
Frumenti ok 
nonostante il clima 

 $ ANALISI DEL COMITATO COMMERCIALE ANB COOP-ISA

di Lorenzo Andreotti

U n maggio caratterizzato da 
piogge praticamente conti-
nue e una temperatura sot-
to la media non hanno dan-

neggiato i frumenti, che sembrano es-
sere in buona salute. Questo in sintesi 
quanto emerso dall’ultimo incontro 
del Comitato di coordinamento com-
merciale organizzato da Anb Coop-Isa 
a Bologna per fare il punto sulla cam-
pagna produttiva e commerciale 2019.

«I frumenti duri in Emilia-Romagna 
continuano a essere a uno stadio più 
avanzato di quelli teneri – ci ha ag-
giornato Augusto Verlicchi, coordi-
natore del Comitato –, i primi sono 
attualmente in riempimento granel-
la, mentre i secondi sono ormai a fi-
ne antesi. I ripetuti eventi piovosi e 
le ridotte temperature stanno favo-
rendo l’allungamento del ciclo e quin-
di il riempimento della granella – ha 
aggiunto − lasciando presagire buoni 
livelli di resa». 

Nelle prossime settimane le tempe-
rature sono previste in risalita, ma i 
vantaggi produttivi rimarranno pro-
babilmente tali, visto che le prime fa-
si di riempimento della granella sono 
avvenute con condizioni favorevoli. 
«Inoltre, i frumenti potranno gode-
re delle abbondanti riserve idriche – 
ha continuato Verlicchi – e del buon 
approfondimento delle radici causa-

to dalle condizioni siccitose verifica-
tesi nelle prime fasi di sviluppo dei 
frumenti».

Qualità
Anche a livello qualitativo è possi-

bile ipotizzare buoni risultati, sicura-
mente per i teneri, mentre per i duri 
è necessario che in fase di invaiatura 
le piogge si interrompano, altrimenti 
il rischio è la slavatura delle proteine 
e le perdite di colore. Nel caso di are-
ali con estesi allettamenti, che stanno 
aumentando a causa dei temporali di 
questi ultimi giorni, potrebbero esserci 
problemi quanti-qualitativi.

Sul fronte dello stato fitosanitario 
dei frumenti, al momento attuale, la 
situazione è molto positiva, senza par-
ticolari presenze di malattie fogliari o 
sintomi di fusariosi della spiga. 

«Attualmente i trattamenti fungi-
cidi stanno per essere completati e, 
sebbene la superficie trattata prima 
delle intense piogge sia ridotta, le bas-
se temperature non dovrebbero aver 
favorito i Fusarium responsabili del-

Secondo le stime 
del Comitato 
di coordinamento Anb 
Coop-Isa lo sviluppo 
vegetativo dei frumenti 
è positivo, così come 
lo stato fitosanitario. 
Cruciali saranno 
le prossime settimane, 
soprattutto per il duro

la contaminazione da deossinivale-
nolo (DON). Questi ultimi giorni so-
no un po’ più rischiosi in questo sen-
so, perché le temperature durante gli 
eventi piovosi si sono alzate sopra i  
15-16 °C, con maggiori rischi di svilup-
po dei funghi responsabili della fusa-
riosi e quindi di contaminazione da 
micotossine. Con l’aumentare del ri-
schio, però, è aumentata anche la su-
perficie trattata, pertanto è probabile 
riuscire ad avere frumenti poco colpi-
ti, anche perché la fase più pericolo-
sa, ossia l’inizio antesi, ha riguardato 
nell’ultimo periodo più i frumenti te-
neri, geneticamente meno suscettibili, 
e meno quelli duri, che erano in anti-
cipo di sviluppo vegetativo». •

Il 23 maggio scorso si è riunito al Mi-
nistero delle politiche agricole il tavolo 
ortofrutticolo nazionale per affrontare i 
temi del rafforzamento della competiti-
vità della filiera.

La riunione, di carattere per lo più 
interlocutorio, è stata presieduta dal 
sottosegretario Alessandra Pesce e si 
è svolta in un clima di cordialità con la 
partecipazione di tutto il mondo dell’or-
tofrutta.

«Oltre a proporre la formalizzazio-
ne del tavolo − ha affermato Pesce 
− sono stati discussi gli strumenti per 

sostenere l’export, avviando un nuo-
vo modello di collaborazione per af-
frontare il tema delle barriere fitosa-
nitarie e proponendo una riflessione 
sull’innalzamento della sostenibilità. 
Con Agea abbiamo mostrato lo stato 
di avanzamento della realizzazione del 
catasto frutticolo e fornito l’informati-
va sul blocco delle importazioni dalla 
Tunisia a seguito del ritrovamento su 
alcune partite di prodotto del Citrus 
black spot (Cbs)».

La prossima riunione del tavolo è pre-
vista entro un paio di mesi. •

Tavolo ortofrutticolo, 
buona la prima
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