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Flash sull'andamento dei mercati 
internazionali 

Riferimento 4 novembre 2014 

In leggero aumento il frumento tenero 
sui mercati del fisico e dei futures. 

Esploso il prezzo del frumento duro, a 
causa della diminuzione di produzione 
confermata anche in Canada. 

Prezzi in aumento di 3/4 euro Tn., an-
che per i Cereali a paglia dell’area del 
Mar Nero. Le svalutazioni delle loro 
monete, “principalmente il forte de-
prezzamento del rublo”, rendono più 
competitive le loro esportazioni.  

Stazionari i prezzi del mais. Le vendite 
settimanali del mais della scorsa setti-
mana sono state deludenti e hanno 
contribuito a tenere compresse al ri-
basso le quotazioni. 

Dopo i forti cali delle settimane scorse, 
il mercato della soia è ritornato in au-
mento. La ragione più accreditata è la 
carenza di farina, determinata dalla li-
mitata offerta del seme, dovuta alla 
scarsa volontà degli agricoltori a ven-
dere. 
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI 
CEREALICOLI 
 

3 novembre 2014 
 

A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
 

Aggiornamento delle produzioni cerealicole 

L’ultimo aggiornamento IGC stima il raccolto cerealicolo mondiale a 
2014/15 a 1.988 mln di Tn., in aumento rispetto alle 1.983 mln di Tn. della 
precedente stima.  

Numero trentotto – 4 novembre 2014 
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Flash sull'andamento dei mercati 
nazionali 
Riferimento 30 ottobre 2014 
 

In data 02-10-2014, la Commissione 
AGER Bologna ha rilevato i prezzi di 
seguito riportati. 
 

Frumento tenero 
N° 1 €/Tn. 230-235, in aumento di 2 €/Tn. 
rispetto alla settimana precedente; 
N° 2 €/Tn. 205-209, in aumento di 2 €/Tn. 
rispetto alla settimana precedente; 
N° 3 €/Tn. 190-192, in aumento di 2 €/Tn. 
rispetto alla settimana precedente ; 
N° 4 €/Tn. 178-183, in aumento di 4 €/Tn. 
rispetto alla settimana precedente ; 
N° 5 €/Tn. 173-176, in aumento di 4 €/Tn. 
rispetto alla settimana precedente . 
 

Frumento duro  
Prezzi in fortissimo rialzo per tutte le 
classi quotate al Nord e al Centro. 
Duro Nord fino €/Tn. 401-606, in au-
mento di 40 €/Tn. rispetto alla settima-
na precedente; 
Duro Nord buono mercantile €/Tn. 391-
396, in aumento di 40 €/Tn. rispetto alla 
settimana precedente; 
Duro mercantile €/Tn. 381-386, in au-
mento di 40 €/Tn. rispetto alla settima-
na precedente ; 
Duro Centro fino €/Tn. 402-407, in au-
mento di 40 €/Tn. rispetto alla settima-
na precedente ; 
Duro Centro buono mercantile €/Tn. 
390-395, in aumento di 40 €/Tn. rispet-
to alla settimana precedente ;  
Duro Centro mercantile €/Tn. 373-378, 
in aumento di 40 €/Tn. rispetto alla set-
timana precedente . 
 

Mais 
€/Tn. 161-166 - quotazione invariata ri-
spetto alla scorsa settimana.  
 

Soia 
€/Tn. 338-342, in aumento di € 15,00 Tn. 
rispetto alla precedente settimana 

Gli stock fine campagna sono stimati a 429 mln di Tn., invariati rispetto alla 
precedente stima, ma in aumento rispetto alle 401 mln di Tn. del 2013/14. 

Il frumento tenero è stimato a 718 mln di Tn., in aumento rispetto alle 717 
mln di Tn. della precedente stima e rispetto alle 713 di Tn. del 2013/14.  

L’IGC, stima poi i consumi del frumento tenero a 710 mln di Tn., in 
aumento rispetto alle 697 mln di Tn. del 2013/14. 

Anche la produzione del mais è stimato a 980 mln di Tn., in aumento 
rispetto alle 974 mln di Tn. della precedente stima. Gli stock fine 
campagna sono stimati a 194 mln di Tn., in aumento rispetto alle 191 mln di 
Tn. della precedente stima e alle 176 mln di Tn. del 2013/14.  

Le rese dei cereali per il raccolto 2014 sono stimate, a parte il frumento 
duro, tutte in aumento rispetto a quelle del 2013 e in forte aumento 
rispetto alla media degli ultimi 5 anni.  

