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LA RICERCA SCIENTIFICA,
LO STRUMENTO STRATEGICO
AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA
La ricerca scientiﬁca è il principale impegno di ISEA srl, società controllata da Agroservice spa. L’interazione tra le due
realtà aziendali consente di trasferire agli agricoltori i progressi del miglioramento genetico attraverso la costituzione di
nuove varietà, core business di ISEA, e la Moltiplicazione del Seme, attività di Agroservice.
La sﬁda di Isea è di rispondere tempestivamente alle necessità di tutti gli attori del mercato. Per questo motivo, nell’ultimo anno ha sviluppato nuove camere di crescita che consentono di dimezzare i tempi di ottenimento delle nuove varietà
incrementando, al contempo, le possibilità di esplorare la naturale variabilità genetica.
Con le nuove camere di crescita è possibile condurre 12 cicli riproduttivi ogni anno, da 4.000 piante/ciclo, aumentando rispetto alle potenzialità precedenti più del 1000 % il numero di nuovi genotipi prodotti ogni anno. In pratica,
ciò comporta che aumenterà di più 10 volte la possibilità di successo di un incrocio, che consiste nel trovare quella
combinazione genetica che presenta le caratteristiche desiderate in una varietà vegetale.
Ma quali sono concretamente i vantaggi? Con questo ampliamento tecnologico la ricerca Isea ridurrà dai classici 1215 anni a 6-7 anni i tempi necessari per avere una nuova varietà vegetale iscritta nel registro Varietale, accorciando
conseguentemente i tempi di immissione sul mercato del seme selezionato e riprodotto.
Tradotto in termini di risposta alla grande sﬁda di un mercato sempre più esigente e mutevole, la nostra ricerca si è
dotata di mezzi e know how che consentono di avere una reazione molto più tempestiva e dinamica, con l’obiettivo
di offrire agli agricoltori più varietà in tempi più brevi. Questo ultimo traguardo raggiunto ha, quindi, già aperto nuove
opportunità di crescita e di successo.
Oggi, infatti, l’impegno della ricerca ISEA si concretizza in una moltitudine di obiettivi speciﬁci, alcuni tra i quali sono:
• di proporre nuove varietà arricchite in composti funzionali (beta-glucani, avenantramidi, molecole antiossidanti, micronutrienti, ecc.);
• di sviluppare varietà con speciﬁche destinazioni d’uso (orzi da malto, frumenti duri paniﬁcabili, frumenti duri per pastiﬁcazione, frumenti teneri biscottieri/paniﬁcabili/paniﬁcabili superiori/di forza, ecc.);
• di incrementare i livelli di resistenza alle principali malattie che inﬁciano le produzioni e la qualità dei raccolti (ruggine
gialla, ruggine bruna, ruggine nera, septoria, fusariosi della spiga, ecc.) come ottenuto nel frumento tenero Ilaria, la
prima varietà di grano tenero resistente al Fusarium e alla ruggine gialla;
• di proporre sul mercato prodotti innovativi, come già fatto nel recente passato con il grano monococco Hammurabi, attraverso lo studio e la sperimentazione di specie ancora poco esplorate (Tritordeum, T. timopheevii, T. zhukovskyi, ecc.).
Insieme agli obiettivi speciﬁci, il nostro lavoro si concentra anche nel migliorare le caratteristiche di base di ogni coltura,
prima tra tutte la produttività. L’impegno in tal senso si traduce, al termine dei programmi di breeding interni, in sperimentazioni agronomiche su tutto il territorio italiano per determinare il potenziale produttivo di ciascuna nuova futura
varietà nelle più differenti situazioni pedoclimatiche.
Ed è proprio grazie all’impegno incentrato nel lavoro di ricerca che soltanto negli ultimi due anni abbiamo già avviato
la registrazione di ben 28 novità vegetali, in ognuna delle quali è possibile ritrovare diverse combinazioni dei caratteri
studiati nei nostri programmi di ricerca. Ad esempio, la proposta varietale a marchio Isea si arricchirà a brevissimo
di tre nuovi frumenti teneri (un paniﬁcabile comune, un paniﬁcabile superiore ed un frumento di forza) ad elevatissima tolleranza alla fusariosi della spiga e di due varietà di grano duro (uno destinato alla paniﬁcazione e l’altro alla
pastiﬁcazione) con livelli di tolleranza al Fusarium spp. difficilmente riscontrabili in altre varietà. Altre imminenti novità saranno, poi, rappresentate da orzi che rispondono perfettamente alle esigenze della birriﬁcazione e da varietà
arricchite in beta-glucani. Ed ancora molte altre sono le varietà che, con le loro caratteristiche uniche di performance
agronomiche e proﬁli qualitativi, accoglieranno tutte le esigenze di agricoltori e consumatori.
Tramite i programmi di miglioramento genetico in corso e attraverso la collaborazione con i più importanti Istituti di ricerca pubblici e privati, il nostro impegno nella ricerca ha già raggiunto importanti traguardi.
Molti altri nuovi obiettivi sono ancora da raggiungere, è vero, ma siamo certi che il nostro costante impegno volto
all’innovazione ci permetterà di tradurli in realtà prima di quanto si possa immaginare.
RICERA E SVILUPPO ISEA
4

LINEE GUIDA PER INCREMENTARE LE RESE E LA QUALITÀ

Per raggiungere rese elevate e qualità è necessario individuare le
migliori varietà. Non meno importanti sono le scelte agronomiche
e il governo della variabilità climatica con strumenti informatici
che permettono di “vedere” come gli invisibili fattori ambientali e
climatici stanno condizionando la coltivazione.

Premessa
Sempre più spesso varietà di frumento duro e tenero con ottime caratteristiche produttive,
qualitative e molitorie non riescono a consolidarsi sul mercato perché non vengono gestite
con una tecnica colturale adeguata. Le operazioni colturali, dalla preparazione del letto di
semina ﬁno alla raccolta, devono essere legate alle peculiarità della varietà e condizionate
dall’andamento climatico durante la coltivazione.
Negli ultimi decenni il miglioramento genetico ha messo a disposizione dei cerealicoltori
varietà di frumento duro e tenero sempre più produttive e qualitative. Tuttavia questo è
coinciso anche con un aumento della complessità di coltivazione. Non è più possibile pensare di coltivare ogni anno i propri appezzamenti di frumento come l’anno precedente, per
abitudine o per emulazione a causa della sempre maggiore variabilità climatica, peculiarità
varietali e diversa destinazione della granella prodotta. Inoltre aumenta sempre di più la
differenziazione nell’ambito della stessa categoria di prodotto con la ricerca di speciﬁche
varietà per speciﬁche farine. Coltivare quindi tutti gli anni e tutte le varietà con la stessa
densità di semina, con un uguale piano di concimazione e di difesa ﬁtosanitaria non è più
sostenibile in un contesto produttivo sempre più competitivo, globalizzato e sempre più
esigente in termini di produttività e qualità del raccolto.
Una gestione colturale sostenibile, per esserlo anche economicamente, deve perciò comprendere che ogni varietà deve essere gestita quasi come una coltura indipendente. Ogni
varietà ha le sue esigenze in termini di azoto (come quantità e tempistiche), una diversa
suscettibilità alle malattie, una variabile predisposizione alle semine ﬁtte piuttosto che rade,
una alta o bassa propensione all’allettamento, uno speciﬁco andamento fenologico e una
diversa predisposizione genetica alla resa, proteine, peso ettolitrico, accumulo di micotossine e agli speciﬁci parametri molitori.
Conoscere bene una varietà e imparare quindi a gestirla correttamente, anche in annate non
favorevoli, è un aspetto irrinunciabile per ottenere il massimo dalle sue potenzialità anche
con clima avverso.
Per capire le potenzialità varietali e quale sia la migliore tecnica di coltivazione, negli ultimi
anni, Isea ha intrapreso una stretta collaborazione con Horta Srl. Negli ultimi anni, varietà
di frumento tenero come Eletta, Stendal, Lucilla, Afrodite, Paleotto, Vittorio e Ilaria e di frumento duro come Cleto, Provenzal, Maciste, San Carlo, Minosse, Adone, Achille ed Ettore
sono state sottoposte a prove di taratura agronomica in diversi areali italiani con l’obiettivo di capire come gestirle al meglio agronomicamente con il DSS grano.net®; sempre con
l’obiettivo di massimizzare la loro produttività, soprattutto nelle annate con anomali andamenti climatici.
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L’IMPORTANZA DELLA SCELTA VARIETALE
PER OTTENERE RESA E QUALITÀ

Varietà di frumento duro adatte alle diverse condizioni
di coltivazione e utilizzo merceologico.
Varietà adatte anche alla coltivazione in BIOLOGICO.

