LE PROVE SPERIMENTALI IN CAMPO 2014/2015
A cura di Oriana Porfiri e Beyene Ejigu Ayano (CGS Sementi SpA)
Le prove sperimentali sono in corso presso l’azienda sperimentale del Dipartimento di Agronomia e
Coltivazioni Erbacee dell’Università di Perugia a Papiano.
Gli schemi sperimentali e il protocollo sperimentale seguono quanto previsto nel progetto. Sono presenti due
blocchi di prove, uno per la valutazione della concimazione azotata di copertura e l’altro per la valutazione
della densità di semina, su un gruppo di 6 varietà di frumento duro (Antalis, Athoris, Odisseo, PR22D66, Tirex,
Fabulis) e un gruppo di 6 varietà di frumento tenero (Arkeos, A416, Genesi, PR22R58, Bora, Bologna) scelte
in relazione alle diverse classi qualitative, alla diffusione commerciale in Umbria e alle richieste del mercato.
La prova di concimazione prevede 4 tesi, da N0 (funzionale ai fini della valutazione della fertilità di base del
terreno), N80, N160 e N240, rispettivamente 80, 160 e 240 kg/ha di azoto distribuiti in due interventi di copertura
(50% ad accestimento e 50% a levata).
Nella foto seguente è mostrata una panoramica della prova di concimazione (foto 21 aprile 2015): è evidente
la tesi non concimata nella prima replica. L’effetto della concimazione azotata crescente è ben marcato e le
diverse varietà, seppure con risposte differenziate, sembrano - al momento - avvantaggiarsi del livello più
elevato di azoto.
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I campi dimostrativi
La prova di densità prevede 4 tesi, 200, 350, 500 e 650 semi germinabili per metro quadrato. Nei frumenti
teneri si nota, mediamente, una buona performance alle densità più basse. Alcune varietà già a 350 s/m 2
mostrano una buona risposta. Come atteso, fin da ora è evidente che la densità di 650 s/m2 è decisamente
eccessiva.

In entrambe le prove, tuttavia, per trarre qualsiasi conclusione è necessario attendere la fine del ciclo
colturale, infatti nei prossimi 30-40 giorni si giocano le sorti della coltura, in relazione all’andamento climatico
e alla pressione di eventuali patogeni/parassiti, che ad oggi non sono rilevanti.
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Prova densità frumento tenero: si evidenziano le aree di conta delle piante all’emergenza.

Campo dimostrativo a Montecchio su frumento duro Dylan: a destra tecnica innovativa
proposta dal progetto, a sinistra coltura condotta con la tecnica aziendale (foto 21 aprile
2015).

LA SEPTORIOSI DEL FRUMENTO
A cura di Pierluigi Meriggi (Horta srl)

Monitoraggio della septoriosi in campo
La septoriosi del frumento è una malattia provocata da più agenti fungini, principalmente Septoria tritici e
Stagonospora nodorum, che causano sintomi simili su foglie (Figura 1), culmi e spighe; S. tritici è di norma più
frequente su foglie, S. nodorum su glume (Figura 2), ma anche foglie, guaine e nodi.
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Figura 1. Sintomi di septoriosi su foglie.

Figura 2. Sintomi di S. nodorum su
glume di frumento duro.
Le infezioni possono avere inizio sulle prime foglie emesse fin dall’autunno per poi proseguire nelle successive
fasi della coltura. Le infezioni che si sviluppano sulle foglie basali durante l’autunno e l’inverno non causano
danni rilevanti ma comunque dimostrano che è presente nell’areale l’inoculo responsabile degli attacchi su
foglie apicali e spiga. Tale inoculo è costituito da spore che si formano entro corpiccioli nerastri che, in
condizioni favorevoli, vengono prodotti in abbondanza sulle lesioni fogliari (Figura 1A). La presenza di questi

corpiccioli nerastri di piccolissime dimensioni all’interno dell’area disseccata o clorotica permettono di
ottenere con una ragionevole sicurezza la corretta identificazione della malattia da parte dell’osservatore.
Le infezioni a carico della foglia bandiera, delle due foglie sottostanti e della spiga, che normalmente si
manifestano a partire dalla botticella, possono causare gravi danni e richiedere interventi con fungicidi
efficaci.
Questa malattia ha un periodo di incubazione molto lungo di 19-36 giorni (in rapporto principalmente alla
temperatura) e pertanto i sintomi che si osservano sulle parti apicali della pianta sono causati da infezioni
avvenute molto tempo prima. Una difesa efficace, pertanto, non può attendere la comparsa dei sintomi sulle
ultime foglie, ma deve essere indirizzata a prevenire o contrastare le infezioni nel momento in cui esse si
realizzano. Per questo motivo Horta rende disponibile ai suoi utenti un modello previsionale che prevede con
un ampio anticipo il rischio di insorgenza dei sintomi sui tessuti vegetali.

