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AGGIORNAMENTO FRUMENTO 10 
(FUNGICIDI/MALATTIE FUNGINE/FRUMENTO) 

 
Allo stato attuale, in base alle previsioni della piattaforma di Horta grano.net®, il rischio infettivo 
della Ruggine bruna è tornato ad essere generalmente medio basso, come evidenziato dai grafici 
relativi alle previsioni a 7 giorni per alcune stazioni rappresentative. Ciò non toglie che le 
condizioni di infezione ci siano state e quindi sarebbe opportuno intervenire. 
Le zone dove le semine del frumento sono state fatte in epoca ordinaria (ottobre, fino a metà 
novembre) sono ormai in fioritura. Il rischio di fusariosi, anche considerando le varietà più 
sensibili, attualmente è medio basso, ma è destinato a salire in tutto il territorio Veneto, come 
evidenziato dai grafici. Il rischio di sviluppare altre malattie è ancora basso per Ruggine gialla (per 
le varietà considerate in grano.net®) e Oidio, come si può vedere dagli output. 
Vista la situazione di non fortissime pressioni specifiche delle malattie fungine, ma di un insieme 
patologico nel complesso dinamico, e la prossimità della piena spigatura, è opportuno trattare 
principalmente in funzione al rischio di fusariosi. 
Prima di trattare bisogna accertarsi che la spigatura sia piena e l’emissione delle prime antere 
sia avvenuta. 
Utilizzare fungicidi polivalenti per Fusarium, ruggine e Septoria. 
 
Ci saranno aggiornamenti progressivi. 
 

 

 

 

 

http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/erbacee_bollettino/previsione%20ruggine%20bruna%2009%20mag-16.pdf
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/erbacee_bollettino/previsione%20fusariosi%2009%20mag-16.pdf
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/erbacee_bollettino/Situazione%20malattie%2009%20mag-16.pdf


 

_______________________________ 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa per la Difesa Integrata obbligatoria, ed anche 

volontaria, il Bollettino Colture Erbacee (BCE) fornisce i seguenti collegamenti a prodotti ARPAV: 

•    le previsioni meteorologiche 

•    il bollettino Agrometeoinforma  

•    i dati meteorologici della rete ARPAV 

     in diretta  

     di ieri  

     degli ultimi 60 giorni  

     degli ultimi anni  

   

Per richieste di chiarimento e ricevere i messaggi di allerta sul cellulare, chiama il numero 045 

913620 o scrivi a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Ulteriori informazioni sul sito 

di Veneto Agricoltura, alla pagina dedicata al Bollettino colture erbacee. 

    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6009
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6009
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php
http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/download.html
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/h24/img09/Mappa_TEMP.htm?x=8376
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/ieri/Ieri_Mappa.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Mappa_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2015_TEMP.htm
mailto:bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120

