Direzione generale Agricoltura, economia ittica,
attivita' faunistico-venatorie
Servizio Fitosanitario

Iniziativa realizzata in collaborazione con:
Consorzio Agrario dell’Emilia Servizio Ricerca e
Sviluppo - Centro di Saggio
Consorzio Agrario di Ravenna - Centro di Saggio
Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV)

Incontro tecnico

FRUMENTO
Sostenibilità delle produzioni,
scelta varietale, fertilizzazione e
difesa

Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA)
Università di Bologna
Horta S.r.l.
Terremerse - Centro di Saggio

Per iscrizioni:
https://agri.regione.emiliaromagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/59
chiusura iscrizioni ore 10,00 del 3 febbraio

Per informazioni:
Donatella Manzali - Servizio fitosanitario
dmanzali@regione.emilia-romagna.it

4 Febbraio 2015
Sala 20 Maggio 2012
Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera, 8 - Bologna

PROGRAMMA
9,15

Coordinamento sessione pomeridiana

Apertura dei lavori e coordinamento sessione
del mattino

T. Galassi - Servizio fitosanitario
Regione Emilia-Romagna

V. Mazzotti - Direttore Generale Agricoltura, economia
ittica, attività faunistico-venatorie
Regione Emilia-Romagna

9,30

10,00

Sensibilità varietale alle malattie

Quadro di settore e sostenibilità

14,00

D. Govi - Servizio sviluppo delle produzioni vegetali
Regione Emilia-Romagna
? Quadro di settore e caratteristiche delle produzioni
di frumento tenero e duro nell’ottica delle filiere/mercato

14,20

M. Zerbini - Gruppo Barilla, M. Ruggeri - Horta S.r.l.
? Analisi dei primi risultati del “Progetto Sostenibilità
Barilla” sul grano duro in Emilia-Romagna

14,40

Aspetti chiave delle produzione

10,30
10,50

M. Silvestri - Gruppo Barilla, R. Canestrale - CRPV
? Obiettivi del miglioramento genetico del frumento e
risultati delle prove pluriennali varietali in EmiliaRomagna
G. Pradolesi - Terremerse Centro di saggio
? Esperienze sperimentali sull’interazione dei vari
fattori della produzione: varietà, nutrizione e difesa.
Effetto dell’ambiente e dell’andamento stagionale sulle
caratteristiche qualitative dei frumenti teneri

11,10 Intervallo
11,30 G. Andrini - Cons. Agrario Ravenna Centro di saggio

? Risultati di prove triennali sulla relazione fra densità

11,50
12,10

di semina, concimazione azotata e sensibilità alle
malattie di alcune varietà di frumento tenero e duro

15,00
15,20
15,40

16,00
16,20

P. Amadei - Cons. Agrario Ravenna Centro di saggio
Risultati quantitativi e qualitativi di prove pluriennali di concimazione azotata e fosfatica

16,40

13,00 Pausa pranzo

G. Andrini - Cons. Agrario Ravenna Centro di saggio
? Valutazione della suscettibilità varietale di frumento
tenero e duro e risposta produttiva ai trattamenti
G. Alvisi, C. Cristiani-Cons. Agrario Emilia Centro di saggio
? Prove di confronto su 20 varietà e loro caratterizzazione in funzione della suscettibilità varietale

Difesa dalle malattie fungine

P. Meriggi - Horta S.r.l.
? Risultati di prove di nutrizione azotata sui vari tipi di
frumento (duro, di forza, panificabile superiore, panificabile, biscottiero)
?

C. Rubies Autonell - DipSA Università di Bologna
? Risultati pluriennali sulla suscettibilità varietale alla
virosi del mosaico

G. Alvisi, C. Cristiani-Cons. Agrario Emilia Centro di saggio
? Risultati di diversi criteri di difesa del frumento tenero
e duro
G. Donati - Terremerse - Centro di saggio
? Risultati di prove sperimentali di diversi fungicidi nei
confronti di ruggine bruna e septoriosi
G. Andrini - Cons. Agrario Ravenna Centro di saggio
? Risultati di prove comparative di diversi fungicidi nei
confronti di ruggine gialla e septoriosi. Tre anni di prove
sull’utilizzo di Bromoconazolo + Tebuconazolo nei confronti della fusariosi della spiga
G. Alvisi, C. Cristiani-Cons. Agrario Emilia Centro di saggio
? Risultati di prove comparative di diversi fungicidi
nell’area dell’Emilia centrale
P. Meriggi - Horta S.r.l.
? Risultati di un triennio di prove sul timing di applicazione dei fungicidi per il contenimento del DON sul frumento duro
M. Collina - DipSA Università di Bologna
? La resistenza ai fungicidi nel frumento

17,00 Chiusura lavori

