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Le previsioni meteo a medio termine indicano buone probabilità di pioggia sulla provincia dopo il 20 
Aprile.   

Trattamento unico: 

da posizionare in spigatura, utilizzando prodotti efficaci su Septoria e Fusarium (es. Tebuconazolo+ 
Protioconazolo, oppure Tebuconazolo+ Bixafen oppure Prochloraz in miscela con triazoli quali 
Propiconazolo, Flutriafol, Tebuconazolo, etc.). In questi casi il controllo di eventuali infestazioni di cimici e 
afidi andrà rimandato ad un trattamento successivo. 

Doppio trattamento: 

Il secondo trattamento sarà previsto in fioritura utilizzando gli stessi prodotti sopra elencati (chi aderisce 
alla Mis 10.1.1 deve ricordare che la miscela Bixafen+Tebuconazolo non è prevista su Fusarium). 
Possibile addizionare in caso di infestazione sopra la soglia di intervento un insetticida piretroide per il 
controllo di afidi e cimice).  

Si ricorda che le Norme Tecniche 2016 consentono come per il passato fino a 2 interventi fungicidi e 1 
insetticida, ma prevedono il limite massimo di impiego di 2 sostanze fungicide candidate alla sostituzione 
(es. Procloraz, Propiconazolo, Tebuconazolo, Difenoconazolo, Ciproconazolo, etc.). Quindi chi fa il 
doppio trattamento deve fare attenzione alla composizione dei prodotti che usa. 

Le colture si presentano in buone condizioni di vegetazione, i 
trattamenti erbicidi stanno avendo in generale una buona efficacia, 
non si segnalano per ora problemi di malattie anche laddove non è 
stato fatto il trattamento fungicida in abbinamento al diserbo.  

Nella nostra provincia, dopo un inverno eccezionalmente asciutto 
anche l’inizio della primavera è stato avaro di piogge. Al momento 
non si segnalano evidenti situazioni di stress (il fabbisogno idrico fino 
all’attuale fase di levata è piuttosto limitato, ma nei prossimi giorni 
crescerà in maniera evidente). 

Fertilizzazione 

Grani biscottieri e panificabili 

In previsione delle piogge previste dopo il 20 si dovranno completare le concimazioni azotate per arrivare 
alla dose prevista.  

Grani panificabili superiori e di forza 

Per favorire l’ottenimento di buone caratteristiche qualitative si dovrà prevedere una concimazione 
azotata tardiva (inizio Maggio), apportando 30-40 Unità di azoto, privilegiando forme nitriche e/o nitrico-
ammoniacali. Anche una concimazione azotata fogliare può aiutare a migliorare la qualità. 

Si ricorda che quest’anno per le aziende aderenti alla Mis 10.1.1 cambiano le regole della concimazione 
azotata, che consentono un maggior apporto di Azoto, in particolare per i grani panificabili superiori e/o di 
forza (orientativamente per un frumento tenero di forza con produzione oltre 70 ql/ha è possibile arrivare 
a 185 Kg/ha di Azoto). 