Achille
FRUMENTO DURO | Ciclo medio-tardivo
Elevata produttività; elevato indice di glutine
e peso ettolitrico; alta tolleranza al Fusarium sp.
La sua peculiarità è la produttività, è possibile
ottenere elevate proteine con programmi
di concimazioni speciﬁci e una corretta difesa
ﬁtosanitaria.

Ettore
FRUMENTO DURO | Ciclo medio
Elevata produttività e peso ettolitrico;
resistente alla bianconatura.
È una varietà che risponde a programmi
di concimazione volti a massimizzare
sia la resa che le proteine.
Non alletta.
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Varietà con caratteristiche qualitative
particolarmente adatte per i contratti di FILIERA.
Varietà per produzioni con speciﬁche esigenze qualitative.

San Carlo
FRUMENTO DURO | Ciclo medio
Proteine, colore e glutine costantemente
elevati; seme dal calibro grande.
Non alletta, taglia bassa.
Un giusto investimento di semi alla semina
e una attenta difesa ﬁtosanitaria
incrementano notevolmente la produttività.

Minosse
FRUMENTO DURO | Ciclo medio-precoce
Peso ettolitrico, proteine, colore e glutine
elevati;
elevata adattabilità.
Non alletta, taglia bassa.
Rese e proteine elevate.
Un giusto investimento di semi alla semina e
una attenta difesa ﬁtosanitaria incrementano
notevolmente la produttività.
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Maciste
FRUMENTO DURO | Ciclo medio
Buon equilibrio tra produttività e proﬁlo
qualitativo.
Contenuto proteico sempre alto ed ottimi indici
di giallo, glutine e peso ettolitrico.
Accestimento elevato.

Adone
FRUMENTO DURO | Ciclo medio-tardivo
Elevata produttività con semina
e concimazione equilibrate.
Buona tolleranza alle patologie;
accestimento elevato.
Qualità delle semole alta con livelli di proteine
e colore elevati; glutine tenace.
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Varietà di frumento duro
per la PANIFICAZIONE

Cleto
FRUMENTO DURO | Ciclo medio-tardivo
Buona produttività;
alta tolleranza alle malattie fogliari;
resistente alla bianconatura.
Indice di glutine medio-basso;
corretto contenuto proteico ai ﬁni della
paniﬁcazione;
rapporto P/L equilibrato;
ottimo indice di giallo.
Un giusto investimento di semi alla semina
incrementa notevolmente la produttività.

Provenzal
FRUMENTO DURO | Ciclo medio-tardivo
Rese elevate con un corretto contenuto
proteico ai ﬁni della paniﬁcazione.
Taglia bassa.
Indice di glutine molto basso; indice di giallo
elevato.
Ottimo rapporto P/L e valore di W
che lo rendono idoneo alla paniﬁcazione;
alta digeribilità.
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Varietà di frumento tenero di forza
(per prodotti ad intensa lievitazione)

Eletta
FRUMENTO TENERO | Ciclo medio-precoce
Seme rosso ad alto contenuto proteico.
Peso ettolitrico alto.
Come performance qualitativa, essendo un
frumento di forza, deve avere un P/L tra 0,6
e 0,8. Per evitare che superi un P/L di 1 apportare
abbondanti concimazioni.
La carenza nutrizionale, oltre che a ridurre le rese,
comporta un P/L troppo elevato (>1)
e un W troppo basso (<300).
Non alletta e il peso ettolitrico è spesso elevato.
La sua specialità è l’elevato accumulo proteico.

Stendal
FRUMENTO TENERO | Ciclo precoce
Seme ambrato;
elevata adattabilità agli areali italiani.
Ottimo P/L, W e accumulo proteico.
Abbondanti concimazioni e una corretta difesa
ﬁtosanitaria permettono di ottenere anche
un’elevata produttività.
Non alletta grazie alla taglia bassa.
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Lucilla
FRUMENTO TENERO | Ciclo medio-precoce
Seme rosso. Peso ettolitrico alto.
Frumento di forza che necessita di mirati
apporti azotati per ottenere alte rese
ed elevate proteine.
Ottimi livelli di peso ettolitrico
e ha una buona resistenza all’allettamento.
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Varietà di frumento tenero paniﬁcabile superiore
(per pasticceria artigianale)

Vittorio
FRUMENTO TENERO | Ciclo precoce
Seme rosso. Tollerante alla fusariosi della spiga.
Frumento paniﬁcabile superiore abile ad
accumulare proteine.
Non alletta grazie alla taglia bassa.
Con elevati apporti azotati e una corretta
difesa ﬁtosanitaria garantisce anche una
elevata produttività.

Paleotto
FRUMENTO TENERO | Ciclo medio-tardivo
Seme rosso; alto peso ettolitrico.
All’aumentare della concimazione la varietà
risponde con un aumento della produttività,
delle proteine, del peso ettolitrico e del W.
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Varietà di frumento tenero paniﬁcabile
(per paniﬁcazione classica)

Afrodite
FRUMENTO TENERO | Ciclo medio
Seme bianco-ambrato; elevata produttività.
Tollerante alla fusariosi della spiga.
Consigliato anche per la coltivazione di
frumento da foraggio (insilato).
Essendo un frumento paniﬁcabile non sono
richieste elevati valori di proteine. Infatti
all’aumentare della concimazione la produttività
aumenta molto più velocemente dell’accumulo
proteico. Consigliati elevati apporti azotati
anche per incrementare il W.

Ilaria
FRUMENTO TENERO | Ciclo medio-tardivo
Paniﬁcabile comune;
seme ambrato; elevata produttività.
Elevata resistenza alle ruggini e all’allettamento.
Consigliata nella coltivazione in biologico.
Varietà biscottiera se le concimazioni sono concentrate
tra l’accestimento e l’inizio levata,
oppure paniﬁcabile se la concimazione più abbondante
viene fatta in levata. Elevate concimazioni garantiscono
anche elevate rese (poiché è resistente all’allettamento)
e un corretto P/L (cioè valori bassi, inferiore a 0,5) e W
(attorno a 200).
È resistente alla fusariosi della spiga e non accumula
micotossine nella granella.
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A seconda della suscettibilità all’allettamento e dalla capacità di accestire Horta e Isea hanno classiﬁcato le
varietà secondo 3 classi di adattabilità alle diverse densità di semina (Tabella 1): specie amanti della semina
rada (250-300 semi/m2) o ﬁtta (500-550 semi/m2)e specie adattabili alle diverse densità di semina.
Tuttavia la densità di semina non dipende non solo dalla varietà, ma anche dall’epoca di semina.

