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Domande e risposte
sulla cerealicoltura italiana

Nelle pagine seguenti troverete le risposte di Syngenta a tutte le domande che ci sono pervenute
in marzo ed aprile dagli agricoltori, raccolte attraverso una DEM specifica.
Per ogni ulteriore approfondimento o per ulteriori domande potete sempre rivolgervi ai nostri agronomi i cui
riferimenti zona per zona sono riportati a questo link: https://www.syngenta.it/i-nostri-agronomi
Per domande generali o ulteriori approfondimenti in zone diverse potete
contattare Claudio Campagna: claudio.campagna@syngenta.com

Domande e risposte sulla cerealicoltura italiana
Come faccio a produrre tanti quintali ad ettaro?
Io spendo tanto in mezzi tecnici, ma non ho dei risultati produttivi adeguati?
Ha un senso investire tanti soldi nei mezzi tecnici su una coltura che poi alla fine
non fa reddito?
Si parla tanto di qualità, ma nessuno la paga, vale la pena investire?
Come mai non incasso mai il prezzo massimo del grano quando lo vendo?
Abbiamo accorpato queste domande in quanto molto simili e simili ad altre che per
semplicità non riportiamo alla lettera ed iniziamo con questo argomento che per
numero di domande è il più caldo.
Premesso che ognuno di voi è imprenditore agricolo e le scelte che fa sono sicuramente
ponderate e dipendono chiaramente anche dalla zona e dalle opportunità ad essa
legate. Siamo convinti che l’imprenditore debba concentrarsi su produrre quello che il
mercato chiede nella maniera più sostenibile, dover per sostenibilità intendiamo quella
economica, ambientale e sociale.
Per quanto riguarda la produzione e gli investimenti in mezzi tecnici: tutti
sappiamo che il frumento ha delle fasi ben chiare in cui occorre fare delle scelte che
influenzano la produzione. Questa infatti è determinata dal numero di spighe ad ettaro,
dal numero di semi per spiga e dal peso di 1000 semi. Facendo questa semplice
moltiplicazione si ottiene la produzione per ettaro ed ognuna di queste caratteristiche,
oltre a dipendere dalla varietà e dalla zona di coltivazione, ha dei momenti fondamentali
in cui l’agricoltore può intervenire.
Per prima cosa è fondamentale scegliere la varietà più adatta all’areale e avere
ben chiari gli sbocchi commerciali che questa varietà può offrire (possibilità di entrare in una filiera, possibilità di
conservazione in azienda, ecc.). Per la scelta della varietà vi rimandiamo al CerealPlus dove tutte le nostre varietà vengono
testate nelle varie zone e nelle diverse condizioni (per fare un esempio concreto, in provincia di Foggia, se ho una azienda
in pianura ed una in collina la varietà non può essere la stessa se voglio ottenere il massimo da entrambi i campi).
Inoltre, la densità di semina deve essere adattata in funzione dell’epoca di semina perché è fondamentale in questa prima
fase stabilire il numero di spighe che avrò in produzione. Arrivati alla fine dell’accestimento il numero di spighe è assodato
e non è più modificabile.
Il secondo aspetto molto importante è il numero di semi per spiga: la spiga si forma quando il grano raddrizza la testa
alla fine dell’inverno (non a caso lo stadio si chiama spiga a 1 cm) e, in questo momento, se abbiamo piante stressate, in
carenza di azoto, o con forte competizione di infestanti, le spighe sono più piccole del normale.
L’importanza del peso di mille semi e contenuto di proteine. Per avere semi belli pesanti e con proteine è fondamentale
avere disponibilità di azoto e mantenere la foglia a bandiera verde il più a lungo possibile, perché è quella che fornisce
l’energia per sviluppare i semi.
Gli errori più ricorrenti che riscontriamo solitamente sono diserbi fatti in ritardo (le infestanti impediscono accestimento e
quindi si hanno meno spighe a metro quadro) o trattamenti fungicidi ritardati quando i funghi hanno giù compromesso la
foglia a bandiera. In questo caso, passateci la parola forte, sono soldi buttati dalla finestra o spesi inutilmente.
Ultimo, ma non ultimo, il prezzo di vendita. In genere chi è un bravo produttore non è il migliore dei commercianti, per
cui il nostro consiglio è quello di concentrarsi sulla produzione e conferire il prodotto ad un centro di stoccaggio che faccia
separazione delle partite in modo da valorizzare al massimo la produzione oppure stipulare un contratto di filiera.
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Vale la pena entrare in una filiera?
Che vantaggi ci sono per noi agricoltori?
La scelta di aderire ad un progetto di Filiera è sicuramente una scelta importante. Certamente vengono posti dei
vincoli, ma si ha la possibilità di ottenere anche un reddito superiore. È importante aderire a filiere contrattualizzate dove
sono chiari sia gli oneri (i livelli qualitativi da raggiungere) che gli onori (la premialità aggiuntiva rispetto al prezzo di mercato).
Tutto deve essere contrattualizzato fra Azienda Agricola, ammassatore ed industria di primo livello, in modo che non ci
siano zone di ombra. Una filiera è vincente quando tutti i partecipanti hanno un vantaggio ed è facile riconoscere quelle
che funzionano (sono presenti da almeno 5 anni) da quelle che non hanno i presupposti giusti (sono morte dopo un paio di
annate). Quelle di nuova introduzione vanno scelte in base ai criteri di contrattualizzazione previsti. Poi la scelta è lasciata al
singolo imprenditore Agricolo che è un imprenditore sempre attento alle evoluzioni del mercato.