Particolarmente buone le rese del mais anche nella UE: in Romania, 
Ungheria e Bulgaria le rese sono stimate del 25% superiori alla media degli 
ultimi 5 anni. 

Per tutti i cereali,  si conferma, però, un peggioramento qualitativo, 
dovuto principalmente alle cattive condizioni climatiche.   

 

Focus sulla produzione del frumento duro 

L’aggiornamento IGC del 30/10/2014 ha ulteriormente ridotto le stime di 
produzione mondiali del frumento duro 2014/15 da 33.7 mln di Tn. di 
Settembre a 33.3 mln di Tn..  

La produzione Mondiale dello scorso anno è stata di 38.0 mln di Tn.. 

Una diminuzione dunque importante, di oltre 400.000 mila Tn., ascrivibile 
fondamentalmente al Canada.  In questo Paese, la produzione passerebbe 
a 4.8 mln di Tn., rispetto ai 5.0 mln di Tn. di settembre e ai 6.5 mln di Tn. 
del 2013-14; conseguentemente, il Canada dovrebbe esportare molto 
meno. 

In forte diminuzione anche la produzione del frumento duro nella U.E.: 
secondo gli ultimi rapporti disponibili, la produzione è stimata a 7.000.000 
di Tn., contro  le 8.000.000 di Tn. del 2013/14.  

La stessa fonte ha stimato una produzione di frumento duro in Italia di  
3.700.000 di Tn., contro i 4.000.000 di Tn. del 2013/14. 
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CAMPAGNA BIETICOLA 2014 
31 ottobre 2014 
 

 
Nell'area sud l'unico stabilimento in atti-
vità è lo zuccherificio di Termoli. Nella 
corrente annata, la campagna saccarifera 
è iniziata in data 26 luglio e si è conclusa  
il 17 settembre con 54 giornate effettive 
di conferiment0, in considerazione di al-
cuni giorni di sospensione.  Nel 2014, lo 
zuccherificio di Termoli ha gestito un'a-
rea di 5.436 ha. I dati produttivi, comuni-
cati dallo zuccherificio del Molise, si atte-
stano, mediamente, su 55,054 t/ha di ra-
dici al 16,60% di polarizzazione, cui corri-
spondono 9,14 t/ha di saccarosio.  
 
Al nord, sono attivi tre zuccherifici, fa-
centi capo a due società: Coprob ed Eri-
dania Sadam.  
 
La cooperativa Coprob gestisce una su-
perficie complessiva di poco inferiore a 
33.000 ha, su due fabbriche. Lo zuccheri-
ficio di Pontelongo, amministra un'area 
di circa 14.800 ha; si stimano 78,5 t/ha di 
radici al 13,6% di polarizzazione, per com-
plessive 10,7 t/ha di saccarosio. A Miner-
bio, con circa 18.100 ha coltivati, si stima-
no 75,9 t/ha di radici, al 14,5% di polarizza-
zione, cui corrispondono 11,0 t/ha di sac-
carosio. La campagna saccarifera è inizia-
ta il 25 luglio a Minerbio e il 5 agosto a 
Pontelongo. Per le date di chiusura, si i-
potizzano il 3 novembre per Pontelongo e 
fine prima decade di novembre per Mi-
nerbio. 
 
Lo zuccherificio Eridania Sadam di San 
Quirico, nel 2014, ha gestito una superfi-
cie complessiva di circa 13.300 ha. Le con-
segne sono iniziate in data 1 agosto e si 
sono concluse il 12 ottobre.  La produzio-
ne media di radici è pari a 69,6 t/ha, con 
un dato polarimetrico medio del 13,84%. 
La produzione media di saccarosio risul-
ta, pertanto, pari a 9,63 t/ha.  

 

 

  
 
 

SITUAZIONE CONFERIMENTI PER ZUCCHERIFICIO ANNATA 2014/15 
Dati per stabilimento saccarifero stimati al 31 ottobre 2014. 
 

stabilimenti 
Eridania 
Sadam 

S. Quirico 

Co.Pro.B 
Ponte- 
longo 

Co.Pro.B 
Minerbio 

Zuccher. 
Molise 

Termoli 

Superficie investita (ha) 13.300 14.800 18.100 5.346 

Data apertura 1 agosto 5 agosto 25 luglio  26 luglio 

Data di chiusura 12 ott. 3 nov. 

prevista  
fine  prima 

decade 
nov. 

17 sett. 

