
La difesa della pianta inizia  

con la difesa del seme 



Difendere le sementi dei cereali significa… 



I CONCIANTI FUNGICIDI  
DI NUOVA GENERAZIONE 



 Microdochium nivale  Fusarium spp. 

        Le Principali Malattie del Frumento 
   Complesso patologie del “Mal del Piede” 

           



Le Principali Malattie del Frumento  

Mal del Piede dei cereali 
( Pseudocercosporella herpotrichoides ) 



 Microdochium nivale 

 Fusarium graminearum 
 

•  favorita da: 
•  clima caldo umido e/o piovoso tra la fase di spigatura/fioritura ematurazione lattea 
•  situazioni di stress (investimenti fitti,eccesso di azoto, terreni poco fertili)                       

•  danni: 
•  spighe parzialmente o totalmente secche 
•  semi striminziti (perdite produttive) 
•  minore quantità di proteine 
•  produzione di micotossine (DON) 

•  Rapporto fra F. graminearum e M. nivale  

•  in genere, nei grani fusariati si trova: 80-90% F.graminearum e 20-10% M. nivale 
•  rapporto varia in funzione andamento climatico (es 2007 in Francia aumento M.nivale) 
•  spiega la risposta dei fungicidi e l’incidenza della qualità sanitaria 
•  Fusarium graminearum principale responsabile della produzione di micotossine 

 Le Principali Malattie del Frumento  
              Fusariosi della spiga  
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Fusariosi 

accestimento   levata   botticella Inizio fioritura 

Le Principali Malattie del Frumento 
Fusariosi della spiga 

fioritura maturazione 

epoca  
di 

massimo 
 rischio 



L’Oìdio dei cereali ( Erysiphe graminis ) 

Le Principali Malattie del Frumento 



q   agente causale: Blumeria graminis 

q  situazioni favorevoli :   
q  1. cultivar sensibili a semina fitta 
      2. su terreni con elevate concimazioni azotate 
      3. andamenti stagionali favorevoli (inverni temperati/piovosi) 
          secco marzo-aprile e umido maggio-giugno 
 
q   danni  : sono normalmente limitati e facilmente contenibili con i  
       normali trattamenti  fungicidi, raramente indispensabili . 
       N.B.(nella lotta guidata il limite per il trattamento corrisponde alla presenza  di                                                                                                         
         4-5 pustole sulla penultima foglia) 
                     
q  Varieta’ sensibili :  cv Guadalupe e Tremie (moderatamente suscettibili) 
 
 

Oidio del Frumento 
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Oidio 

accestimento   levata   botticella Inizio fioritura 

Epoca di maggior presenza 

    Oidio del Frumento 
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La Ruggine Gialla dei Cereali  
( Puccinia Striiformis / Glumarum ) 
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La Ruggine Bruna dei Cereali  
( Puccinia Triticina / Recondita) 
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Ruggine 
Gialla 

Ruggine 
Bruna 

accestimento   levata   botticella Inizio fioritura fioritura maturazione 

Le Principali Malattie del Frumento 
Ruggini Gialla e Bruna 

fase                     
di                 
massimo 

rischio 



           Septoria del Frumento 

q  agenti causali:  Septoria tritici e nodorum 

q situazioni favorevoli :  
    1. sensibilita’ varietale (ci sono cv moderatamente resistenti)                                                                                                                                                                                  
    2. condizioni di frequenti piogge e Temp. intorno ai 15-20° C 
    3. eccessive azotature 
    4. rotazioni colturali troppo strette 
    5. > aggressivita’ durante le fasi di fine-levata/botticella 
 
 
q danni  :  
   i danni > si verificano con attacchi prima e dopo la spigatura 

q Varieta’ moderatamente sensibili : 
   cv Mieti, Tremie, Guadalupe (cv tenero) 
   cv S.Carlo, PR22D66, Ciccio, Levante (cv grano duro) 

 

Le Principali Malattie del Frumento 
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Lesioni a contorno irregolare 

La comparsa dei picnidi 
neri nelle aree necrotizzate 

delle foglie 

   Septoria    ( alcune manifestazioni della malattia)  

Le Principali Malattie del Frumento 
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                                  Septoria  
             (apparato fogliare completamente distrutto in fase di spigatura) 

Le Principali Malattie del Frumento 



20 

Septoriosi 
della Spiga 

Septoriosi 
della 
Foglia 

accestimento   levata   botticella Inizio fioritura 

Le Principali Malattie del Frumento 
Septoria 

fioritura maturazione 

Fase di                 
massimo rischio 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi  AGRONOMICI:   Rotazioni 
                                            Lavorazioni 
 
 
Mezzi FITOSANITARI:    Concia del Seme 
                                              Fungicidi Fogliari 
 
 
   Mezzi  GENETICI:         Scelta Varietale 



La concia delle sementi 
Perché la concia INDUSTRIALE in Azienda del seme 

Altà qualità di 
trattamento: 

Scarsa qualità 
di trattamento:  

Non conciato 

Distribuzione uniforme 
del prodotto conciante 
Utilizzo dei prodotti piu’ 
idonei 

Facilitazione nel rispetto dei 
dosaggi indicati 

Sicurezza per l’operatore con 
ridotto impatto ambientale 

Riutilizzo del prodotto 
aziendale 
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Una buona partenza…è 

garanzia di produzione 



ESPERIENZE IN CAMPO 



Particolare di Ruggine gialla in un 
campo di seme trattato con 

prodotto di confronto 

trattamemnto Confronto 

ESPERIENZE IN CAMPO  