Semina su sodo, che vantaggi dà?
La semina su sodo da degli indubbi vantaggi in termini di costi, comporta una minore produzione di CO2 per la
riduzione delle lavorazioni e minore erosione del suolo soprattutto se siamo in terreni in pendenza (zone collinari).
Ha però degli svantaggi: la lotta alle infestano dal secondo-terzo anno diventa problematica, si devono fare uno o due
trattamenti di glifosate per avere un controllo sufficiente delle infestanti, la qualità della produzione a parità di input è
leggermente inferiore e i residui della vegetazione che rimangono sul suolo portano malattie con il conseguente aumento
dell’uso di fungicidi (ad es grano dopo mais aumenta il rischio fusariosi della spiga e micotossine nella granella).
In altre parole non esiste il buono o il cattivo, ma è chiave alternare le tecniche di lavorazione in funzione dell’orometria
dell’azienda e del suo piano colturale di rotazione. La cosa fondamentale è essere consapevoli sia dei pro che dei contro.

Quale è il momento migliore per diserbare?
Il momento esatto per il diserbo dipende dalla tipologia delle infestanti presenti,
da eventuali infestanti di difficile controllo e dal sistema colturale scelto.
L’epoca di nascita delle infestanti è varia, ma in genere nascono molto prima di quanto
comunemente si pensi (vedi articolo nascite). Normalmente le prime a nascere sono
alopecuro, loietto ed avena, mentre la falaride è l’ultima.
Fra le dicotiledoni veronica, crucifere e papavero sono le prime. Per cui è importante
trattare il prima possibile per aggredirle nei primi stadi e impedirgli di rubare spazio e
mettersi in competizione con il grano. Consigliamo anche di leggere il nostro manuale
di difesa dalle infestanti che trovate qui.
In sintesi
• Se si semina su sodo il consiglio e quello di diserbare con un diserbo totale subito dopo la semina (e prima dell’emergenza
delle prime plantule di frumento) in modo da azzerare l’infestazione e poi intervenire con prodotti a largo spettro
dall’accestimento ad inizio levata.
• Su semine normali, in caso di forte presenza storica di infestanti sul campo si consiglia un pre-emergenza o un post
emergenza precoce (tipo DICURAN PLUS) seguito ad inizio accestimento da un altro trattamento con una miscela
graminicidi e dicotiledonicidi da fare in funzione delle erbe presenti..
• Su semine normali con presenza normale di infestanti intervenire con prodotti a largo spettro da inizio accestimento ad
inizio levata.
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Posso miscelare con il diserbo e/o fungicida un concime fogliare?
I fungicidi Syngenta non creano problemi di miscibilità con i diserbanti
Syngenta.
È importante fare attenzione quando si miscelano prodotti a base di
tebuconazolo. Questo triazolo infatti, in presenza di forti sbalzi termici, può
provocare un effetto simile a quello dei regolatori di crescita. La cultura
acquista un colore diverso e si assiste ad una leggera riduzione di taglia.
Questo effetto diverse volte viene scambiato con un effetto di fitotossicità
dovuta al diserbo.
I concimi fogliari si possono miscelare, ma nell’epoca del diserbo (fine
accestimento-inizio levata) non lo consigliamo in quanto in i rischi superano
i vantaggi.
In questa fase il bisogno di azoto è altissimo, quindi serve una concimazione di base che deve apportare tante unità di
azoto. I concimi fogliari classici apportano solo pochissime unità, quindi non sono un sostituto della concimazione di fondo
e se si aumentano i dosaggi (a parte i problemi di costi) ci sono sicuramente dei problemi di bruciature fogliari perchè
gli ugelli che si usano per ottimizzare il diserbo non sono adatti alla distribuzione di concimi fogliari ad alte dosi (creano
particelle troppo piccole).
Discorso al contrario se si usano ugelli idonei alla distribuzione di concime liquido perchè gli ugelli creano una polverizzazione
troppo grossolana che abbatte l’efficacia del diserbo.

