
ricircolo dell’aria esausta.

I cassoni crivellanti oscillano
grazie ad uno speciale sistema.

Cap. 10 ton/h



PULITORE PER ASPIRAZIONE

• IL pulitore si utilizza per 
separare e selezionare il 
prodotto buono dagli 
scarti.
Il sistema di aspirazione 
separa il prodotto dalle 
polveri leggere, mentre 
la griglia lo separa dagli 
scarti più pesanti.
Portata da 5 Ton/h a 
400 Ton/h



ALTRI PULITORI ( in fase di montaggio)

• Pulitore a tamburo 
rotante  collegato a  un 
pulitore in aspirazione.  
Cap.70 ton/h

• Pulitore a crivelli  con 
superficie di 13,7 mq 
con filtro a maniche 
autopulente.

• Cap.70-100 Ton/h



ANALISI E CONTROLLI

• Analisi di campioni   pre e 
post pulitura per 
verificare  il livello di 
abbattimento del DON.

• Le ditte TECNOGRAIN e 
RCS  hanno dato la 
disponibilità  per 
collaborare  al progetto e 
anche  ad apportare  
migliorie ai lori sistemi di 
pulitura. 



FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Organizzare corsi formativi
per gli operatori ,materiale
informativo e sito web.

Informare i produttori 
attraverso un sistema di allerta
(App, sms, @mail) sulle 
modalità di intervento .



sigecodon@gmail.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

UN BUON GRANO PER UN BUON PANE



Appendice : 
analisi climatica

ATLANTE CLIMATICO
DEL VENETO

- Precipitazioni -



Precipitazione media annua -1961-1990 



Precipitazione media annua -1981-2010 



Variazioni precipitazioni media annua 
1981-2010 /1961-1990



Variazioni precipitazioni primavera 
1981-2010 /1961-1990



Variazioni precipitazioni mese maggio
1981-2010 /1961-1990