Tabella 1
CLASSIFICAZIONE DI 15 VARIETÀ DI ISEA SECONDO TRE DIVERSE DENSITÀ DI SEMINA

Frumento duro

Frumento tenero

14

Consigliata semina rada

Adattabile

Consigliata semina ﬁtta

ACHILLE
ADONE
PROVENZAL

ETTORE
MACISTE
CLETO

SAN CARLO
MINOSSE

AFRODITE

ILARIA
ELETTA
STENDAL
LUCILLA
PALEOTTO

VITTORIO
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2

OTTENERE RESA E QUALITÀ
CON LA CONCIMAZIONE AZOTATA

Per aumentare le rese e raggiungere i parametri qualitativi richiesti dall’industria molitoria è necessario apportare le corrette quantità di azoto frazionandole in rapporto allo sviluppo della pianta e alla tipologia di
frumento che si sta coltivando. Per il frumento tenero esistono infatti diverse classi merceologiche che dipendono dai prodotti alimentari che si realizzeranno con le rispettive farine. La classiﬁcazione qualitativa viene
descritta dall’Indice Sintetico di Qualità (ISQ). Quattro sono le tipologie più importanti: frumento di forza,
paniﬁcabile superiore, paniﬁcabile e da biscotto (Tabella 2).
Tabella 2
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DELLE CLASSI DI FRUMENTO TENERO E VALORI INDICATIVI
DEI PRINCIPALI PARAMETRI QUALITATIVI
Classi qualitative ISQ

Frumento di forza
(FF)

Frumento
paniﬁcabile
superiore
(FPS)

Varietà

ELETTA
STENDAL
LUCILLA

Caratteristiche dei prodotti
alimentari ottenuti
Prodotti da forno ad alta
lievitazione, alta attitudine
paniﬁcatoria
atoria

Proteine % Peso ettolitrico
Kg/hl

Chopin W

Chopin P/L

14

>75

>300

< 1,0

13

>75

220 - 300

< 0,8

11-12

>75

160 - 220

< 0,6

<11

>75

<120

<0,5

200-250

<2,5

Paniﬁcazione speciale,
pasticceria artigianale

VITTORIO
PALEOTTO

Paniﬁcazione comune

Frumento
paniﬁcabile
(FP)

Frumento
da biscotto
(FB)

AFRODITE
ILARIA

Biscotti, prodotti
a bassa lievitazione

ILARIA

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL FRUMENTO DURO

Frumento duro

ACHILLE
SAN CARLO
MINOSSE
MACISTE
ETTORE
ADONE

Pasta

>13,5

>80

>13%

>80

Paniﬁcazione comune

CLETO
PROVENZAL
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Il contenuto proteico deve avere valori superiori al 14% per i frumenti utilizzati per grandi lievitazioni, del 13%
per i prodotti da forno e dell’11% per i frumenti paniﬁcabili. Per la produzione di biscotti le proteine devono
essere inferiori all’11%, mentre per la produzione della pasta il frumento duro è di buona qualità quando supera il 13,5% di proteine. Qualora il frumento duro sia utilizzato per la paniﬁcazione possono essere accettati
valori proteici leggermente inferiori (13%).
Il peso ettolitrico è espresso come kg di granella per 100 litri di volume e rappresenta in parte la resa in farina.
Maggiore è il valore, maggiore è il riempimento della cariosside ovvero il rapporto fra l’endosperma (parte
interna del chicco) e la crusca.
Il W è un indice di forza della farina ed è ottenuto con l’alveografo di Chopin. Questo strumento determina la
forza, tenacità ed estensibilità dell’impasto farina. Con l’alveografo viene creata una bolla nell’impasto e l’energia necessaria per far gonﬁare la bolla rappresenta la forza dell’impasto. L’indice è tanto più alto maggiore
è la resistenza alla creazione della bolla ed è correlato con la presenza di una rete proteica ben strutturata
nella farina. Infatti con alti W si hanno le migliori capacità di ottenere prodotti ad elevata lievitazione. Il W è
notevolmente inﬂuenzato dalla varietà. Tuttavia tende a modiﬁcarsi anche in funzione della concimazione.
Migliore è lo stato nutrizionale della pianta e maggiore sarà l’indice W. Abbondanti concimazioni tendono
infatti ad aumentare il valore di W, ma con una proporzionalità diversa tra varietà biscottiere, paniﬁcabili e
di forza.
Il P/L è un rapporto che si ottiene sempre con l’alveografo di Chopin e descrive il grado di estensibilità della
farina. P è l’indice di tenacità dell’impasto, mentre L è un indice di estensibilità dell’impasto. Il rapporto suggerisce che tra tenacità ed estensibilità ci deve essere una precisa correlazione. Se la tenacità (P) è scarsa e
l’estensibilità (L) è elevata, il rapporto fornirà un valore basso e se inferiore a 0,5 l’impasto sarà molle, colloso,
poroso, non lievitato perché la maglia glutinica non trattiene l’anidride carbonica prodotta dai lieviti. Questo
tipo di impasto è adatto alla produzione di biscotti. Se invece il rapporto risulta superiore a 1 gli impasti sono
difficili da lavorare, serve molta acqua per ottenere la giusta consistenza, la tenacità è molto elevata. Valori
invece tra 0,5 e 1 sono invece il giusto equilibrio per ottenere impasti di qualità per la produzione di prodotti
da forno come il pane, le brioche e i panettoni .
Anche il P/L, come W, è notevolmente inﬂuenzato dalla varietà e dallo stato nutrizionale della pianta. Se la
pianta è ben nutrita in azoto questo indice tende a calare, mentre tende ad aumentare in carenza di azoto.
Poiché tutte le categorie merceologiche vogliono un P/L basso (e quindi inferiore a 1) è importante che la
coltura sia ben nutrita e che si facciano le dovute concimazioni. Tuttavia, in annate siccitose, può risultare
un P/L elevato anche con abbondanti concimazioni. Questo deriva dallo stress idrico della pianta e dalla sua
incapacità di percepire l’azoto apportato dall’agricoltore. In questi casi il rapporto può notevolmente salire
anche oltre 1.
Gli indici W e P/L sono dunque entrambi importanti. Per ottenere valori ottimali di questi parametri qualitativi
è quindi necessario coltivare varietà che sappiano raggiungere questi valori. In aggiunta è importante che
le scelte e tecniche colturali intraprese sappiano, anche in annate avverse, garantire questi obiettivi. Nell’illustrazione successiva (Figura 1) viene descritto come deve essere applicato il fertilizzante azotato in termini
di quantità e tempistiche. La presenza del sacchetto e la sua dimensione danno indicazioni di carattere generale su quando e con quanto fertilizzante intervenire.
Nel prospetto non viene consigliato apporto in presemina e in fase di emergenza perché l’azoto in quella fase
ha generalmente una bassa efficacia ed è soggetto a fenomeni di dilavamento causato dalle precipitazioni.
Invece apporti modesti e ripetuti nel tempo, a partire dalla fase di accestimento, alimentano la coltura nelle
fasi di maggiore necessità e riducono fortemente il rischio di perdita di nutrienti nelle acque di falda e in atmosfera.
Apporti troppo anticipati aumentano il rischio di perdita dell’azoto attraverso il dilavamento nelle acque di
falda (meglio nota come “lisciviazione”) e la denitriﬁcazione con successiva sua dispersione in atmosfera in
forma elementare e di ossidi. Diversi autori hanno stimato che le perdite di azoto come ammoniaca (tramite
volatilizzazione), protossido di azoto (per denitriﬁcazione) e nitrati (da lisciviazione) sono circa il 25%. Una
oculata distribuzione in campo (con le giuste tempistiche, dosi e prodotti) può dimezzare questi valori.
Gli interventi più precoci, e quindi in accestimento e inizio levata, sono indispensabili per garantire la produttività di tutte le tipologie di frumento. Tra le due tempistiche, l’inizio levata è quella che deve essere più
abbondante. In questa fase si differenziano le cellule della spighetta e una pianta ben nutrita avrà spighe
ricche di ﬁori che diventeranno successivamente cariossidi. Per i frumenti che devono invece ottenere elevate proteine (cioè il frumento duro e tenero paniﬁcabile superiore e di forza) è fondamentale anche fare una
concimazione in fase di ﬁne levata- botticella.
Apporti signiﬁcativi in accestimento sono consigliati solo per i frumenti teneri da biscotto in quanto concimazioni tardive potrebbero comportare un eccessivo accumulo proteico.
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VARIETÀ
Emergenza Accestimento