Alla foglia a bandiera è possibile diserbare con un graminicida?
Da un punto di vista puramente tecnico è possibile, pinoxaden o clodinafop
non danno problemi.
Ma l’utilizzo pratico in campo NON è possibile in quanto fuori dal range di
applicazione previsto in etichetta da tutti i graminicidi presenti sul mercato
italiano.
Questo sarebbe comunque un trattamento antieconomico perché, anche
se si controlla l’infestante, questa ha già fatto il danno alla coltura per cui,
come spiegato nella prima risposta, non ha alcun senso farlo sia da un
punto di vista del controllo delle infestanti (aumenta il rischio di insorgenza di
resistenze) che da un punto di vista prettamente economico.

Devo inserire anche un regolatore di pH nella miscela diserbante?
Normalmente no e non ci risulta che ci siano acque calcaree che necessitino di questa correzione. Dalle prove fatte da noi
nel 99% dei casi non serve e non ci sono miglioramenti nell’efficacia del trattamento. Se si ha una acqua estremamente
calcarea il consiglio in primis è quello di cambiare pozzo.

3

Emergenza Lolium come lo controllo?
Per combattere Loietto selvatici nel grano cosa consigli?
Non riesco a controllare il Lolium cosa mi consigliate?
Abbiamo ricevuto parecchie di queste domande, ne riportiamo 3 perché tutte
erano nella stessa direzione. Il loietto è sicuramente una delle infestanti più
difficili da controllare ed una di quelle che sviluppa più rapidamente fenomeni
di resistenza.
Sono presenti in Italia diverse popolazione resistenti sia ai graminicidi utilizzati
su grano (sia AALS che ACCase) che su quelli utilizzati sulle colture a foglia
larga (trifoglio, fava, favino, ecc) che al glifosate.
Per cui il consiglio per ritardarne la comparsa è diversificare colture, prodotti
utilizzati e agronomia. Il loietto ha semi poco longevi e il nostro consiglio è di
non fare semina su sodo o minima lavorazione per più di due anni e, almeno
ogni 3anni, fare un’aratura superficiale interrando i semi. Effettuare una rotazione delle colture alternando quelle estive a
quelle invernali ed evitare di usare erbicidi con lo stesso meccanismo di azione. Da ultimo poi utilizzare un diserbo in preemergenza o post emergenza precoce tipo DICURAN PLUS.

Alla foglia a bandiera è possibile diserbare con un graminicida?
Il cirsium e le altre infestanti perenni vanno combattute con prodotti specifici tipo MANTA GOLD, con l’avvertenza di trattare con
piante non troppo sviluppate, perché dove si sviluppa una pianta come il Cirsium (o la centaurea) non cresce il grano. Oltretutto
più si aspetta più si deve aumentare la dose di utilizzo (rimanendo in ogni caso sempre nel range previsto dall’etichetta).