Giorni di lavorazione  73 88 99 54 

Stima conferimenti (%) 100% 98% 94% 100% 

Tara media (%) 11,75 10,70* 12,80* 8,03 

Polarizzazione media  (%) 13,84 13,60 14,50 16,60 

Produzione radici (t/ha) 69,58 78,5 75,9 55,05 

Produz. saccarosio (t/ha) 9,63 10,70 11,00 9,14 

 

*   Per Co.Pro.B il valore di tara è comprensivo della terra di restituzione. 
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COMUNICATO STAMPA 
 

Riconversione ex zuccherificio di Casei Gerola: bilancio positivo della 
sperimentazione del sorgo da fibra nella campagna 2014. 
Il 13 novembre, presso il Castello di San Guadenzio a Cervesina (PV), 
un convegno per presentare i risultati. 
 
Si è conclusa positivamente la campagna di raccolta del sorgo da fi-
bra, destinato alla centrale a biomassa in costruzione presso l’ex 
zuccherificio di Casei Gerola. 
Dopo il successo della manifestazione di agosto scorso, con le prove 
in campo, giovedì 13 novembre pv, a partire dalle ore 16,00, presso 
il Castello di San Gaudenzio a Cervesina (PV), si terrà un convegno 
per presentare i risultati della sperimentazione sulla produttività 
della coltura. 
Le attività di sperimentazione sono inserite nell’ambito dell’accordo 
di filiera, promosso e sottoscritto da Bionergy Casei Gerola - società 
del Gruppo Terrae e dalle organizzazioni agricole Confagricoltura e 
Cia della provincia di Pavia. 
Anb - Associazione Nazionale Bieticoltori, ANB Coop, società coope-
rativa e Beta scarl - società di ricerca in agricoltura, cureranno la 
presentazione dei risultati della sperimentazione 2014. 
Alla manifestazione saranno presenti i rappresentanti delle istitu-
zioni provinciali e comunali coinvolti nel progetto e i rappresentanti 
di Confagricoltura e Cia che hanno curato la selezione delle aziende 
partecipanti alla sperimentazione. 
I rappresentanti della società Terrae, il Presidente Arturo Semerari e 
l’Amministratore Delegato Roberto Testa e il presidente di Bioe-
nergy Casei Gerola Mario Resca, illustreranno lo stato di avanza-
mento dei lavori di costruzione della centrale. 
In conclusione, saranno comunicati gli obiettivi di investimento di 
sorgo da fibra 2015 alle aziende agricole del territorio. 
 
Nel box a destra si allega l'invito alla manifestazione. La partecipazione è libera. 
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Fig. 1 - Carico di lavoro medio dei tec-
nici bieticoli 
 

 

 
Ambiti del DSS 
La coltivazione della barbabietola da 
zucchero è tuttora una delle prati-
che agricole che regala le maggiori 
soddisfazioni ma richiede buona 
professionalità;  vi sono infatti deci-
sioni importanti da prendere duran-
te tutto l’arco della campagna. Beta 
ha individuato 6 tematiche principali 
e le ha implementate sulla base della 
sperimentazione effettuata nel cor-
so degli ultimi 10 anni: 

• Scelta varietale 

• Concimazione azotata 

• Controllo delle infestanti 

• Controllo delle nottue defo-
gliatrici 

• Controllo della cercosporiosi 

• Irrigazione 
 
La gestione del sistema avviene 
tramite un cruscotto (dashboard), 
personalizzato per ciascun coltiva-
tore, nel quale sono immediatamen-
te visibili i risultati sintetici delle pro-
cedure che si svolgono in automati-
co. 
 
 
 
 

 
 
UN SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE (DSS) PER 
INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ DELLA BARBABIETOLA DA 
ZUCCHERO 
 
Dopo aver contribuito allo sviluppo di un sistema per il “Riconoscimento 
delle malerbe”, Beta sta introducendo sul web un “Sistema di Supporto 
Decisionale” (DSS) per rendere la bieticoltura italiana sempre più innovati-
va e competitiva. 
 
Che cos’è un DSS? 
La funzione principale di un DSS, sistema software di supporto alle decisioni, 
è quella di estrarre in poco tempo e in modo versatile le informazioni utili ai 
processi decisionali, provenienti da una rilevante quantità di dati 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system). 
 
