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CEREALI  
Per la campagna 2013/14 IGC prevede 
esportazioni di cereali pari a 263,4 mi-
lioni di tonnellate, valore superiore a 
quello della previsione del 31 maggio 
2013 e superiore rispetto al valore ripor-
tato per l’anno 2012/13 di 1,5 milioni di 
tonnellate. La previsione della produ-
zione, che risulta essere pari a 1.915,2 
milioni di tonnellate, ha un valore infe-
riore rispetto a quello della previsione 
del 31 maggio 2013 e superiore rispetto 
a quello dell’anno 2012/13, di 135,6 mi-
lioni di tonnellate. I consumi sono sti-
mati al rialzo rispetto alla previsione del 
mese precedente di 0,6 milioni di ton-
nellate ed al rialzo rispetto al 2012/13 per 
un ammontare di 63,9 milioni di tonnel-
late.                                                                                                                        
Andamento crescente presenta anche, 
rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore 
del 19,55%, superiore dell’1,27% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13.  
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GRANO TENERO 
Nell’ultima settimana il frumento tenero nazionale non è stato quotato 
alla borsa merci di Bologna. 
 
GRANO DURO 
Nel corso dell’ultima settimana il frumento duro nazionale non è stato 
quotato alla borsa merci di Bologna. Alla borsa merci di Foggia il frumento 
duro fino nord è stato quotato 272,5 euro/t, valore superiore di 1,5 euro/t 
alla quotazione del 19 giugno (mentre non è stato quotato in data 12 giu 
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GRANO – Per la campagna 2013/14 IGC 
prevede esportazioni di grano pari a 
137,7 milioni di tonnellate, valore supe-
riore di 0,9 milioni di tonnellate a quello 
della previsione del 31 maggio 2013, ed 
in calo rispetto all’anno 2012/13 di 0,7 
milioni di tonnellate. La previsione della 
produzione, che risulta essere pari a 
683,1 milioni di tonnellate, assume un 
valore superiore rispetto a quello regi-
strato il 31 maggio 2013 ed è stimata in 
aumento rispetto all’anno precedente 
di 28,1 milioni di tonnellate. Anche i con-
sumi vengono stimati al rialzo, per un 
ammontare di 8,4 milioni di tonnellate, 
rispetto al 2012/13.                                                                                                         
Andamento deescente presenta invece, 
rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore 
del 26,56%, inferiore del 0,11% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13.  
 
 
MAIS – Per la campagna 2013/14 IGC 
prevede esportazioni di mais pari a 97,5 
milioni di tonnellate, valore invariato 
rispetto a quello della previsione del 31 
maggio 2013 e superiore di 2,3 milioni di 
tonnellate rispetto al valore registrato 
nel 2012/13. La previsione della produ-
zione, che risulta essere pari a 946,0 mi-
lioni di tonnellate, assume un valore su-
periore rispetto a quanto stimato il 31 
maggio ed è stimata al rialzo rispetto al 
2012/13, per un ammontare di 91,5  mi-
lioni di tonnellate. Anche i consumi sono 
stimati al rialzo per un ammontare di 
49,8 milioni di tonnellate rispetto al 
2012/13.                                                                                                                                                
Andamento crescente presenta anche, 
rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore 
del 16,27%, superiore del 2,53% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13.  
 

 
gno).  Il 25 giugno alla borsa merci di Milano il frumento duro fino nord 
non è stato quotato. 
 
MAIS 
Il mercato nazionale del mais, durante le ultime settimane è stato caratte-
rizzato da un andamento ribassista. Alla borsa merci di Bologna, infatti, la 
quotazione del mais nazionale del 27 giugno (pari a 234,00 euro/t) è calata 
di 7 euro/t rispetto alla quotazione del 13 giugno. Il 25 giugno il mais na-
zionale ibrido, sulla borsa di Milano, è stato pari a 239,50 euro/t, valore in-
feriore di 5 euro/t rispetto alla quotazione dell’11 giugno. 
 
SOIA 
La soia nazionale non è stata quotata, nelle ultime settimane, né sulla bor-
sa di Bologna né su quella di Milano. 
 
COLZA 
I prezzi sul Matif sono pari a 393,50 euro/t sulla scadenza di agosto 2013 e 
394,25 euro/t sul raccolto con scadenza novembre 2013. 