Un diserbante buono ma economico per combattere l’avena selvatica
su grano duro?
Una scelta sicura: TRAXOS PRONTO.

È possibile miscelare SERRATE, AMADEUS TOP e MANTA GOLD
in un’unica soluzione?
In che dosi?
È possibile, ovviamente rispettando sempre le dosi di etichetta. In ogni caso prima di utilizzare questa soluzione consigliamo di
valutare le infestanti che sono presenti sul campo tenendo presente quanto segue: MANTA GOLD ha un senso in questa miscela
solo in presenza di infestanti perenni sviluppate, consigliamo di valutare anche, nel caso le perenni non siano presenti o siano nei
primi stadi di sviluppo, la miscela SERRATE e AMADEUS ULTRA.
Oltretutto riteniamo Serrate ideale per i primi trattamenti e questo significa trattare con infestanti poco sviluppate.
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In Emilia Romagna si vede sempre più falaride, come contenerla?
Sicuramente la falaride è un’infestante che aumenta di presenza in situazioni di lavorazioni del
terreno ridotte e di ringrani o di rotazioni con colture invernali (esempio grano-colza).
Per cui consigliamo di alternare le lavorazioni e ruotare le colture invernali con quelle. A questo
si aggiunge poi il trattamento diserbante con AXIAL PRONTO.
La falaride è l’ultima infestante graminacea a nascere, quindi consigliamo di prevedere
trattamento ad inizio levata quando tutte le falaridi sono emerse e sono allo stadio massimo allo
stadio di sviluppo di pieno accestimento.

Grano duro: il diserbo si può fare in qualsiasi periodo o bisogna aspettare la
pioggia?
Conviene diserbo con questa siccità? Non peggiora la già scarsa crescita
del grano?
È consigliabile fare diserbo su grano stressato per siccità, o malato?
Si può fate il diserbo con la siccità?
La buona pratica agronomica prevede di fare i diserbi su una coltura non stressata. Questo per due motivi: il primo per
evitare di causare fitotossicità al frumento, il secondo per far assorbire meglio il prodotto alle infestanti in quanto se il grano
è stressato lo sono anche le infestanti e quindi queste sono meno sensibili all’erbicida. Per cui è sempre bene intervenire su
coltura e infestanti in normale vegetazione.
Occorre però chiarire bene il concetto di siccità o di stress. Per noi un frumento stressato significa una coltura con foglie
arrotolate o che tendono ad arrotolarsi per la siccità e con un colore che tende a virare dal verde al giallino.

È stato cambiato qualcosa nell’AXIAL, perché non funziona più come prima?
No il prodotto è stato autorizzato ad Aprile del 2013 e la commercializzazione è iniziata l’anno successivo. Da allora il
prodotto è lo stesso, con le stesse performance.

Syngenta sta pensato ad un diserbo biologico ed a prodotti per la
produzione in biologico?
Siamo molto attivi sul fronte dei prodotti biologici. Mentre nel settore insetticidi e fungicidi ci sono diversi prodotti, negli
erbicidi in pratica non c’è nulla... questo perché trovare erbicidi biologici selettivi sulla coltura è estremamente difficile.
La nostra Ricerca continua comunque a lavorare in questo senso.
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Non ho l’ADIGOR per preparare la miscela con il SERRATE, con quale
bagnante posso sostituirlo?
Si deve utilizzare ADIGOR che è venduto congiuntamente a SERRATE. Questo oltre ad un fatto tecnico è un aspetto legale in
quanto in Italia, a differenza di altri paesi europei, i bagnanti devono riportare in etichetta il diserbo con cui si possono usare (e
sull’etichetta dell’erbicida il bagnante relativo).

Controllo infestanti, le temperature vicino allo zero possono influire
negativamente sugli effetti?
Si, se le temperature vicino allo zero permangono durante tutta la giornata. Questo perché, per assorbire i trattamenti di diserbo,
le infestanti devono essere biologicamente attive. Se invece abbiamo temperature vicino allo zero durante la notte e temperature
più alte durante il giorno si può tranquillamente applicare l’erbicida nelle ore più calde del giorno.
Abbiamo esperienze fatte in passato in cui 2-3 giorni dopo il trattamento è nevicato. Nessun problema alla ripresa, dopo che la
neve si è sciolta, le infestanti erano completamente devitalizzate.