Inizio levata

Levata

Botticella

Spigatura

ACHILLE, ETTORE, SAN CARLO,
MINOSSE, MACISTE, ADONE,
CLETO, PROVENZAL

Frumento duro

Biscottiero

ILARIA

Paniﬁcabile

ILARIA
AFRODITE

Paniﬁcabile superiore

VITTORIO
PALEOTTO
ELETTA
STENDAL
LUCILLA

Frumento di forza

Figura 1 – Ripartizione dell’azoto e indicazioni sulle quantità di concime da apportare durante la stagione colturale per le diverse
tipologie di frumento.

Per quantiﬁcare gli apporti azotati bisogna però anche considerare l’andamento meteorologico dei mesi
precedenti: uno scenario particolarmente piovoso piuttosto che siccitoso può inﬂuire in modo rilevante sulle
quantità, sul frazionamento e sulla tipologia di fertilizzante da utilizzare (Figura 2). Le perdite di azoto sono
frequenti quando le fertilizzazioni sono effettuate in inverni umidi e con colture poco affrancate. In annate
molto piovose le perdite da lisciviazione risultano elevate. I ristagni idrici causano anossia (scarsa ossigenazione dei suoli) con successive perdite di azoto per volatilizzazione e, in presenza di basse temperature, la
mineralizzazione (trasformazione dell’azoto nella forma biodisponibile) della sostanza organica è ostacolata.
Inverni e/o primavere siccitosi e miti permettono invece all’azoto del terreno di non essere lisciviato nel sottosuolo, rendendolo più disponibile per la pianta. Inoltre, la scarsità di acqua aumenta la presenza di aria nella
macro e microporosità del suolo consentendo una maggiore ossigenazione del terreno, con conseguente
maggiore mineralizzazione della sostanza organica. Questo fenomeno aumenta quindi l’azoto biodisponibile
per le radici, riducendo l’azoto da apportare con le concimazioni.

Insistenza di basse pressioni
In

•
•
•
•

Aumentare gli apporti di azoto con la concimazione
Frazionare le concimazioni
Aumentare l’apporto in fase di accestimento
Impiegare concimi a pronto effetto in accestimento

Costante alta pressione
e

• Ridurre le concimazioni azotate
• Diminuire l’apporto in accestimento
• Nelle aziende ad elevata fertilità (con rischio di allettamenti)
ridurre in generale l’impiego dei concimi a pronto effetto

Figura 2 – Principali indicazioni per la concimazione azotata in relazione all’andamento meteorologico.
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Riguardo le tipologie di concimi azotati, la Tabella 3 può dare qualche indicazione sulla migliore scelta in
funzione dell’andamento climatico e della varietà coltivata.
Tabella 3
CRITERI E CONSIDERAZIONI PER SCEGLIERE LA MIGLIORE TIPOLOGIA DI CONCIMI A SECONDA DELLE ESIGENZE
Tipologie di concimi
e titoli di N %

Caratteristiche e indicazioni operative

Nitrato ammonico
26/27
oppure 33/34%

Concime nitrico-ammoniacale che mutua le caratteristiche peculiari dei concimi nitrici (assorbimento
rapido) e di quelli ammoniacali (ridotta lisciviazione). In caso di cattive condizioni di assorbimento, a
causa di mancanza di precipitazioni, l’azoto rimane comunque in parte disponibile nel suolo in attesa
del ritorno delle idrometeore. È preferibile il suo utilizzo in fase di accestimento e risulta particolarmente indicato per le colture stressate da abbondanti piogge invernali e da basse temperature. Il nitrato
ammonico è consigliato per tutte le tipologie di frumento nelle fasi di accestimento e in botticella (per
i frumenti duri e teneri paniﬁcabili superiori e di forza). È un concime che supporta la resa,se fornito in
accestimento, e l’accumulo proteico, se applicato in botticella. Consigliato in botticella per le varietà che
accumulano molte proteine: i frumenti teneri di forza Eletta, Stendal e Lucilla e i frumenti duri Achille,
Ettore, San Carlo, Minosse, Maciste, Adone.

Urea 46%

Concime azotato di sintesi che presenta caratteristiche agronomiche similari ai concimi ammoniacali.
Molto impiegata nella sua forma granulare o “prilled”, possiede una minore prontezza d’azione, in quanto deve essere prima idrolizzata in ammoniaca per poter essere messa pienamente a disposizione della
coltura. È biodisponibile solo a temperature superiori a 5°C ed è quindi consigliata per gli interventi di
inizio levata (che sono spesso quelli più abbondanti). È consigliato per tutte le tipologie di frumento.

Solfato ammonico
20/21%

È il concime ammoniacale maggiormente utilizzato in Italia, presenta buona resistenza al dilavamento
(grazie alla forma ammoniacale), ma tende a rimanere inattivo alle basse temperature. È considerato un
concime a lento rilascio, in quanto si rende disponibile lentamente alla coltura (grazie allo zolfo). Indicato per concimazioni su frumenti in medio-buono stato vegetativo e in piani di concimazioni in cui non è
possibile intervenire in campo con la dovuta frequenza. È consigliato per l’accestimento, specialmente
per quelle varietà che hanno bisogno di un aiuto per accumulare le proteine, come i frumenti duri Achille ed Ettore e i teneri di forza Eletta, Stendal e Lucilla.

Concimi a lento
rilascio
(ricoperti - pellicolati)
a vario titolo

Hanno il pregio di consentire la riduzione del numero di interventi. Non rallentano i processi di nitriﬁcazione ma garantiscono una lenta cessione dell’azoto per i processi di nitriﬁcazione, grazie ad impedimenti ﬁsici. Sono infatti ricoperti da pellicole o membrane, ad esempio di cellulosa, a lenta degradazione
nel tempo. L’involucro riduce fortemente il rischio di perdite da lisciviazione o ruscellamento. Sono
indicati per interventi precoci in accestimento e per colture in buono stato vegetativo. Sono consigliati
in piani di concimazioni in cui non è possibile intervenire in campo con la dovuta frequenza. È preferibile
utilizzarli per i biscottieri e i paniﬁcabili come Ilaria e Afrodite e i frumenti duri Provenzal e Cleto.

Concimi con inibitori
(DMPP, NBPT,
N-Guard, ecc.)
a vari titoli

Hanno in generale una maggiore efficienza rispetto ai concimi tradizionali. Sono tendenzialmente da
utilizzare a ﬁne accestimento/inizio levata. Inibiscono i processi di nitriﬁcazione nel loro complesso
(DMPP), a livello di trasformazione da urea ad ammoniaca (NBPT) o a livello di trasformazione dell’ammoniaca a nitriti (N-Guard). Nessun impedimento ﬁsico blocca il percolamento dell’azoto tramite l’acqua; sono perciò soggetti a lisciviazione come i concimi tradizionali, se sottoposti a forti piogge. È
preferibile utilizzarli per i frumenti teneri biscottieri e i paniﬁcabili come Ilaria e Afrodite e tra i frumenti
duri Provenzal e Cleto.

