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Dopo la spigatura, la parte di pianta compresa fra la 

penultima foglia e la spiga  concorre per il 95% al 

riempimento della cariosside 
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Patogeno 

Interazione tra i 3 fattori che influenzano 

lo sviluppo di una malattia 



Ambiente 



Fattori di rischio: 

condizioni ambientali 

Le prove e i rilievi realizzati a Jesi sono stati 

effettuati in collaborazione con l’ASSAM  
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Ospite: la suscettibilità varietale 
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Varietà frumento duro Varietà frumento tenero 

Differente accumulo di DON in accessioni di 

frumento tenero e  duro 



Patogeno 
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Ciclo infettivo della fusariosi della spiga 
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Modelli previsionali 
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I DSSs (Decision Support Systems): 

strumenti di supporto alle decisioni per 
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Interventi di difesa: uso dei DSSs 
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I fungicidi: focus sulla fusariosi 

della spiga 



  
Tendone costruito sulle parcelle di prova Irrigatore sprinkler in azione nella serata in cui è stato 

distribuito l’inoculo di Fusarium graminearum ottenuto 
in laboratorio  

  
Inoculo pronto per la distribuzione Distribuzione tramite barra dell’inoculo di Fusarium 

graminearum ottenuto in laboratorio dal USCS di 
Piacenza 

 

Interventi di difesa: fungicidi 
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Fungicidi NT 

Effetto dei fungicidi sulle micotossine 



NT = 4158 

-43% 

-62% 

-76% 

-83% 

-32% 

-22% 

Effetto del timing dei fungicidi sulle micotossine 



Interventi di difesa: fungicidi 

NT = 4468 
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Giorni dall'infezione 

Interventi di difesa: fungicidi 
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Interventi di difesa: fungicidi 



 Il grano è soggetto a molteplici malattie fungine 

 La loro incidenza varia in rapporto a vari fattori di rischio 

 L’analisi dei fattori di rischio permette di decidere gli interventi di 

controllo 

 L’integrazione di scelte varietali, colturali e i trattamenti fungicidi 

risulta la strategia vincente 

 La scelta del fungicida e delle tempistiche sono elementi 

fondamentali 

 I DSSs sono strumenti moderni che facilitano le scelte e aumentano 

la redditività della coltura 

 

Conclusioni 