Come mai molti principi attivi vengono eliminati dal commercio?
Alcuni prodotti vengono eliminati perché non superano i test per la ri-registrazione dei prodotti che, normalmente, hanno cadenza
decennale oppure le società proprietarie, per scelta, decidono di non ripresentarle.

Vorrei fare un solo trattamento fungicida su frumento tenero, quando
conviene applicarlo?
Quando conviene trattare con un fungicida?
L’epoca di applicazione dipende da sensibilità varietale, pressione dei patogeni ed andamento stagionale e, normalmente,
con un solo trattamento non si riescono a controllare tutti i patogeni. I patogeni più diffusi sono complesso di mal del piede,
septoriosi, ruggine gialla, oidio, ruggine bruna e fusariosi della spiga. Il complesso del mal del piede si nota perché mancano
piante durante la fase di accestimento e si combatte preventivamente in concia del seme.
Ruggine gialla, oidio e septoriosi sono le prime malattie a comparire in campo e si iniziano a vedere all’inizio della levata, per
cui in presenza dei primi sintomi, il consiglio è quello di miscelare al diserbo un fungicida (ad es AMISTAR o AMISTAR RIVIOR).
Ovviamente se si ha accesso ad un modello previsionale conviene sempre seguire le indicazioni del modello.
Ruggine bruma e septoria (ubiquitaria) causano i danni più gravi dall’emissione della foglia a bandiera, mentre la fusariosi della
spiga colpisce dall’inizio della fioritura.
Nel Nord Italia, Marche e Umbria, dove la fusariosi della spiga è presente, consigliamo un trattamento all’emissione delle antere
(ad es con ELATUS ERA) in quanto la lotta a questa malattia è prioritaria per gli aspetti sanitari della granella (la fusariosi
produce una micotossina, il DON, che può rendere non commercializzabile la granella). Nelle altre zone è per noi fondamentale
difendere la foglia a bandiera che è il motore che produce qualità in quantità con prodotti specifici (tipo ELATUS PLUS+RIVIOR o
ELATUS ERA). In ogni caso vista la complessità dell’argomento consigliamo di consultare il nostro manuale di difesa fungina che
potete trovare qui oppure rivolgervi ad uno dei nostri agronomi.
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Quando preparo la miscela fungicida devo aggiungere anche il bagnante?
Normalmente no. Tutti i nostri fungicidi sono già formulati in modo da essere completi per cui sconsigliamo l’aggiunta di
bagnanti.

Come faccio a migliorare le proteine del mio grano se non piove
nel mese di maggio?
Se si arriva a maggio con la coltura già in stress idrico e a maggio abbiamo zero
piogge anche la produzione per ettaro è un problema, non solo le proteine.
Se invece arriviamo a inizio maggio, che normalmente al sud corrisponde alla fioritura
del grano, in un buono stato, anche con piogge limitate è possibile fare un buon
raccolto (salvo temperature eccessive e giornate di scirocco). Questo perché le
operazioni cruciali per fare proteine al sud sono a fine aprile.
Tra le operazioni cruciali c’è la distribuzione dell’azoto necessario (20-40 unità di
azoto prontamente assimilabile - magari con una componente di zolfo - nella fase
di botticella) perché la componente principale delle proteine è l’azoto. Si devono poi
tenere la pianta e il suo motore nelle condizioni migliori, cioè pianta equilibrata e foglia
a bandiera verde e vitale.
Questo si ottiene con un trattamento fungicida a Foglia a Bandiera con prodotti a
base di azoxystrobin o solatenol (AMISTAR o ELATUS) che, oltre ad avere effetto sui
funghi, hanno anche un effetto sulla pianta migliorandone la fotosintesi e la resistenza
allo stress (come confermano le numerose prove realizzate presso il nostro centro
sperimentale di Foggia).