 
PIATTAFORME SPERIMENTALI DIMOSTRATIVE BETA 2013 
 

La società di ricerca e sperimentazione Beta ha pianificato le visite in cam-
po delle prove sperimentali su barbabietola da zucchero della corrente 
annata.  Il programma dei prossimi incontri è il seguente:  
 

� 18 Luglio - ore 17.00 
Azienda Agricola Grilli - Via Carnevale 
POGGIO RUSCO (MN) 
 

� 25 Luglio - ore 17.00 
Azienda Agricola Merlo - Strada provinciale, 41 
VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)  
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IL CORRETTO IMPIEGO DEI DISERBANTI GRAMINICIDI 

Attenzione ai tempi di carenza 
 
Nella corrente annata, il generale ritardo della chiusura dell'interfila ha fa-
vorito lo sviluppo delle infestanti graminacee. In particolare si rilevano 
giavone e sorghetta, ma sono frequenti anche infestazioni di setaria e di-
gitaria. L'efficace controllo delle infestanti graminacee comporta la neces-
sità di effettuare trattamenti specifici, impiegando le dosi più elevate ri-
portate in etichetta, nel rispetto delle corrette norme operative.  La tabel-
la sottostante riassume i principali graminicidi e le indicazioni in relazione 
all'impiego per il controllo delle infestanti più diffuse.  
Considerato il ritardo dei tempi di esecuzione dei trattamenti diserbanti 
graminicidi, tuttora in corso, si invita a verificare i tempi di carenza (inter-
vallo di sicurezza) dei singoli formulati, al fine di rispettare la normativa 
vigente. 
 
Principali graminicidi di post emergenza, dosaggi, tempi di carenza 

Infestanti giavone sorghetta Indicazioni  
etichetta su  

eventuali additivi 

Tempi di carenza 

prodotti Dose consigliata (l/ha in 250-300 l/ha di acqua) bietola soia 

Agil (Shogun) 1 1,2 - 60 60 

Fusilade Max 1,5 2 - 60 90 

Leopard 5 EC 1,5 2 - 60 60 

Targa Flo (Nervure S.) 1,5 2 - 60 60 

Stratos 1,25 2 Aggiung. olio bianco 100 100 

Stratos Ultra 2,5 4 - 100 100 

Aramo 50 1,5 2 - 56 49 

Select 0,6 0,6 (1) Aggiung. bagnante 60 60 

 

 Efficacia buona 
 

 
 
(1)  Per il prodotto "Select" la dose 0,6 l/ha rappresenta il quantitativo massimo ri-
portato in etichetta; per il contenimento della sorghetta da rizoma viene consigliato 
un doppio intervento, il primo con Sorghum halepense alto 20-30 cm ed il secondo 
dopo circa 15 giorni. 
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Si raccomanda di rispettare le disposizio-
ni vigenti in materia e quanto previsto 
dalle direttive o da eventuali specifici 
protocolli.  
 
Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni ed alle 
avvertenze riportate in etichetta, in par-
ticolare in riferimento al rispetto dei do-
saggi, delle modalità e dei tempi di ca-
renza.  
 
In considerazione dei numerosi provve-
dimenti di sospensione, revisione, revoca, 
si raccomanda di verificare preventiva-
mente la conformità d'impiego dei singoli 
formulati.  
 
In ogni caso la scelta dei prodotti, delle 
epoche e dei dosaggi dovrà essere com-
patibile con le condizioni della coltura. 
 

 

 
Suggerimenti operativi   
� Dopo l’impiego della barra irroratrice per la distribuzione di prodotti su 

altre colture, curare la perfetta pulizia della stessa in ogni sua parte 
(botte, filtro, filtro, ugelli), utilizzando prodotti specifici o ammoniaca. 

� Effettuare i trattamenti diserbanti di post-emergenza in assenza di 
vento e di rugiada, preferendo normalmente le ore serali o privilegiando 
il mattino in condizioni di siccità. 

� Scegliere prodotti, eventuali additivi e dosaggi in funzione della specie e 
dello stadio dell’infestante. 

� Trattare su infestanti graninacee in pieno turgore vegetativo e con 
elevata umidità dell'aria. 

� Nell’imminenza di una pioggia, considerare valido il trattamento di post-
emergenza quando sono trascorse almeno 6 ore dall’intervento. 

� Nel miscelare insetticidi con prodotti diserbanti, utilizzare 
esclusivamente piretroidi.  

 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Danno fogliare da nottue 

 

 
Autographa gamma 

 

 
Mamestra brassicae 

 

 
Mamestra oleracea 

 

 
Spodoptera exigua 

 
 
 

TECNICHE DI CONTENIMENTO DELLE NOTTUE DEFOGLIATRICI 
 

Il danno delle nottue defogliatrici 
Le larve di questi lepidotteri possono rendersi responsabili di gravi defo-
gliazioni, che risparmiano nervature e picciolo. Il danno può interessare 
parte dell'appezzamento o l'intero bietolaio. La pianta defogliata viene 
indotta alla riemissione dell'apparato aereo, con significative ripercussioni 
sulla produzione finale e sul risultato economico della coltura.  
  
