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Principali infestanti dicotiledoni
controllate con i programmi di pre
emergenza della barbabietola

IL DISERBO DI PRE EMERGENZA
Il programma standard di contenimento delle infestanti della bietola prevede la distribuzione di formulati ad azione residuale nella fase successiva alla
semina e precedente all'emergenza della coltura. Tale operazione è finalizzata a contenere le nascite delle infestanti e a pre condizionare le medesime, al
fine di renderle più recettive ai successivi trattamenti di post-emergenza.
Strategie di intervento per il contenimento delle infestanti
Il controllo delle malerbe con l'impiego di prodotti ad azione residuale non
è in grado di assicurare un risultato risolutivo necessitando, nella maggior
parte dei casi, di uno o più interventi nella fase di post emergenza. Pertanto, la tecnica di diserbo della bietola più consolidata prevede un trattamento di pre emergenza con impiego di dosi ridotte, seguito da uno o più
interventi nella fase di post emergenza, utilizzando miscele di prodotti a
dosi molto ridotte o ridotte. Tale strategia garantisce efficacia e l'impiego
di quantitativi di sostanza attiva complessivamente più bassi, con vantaggi
in termini economici, ambientali e di migliore selettività per la coltura. I diserbi di post emergenza consentono, inoltre, di esercitare un efficace controllo delle infestanti non sensibili ai prodotti residuali o caratterizzate da
nascite tardive e protratte.
Qualora siano presenti infestati emerse sul letto di semina, impiegare prodotti non selettivi a base di glifosate nella fase di pre semina. Alcuni di
questi formulati sono autorizzati anche per l'impiego nella fase di pre emergenza, avendo cura di rispettare le indicazioni in etichetta che prevedono la distribuzione entro 72 ore dalla semina.
Efficacia dei trattamenti di pre emergenza
L'azione di contenimento dei prodotti residuali nei confronti delle malerbe
dipende principalmente dai seguenti fattori: tipo di infestante, livello di
inerbimento, tipo di principio attivo, dosaggio d’impiego, condizioni
pedologiche con particolare riferimento alla tessitura e alla presenza di colloidi argillosi e organici, condizioni climatiche con particolare riferimento
alle piogge successive al trattamento.
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segue
Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it

2

Principali programmi di diserbo di pre-emergenza della barbabietola da
zucchero con impiego di dosi ridotte
Possibili soluzioni e dosaggi in riferimento alla flora infestante e al tipo di terreno
infestanti

prodotti

prevalenti

consigliati

mista dicotiledoni

GOLTIX (70%) + BETTER 400
(35%) + VENZAR
o miscele di prodotti similari
VOLCAN COMBI SC
o prodotti/miscele similari

dosi consigliate (kg/ha) in terreno
medio
argilsciolto
imp.
loso
2 + 2 + 0,2

non consigliata

2 + 2 + 0,1

3

3,5

4,5

mista mono e
dicotiledoni

VOLCAN COMBI SC +
DUAL Gold

non consigliata

non consigliata

3,5 + 0,3

coreggiola,
persicaria, farinaccio
amaranto, fallopia

GOLTIX (70%) + VENZAR

2 + 0,1

2,5 + 0,1

3 + 0,2

GOLTIX STAR

non consigliata

2,5

3

coreggiola,
persicaria,
amaranto, farinaccio

GOLTIX (70%)
3

3,5

4

non consigliata

3,5

4,5

o similari a base di Metamitron 70%

crucifere,

BETTER 400 (35%)

fallopia

o stesso quantitativo Cloridazon similari

amaranto, farinaccio

GOLTIX (70%)

persicaria, giavone

+ DUAL GOLD

veronica, giavone

BETTER 400 (35%)

crucifere, morella

+ DUAL GOLD (87,3%)