Ho bisogno di una varietà di frumento tenero qualitativa e tollerante
la fusariosi del frumento, quale scegliere?
La scelta migliore è ILLICO. E’ la varietà considerata standard in Europa per valutazione
sulla tolleranza alla fusariosi.
Non è un frumento di forza, ma un panificabile, che però ha caratteristiche qualitative
che gli permettono di essere nella lista positiva della maggior parte dei molini.

Quale varietà di frumento tenero meglio si addice a fare il pane in casa?
Ci sono diverse varietà: per fare il pane in casa serve una farina media, per cui fra le varietà di tipo panificabile o panificabile
superiore c’è solo l’imbarazzo della scelta.

7

Quale concime fogliare posso abbinare al trattamento fungicida di fine levata?
Si può usare dell’urea sciolta in botte insieme al trattamento aficida di fine
fioritura?
Per quanto riguarda il concime fogliare da abbinare al fungicida non ne consigliamo l’aggiunta in quanto le unità di azoto che
si apportano sono poche e molto costose. Per cui il nostro consiglio è di effettuare concimazioni tradizionali. In ogni caso non
ci sono controindicazioni, sempre nel rispetto delle dosi di concime fogliare, in quanto un utilizzo esagerato rischia di causare
bruciature fogliari al frumento.
Anche l’urea si può fare, ma la sconsigliamo vivamente. L’urea è sicuramente l’azoto col minor prezzo per unità di azoto, ma non
è un prodotto nato per essere utilizzato in acqua con gli ugelli che si usano per i trattamenti insetticidi o fungicidi.
Questi ugelli sono troppo fini, per cui anche concentrazioni basse di urea, provocano forti ustioni fogliari. Viceversa, se si usano
ugelli con diametro maggiore si hanno gocce maggiori che salvaguardano la coltura, ma che rendono completamente inefficace
il fungicida o l’aficida miscelato all’urea.

Avendo già concimato in copertura con urea normale, è opportuno
intervenire a metà aprile con urea additivata con zolfo o è sufficiente dare
in tale data semplicemente solfato ammonico?
L’urea va dato in inverno o nei periodi caldi?
Non siamo un’azienda di concimi, ma sappiamo tutti che l’urea ha il vantaggio di essere l’azoto più economico (per unità di
azoto). Il vero problema è, che per essere assorbita dalla pianta, deve subire una trasformazione nel terreno che richiede dagli
8 ai 20 giorni a seconda delle temperature del suolo. Quindi considerando che il tempo minore si ha con temperature alte il
consiglio che ci sentiamo di dare è di utilizzare urea per le concimazioni di accestimento-inizio levata e azoto a più pronta azione
tipo solfato o nitrato nell’ultima concimazione.
Privilegiamo l’utilizzo di urea in inverno perché per quanto spiegato prima sui tempi di trasformazione, che non sono tutto o
niente, ma un processo continuo con un effetto “naturale” di lenta cessione. Inoltre, le maggiori piogge che ci sono in quel
periodo favoriscono questo processo.

È vero che il MODDUS fatto a fine inverno aiuta l’accestimento della coltura?
Si, MODDUS fatto in accestimento aumenta sia la radicazione che l’accestimento.

Quale HYVIDO mi consigliate per far rendere al meglio il mio biodigestore?
TECKTOO è la scelta ideale se la sua azienda si trova sopra il fiume Po oppure se è sotto il Po e fino alle Marche, con terreni fertili
e profondi. Per l’Italia Centrale ed il Friuli consigliamo JALON, mentre per il sud è meglio scegliere ZOO.
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Quest’anno dobbiamo prevedere semine ancora più anticipate visto
il clima caldo che c’é?
Ogni anno è diverso e il clima di questi giorni non è detto che sia correlato a quello che avremo da Ottobre a Dicembre.
In ogni caso, visto i cambi climatici degli ultimi anni, è sempre bene seminare al momento giusto senza aspettare troppo.
Questo significa partire da metà ottobre a Nord ed in Emilia Romagna.
Da fine ottobre a inizio Novembre nel resto dell’Italia. In questo modo, anche nel caso di andamenti climatici piovosi, è
possibile seminare tutto il grano entro la fine dell’anno. È meglio evitare di partire troppo tardi anche per risparmiare nella
dose di semina.