Le necessità di avere tale strumento nell’ambito della coltivazione della 
barbabietola sono molteplici (fig.1 box a destra): 

• migliorare l’efficacia dell’assistenza tecnica condotta dall’industria e 
dalle associazioni: la contrazione del settore prodotta dalla riforma 
OCM Zucchero del 2006 ha infatti determinato un maggior carico di 
lavoro, sia in termini di numero di aziende sia di superficie, su ciascun 
tecnico (fig.1);  

• migliorare la sostenibilità della coltura: uso mirato delle risorse natu-
rali (acqua e suolo in particolare) e dei prodotti chimici (pesticidi e 
fertilizzanti) senza penalizzare le rese produttive; il DSS è infatti un si-
stema di previsione e diagnosi che consente scientificamente di defi-
nire quando e come effettuare determinati interventi, recependo 
quanto  auspicato dalla Direttiva 2009/128/EC;  

• avere in tempo reale informazioni specifiche per le proprie esigenze: 
il trend europeo riguardo ai media utilizzati nel settore agricolo è 
sempre più orientato all’utilizzo di strumenti tecnologici (pc, smar-
tphone, tablet) che consentono di raggiungere un vasto numero di 
persone con costi relativamente contenuti (Dr. Botho von Schwar-
zkopf Pfeifer & Langen Gmbh & Co, Köln 74° IIRB – Congress, Dre-
sden, 1-3/07/2014 ); 
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Fig. 2 Informazioni processate dal si-
stema 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Temi visitati durante la fase di 
test (12/6-30/9) 
 

 
Rischio cercospora 
 

Allarme nottue 
 

Consiglio scelta varietale 
 

Archivio agrofarmaci 
 

Dati meteo 
 
 

 
Tutto ciò ha portato allo sviluppo di uno strumento inteso ad aumentare 
le sinergie tra tecnici e coltivatori allo scopo di diffondere le soluzione tro-
vate dalla ricerca di campo. 
 
Operatività 
 
Il DSS opera sulla base di informazioni inserite dai coltivatori (in primis la 
georeferenziazione), su dati raccolti dai tecnici (es. cattura degli adulti di 
nottue) e sui dati forniti da una vasta rete di stazioni meteorologiche di-
stribuite nei tre comprensori bieticoli del Nord Italia (fig. 2 box a destra). 
 
Le procedure operano essenzialmente in due modi: 

• su richiesta dell’utente: il sistema filtra le migliori varietà o la corret-
ta strategia di diserbo nonché il giusto ammontare di azoto sulla ba-
se dei parametri forniti; 

• in maniera automatica giorno per giorno: sulla base dei dati meteo e 
sul numero delle catture di nottuidi il sistema determina il grado di 
rischio e propone la strategie di controllo. 

 
Per quanto riguarda l’irrigazione il DSS si avvale dei risultati forniti dal si-
stema Irriframe (www.irriframe.it) al quale bisogna richiedere l’accesso 
separatamente e che fa riferimento ad una propria rete di stazioni meteo. 
Tutte le strategie, nonché la scelta varietale, sono aggiornate ogni anno 
sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione condotta in campo 
da Beta. Il sistema propone i fitofarmaci testati direttamente ma fornisce 
anche una panoramica più ampia di prodotti  alternativi interrogando il 
database (DB) interno al sistema. 

 
Prime esperienze con i bieticoltori 
 
La realizzazione del sistema è iniziata a fine 2013 e attualmente si stanno 
mettendo a punto le ultime procedure tra cui quella sulla concimazione e 
l’integrazione con Irriframe in modo da rendere il DSS operativo al 100% 
nel 2015.  
 
Nel frattempo dalla metà di Giugno fino all’inizio di Ottobre è stata con-
dotta una fase di test che ha coinvolto una quindicina di coltivatori e alcuni 
tecnici bieticoli: le visite al sistema sono state oltre 200 con una media di 
circa tre  tematiche approfondite ogni volta. Naturalmente, data la cam-
pagna già avanzata in cui è iniziato il collaudo, l’interesse degli utenti si è 
rivolto soprattutto alle problematiche relative alla cercosporiosi e alle not-
tue defogliatrici ; molti sono stati anche coloro che hanno visitato il 
database dei prodotti fitofarmaci (fig.3 box a destra). 
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L’accesso al sistema, per chi desidera fa-
re un test con il proprio profilo, è possi-
bile contattando via mail Daniele Rosini 
(daniele.rosini@betaitalia.it); è disponi-
bile comunque anche un profilo stan-
dard al quale chiunque può accedere, i 
cui parametri sono: 
 

• indirizzo: 
www.meteomonitor.com/mete
obeta/betauser 

• username: demo 

• password: demo 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I commenti più significativi raccolti da questa prima esperienza sono che: 