Concimi liquidi a vari
titoli da apportare
al terreno
(normalmente tra 20
e 30%)

Uno di questi è il classico 30.0.0. Sono consigliati in accestimento ed inizio levata, possono causare fenomeni di ﬁtotossicità (decolorazioni temporanee o permanenti) se troppo concentrati e somministrati
in fasi successive alla levata. Fondamentale è la scelta dell’ugello per la loro distribuzione: è consigliata
la tipologia con oriﬁzi larghi per creare gocce grandi che raggiungono subito il terreno. In terreni umidi
sono a pronto effetto sulla coltura perché il concime si diffonde molto rapidamente. Concimi consigliati
per i frumenti paniﬁcabili e biscottieri (come Afrodite e Ilaria) che necessitano di molto azoto tra l’accestimento e l’inizio levata.

Concimi fogliari da
applicare “spray” sulla
vegetazione a vario
titolo

I risultati ottenuti da queste specialità sul frumento sono ancora in fase di approfondimento e il loro
impiego non si adatta al momento a speciﬁche tipologie di grano.

Azoto da concimi
granulari NP
di presemina
(ad esempio fosfato
bi ammonico 18/46)

L’azoto in presemina non contribuisce in modo signiﬁcativo all’aumento di proteine e solo raramente
all’aumento di resa. Specialmente in annate molto piovose l’azoto è apportato troppo in anticipo rispetto alle reali esigenze della pianta ed è soggetto a lisciviazione. Se è necessario apportare del fosforo
(letto di semina non di qualità e terreni particolarmente poveri di nutrienti) utilizzare prodotti NP organici, NP organo-minerali o P minerali con solo fosforo. I fertilizzanti NP in presemina, se necessari, sono
idonei per tutte le tipologie di frumento.
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3

ATTENZIONE ALLA DIFESA
FITOSANITARIA

La coltivazione del frumento duro e tenero deve sempre più spesso gestire più aggressive malattie fungine
capaci di condizionare fortemente la resa ﬁnale e la qualità della granella. Il miglioramento genetico, negli
ultimi decenni, sta selezionando varietà in grado di massimizzare la produzione e la qualità della granella e,
nel contempo, ridurre la suscettibilità alle malattie fungine fogliari e della spiga.
Le malattie fungine più importanti e pericolose per il frumento sono:
• il mal del piede (agenti causali principali sono specie del genere Fusarium sp. ,Microdochium nivale,
Bipolaris sorokiana e Gaeumannomyces graminis f. sp. tritici);
• l’oidio (Blumeriagraminisvar. tritici);
• la ruggine gialla (Puccinia striiformis);
• la ruggine bruna (Puccinia recondita);
• la ruggine nera (Puccinia graminis f.sp. tritici);
• il complesso della septoriosi (Zymoseptoria tritici e Parastagonospora nodorum);
• la fusariosi della foglia (Microdochium nivale);
• la fusariosi della spiga (agenti causali principali sono Fusarium graminearum, F. culmorum
e Microdochium nivale)

Mal del piede

Oidio

Ruggine gialla

Ruggine bruna

Ruggine nera

Septoriosi

Fusariosi della foglia

Fusariosi della spiga

Controllare queste patologie durante la stagione colturale garantisce innanzitutto produzioni elevate
(che interessano all’agricoltore) ma anche un prodotto sano e privo di contaminanti biotici (che interessano
all’acquirente e al consumatore). Diverse sono le azioni che si possono intraprendere per controllare queste
problematiche. Oltre ai consueti interventi ﬁtosanitari è possibile intervenire anche agronomicamente.
Ci sono infatti tecniche e scelte colturali che possono avere un effetto positivo o negativo su ogni singola patologia fungina. In Tabella 4 sono descritti tutti gli strumenti diretti e indiretti che un agricoltore può
attuare per inﬂuenzare l’instaurarsi di patologie fungine in campo.
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Tabella 4 - Fattori ed interventi agronomici e loro contributo positivo e negativo al contenimento della malattia.
Dati provenienti da prove sperimentali eseguite in diverse località italiane in diversi anni.
CONTRIBUTO AL CONTENIMENTO DELLA MALATTIA
Fattori ed interventi agronomici

Rotazione

Mal del
piede

Oidio

Ruggine
gialla

Ruggine
bruna

Septoriosi

Fusariosi
della spiga

Precessione con
dicotiledoni
Precessione con cereali
Semina su sodo
Minima lavorazione

Gestione suolo

Aratura con interramento
residui colturali
Drenaggio dei terreni

Scelta varietale

Apporto resistenza
genetica
Semina tardiva
Semina precoce

Semina
Elevata densità di semina
Densità di semina
equilibrata
Concimazione
azotata
Trattamenti
ﬁtosanitari
Concia della
semente

Concimazione equilibrata
Concimazione eccessiva
Trattamenti fungicidi
in vegetazione
Concia tradizionale*
Concia Systiva

* = il trattamento al seme nella concia tradizionale può essere effettuato con formulati (Scenic, Vibrance Gold, Rancona, Rubin Plus,
Redigo, ecc.) caratterizzati da diversi livelli di efficacia, intesi come spettro di azione, modalità d’azione e persistenza.
LEGENDA CONTRIBUTO
Molto
positivo

Mediamente
positivo

Nullo

Mediamente
negativo

Negativo

Alcune malattie fungine possono essere controllate dai fungicidi di concia. Il seme certiﬁcato e conciato garantisce un’alta qualità della produzione, specialmente quando le annate sono molto umide e temperate nel
periodo autunnale ed invernale. Normalmente la concia del seme garantisce la protezione della pianta ﬁno
alla fase di accestimento (febbraio) se i concianti appartengono alla categoria tradizionale, anche se all’interno di questa macro categoria vi sono prodotti con spiccate differenze in termini di spettro d’azione, modalità
d’azione e persistenza. Il Systiva (principio attivo Fluxapyroxad) ha una più spiccata azione sistemica e garantisce invece una protezione normalmente più estesa nel tempo, anche ﬁno alla ﬁne della levata.
20

LINEE GUIDA PER INCREMENTARE LE RESE E LA QUALITÀ

Systiva permette quindi di controllare più facilmente gli attacchi precoci di oidio, ruggine e septoria in fase
di levata rispetto ad una concia tradizionale.
La concia Systiva è però più costosa di una classica concia ed è consigliata per varietà con una scarsa resistenza alle malattie fungine e qualora, per questioni logistiche, si intenda effettuare un solo trattamento
fungicida in spigatura/ﬁoritura. La concia Systiva è inoltre efficace quando l’andamento stagionale nei mesi
di febbraio, marzo e aprile è molto umido e quindi favorevole alle malattie fungine. Viceversa in annate in cui
il periodo di ﬁne inverno e inizio primavera è poco piovoso le malattie basali e fogliari sono meno favorite e
una concia systiva perde di utilità. In Figura 3 sono descritti i risultati di una prova di concia condotta da Horta a Ravenna nel biennio 2016-2017 con una varietà di frumento duro suscettibile alle malattie fungine (San
Carlo). Nel 2016 l’andamento stagionale umido ha favorito la comparsa di malattie fungine precocemente e
la concia Systiva ha garantito rese e un peso ettolitrico più alti di una classica concia tradizionale (Rancona
nel caso speciﬁco). Questo effetto non si è evidenziato invece nel 2017, ovvero in una annata in cui le malattie
fungine sono state ostacolate da un clima invernale e primaverile più asciutto.
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Figura 3 – Effetti di diversi tipi di concia, Systiva e tradizionale (Rancona), sulla resa in t/ha al 13% di umidità, proteine % ss. e peso
ettolitrico kg/hl sulla varietà di frumento duro (San Carlo). Dati di una sperimentazione realizzata da Horta nel biennio 2016 e 2017.