Non è possibile programmare incontri in fase di crescita cereali
e non alla fine?
Concordiamo con lei, ma non è tecnicamente possibile organizzare grandi eventi ripetutamente nel corso dell’anno. Il nostro
consiglio è di contattare i nostri tecnici ed agronomi di zona - https://www.syngenta.it/i-nostri-agronomi - e concordare
queste visite in piccoli gruppi. I nostri campi sono aperti tutto l’anno!

Perché non promuovere più eventi divulgativi? Biglietti omaggio fiere ecc.
La concorrenza a mio avviso è più attiva.
Chi sono i tecnici che si occupano del diserbo delle colture in provincia di Vercelli?
Nel caso in cui volessi far vedere la mia coltivazione ad un tecnico Syngenta zona
Foggia?
Chi sono i tecnici che si occupano del mais in provincia di Vercelli?
Sono già fissate le date per le visite in campo a Foggia?
Per tutte queste domande il consiglio è di rivolgersi ai nostri tecnici locali (l’elenco e i
loro recapiti li trovate a questo link https://www.syngenta.it/i-nostri-agronomi).
Per quanto riguarda le fiere, pur prendendo parte a diverse, sono per noi eventi in
cui si vede una panoramica veloce si creano tanti contatti, ma non l’occasione per
approfondire temi.
Puntiamo invece maggiormente sulle attività di campo che ci permettono di focalizzare
ed approfondire meglio le problematiche insieme agli agricoltori.
Normalmente comunichiamo le date degli eventi circa un mese prima, anche se
quest’anno, causa Covid, abbiamo dovuto riprogrammare sia le date che il modo di
incontrarci.
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Gli insetti possono provocare danni alla coltura del grano?
Sicuramente si. Sul grano abbiamo principalmente 3 tipologie di insetti, la lema, gli afidi e
le cimici.
La lema si alimenta sulle foglie, sono quelle piccole palline gommose nere di 2-3 mm
appiccicate che fanno striature nere sugli abiti quando si cammina in mezzo al grano.
Il danno che fanno, a parte quello sui pantaloni, è praticamente nullo, per cui consigliamo
di non trattare. Abbiamo poi gli afidi che succhiano linfa dalla pianta e in caso di attacco
significativo causano un prematuro disseccamento della pianta con conseguente
abbattimento sia del peso di 1.000 semi che della produzione.
In caso di presenza di afidi al momento del trattamento fungicida consigliamo di aggiungere
un insetticida piretroide (ad es. KARATE ZEON).
Abbiamo poi le cimici, del genere Eurigaster, che pungendo i chicchi in formazione non
fanno danni visibili sulla produzione, ma iniettando durante la puntura un enzima proteolitico
che abbatte il valore molitorio delle farine prodotte dalla macinazione.
Sono gli insetti che provocano il danno maggiore arrivando a deprezzare completamente la
produzione. In caso di presenza di adulti di cimice oltre la soglia (che è di circa 2 adulti per
metro quadrato) è fondamentale trattare utilizzando un piretroide (ad es. KARATE ZEON,
uno dei pochi efficaci sull’insetto).

Perchè il seme conciato impiega più tempo a germinare rispetto il seme
non conciato?
Normalmente è il contrario. Ovviamente ogni prodotto è diverso dall’altro. A volte, nei primissimi
giorni dell’emergenza, si può riscontrare un leggero ritardo nella parte aerea della pianta, ma
se si tolgono dal terreno si nota che i semi conciati hanno sviluppato radici molto più grandi e
bianche (quindi più sane).
Dopo 7-8 giorni si nota che anche la parte superiore della pianta nella parte conciata è più
sviluppata, perché radici più sviluppate danno una maggior forza alla pianta.
Oltretutto poi in caso di stress vari la differenza diventa ancora più macroscopica. Se si fanno
prove di comparazione (ovviamente con lo stesso quantitativo di seme per ha) consigliamo di
contare le piante a m2 nelle due situazioni ad inizio accestimento e poi alla spigatura il numero
di spighe a m2.
Le piante sane con radici vigorose, infatti, producono un maggior numero di culmi secondari
di accestimento.
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Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di
registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze
derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