non consigliata

3

3,5

+ 0,2

+ 0,3

non consigliata

non consigliata

3,5

erba morella

amaranto

veronica

+ 0,3

stellaria
Facendo riferimento alle considerazioni precedentemente formulate, i dosaggi riportati esprimono la ricerca del migliore rapporto efficacia/costo e
non rappresentano l'opzione che assicura, in assoluto, la migliore attività diserbante. L'adozione di tali programmi, prevede, pertanto, interventi solleciti
in post emergenza, su infestanti in fase di plantula.
Le soluzioni indicate come “non consigliata” si riferiscono ad applicazioni che,
in base alle esperienze maturate, in condizioni particolari, quali forti precipitazioni successive al trattamento, possono produrre fenomeni di fitotossicità.
Sono previste specifiche restrizioni all’impiego del principio attivo “Cloridazon”, per il quale il quantitativo massimo di sostanza attiva distribuito ogni 3
anni non deve superare 2,6 kg/ha (pari a 7,4 kg/ha di Better 400).
Utilizzando formulati sostitutivi, rispetto ai prodotti indicati, impiegare dosaggi corrispondenti alla medesima quantità di sostanza attiva:
dosaggio prod. sostitutivo = dosaggio prod.principale x %p.a. prod. principale / %p.a. prod.sostitutivo
Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in
materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli,
anche in relazione alla possibile revisione o revoca di alcuni prodotti. Per
l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze riportate in etichetta.

mercorella

anagallide

A cura di Giovanni Bellettato
Responsabile divulgazione tecnica
Associazione Nazionale Bieticoltori.
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Il diserbo non selettivo di pre semina

IL DISERBO DI PRE EMERGENZA E DI POST EMERGENZA PRECOCE
La distribuzione di erbicidi ad azione residuale nella fase immediatamente
successiva alla semina del mais consente di contenere l'azione competitiva
delle principali malerbe sin dalle prime fasi di sviluppo, con vantaggi in termini produttivi. L'impiego di miscele di erbicidi con diverso meccanismo d'azione, inoltre, consente di limitare la diffusione della flora di sostituzione e di
ridurre il rischio della comparsa di popolazioni restistenti.
Strategie di contenimento delle infestanti del mais
Il diserbo del mais si basa, essenzialmente, sull'intervento effettuato nella
fase di pre emergenza della coltura. Tale applicazione risulta spesso risolutiva, tuttavia, in presenza di infestanti perennanti, quali sorghetta, convolvulo, calystegia, stoppione, equiseto, risulta necessario intervenire anche
nella fase di post emergenza. L'efficacia complessiva del diserbo di pre
emergenza è legata all'attivazione delle sostanze attive da parte delle
piogge successive al trattamento. Nei terreni torbosi, l’elevata presenza di
sostanza organica induce una rapida degradazione dei principi attivi distribuiti nella fase di pre emergenza. Per la maggior parte dei prodotti residuali, l'applicazione può essere posticipata anche entro le prime fasi di
sviluppo della coltura: stadio I-III foglia del mais, con infestanti allo stadio
di plantula (1-2 foglie graminacee, 2 foglie dicotiledoni).
Principali prodotti indicati per il controllo di infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni
prodotto

dose
l/ha

indicazioni

2-3

Anche post emergenza 2° 4° foglia;

CLICK COMBY

1,5-2,8

Anche post emergenza 2° 4° foglia;

PRIMAGRAM GOLD

4-4,5

Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 3-3,5 l/ha

RONIN T/MOJANG T

3-3,4

Anche post emergenza 2° 3° foglia

AKRIS

CAMIX
SUBITEX

La preparazione anticipata del terreno e la devitalizzazione delle malerbe in pre semina con impiego di
prodotti non selettivi sono pratiche
colturali che consentono di razionalizzare la tecnica di contenimento
delle infestanti, con vantaggi in termini di efficacia, selettività, riduzione dei costi e minor impatto ambientale.
In presenza di infestanti emerse
prima della semina, si consiglia l'impiego di prodotti a base di glifosate.
Molti di questi formulati, fra i quali
Roundup bioflow, Roundup 450
Plus, Roundup 360 Power, Roundup
Max, Roundup Platinum, Buggy,
possono essere impiegati anche nella fase di pre emergenza della coltura. I medesimi debbono, però, essere distribuiti entro 72 ore dalla semina.
L'associazione di un diserbante non
selettivo all'intervento di pre emergenza consente di semplificare la
tecnica di contenimento delle infestanti del mais, riducendola spesso a
un unico passaggio. L'utilizzo contemporaneo di più formulati, tuttavia, deve prevedere la verifica della
miscibilità dei prodotti impiegati.