• non è necessario implementare ulteriori servizi ma è urgente comple-
tare il modulo concimazione; 
 

• il sistema è semplice da utilizzare e con informazioni puntuali; 

• è molto interessante il servizio sulla cercosporiosi che si avvale di un 
modello previsionale; 

• il servizio relativo alle nottue necessita di essere più capillare e di dare 
risposte più chiare sull’attività da svolgere; 

• è auspicabile che il DSS sia adottato non solo dalle aziende agricole 
ma anche dai terzisti; 

• si richiede maggior attenzione alla cuscuta (che è trattata nell’ambito 
del Controllo delle infestanti) quest’anno particolarmente aggressiva. 

 
Risulta anche che i temi più apprezzati sono stati Scelta varietale e Control-
lo della cercosporiosi. 

 
Conclusioni 
 
Il DSS è stato realizzato allo scopo di portare vantaggi ai: 

• coltivatori: che potranno prendere decisioni corrette sulla base di 
informazioni specifiche ed aggiornate, risparmiando denaro e 
tempo, nel rispetto dell’ambiente e massimizzando le rese produt-
tive; 

• tecnici bieticoli: che potranno avere in tempo reale una panorami-
ca della situazione nella propria area. 

 
La prossima campagna confermerà se questi obiettivi sono stati raggiunti. 
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IL DISERBO DI PRE EMERGENZA E DI POST EMERGENZA PRECOCE 
DEL GRANO 
Le applicazioni preventive si effettuano, prevalentemente, per prevenire fe-
nomeni di resistenza verso alcune infestanti graminacee, in particolare lo-
lium spp. Tale pratica, inoltre, consente vantaggi operativi in relazione alla 
flessibilità nella tempistica di intervento. Le applicazioni di pre emergenza o 
di post emergenza precoce del grano possono costituire una soluzione erbi-
cida definitiva in presenza di infestazioni ridotte e poco problematiche.  
 
Programmi di diserbo del grano 
Nei cereali autunno-vernini, l'efficace controllo delle infestanti 
rappresenta il presupposto indispensabile per l'ottenimento di buoni 
risultati produttivi e di soddisfacenti standard qualitativi. In considerazio-
ne all'ampia disponibilità di erbicidi primaverili efficaci e risolutivi, tuttavia, 
le superfici interessate dai diserbi preventivi sono esigue. Il risultato del 
diserbo di pre emergenza, inoltre, è strettamente connesso alla sua piena 
attivazione da parte delle precipitazioni successive al trattamento. L'esito 
del diserbo preventivo, poi, non appare sempre risolutivo, a causa dello 
spettro d’azione non completo dei principi attivi disponibili.  
In presenza di infestanti emerse, effettuare diserbi di pre semina con 
prodotti a base di "glifosate". Talune formulazioni sono autorizzate anche 
per l'impiego in pre emergenza, entro 72 ore dalla semina. 
 
I vantaggi del diserbo di pre emergenza 
Nonostante gli aspetti precedentemente menzionati, la pratica del diser-
bo di pre-emergenza dei cereali vernini, diffusamente impiegata in passa-
to, sta acquisendo un rinnovato interesse e una nuova validità tecnica. Le 
applicazioni diserbanti preventive sono indicate e trovano una giustifica-
zione anche sotto l'aspetto economico, in particolare nelle seguenti situa-
zioni: 

� semine anticipate che prolungano l’effetto di competizione delle 
infestanti; 

� alta probabilità di infestazioni di graminacee “precoci” come Lo-
lium e Alopecurus; 
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� scarsa presenza Avena, Gallium, Cirsium, Convolvulus, Equisetum; 
� selezione di flora di sostituzione, indotta da ripetute applicazioni 

di soli interventi di post emergenza, con presenza di infestanti ef-
ficacemente controllate solo mediante interventi di pre-
emergenza (Veronica spp, Fumaria, ecc.); 

� presenza, rilevata in alcuni areali, di popolazioni di infestanti (Loiet-
to e Papavero) divenute meno sensibili ai diserbanti di post-
emergenza tradizionali;  

� difficoltà a effettuare interventi di post-emergenza tempestivi nel 
periodo di fine inverno - inizio primavera, in presenza di terreni pe-
santi e scarsamente drenati, zone litoranee esposte ai venti, azien-
de cerealicole di grandi dimensioni, vicinanza a colture erbacee od 
arboree sensibili a effetti di deriva dei prodotti di post emergenza; 

� vanno considerati, infine, la maggiore facilità di esecuzione e il più 
ampio lasso di tempo per effettuare il diserbo in pre-emergenza. 