Tra le più subdole e pericolose malattie fungine, la fusariosi della spiga (Figura 4) risulta essere quella che
può maggiormente pregiudicare la commerciabilità di una partita di frumento. Nel frumento duro e tenero la
fusariosi della spiga, oltre a determinare perdite quanti qualitative, è la responsabile dell’insorgenza del DON
(deossinivalenolo), micotossina chiamata anche vomitossina. Questa micotossina è molto dannosa per la salute umana e il limiti di legge sono per la granella di frumento duro 1750 ppb, mentre per il tenero 1250 ppb.
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Il veriﬁcarsi di condizioni di piogge ripetute nel periodo fra la spigatura e la ﬁne della ﬁoritura, associate a
condizioni sito-speciﬁche favorevoli al complesso patologico (ad esempio precessione a mais o sorgo da
granella associata a semina su sodo), può comportare gravi epidemie con conseguenti perdite di produzione
e sanità della granella.

I trattamenti ﬁtosanitari con fungicidi contro la fusariosi della spiga e l’accumulo di DON, devono
essere applicati generalmente tra
la spigatura e la ﬁne della ﬁoritura.
In questo intervallo l’individuazione del momento ottimale è condizionato dall’andamento climatico.
Piogge anticipate aumentano il
rischio di precoci infezioni di fusariosi della spiga e quindi sono
consigliati trattamenti anticipati
(come ad esempio in spigatura),
mentre piogge tardive aumentano il rischio a ﬁne ﬁoritura e quindi
sono consigliati interventi più tardivi. Il successo di un trattamento
dipende anche dalla suscettibilità
della varietà coltivata (Figure 5 e
6) ai ceppi patogeni. Negli ultimi
anni ISEA ha selezionato Ilaria,
una varietà di frumento tenero resistenze alla fusariosi della spiga e
all’accumulo di micotossine nelle
cariossidi. Horta ha condotto dal
2015 al 2018 a Ravenna una prova su diverse varietà di frumento
duro e tenero non trattate con un
fungicida in ﬁoritura.
Le varietà sono state tenute bagnate durante la ﬁoritura con degli irrigatori. Questo ha creato un
microclima molto favorevole per i
funghi patogeni.
La prova intendeva valutare il contenuto di micotossine nella granella. Tra le 8 varietà studiate nel
2015 e 2016 e tra le 9 varietà studiate nel 2017 e 2018 Ilaria è risultata l’unica ad avere un accumulo
di micotossine sempre pari a zero.

Figura 4 – Spighe fusariate di frumento
duro (in alto) e di frumento tenero
(in basso).
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Figura 5 - Contenuto di DON in 8 varietà di frumento duro e tenero in prove sperimentali non trattate contro la fusariosi della spiga.
Prove condotte in ambiente irrigato con sprinkler (spiga tenuta bagnata per favorire il patogeno durante la ﬁoritura) a Ravenna nel
2015 e 2016.
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Figura 6 - Contenuto di DON in 9 varietà di frumento duro e tenero in prove sperimentali non trattate contro la fusariosi della spiga.
Prove condotte in ambiente irrigato con sprinkler (spiga tenuta bagnata per favorire il patogeno durante la ﬁoritura) a Ravenna nel
2017 e 2018

Non meno importante è la scelta del prodotto fungicida perché i diversi principi attivi utilizzabili hanno
caratteristiche e persistenze diverse.
In Tabella 5 sono descritti i principi attivi utilizzabili per combattere la fusariosi della spiga.
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Tabella 5
Elenco dei principali principi attivi utilizzabili per la fusariosi della spiga, con relativo giudizio di efficacia

Principio attivo

Efficacia

Informazioni tecniche dei prodotti con questo principio attivo

Protioconazolo

Buona

Ha una buona efficacia preventiva verso la fusariosi della spiga.
Può essere applicato anche in anticipo di qualche giorno rispetto
alla pioggia infettante ed è anche molto attivo nei confronti della
septoriosi. Normalmente è in combinazione con il tebuconazolo
che ne rafforza l’attività nei confronti della ruggine bruna.

Thiophanate-methyl

Medio-buona

Ha una medio buona efficacia preventiva, ma con una modesta
elasticità di intervento. Non controlla altre patologie e quindi di
norma è miscelato con prodotti a base di tebuconazolo.

Metconazolo

Medio-buona

Ha una medio buona efficacia preventiva e anche una discreta
elasticità d’intervento.

Tebuconazolo,
Procloraz

Media

Hanno una media efficacia preventiva, che viene accentuata soprattutto se in combinazione tra loro o se vengono abbinati ad
altri principi attivi.

InfoSemina, identiﬁcazione della corretta dose di seme
Al ﬁne di individuare la giusta quantità di seme da utilizzarsi per ettaro (Ha), Agroservice rende disponibile
per ciascun lotto prodotto il peso 1000 semi e la germinabilità.
Nel sito www.agroservicespa.it cliccare su InfoSemina e, per le varietà di frumento tenero e duro, utilizzare
come password il numero di lotto del seme acquistato. Verranno, in tal modo, visualizzate la germinabilità ed
il peso 1.000 semi dello speciﬁco lotto.
Ciò consentirà di ottenere i suggerimenti e le informazioni utili per:
- Ottimizzare il numero di spighe per metro quadrato sulla base delle caratteristiche varietali
e delle condizioni di semina (epoca, natura del terreno, condizioni del letto di semina, ecc.);
- Ostacolare il fenomeno dell’allettamento attraverso una densità di semina più equilibrata;
- Rendere la pianta meno suscettibile alle malattie fungine.
La corretta dose di semina consente di risparmiare sull’utilizzo del prodotto: l’assenza di spreco nel prodotto
utilizzato consente un minor impatto ambientale.
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Grano.net®, perfezionare la tecnica per una migliore gestione
della variabilità climatica
Le performance delle coltivazioni sono in parte condizionate dalle scelte colturali dall’agricoltore e dall’effetto (positivo o negativo) dell’andamento climatico stagionale. Per governare al meglio la variabilità climatica
ed aumentare la probabilità di ottenere produzioni eccellenti, Horta Srl ha realizzato un innovativo servizio di
assistenza tecnica: grano.net®. Con questo servizio le diverse condizioni climatiche, la variabilità dei suoli e le
diverse avversità biotiche possono essere maggiormente monitorate e governate.
Horta Srl e Isea perciò consigliano l’utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) grano.net®.
Questo servizio, implementato nel 2009 e costantemente aggiornato grazie a centinaia di prove sperimentali, sulla base di poche ma essenziali informazioni sulle condizioni agronomiche, climatiche e ambientali aziendali, fornisce all’agricoltore o al tecnico importanti strumenti per aiutarlo a fare le scelte giuste. Con grano.
net® si potrà accedere ad una serie di modelli previsionali che anticipano l’insorgenza di una patologia o di
una carenza nutrizionale e sono in grado di fornire consigli personalizzati per la propria coltivazione.
In base ai dati meteo, che grano.net® acquisisce in automatico da una stazione meteo della zona, e a informazioni aziendali registrate dall’utente, il servizio è in grado di fornire diverse funzionalità:
- consiglio dose di semina;
- piano di concimazione potassica, fosforica e azotata;
- soluzioni per gestione della ﬂora infestante in modo meccanico e chimico;
- il monitoraggio della pressione infettiva delle principali malattie funginee (oidio, ruggine bruna e gialla, septoriosi e fusariosi della spiga);
- la stima della durata dei trattamenti fungicidi nei giorni successivi al trattamento;
- il monitoraggio dell’insorgenza di micotossine (DON);
- simulazione delle diverse fasi di crescita del grano;
- stima bilancio idrico della coltura;
- informazioni sui prodotti ﬁtosanitari e i fertilizzanti in commercio;
- l’andamento meteorologico della stazione di riferimento e previsioni meteo a 7 giorni di pioggia, temperatura dell’aria, umidità relativa e bagnatura fogliare.
Inoltre grano.net® consente di registrare tutte le operazioni colturali e i mezzi tecnici impiegati, dalla preparazione del terreno ﬁno alla consegna della granella, in un apposito modulo denominato Registro delle Operazioni Colturali (ROC). Le informazioni possono essere raccolte in documenti speciﬁci quali il Quaderno di
Campagna che sono di ausilio per i contratti di ﬁliera.
Per gli utenti che non hanno facilità ad accedere ad un computer è possibile impostare il ricevimento di SMS
o e-mail per essere avvisati sugli output dei modelli previsionali.

