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26/03/2022 

ATTIVITA’ PER L’ANNO 2022 

Il progetto SiGeCo-DON per l’annata 2022 prevede il confronto e valutazione di differenti strategie di difesa 

chimica e biologica ai patogeni responsabili delle fusariosi della spiga, in continuità con le attività intraprese 

nei due anni precedenti. 

In quest’ultima annata verranno ripetuti i test di difesa chimica e biologica sulle cultivar individuate nei primi 

due anni di progetto, ovvero 2018 e 2019. Sono stati allestiti due campi dimostrativi presso i partner del 

progetto ovvero l’azienda agricola “Miotto Paolo e Valentino” di Vescovana (PD) seminato il: 29/10/2021 e 

l’Istituto Tecnico Agrario “O. Munerati” di S. Apollinare (RO) seminato l’ 8/11/2021. 

Nei due campi varietali, estesi su una superficie totale di circa 5 ettari, verranno poi ricavate le varie tesi di 

difesa al confronto riportate nell’elenco seguente: 

1. Tesi Testimone (no difesa fungicida); 

2. Tesi difesa con metodo biologico; 

3. Tesi difesa chimico-1 (convenzionale); 

4. Tesi difesa chimico-2 (difesa guidata da D.S.S); 

5. Tesi difesa chimico-3 (difesa mirata rispettivamente a Fusarium spp. e Microdochium spp.); 

6. Tesi difesa chimico-4 (difesa mirata rispettivamente a Microdochium spp. e Fusarium spp.). 

Come per le annate 2020 e 2021, i test e le rilevazioni interesseranno 4 varietà commerciali (2 grani teneri e 2 

grani duri) caratterizzate da genetiche a differenziata suscettibilità ai patogeni (in particolare FHB1); tutto il 

quadro patologico della coltura sarà preso in esame attraverso monitoraggi agronomici periodici al fine di 

ottenere il maggior numero possibile di parametri per la valutazione sull’andamento della coltura. I dati raccolti 

dai monitoraggi “in campo” verranno confrontati inoltre con due modelli previsionali (Grano.net® - HORTA 

e FieldClimate® Metos-Pessl.instrument) al fine di verificarne la robustezza degli output nel comprendere-

prevedere l’eventuale sviluppo di patogeni fungini e nel guidare gli interventi di difesa diretta. 

 

Figura 1: Sintomo da Microdochium spp. (sx) e Fusariosi della spiga (dx) foto 2019 

 
1 FHB: Fusarium head blight – Fusariosi della spiga 
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ANDAMENTO CLIMATICO 

Le semine dei grani sono state eseguite nell’epoca classica per l’areale, ovvero da fine ottobre a metà 

novembre, caratterizzate da buone condizioni generali dei letti di semina nella maggior parte delle situazioni; 

inoltre le precipitazioni intercorse nel mese di novembre hanno permesso alla coltura di soddisfare le 

primissime esigienze in fatto di umidità per l’emergenza e l’affrancamento. Tuttavia vale la pena di ricordare 

che si giungeva da un 2021 siccitoso e caratterizzato da importanti deficit idrici nell’annata.  

Andando a confrontare le ultime due annate negli stessi periodi (1/09 – 25/03) assistiamo nuovamente ad 

un’annata anomala, caratterizzata da un rilevante deficit idrico di -190mm (c.a -50% sul totale) con un’assenza 

di precipitazioni significative prolungata praticamente dalla prima settimana dell’anno (più di 100gg).  

 

Figura 2: Rilevazione meteo stazione S. Apollinare dal 25/10/2021 al 25/03/2022 Fonte: FieldClimate Pessl Instrument® 

 

Figura 3: Rilevazione meteo stazione S. Apollinare dal 25/10/2020 al 25/03/2021 Fonte: FieldClimate Pessl Instrument® 
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Prendendo a riferimento i dati forniti da ARPAV si evidenzia come l’anomalia delle precipitazioni interessi 

tutto il territorio regionale con deficit da -40 mm a -100mm considerando i primi due mesi dell’anno e la media 

storica.  

 

 

Figura 4: Fonte ARPAV, anomalia annuale precipitazione [mm] dal 1/01 al 28/02 2022 (periodo di riferimento 1994 – 
2021) 

  

Figura 5: Fonte Meteonetwork; anomalia precipitazione Italia, inverno 2021/2022 

 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/dati/cartografia/anomalia-annuale-precipitazione
https://meteonetwork.eu/it/mappe-periodiche
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MONITORAGGIO 

I monitoraggi periodici eseguiti hanno evidenziato una buona emergenza generale della coltura; tuttavia la 

carenza idrica instauratasi da inizio anno ha condizionato l’ottimale accestimento della coltura aggravato 

quest’ultimo da ulteriori due fattori concomitanti: 

- Soffcità ed essicazione dello strato superiore del terreno dovuto al susseguirsi di gelo e disgelo 

accentuato da giornate ventose e soleggiate con esposizione delle radichette superficiali a condizioni 

limitanti; 

- Limitata efficienza delle concimazioni azotate per scarsa solubilizzazione dei granuli distribuiti che 

spesso si ritrovano insoluti nel terreno anche dopo 20 – 30 gg dalla distribuzione. 