Contesto climatico in relazione al rischio septoriosi
L’andamento meteo dei mesi di fine autunno ed invernali sono stati molto umidi e moderatamente freddi in
buona parte delle regioni italiane. Questo ha permesso lo sviluppo degli agenti patogeni responsabili della
septoriosi che, in più momenti, hanno potuto svilupparsi a scapito delle foglie basali. Come già anticipato,
questi attacchi non rappresentano un grave pericolo per la coltura in quanto le 2-4 foglie poste alla base della
pianta vengono comunque perse nel mese di febbraio e marzo dimostrando la loro poca importanza per il
successo della coltura in termini produttivi. Infatti, queste foglie non vengono usate dalla pianta per la
produzione, ma servono quasi solamente per traghettare la coltura dall’autunno alla primavera. Per questo
motivo attacchi di septoria alle foglie basali non devono richiedere particolari attenzioni. In aggiunta
interventi fungicidi precoci effettuati per abbattere l’inoculo presente in campo sono scarsamente efficaci in
quanto l’inoculo rimarrà comunque sempre molto abbondante e il rischio di insorgenza di malattia sulle foglie
della levata dipenderà principalmente dall’andamento meteorologico primaverile.
Per i motivi appena descritti per buona parte del territorio nazionale il cruscotto riguardante il rischio
septoriosi di Granoduro.net® e Grano.net® è rimasto nella scorse settimane basso o molto basso. A marzo, il
ritorno di precipitazioni e il raggiungimento della fase di levata hanno fatto sorgere situazioni molto più
favorevoli allo sviluppo del patogeno. Tuttavia negli ultimi 10 giorni di marzo le piogge sono state
praticamente assenti e ciò ha impedito alla malattia di progredire. Questo periodo secco ha perciò bloccato
lo sviluppo del patogeno, impedendogli di raggiungere le foglie della levata.
L’inoculo autunno-invernale è risultato medio o medio-alto in diversi areali italiani e se le piogge succesive
saranno copiose il rischio di attacchi da septoriosi aumenteranno notevolmente e nascerà, di conseguenza,
anche una maggiore motivazione ad effettuare un trattamento per contenerla. Ricordiamo che per
diffondersi alle foglie dei palchi più alti il fungo necessita di schizzi di pioggia e le infezioni più pericolose sono
quelle che interessano la foglia bandiera e la penultima foglia.
In gran parte d’Italia dal punto di vista fenologico i frumenti sono da metà levata a botticella fino a spigatura,
in relazione agli areali, alle epoche di semina, all’esposizione e alla varietà. Ormai in gran parte delle colture
sono sviluppate le ultime foglie e in questa fase, se si verificheranno ripetuti eventi piovosi, la probabilità che
il rischio di pregiudicare il successo della coltura sia elevato potrà essere più realistico. In altre parole, piogge
in fase di piena levata favoriranno il patogeno fungino e se ciò accadrà, esso andrà ad infettare le foglie che
servono per produrre i fotosintati necessari per riempire la granella durante la maturazione (cioè le foglie
apicali: la foglia bandiera e le due foglie sottostanti). É importante che le ultime foglie rimangano il più tempo
possibile verdi e sane ed è quindi necessario monitorare la malattia soprattutto da adesso fino alla spigatura.

Come usare Granoduro.net® e Grano.net® (http://www.horta-srl.com/servizi/sistemi-di-supporto-alledecisioni/) per decidere se, come e quando controllare la septoriosi.
Horta consiglia di monitorare su Granoduro.net® o Grano.net® almeno un paio di volte a settimana il
cruscotto nella malattia e se il rischio aumenta sarà necessario entrare nei grafici di dettaglio e verificare il
trend dell’indice nei giorni successivi come pure il grafico delle infezioni.
Horta, sulla base dei diversi anni di validazione dei modelli previsionali, consiglia di intervenire quando la
soglia 0,5 (passaggio da cruscotto giallo ad arancione) verrà superata dalla varietà in oggetto.
La consultazione dei modelli previsionali permette di avere informazioni in tempo reale sul rischio di
septoriosi in ciascuna Unità Produttiva (UP), attraverso 3 livelli informativi a dettaglio crescente, che saranno
meglio illustrati nella sintesi finale del nostro progetto, che prevede l’implementazione del modello di
webassistance anche per la regione Umbria.