Perchè usare grano.net®?

Figura 7 - I vantaggi dell’uso del DSS grano.net®
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Consigli sulla migliore dose di semina
Esempio di consiglio di semina come semi a m2 e come kg per ettaro. I consigli di densità di semina di grano.
net® dipendono da una serie di informazioni registrate dall’utente riguardanti: l’ubicazione dell’appezzamento, la varietà, la qualità del letto di semina, l’epoca di semina, l’areale di coltivazione, la tipologia di terreno, il
metodo di semina e il peso dei 1000 semi (se disponibile).
03/10

Semina

10/10
17/10
24/10
31/10

Descrizione

Settima a 7/11/2018
Numero di semi per m2: 452
Dose di seme per ha (kg): 179

07/11
14/11

Varietà

Ilaria

Data semina

07/11/2018

Numero di semi per m2

452

Dose di seme per ha (ha)

179

452

21/11
28/12
05/12
12/12
19/12
26/12
02/01
09/01
16/01
23/01
30/01

0

250

500

Figura 8 - Output del consiglio di semina in grano.net®

In grano.net® ogni varietà è classiﬁcata come sensibile all’eccesso di semina, adattabile o idonea per le semine ﬁtte. Questo giudizio dipende dalla suscettibilità all’allettamento, dalla capacità di accestire e dalla capacità di compensare un basso investimento con una elevata fertilità della spiga.

Piani di concimazione per potassio, fosforo e azoto
Esempio di un piano di concimazione azotato che prevede 3 interventi in campo. I valori proposti da grano.
net® dipendono dall’andamento meteorologico stagionale, dalla resa prevista, dalla precessione, dal suolo e
dalla varietà coltivata anche in termini di tipologia produttiva ISQ.
L’andamento delle precipitazioni inﬂuenza gli apporti azotati, in annate molto piovose il servizio suggerisce
apporti azotati maggiori rispetto ad annate più siccitose. I piani di concimazione sono inoltre personalizzati
e legati alle speciﬁche caratteristiche aziendali. Varietà geneticamente molto produttive hanno piani di concimazione che mirano all’aumento delle proteine; mentre per le varietà che abitualmente garantiscono un
elevato l’accumulo proteico il servizio propone di concentrare gli apporti in fasi fenologiche utili per massimizzare le rese.
Concimazione azotata
Azoto (kg/ha)

Totali

presemina - 3 foglie vere

metà - ﬁne acc.

ﬁne acc. - inizio lev.

Inizio lev. - metà lev.

ﬁne lev. - bott.

Consigliato

180

-

50

0

130

8

Distribuito

161

-

46

-

115

-

Mancante o non registrato

18

-

0

0

18

0

Figura 9 - Output del consiglio di concimazione azotata in grano.net®
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Consigli gestione della ﬂora infestanti
Il controllo delle erbe infestanti richiede un approccio integrato. L’agricoltore deve individuare strategie che
possano da un lato contenere le infestanti e dall’altro rispettare la salute del suolo, dell’ecosistema agricolo e
delle persone. Per i cereali autunno-vernini le strategie per il contenimento delle erbe infestanti ricadono in
quattro categorie:
•
•
•
•

interventi in pre-semina, come la falsa semina;
l’uso delle consociazioni con leguminose, colture di copertura estive e sovesci;
l’uso in post-emergenza dell’erpice strigliatore (Figura 10 e 11);
l’uso di erbicidi selettivi in pre-emergenza e post-emergenza.

La preparazione del letto di semina per tempo non solo consente alle piogge di strutturare meglio il terreno,
ma permette anche di attuare delle lavorazioni superﬁciali per devitalizzare le infestanti. La falsa semina è
infatti un’antica pratica che consiste nel preparare il terreno come se si stesse per seminare, ma in realtà senza interrare il seme. Quando il terreno nudo è esposto alla luce ed è umido, viene stimolata la germinazione
dei semi superﬁciali delle erbe infestanti. Quando la ﬂora infestante è in gran parte emersa e sono visibili i
cotiledoni o le prime foglie vere delle graminacee si interviene con una lavorazione superﬁciale con un’erpicatura per eliminarle. Questa pratica consente di tenere basso nel tempo lo stock di semi presenti nel campo
coltivato.
Oltre a tecniche preventive è possibile intervenire con un approccio curativo con un erpice strigliatore o a
denti ﬁssi. L’utilizzo di questa strategia meccanica presuppone la semina a ﬁle. La tempestività di intervento
è molto importante. Il passaggio con lo strigliatore deve essere svolto quando le infestanti sono piccole e allo
stadio di plantula, nel contempo però il cereale coltivato deve essere ben radicato al suolo (non intervenire
quindi prima della fase di accestimento).
I denti dello strigliatore sono normalmente lunghi e ﬂessibili e permettono l’eradicazione delle infestanti
perché scalﬁscono i primissimi centimetri di terreno. Per il suo corretto funzionamento è quindi importante
fare un’attenta regolazione della profondità dei denti: non eccedere se il grano non è ancora completamente
affrancato e accestito. Buoni risultati si ottengono se il terreno è umido e strutturato per consentire una facile
eradicazione della plantula dell’infestante. Lo strigliatore inevitabilmente danneggia in parte il frumento, ma
quest’ultimo, se in fase di accestimento, recupera molto velocemente.

Figura 10 - Cruscotto in grano.net® con il consiglio di quando usare l’erpice strigliatore
in relazione alla possibilità di creare danni alla coltura.

Figura 11 - L’erpice strigliatore in azione su grano.
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Oltre a strategie non chimiche grano.net® permette di individuare i diserbanti più idonei tra quelli in commercio in funzione della fase fenologica del grano e per le diverse erbe infestanti da combattere
(Fase 1 e 2).