A queste problematiche le aziende hanno cercato di ovviare inizialmente riscoprendo pratiche agronomiche 

quali le rullature e successivamente, in alcuni casi limitati ma in aumento negli ultimi anni, con le prime 

irrigazioni di soccorso da metà marzo visto il perdurare della siccità e comunque solamente per quelle aziende 

con disponibilità di acqua irrigua. 

I monitoraggi fitosanitari nei campi SiGeCo-DON ad oggi non evidenziano patologie che destino particolari 

preoccupazioni, per quanto riguarda i fitofagi si assiste ad una precoce presenza di afidi e di lemma 

probabilmente favoriti dalle condizioni miti del periodo e dal rialzo termico degli ultimi giorni. 

CONCLUSIONI, SUGGERIMENTI, SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Attualmente i grani si mostrano estremamente eterogenei accumunati nella maggior parte dei casi dalla carenza 

idrica. Al momento i fattori che più influenzano “l’omogeneità della coltura” non sono tanto di origine varietale 

(grano tenero – g. duro – g. di forza – g. rosso) quanto più legati alle scelte agronomiche messe in atto 

dall’imprenditore agricolo ovvero: 

- tipologia di lavorazione/semina (aratura vs. sodo),  

- strategie di nutrizione (concimazione pre semina, vs. interventi solo in copertura),  

- caratteristiche pedoclimatiche dell’appezzamento; 

- ricorso a rullature (precoci) o irrigazioni di soccorso  

A questo quadro si sommano le recenti congiunture internazionali che hanno influenzato il mercato dei mezzi 

tecnici e di produzione che già faceva segnare aumenti importanti dei listini nel periodo pre bellico e che ora 

non accenna a mostrare segni di miglioramento; questi fattori creano innegabili problematiche nell’impostare 

un’annata che già si presentava difficoltosa causa meteo. 

Il suggerimento che possiamo dare, da agronomi quali siamo, è quello di ripartire dall’agronomia e dalla 

conoscenza della specie che coltiviamo e dalle sue esigienze in particolare in fatto d’acqua e di nutrizione 

azotata. 

Per quanto riguarda il consumo idrico “..per ottenere rese di prodotto soddisfacenti o buone rispetto alla 

potenzialità produttiva della pianta può variare da 450 a 650mm..,..si ritiene che circa il 50% dell’acqua 

utilizzata dalla pianta sia assorbita dalle radici nello strato 0 – 30 cm, il 20-25% nello strato 30 – 60 cm ...Per 

evitare stress idrici alla pianta è necessario intervenire con l’irrigazione quando il 50-60% dell’acqua 

disponibile nel terreno è stato consumato..2” 

Dati più recenti pubblicati da Horta spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (PC) indicano in 

45mm/tn prodotta il fabbisogno idrico del grano; quindi con produzioni medie di 6 - 8 tn/ha il fabbisogno 

idrico si attesta su 270 – 360 mm. 

 
2- Coltivazioni erbacee 2001, Remigio Baldoni- Luigi Giardini pag.85 

https://www.horta-srl.it/news/newsletter-2/newsletter-2/
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Relativamente alla nutrizione azotata, riportiamo a titolo indicativo i dati pubblicati nel disciplinare di 

produzione integrata della regione Veneto “Tecniche Agronomiche”: 

- Grano duro (produzioni di 5 – 7 tn/ha) : 160 Kg/ha dose standard con i seguenti incrementi 

- + 25 kg per produzioni superiori a 7 t/ha 

- + 15 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica 

- + 20 kg in caso di forte dilavamento invernale (oltre 300 mm nel periodo ottobre-

febbraio) 

- + 30 kg in caso di interramento di paglie o stocchi della coltura precedente 

 

- Grano tenero (per produzioni di 5 – 7 tn/ha)   

- Grani biscottieri 140 Kg/ha dose standard,  

- Grani “rossi” 155 Kg/ha dose standard, 

- Grani “panificabili superiori o di forza” 160 Kg/ha dose standard  

- Sono previsti con i seguenti incrementi: 

- + 20 kg per produzioni superiori a 7 t/ha 

- + 20 kg in caso di scarsa dotazione di sostanza organica 

- + 15 kg in caso di forte dilavamento invernale (oltre 300 mm nel periodo ottobre-

febbraio) 

- + 30 kg in caso di interramento di paglie o stocchi della coltura precedente 

 

Per quanto riguarda lo scouting malerbe in atto in questi giorni al fine di impostare correttamente eventuali 

strategie di contenimento vale la pena di valutare attentamente lo stato della coltura poiché l’intervento 

erbicida, qualora necessario, dev’essere eseguito con la coltura in buono stato vegetativo ed in assenza di stress. 

 

Si invita al monitoraggio attivo dello stato fitosanitario della coltura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tecnici del progetto SiGeCo-DON 

 

https://drive.google.com/file/d/1aHGLuhF8QLg8fDmpDUSP9ExkhI20XLUT/view