 
Trattamenti di pre emergenza 
A partire dal periodo immediatamente successivo alla semina, possono 
essere eseguiti diserbi di pre-emergenza per il controllo delle infestanti a 
nascita autunno-invernale, come Alopecuro, Loietto, Poa, Papavero, 
Stellaria, Matricaria, Veronica, Fumaria, Crucifere, ecc., che se non 
devitalizzate entro la fase di accestimento del cereale, possono produrre 
danni quantitativi e qualitativi, conseguentemente alla competizione 
idrica e nutrizionale. 
 

Principali erbicidi di pre emergenza per frumento tenero, duro, orzo e segale  

p.a. Pendimetalin 
Pentium EC (317 g/l p.a.) dose 2-3 l/ha 
Most micro (365 g/l p.a.) dose 1,7-3 l/ha 
Stomp acqua (455 g/l p.a.) dose 1,5-2 l/ha 

 p.a. Clorotoluron 
Dicuran 700 FW (700 g/l p.a.) 2,5-3 l/ha 
Sorpasso 500 FL (500 g/l p.a.) 4-5 l/ha  
Tolurex SC (500 g/l p.a.) 4-5 l/ha 

Particolarmente attivo sulle seguenti infestanti: 
Alopecuro, Poa, Capsella, Papavero, Veronica, Fumaria, 
Stellaria e P. Aviculare, con buona attività anche nei 
confronti di Viola.  

Attivo, in particolare, su Lolium, Alopecuro, Poa, 
Crucifere, Matricaria, Stellaria; parzialmente su 
Avena (sino allo stadio 1-2 foglie). Da utilizzare, 
preferibilmente, in miscela con Pendimetalin, 
Diflufenican e Clorsulfuron. 
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Possono, inoltre,  essere impiegati prodotti a base di:   
� Diflufenican - Stopper 0,2-0,3 l/ha - attivo su Cucifere, Stellaria, Ve-

ronica, Viola, parzialmente su Papavero;  
� Clorotoluron + Diflufenican - Algor Platin 2,75-3 l/ha o Zodiac Dicu-

ran DFF 3,5-4,5 l/ha - l'aziona sinergica migliora l'attività nei con-
fronti di Alopecurus, Lolium, Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, 
Poligonacee, Papavero e parzialmente nei confronti di Gallium;  

� Clorsulfuron - Glean 75 DF/Balance 10-20 gr/ha - sulfunilurea da 
escludere per applicazioni su orzo, controlla Crucifere, Composite, 
Ombrellifere (Vicia, Viola) e nei primi stadi di sviluppo alcune gra-
minacee (Phalaris, Alopecurus,Lolium).  

 
Dalla corrente annata è disponibile anche la seguente sostanza attiva: 

� Triallate - Avadex Factor 3,3-3,6 l/ha - contro Lolium, Avena, Alope-
curo, Poa, Apera, Bromus; si associa preferibilmente a diflufenican 
per potenziarne l'azione verso Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, 
Papavero con effetti sinergici nei confronti delle graminacee sensibi-
li - Avadex Factor viene commercializzato in una confezione combi-
pack, abbinato a Stopper (10 l + 0,75 l), dosaggio idoneo al tratta-
mento di tre ettari. 

 

Si raccomanda di effettuare le applicazioni diserbanti su terreno finemente 
lavorato e su seme ben ricoperto.  
 
Trattamenti di post emergenza precoce 
In alternativa al trattamento di pre emergenza è possibile effettuare un 
trattamento in post emergenza precoce, su coltura in buono stato 
vegetativo, allo stadio di 2-3 foglie vere, con prodotti a base di 
Pendimetalin (es. Most micro dose di 1,7-2,5 l/ha), da miscelare con 
Clortoluron (es. con Dicuran 700 FW dose di 2-2,5 l/ha) per completare e 
rafforzare l’attività su Lolium ed Alopecuro. Possibili anche interventi con 
Clortoluron + Diflufenican (Algor Platin 2,5 l/ha) e con Clorsulfuron (Glean 
75 DF/Balance 10-20 gr/ha). 
 
Verificare possibili incompatibilità legate alla sensibilità di alcune cultivar 
verso specifici principi attivi. 
 

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previ-
sto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla 
possibile sospensione, revisione o revoca di alcuni prodotti. 
 

Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità e alle 
avvertenze riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle 
epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltu-
ra. 