2,5-2,8 Anche post emergenza 2° 3° foglia dose 2-2,5 l/ha
2-2,5

Anche post emergenza 2° 3° foglia
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Prodotti indicati per il controllo di infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni con presenza di abuthilon
dose
l/ha

indicazioni

LUMAX

4-4,5

Ridurre le dosi nei terreni sciolti; anche post em. 2° 3°
foglia dose 3-4 l/ha

ADENGO

1,5-2

Anche post emergenza 2° 3° foglia

prodotto

Principali infestanti dicotiledoni
del mais
Le infestanti dicotiledoni annuali rilevate più frequentemente nel mais
sono:

Dosaggi e spettro d’azione dei principali erbicidi di pre emergenza del mais
dose l/ha
graminacee

princ.
dicotiledoni

abuthilon

3-4

buona

buona

Buona

1,5-2

1,5-2

media

buona

buona

2-3

2-2,5

buona

buona

media

1,5-2,8

1,5-2

buona

buona

media

pre-

post-

emergenza

emergenza

LUMAX

4-4,5

ADENGO

prodotto

AKRIS
CLICK COMBI

precoce

2-2,5

2-2,5

buona

buona

media

2,5-2,8

2-2,5

buona

buona

media

4-4,5

3-3,5

buona

buona

media

RONIN 600/altri

2

-

media

media

scarsa

RONIN T/ MOJANG T/ altri

3

2,5-3

media

buona

scarsa

MERLIN FLEX

1,7-2

1,5-2

media

media

buona

STOMP ACQUA

1,5-2

1,2-1,5

media

media

media

MOST MICRO

1,5-2

1,2-1,5

media

media

media

ACTIVUS EC

2-3

1,5-2

media

media

media

CLICK DUO

2,5-4

-

media

buona

media

2,8-3,1

2,5-2,8

scarsa

buona

media

1-1,5

-

scarsa

media

media

0,25-0,3

-

media

media

media

2-2,5

-

media

media

media

1,5

1-1,5

scarsa

media

media

SULCOTREK

2,5-2,6

2

scarsa

buona

media

SPECTRUM

1-1,3

1-1,3

buona

scarsa

scarsa

DUAL GOLD/ANTIGRAM GOLD

1-1,5

1-1,25

buona

scarsa

scarsa

SUBITEX
CAMIX
PRIMAGRAM GOLD

TREK P
CHALLENGE/VALZER SC
COMMAND 36 CS
ALCANCE SYNC TEC
SULCOGAN/vari

erba morella

amaranto

chenopodio

persicaria

Si rilevano, inoltre, altre poligonacee, quali:

aviculare

fallopia

Si registra con frequenza crescente
anche:

abuthilon

Fra le perennanti, prevalgono le seguenti specie:

Indicazioni operative
Dosaggi - Le dosi riportate sono indicative e dovranno essere opportunamente modulate in considerazione delle specificità colturali. In particolare
dovranno essere considerati i seguenti aspetti: tessitura del suolo, presenza