Il monitoraggio 
La conoscenza del periodo di comparsa degli adulti delle principali specie 
dannose alla barbabietola da zucchero e l’entità delle catture, consente di 
approntare, con sufficiente anticipo, un razionale programma di protezio-
ne della coltura contro questi fitofagi.  
L'attività di monitoraggio svolta dalla società di ricerca e sperimentazione 
Beta prevede rilievi settimanali riguardanti la presenza di adulti, uova, 
larve ed erosioni fogliari. I risultati di tale indagine vengono puntualmente 
pubblicati nelle pagine appositamente predisposte sul sito 
www.betaitalia.it 
E' previsto, inoltre, l'invio di bollettini ai tecnici della filiera, indicanti l'op-
portunità di effettuare interventi di contenimento. 
Ciò consente di evitare l'impiego sistematico di insetticidi e di intervenire 
nel momento propizio. 
  
Riconoscimento delle nottue defogliatrici 
La corretta individuazione della specie interessata rappresenta un aspetto 
importante, in quanto la soglia di intervento è diversificata, in particolare 
in presenza di larve di Spodoptera exigua.  La specie riscontrata più 
frequentemente è “Autographa gamma”. Sono, tuttavia, molto diffuse 
anche "Mamestra brassicae" e "Mamestra oleracea". La soglia di 
intervento suggerita per tali lepidotteri è un danno d’asportazione 
fogliare progressivamente evidente e prossimo al 10%. In presenza di larve 
di Spodoptera exigua, invece, considerata la straordinaria voracità e la 
rapida progressione del danno, si consiglia di trattare con la massima 
tempestività. 
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Indicazioni operative 
� Evitare trattamenti nelle ore più 

calde, privilegiando l’intervento del 
mattino, verificando l’assenza di 
rugiada. 

� Utilizzare volumi d’acqua elevati 
(600 litri/ha) e privilegiare l’impiego 
di attrezzature che assicurano la 
migliore uniformità distributiva, in 
particolare impianti aeroassistiti. 

� In presenza di gravi infestazioni 
impiegare i prodotti più efficaci alle 
dosi massime consigliate. 

� In presenza di Spodoptera exigua 
preferire i prodotti Steward o 
Trebon up ed impiegare volumi 
d’acqua molto elevati (800 l/ha).  

� In assenza di Spodoptera exigua, 
oltre ai prodotti precedentemente 
citati, buoni risultati nei confronti 
delle nottue fogliari sono stati ot-
tenuti con Contest e Karate Zeon. 

� I prodotti insetticidi possono essere 
abbinati agli interventi 
anticercosporici. 

 

 

Per tutte le specie, si sottolinea l’importanza del contenimento delle pri-
me generazioni larvali che, oltre a causare il danno diretto, sono respon-
sabili della diffusione del parassita. 
 

Dosaggio di alcuni dei principali insetticidi fogliari 
Dose espressa in l-Kg/ha (escluso prodotto Trebon UP dose ml/hl acqua) 

p r o do t t o  p r i n c i p i o  a t t i v o  n o t t u e  a f i d i  c a s s i da  c a r e n za  

Contest Alfacipermetrina 0,33 0,33 0,33 24 

Decis Evo Deltametrina 0,50 0,50 0,50 30 

Minuet/Fury Zetacipermetrina 1,50 - - 21 

Karate Zeon Lambda-cialotrina 0,125 0,150 - 14 

Karate Zeon 1.5 Lambda-cialotrina 0,80 1,00 - 14 

Nurelle 5 (2) Cipermetrina 1,00 1,00 1,00 14 

Trebon Up (1) Etofenprox 50 ml/hl  - - 14 

Steward  Indoxacarb 0,125 - - 14 
 
(1) Per il prodotto Trebon Up, l'etichetta ministeriale indica un dosaggio riferito ad 
ettolitro di acqua distribuito. Per un efficace contenimento delle nottue 
defogliatrici, in particolare appartenenti alla specie Spodoptera exigua, si 
consiglia di impiegare volumi d'acqua molto elevati, pari a 800 l/ha.  
 

(2) Il trattamento effettuato con Nurelle 5 si può ripetere dopo almeno 10 giorni. 

 

Mamesta brassicae:  da sinistra ovature, larva, danno fogliare. 
 

In relazione all'impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle 
modalità ed alle avvertenze riportate in etichetta e verificare la correttezza 
d' uso dei medesimi, in merito a possibili provvedimenti di sospensione, 
revisione o revoca. A questo riguardo, si evidenzia che alcuni fra i prodotti 
più ampiamente utilizzati per il contenimento delle nottue fogliari, quali 
Dursban 75WG, Cyren 44 EC, altri a base di clorpirifos, non sono più autoriz-
zati per il controllo di tali fitofagi, mentre sono ancora ammessi per altica, 
atomaria, nottue terricole. 
Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto 
previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli. 
 

Redatto da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 


