
 

 

In base ai dati forniti dal progetto SIn base ai dati forniti dal progetto SIn base ai dati forniti dal progetto SIn base ai dati forniti dal progetto SMARTMETEOMARTMETEOMARTMETEOMARTMETEO    cereali cereali cereali cereali ((((https://www.smartmeteo.ithttps://www.smartmeteo.ithttps://www.smartmeteo.ithttps://www.smartmeteo.it) ) ) ) nell’areale di nell’areale di nell’areale di nell’areale di 

riferimento Marscianoriferimento Marscianoriferimento Marscianoriferimento Marsciano----    Deruta, Deruta, Deruta, Deruta, eeee    dai dai dai dai dati pervenuti a questo Servizio si rappresenta la seguente dati pervenuti a questo Servizio si rappresenta la seguente dati pervenuti a questo Servizio si rappresenta la seguente dati pervenuti a questo Servizio si rappresenta la seguente 

situazionesituazionesituazionesituazione::::    

    

Nell’ultimo mese la presenza di precipitazioni è stata abbondante in tutta la regione, 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. 

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 situazioni hanno provocato allettamenti (in particolare nelle colture seminate presto e 

molto fitte). 

 

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

----    Allettamento (se tardivo è meno grave)Allettamento (se tardivo è meno grave)Allettamento (se tardivo è meno grave)Allettamento (se tardivo è meno grave);;;;    

----    Aumento delle malattie fogliari su vegetazione ancora verde (in particolare ruggine brunaAumento delle malattie fogliari su vegetazione ancora verde (in particolare ruggine brunaAumento delle malattie fogliari su vegetazione ancora verde (in particolare ruggine brunaAumento delle malattie fogliari su vegetazione ancora verde (in particolare ruggine bruna););););    

----    Rischio di attacchi tardivi di fusariosi della spiga (soprattutto su spighette secondarie) e conseguente probabile Rischio di attacchi tardivi di fusariosi della spiga (soprattutto su spighette secondarie) e conseguente probabile Rischio di attacchi tardivi di fusariosi della spiga (soprattutto su spighette secondarie) e conseguente probabile Rischio di attacchi tardivi di fusariosi della spiga (soprattutto su spighette secondarie) e conseguente probabile 

aumento del DONaumento del DONaumento del DONaumento del DON;;;;    

----    Slavatura e Slavatura e Slavatura e Slavatura e perdita di lucentezza della granella in particolare nelle colture più precociperdita di lucentezza della granella in particolare nelle colture più precociperdita di lucentezza della granella in particolare nelle colture più precociperdita di lucentezza della granella in particolare nelle colture più precoci;;;;        

----    Possibilità di insorgenza di volpature della cariosside, che deprezzano la granellPossibilità di insorgenza di volpature della cariosside, che deprezzano la granellPossibilità di insorgenza di volpature della cariosside, che deprezzano la granellPossibilità di insorgenza di volpature della cariosside, che deprezzano la granella;a;a;a;    

----    Insorgenza di fumaggini e annerimenti (sono fenomeni saprofitari e non parassitari che Insorgenza di fumaggini e annerimenti (sono fenomeni saprofitari e non parassitari che Insorgenza di fumaggini e annerimenti (sono fenomeni saprofitari e non parassitari che Insorgenza di fumaggini e annerimenti (sono fenomeni saprofitari e non parassitari che non causano danni diretti, non causano danni diretti, non causano danni diretti, non causano danni diretti, 

ma peggiorano le condizioni di raccolta)ma peggiorano le condizioni di raccolta)ma peggiorano le condizioni di raccolta)ma peggiorano le condizioni di raccolta);;;;    

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

     

 

 

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo Disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l’annata 2019 -2020 (valido per 

coloro che aderiscono alle misure agroambientali). http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata 

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dei cereali sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: 

http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari 
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