stoppione
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di colloidi organici e argillosi. La piovosità successiva al trattamento esercita
un’influenza significativa sull’efficacia del trattamento diserbante preventivo. Il tutto dovrà essere riferito alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze attive impiegate, considerando l’epoca di semina e il tipo di infestazione da controllare.
Miscele di prodotti - L’associazione di formulati complementari e compatibili
contribuisce ad ampliare lo spettro d’azione del trattamento. L'utilizzo simultaneo di alcuni prodotti fa registrare un positivo effetto sinergico che
migliora la somma dell'efficacia dei singoli principi attivi, ad esempio la miscela di Command 36 CS con Click combi risulta particolarmente attiva su
abuthilon e su altre malerbe. Associando più formulati, i dosaggi dei singoli
prodotti dovranno essere opportunamente rimodulati. Verificare preventivamente la compatibilità dei prodotti impiegati in miscela.
Avvertenze - Si raccomanda di rispettare le disposizioni 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 particolare in riferimento al rispetto
dei dosaggi, delle modalità di distribuzione e dei tempi di carenza. In considerazione dei numerosi provvedimenti di sospensione, revisione, revoca, si
raccomanda di verificare preventivamente la conformità d'impiego dei singoli formulati. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi
dovrà essere compatibile con le condizioni colturali.
Altre considerazioni - Per esigenze di sintesi le soluzioni riportate non rappresentano la totalità delle possibili scelte in merito ai diserbi del mais. La
selezione si basa su caratteristiche di fruibilità, praticità e flessibilità di impiego, unite a peculiarità di efficacia e selettività. Per esigenze di schematizzazione, inoltre, non sono stati indicati i principi attivi. Per una consultazione
più dettagliata dei programmi di contenimento delle infestanti del mais si
invita a consultare le pubblicazioni riportate sulla stampa specializzata.

Specie dicotiledoni di sostituzione
Si segnalano: Acalypha virginica, Galinsoga, Bidens, Ambrosia artemisifolia, Xanthium, Ammi majus, Sicyos
angulata, altre.

Principali infestanti graminacee
del mais
Il giavone rappresenta la specie monocotiledone più diffusa nel mais.

giavone

sorghetta

Molto frequente è anche la presenza di infestazioni di sorghetta, sia da
seme che da rizoma. In quest'ultimo
caso può rendersi necessaria l'esecuzione di applicazioni diserbanti
specifiche nella fase di post emergenza della coltura.
Altre infestanti graminacee del mais
sono:

digitaria

setaria

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazione Nazionale Bieticoltori.
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Infestanti della colza controllate con
i trattamenti primaverili
I diserbi primaverili effettuati sulla
coltura della colza sono in grado di
controllare le principali infestanti
graminacee e alcune dicotiledoni, in
particolare composite.

IL DISERBO PRIMAVERILE 2015
La colza è particolarmente vulnerabile all'insidia delle malerbe nei primi stadi
colturali mentre, nella fase primaverile, in condizioni normali d'investimento,
esercita un'azione competitiva particolarmente efficace nei confronti delle
infestanti. Lo sviluppo incontrollato di graminacee e dicotiledoni nella fase
autunnale rende critico, oneroso e spesso deludente l'esito dei successivi interventi primaverili, caratterizzati da una disponibilità limitata di soluzioni
efficaci, in particolare contro le dicotiledoni. Sulla base di tali premesse, il ricorso al diserbo primaverile deve ritenersi una soluzione di carattere eccezionale, limitata al controllo delle infestanti graminacee e di talune composite sensibili ai formulati a base di clopyralid.
Tecniche di diserbo della colza
La tecnica di contenimento delle infestanti della colza si basa, essenzialmente, sull'impiego di prodotti a base di "metazachlor" nella fase di pre
emergenza della coltura. Questi formulati possono essere impiegati anche
nella fase di post emergenza precoce. L'intervento preventivo risulta, in
genere, risolutivo, anche grazie all'esuberanza vegetativa della coltura nella fase primaverile.
Il diserbo della colza nella fase primaverile
In presenza di forti infestazioni di malerbe o a seguito della scarsa riuscita
dell'intervento preventivo, possono rendersi necessari interventi diserbanti nella fase primaverile. Alla ripresa vegetativa, la tecnica di contenimento delle infestanti della colza è limitata a due tipologie di intervento: i
trattamenti graminicidi e l'impiego di prodotti a base di "clopyralid". Fra i
prodotti registrati figurano, inoltre, alcuni formulati a base di "propizamide", il cui utilizzo è comunque precluso in considerazione dei tempi di carenza (180 giorni).

