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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 sulle 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* Aggiung. bagnante 60 60 

 

 Efficacia buona 
 

 
 

* rappresenta la dose massima in etichetta; su 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 dispo-
sizioni vigenti in materia e quanto 
previsto dalle direttive o da eventuali 
specifici protocolli.  
 
Per l’impiego dei fitofarmaci, atte-
nersi scrupolosamente alle indicazioni 
ed alle avvertenze riportate in eti-
chetta, in particolare in riferimento al 
rispetto dei dosaggi, delle modalità e 
dei tempi di carenza.  
 
In considerazione dei numerosi prov-
vedimenti di sospensione, revisione, 
revoca, si raccomanda di verificare 
preventivamente la conformità d'im-
piego dei singoli formulati.  
 
In ogni caso la scelta dei prodotti, del-
le epoche e dei dosaggi dovrà essere 
compatibile 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. 

 

 