L’ANDAMENTO DEI MERCATI NAZIONALI E MONDIALI DEI FRUMENTI NEL
PERIODO MARZO-APRILE 2015
A cura di Herbert Lavorano (OP Italia Cereali per filiere di qualità)
Prendendo in esame il periodo dagli inizi di marzo fino alla metà di aprile, appare evidente che da adesso al
nuovo raccolto dei cereali a paglia non vi saranno particolari sorprese per quanto riguarda le quotazioni del
frumento tenero, mentre le sorti del frumento duro appaiono ormai segnate dall’ondata di forti ribassi delle
scorse settimane.
Dalle ultime stime dell’IGC (International Grains Council) pubblicate lo scorso 26 marzo, risulta infatti che
anche la campagna 2014/15 è caratterizzata da una produzione mondiale record di frumento tenero (719
milioni di tonnellate). Crescono anche i consumi, ma la riduzione del commercio mondiale, dovuta a una
maggiore autosufficienza di alcuni importanti paesi consumatori, fa sì che gli stock detenuti dai maggiori
paesi esportatori (Argentina, Australia, Canada, UE, Kazakistan, Russia e Ucraina) siano in netto aumento.
Se si considera il generale raffreddamento della congiuntura macroeconomica mondiale, evidenziato anche
dal bassissimo prezzo del petrolio, possiamo affermare che, salvo imprevisti, l’offerta di cereali è tale da non
consentire rialzi consistenti e duraturi.
FRUMENTO TENERO
Per il frumento tenero nazionale è stato un periodo di calma piatta. Il frumento “fino” (numero 3) è rimasto
stabile su un prezzo medio di 194 €/t a Bologna e 196,50 €/t a Milano. Anche le altre categorie merceologiche
non hanno mostrato variazioni di rilievo (frumento “di forza” 230-235 €/t, frumento per uso zootecnico
attorno ai 185 €/t). Sembra insomma che il mercato nazionale abbia trovato un suo equilibrio, con una
domanda industriale costante ma “coperta” al punto di non causare oscillazioni di prezzo.
Il grafico seguente mostra l’andamento di lungo termine dei prezzi del tenero n. 3 a partire dall’inizio del
2102.

I mercati a termine1 esteri hanno invece mostrato una maggiore vivacità. Il future di maggio 2014 del Matif1
è passato dai 185 €/t circa di inizio marzo ai 190 €/t di metà aprile. Lo stesso fenomeno si è potuto osservare
anche sul Cbot, dove il future di maggio ha oscillato tra i 500 e i 530 cent/bushel, anche se negli USA il
“weather market”, influenzato da possibili danni derivanti dal freddo eccessivo e da una prolungata siccità
nelle grandi pianure del Sud-Ovest, ha fatto sì che la tendenza netta sia stata quella di un lieve rialzo.
FRUMENTO DURO
Rispetto alle premesse sopra riportate, il frumento
duro in questa campagna fa storia a sé (nel grafico
a fianco l’andamento di lungo periodo del mercato
italiano). Il timore di un approvvigionamento
insufficiente aveva fatto schizzare alle stelle le
quotazioni agli inizi dell’autunno (più di 400 €/t nel
mese di ottobre), ma l’arrivo massiccio di prodotto
estero (da Canada e USA soprattutto, ma anche da
Kazakistan) ha decisamente calmierato il mercato,
spingendo al ribasso le quotazioni del prodotto
nazionale. Tutte le piazze italiane hanno registrato
lo stesso andamento, perdendo - nel periodo in
esame - altri 20 euro alla tonnellata in aggiunta ai
ribassi di gennaio e febbraio. Il “fino” del Centro
Italia è passato a Bologna dai 356,50 €/t di inizio
marzo ai 337,50 €/t di metà aprile. Preso atto che si è evitata la possibile carenza di prodotto nel breve
periodo, il mercato si sta di fatto preparando al nuovo raccolto, per il quale si prevedono quotazioni
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Il MATIF (Marché à Terme International de France, Mercato a termine della Francia) è una società privata francese che si occupa
contemporaneamente della borsa merci e degli mercati futures (mercati a termine) che della Clearing house (Stanza di
Compensazione, organismo costituito ed autorizzato dalla Borsa che ha la funzione di “compensare” tutte le operazioni che in essa
si svolgono e garantire il loro buon esito). Il MATIF è una delle più importanti borse merci agricola di riferimento in Europa e nel
mondo.

decisamente più basse rispetto ai livelli attuali. Le proposte per luglio-settembre vanno dai 280 ai 290 €/t
partenza centro di stoccaggio.
Le previsioni di produzione al livello mondiale sono ottimiste, soprattutto perché le elevate quotazioni
autunnali hanno spinto gli agricoltori a seminare più grano duro in quasi tutti i paesi produttori. Sta di fatto
che, salvo imprevisti, la campagna di commercializzazione 2014/15 si chiuderà con gli stock al minimo, per
cui sarà determinante l’andamento climatico primaverile. Nel frattempo il Canada prosegue con la sua
politica commerciale aggressiva, volta a ridurre al minimo le scorte di grano duro di bassa qualità nella
speranza che a fine estate vi sia prodotto di alta qualità a sufficienza per soddisfare le esigenze della prossima
campagna.

