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Su CERERE

Attraverso una rete multi-attore che coinvolge ricercatori e comunità di professionisti, il
progetto promuove l’innovazione producendo e diffondendo materiali per agricoltori,
produttori alimentari, consumatori, ricercatori e decisori politici.

MISURE DI PREVENZIONE FINALIZZATE AL CONTROLLO DELLA
DIFFUSIONE DI TILLETIA CARIES NEI CEREALI IN REGIME BIOLOGICO

PROBLEMA

SOLUZIONE

Garantire la salute dei semi è un
prerequisito per favorire
l'indipendenza degli agricoltori
attraverso il riutilizzo efficace e
sicuro e nel tempo delle
sementi in azienda. Inoltre,
rappresenta un elemento chiave
nella costruzione di relazioni
forti e affidabili nelle pratiche di
scambio di piccole quantità di
sementi tra gli agricoltori.

È quindi fondamentale applicare
un severo programma di
prevenzione delle malattie
trasmesse dal seme, come la carie
(Tilletia carie) la cui
contaminazione deprime
fortemente la qualità dei chicchi e
la farina.

Risultati
Il protocollo realizzato nell'ambito dell'agricoltura biologica deve essere adattato ai diversi
ambienti ma normalmente comprende due scenari: nel caso in cui non sia rilevata la
presenza delle malattie la strategia di prevenzione prevede: rotazioni distanziate tra le
colture (evitando la successione dell'inverno cereali), l'uso del rame per la concia del seme,
un'attività di monitoraggio durante la crescita della pianta e alla raccolta. Nel secondo caso,
quando vi è un sospetto di contaminazione, il protocollo viene esteso alla riduzione del
rischio: la falciatura dei cereali selvatici, il lavaggio del seme e gli attrezzi agricoli con una
soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (2% ) per inattivare le spore.

Raccomandazioni pratiche
Per la concia delle sementi si consiglia l'uso di prodotti a base di ossicloruro di rame. La quantità
è correlata alla quantità di rame metallico (rilevabile nelle schede tecniche dei diversi preparati
commerciali) e deve essere di circa 75 grammi di rame metallico per 100 kg di seme trattato.
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Per facilitare la dispersione è necessario mescolare il seme con l'olio di girasole, nella
proporzione di 2 litri per 100 kg di seme. Si procede mescolando prima il seme con l'olio e poi il
prodotto a base di rame; il seme sarà protetto anche in caso di lisciviazione da acqua piovana.
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