Piani di diserbo chimico
Tramite la consultazione del servizio per il diserbo chimico è possibile individuare, per le diverse fasi fenologiche del grano e le diverse infestanti da combattere, i migliori prodotti diserbanti attualmente in commercio.
I prodotti consigliati dipendono dalle infestanti che l’agricoltore vuole combattere. (Fase 1 e 2)
Fase 1 – scelta delle infestanti da controllare tra le 70 più importanti
Nome scientiﬁco

Nome comune

Codice Eppo

Tipologia

Adonis aestivalis

Adonide

ADOAE

Dicotiledone

Alopecurus
myosuroides

Coda di volpe

ALOMY

Monocotiledone

Ammi majus

Visnaga maggiore

AMIMA

Dicotiledone

Anagallis arvensis

Centocchio dei campi

ANGAR

Dicotiledone

Fase 2 – visualizzazione dei prodotti più efficaci con veriﬁca di miscibilità in relazione all’andamento
meteo previsto
Infestanti
Nome preparato

Distributore

Duplosan Super
Granstar Power SX
Ariane II

Apera
spica-venti

Convolvulus
arvensis

Silybum
marianum

Veronica
persica

Galium
aparine

Certis Europe B.V. - Italian Branch

R

MS

MS

MS

MS

FMC Srl / Cheminova

R

MS

MS

MS

MS

Dow Agro Italia / Corteva

R

S

S

R

S

Columbus

Dow Agro Italia / Corteva

R

S

S

R

S

Manta Gold

Syngenta Crop Protection

R

S

S

R

S

Penthium EC

Sumitomo Chemica Italia

S

R

R

S

S

Cossack

Bayer CropScience

S

R

R

MS

S

Cossack Pro

Bayer CropScience

S

R

R

MS

S

Hussar Maxx

Bayer CropScience

S

R

R

MS

S

La consultazione dell’applicativo sulla gestione chimica delle erbe infestanti consente all’utente di individuare
i prodotti erbicidi più idonei in funzione dell’epoca del trattamento e delle erbe infestanti che devono essere
combattute.
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Previsione del rischio di insorgenza delle principali malattie fungine
I modelli previsionali per le malattie fungine si deﬁniscono previsionali poiché non prevedono i sintomi, ma le
infezioni. Nel ciclo biologico di un fungo le infezioni avvengono molti giorni prima della comparsa dei sintomi.
In questo modo, quando compare un allarme l’utente ha tutto il tempo di attrezzarsi per intervenire in campo
e bloccare la patologia prima che si manifesti. Questo permette di effettuare per tempo dei trattamenti di
difesa, solo quando realmente necessario e solo in relazione alle reali condizioni di rischio della varietà coltivata. La previsione del rischi di insorgenza di un patogeno dipende principalmente dall’andamento meteorologico, dallo stadio fenologico della coltura e dalla scelta varietale poiché varietà diverse hanno una diversa
suscettibilità alle malattie fungine.

Fase 1 – Controllo del rischio di infezione tramite cruscotti

Fase 2 – Controllo del dettaglio dell’evoluzione del rischio durante la stagione colturale
Esempio dell’evoluzione del rischio per la septoriosi del frumento per una determinata varietà in uno speciﬁco areale di coltivazione.
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Rischio fusariosi della spiga e micotossine (DON);
Esempio di come l’indice di pressione infettiva è calcolato per i tre patogeni che concorrono allo sviluppo
della malattia fusariosi della spiga: Microdochium nivale (linea blu), Fusarium graminearum (linea nera) e Fusarium culmorum (linea grigio scuro). In questo esempio la pressione infettiva è risultata molto alta con un
picco tra il 10 e il 15 maggio dove la pressione infettiva è risultata molto alta per quasi una settimana.

Fase 1 – Controllo del dettaglio dell’evoluzione della pressione infettiva


La “x” gialla indica il giorno in cui si è effettuato il trattamento fungicida in campo e la banda grigia i giorni in
cui la protezione della coltura, garantita dal prodotto fungicida, è risultata essere superiore all’80%.
All’interno dei servizi grano.net® è presente anche un modello di previsione di accumulo di DON nella granella, con e senza il trattamento fungicida.

Fase 2 – Controllo del dettaglio dell’evoluzione dell’indice micotossine nel campo trattato con
speciﬁco fungicida a confronto con il non trattato
Esempio di visualizzazione della previsione del rischio di superare 750 ppb, limite impostato sul sistema dai
tecnici di Horta. Il rombo giallo indica il giorno in cui si è effettuato il trattamento fungicida in campo.
La linea viola indica il rischio di accumulare micotossine senza il trattamento, mentre la linea arancione indica
lo stesso rischio con il trattamento. L’abbattimento del rischio dipende dal prodotto impiegato e dalla data
di applicazione del fungicida in campo.
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Monitoraggio dell’andamento meteorologico
Per le stazioni meteorologiche poste nelle vicinanze è possibile consultare i dati meteorologici in diretta e le
previsioni a 7 giorni per pioggia, temperatura dell’aria, umidità relativa e bagnatura fogliare.
Esempio di monitoraggio meteorologico. Per la stazione meteorologica è anche possibile consultare lo storico dell’intera annata agraria.







Al ﬁne di fornire previsioni più accurate e adatte alle speciﬁche esigenze agrarie, i dati previsionali di temperatura e umidità relativa forniti sono sottoposti a un processo di calibrazione M.O.S. (Model Ouptut Statistics) che tiene conto dello scarto fra dato previsto dal modello previsionale e il dato misurato (dalla stazione
meteo). In questo modo il dato previsto viene corretto in automatico grazie all’esperienza acquisita dai dati
registrati dalla stazione meteo posta in loco.
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Modello di previsione del bilancio idrico della coltura;
È possibile consultare e monitorare il bilancio idrico dei propri appezzamenti. Il modello previsionale dipende principalmente dall’andamento meteorologico e dalla tessitura del terreno.

A
A
Esempio di un’evoluzione del bilancio idrico e della stima dell’evapotraspirazione della coltura durante la stagione colturale.

Modello di previsione dell’evoluzione fenologica varietale
È possibile consultare e monitorare l’andamento della crescita di ogni singolo appezzamento e per ogni
varietà e data di semina. Il modello previsionale dipende principalmente dalla temperatura e dalla durata
delle ore di luce.

Fase 1 – Visione di sintesi della fase fenologica attuale

Fase 2 – Controllo del dettaglio del raggiungimento delle varie fasi fenologiche
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Il servizio grano.net® è disponibile in tempo reale da internet mediante
username e password. L’accesso è 7/7 giorni e 24/24 ore e ovunque
con qualsiasi dispositivo connesso a internet.
Grano.net® è il risultato della ricerca scientiﬁca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e delle migliaia di parcelle sperimentali effettuate a Ravenna, Jesi (An) e Foggia
ogni anno, anche in collaborazione con Agroservice-Isea.
La qualità del servizio è certiﬁcato da CCPB Srl.
Horta è uno spin-off dell’Università cattolica del Sacro Cuore e tramite grano.net®
segue migliaia di aziende cerealicole in tutta Italia, con l’obiettivo di ottimizzare
i costi di produzione, aumentare le rese e la qualità del frumento duro e tenero.
Nella stagione colturale 2017/2018 questo supporto tecnico per il frumento duro e
tenero ha guidato migliaia di tecnici e agricoltori in tutta Italia e all’estero per un totale
di 79.000 ettari e una produzione di 428.000 tonnellate di frumento.
Dal 2012/2013 le funzionalità per il frumento duro sono entrate come supporto
di importanti ﬁliere produttive di grano duro italiane. Il servizio è utilizzato anche
da alcune regioni italiane per la stesura dei bollettini ﬁtosanitari.
Dal 2017 grano.net® è utilizzato in Bulgaria e Grecia e dal 2019 anche in Turchia.

IL SERVIZIO È GRATUITAMENTE OFFERTO DA ISEA
Per maggiori informazioni visita: www.horta-srl.it
Per accedere al servizio hai 3 alternative:
1) scrivi a info@horta-srl.com
2) visita il sito www.agroservicespa.it
e accedi alla sezione dedicata ad Horta e a grano.net®
3) chiama l’assistenza clienti Horta al 0523 1860024

ISEA è un marchio di
AGROSERVICE S.p.A.
Località Rocchetta, San Severino Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 636011 Fax +39 0733 636005
www.agroservicespa.it
@Agroservice
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