Principali
infestanti
della
colza
controllate con i formulati a base di
clopyralid

camomilla

cirsium

romice

soncus

I formulati a base di clopyralid
esercitano, inoltre, un azione di parziale
contenimento sulle seguenti infestanti
dicotiledoni:

persicaria

solanum

A sinistra, coltura di colza fortemente
inerbita, a causa della mancata esecuzione dell'intervento diserbante in pre
emergenza.
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Interventi diserbanti con impiego di prodotti a base di clopyralid
Dosaggio
clopyralid 72% p.a.: Lontrel 72 SG;
p.a./prodotti:
clopyralid 9,5% p.a.: Cliophar 100, Vivendi 100.
Spettro d’azione: il clopyralid ha un’azione specifica verso cirsium, rumex e altre dicotiledoni perennanti; è inoltre attivo
verso camomilla, anthemis, sonchus e bifora; esercita
un'azione di contenimento su persicaria e solanum.
Dosi d'impiego:
prodotto Lontrel 72 SG 0,15-0,2 kg/ha;
prodotti Cliophar 100, Vivendi 100 1,1-1,5 l/ha.
Indicazioni:
rappresenta l’unico principio attivo efficace contro
alcune dicotiledoni impiegabile nella fase primaverile;
i prodotti a base di clopyralid, tuttavia, non vengono
normalmente utilizzati per la forte capacità competitiva della coltura a partire dalla fase di levata, per lo
spetto d'azione limitato e per l’elevato costo del trattamento.
Interventi diserbanti graminicidi
Spettro d’azione: Alopecurus, Avena, Lolium, rinascite di frumento.
Principi
atti- Propaquizafop (Agil, altri - carenza 60 gg.); Quizalovi/prodotti:
fop-P-etile (Targa flo, altri - carenza 60 gg.); FluazifopP-butile (Fusilade max, altri); Cicloxydim (Stratos,
Stratos ultra - carenza 100 gg.).
Dosi d'impiego:
mediamente fra 1 e 2 l/ha, in base alla concentrazione
del principio attivo e al tipo e stadio delle infestanti.
Indicazioni:
preferire interventi del mattino, in assenza di polvere;
intervenire su infestanti in pieno vigore vegetativo;
in presenza di sorghetta da rizoma utilizzare i dosaggi più elevati;
valutare l’opportunità di impiegare bagnanti;
rispettare gli intervalli di sicurezza.

Principali
invernali

infestanti

graminacee

alopecurus

lolium

avena

poa

phalaris
Fra le graminacee, si possono, inoltre,
riscontrare ricacci di grano e di orzo.

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla
possibile revisione, sospensione 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 coltura.
.

Realizzato da Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB
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Principali fitofagi della colza attivi nella fase primaverile
Meligete

TECNICHE DI
PRIMAVERILI

CONTENIMENTO

DEI

PRINCIPALI

FITOFAGI

Nella fase primaverile la presenza di alcuni fitofagi al di sopra dei livelli di soglia può provocare gravi decurtazioni produttive alla colza. Il ricorso ai trattamenti insetticidi, tuttavia, deve essere attentamente ponderato e operativamente corretto, nell'ottica della razionalizzazione dei costi di produzione e
del necessario rispetto ambientale.
Monitoraggio dei fitofagi primaverili della colza
Alcuni insetti attivi nella fase primaverile, quali meligete, punteruolo dello
stelo e delle silique, cecidomia, possono indurre perdite produttive significative alla colza. Il ricorso ai trattamenti insetticidi, tuttavia, è giustificato
sotto il profilo economico e ambientale solo qualora la presenza del parassita possa rappresentare una reale minaccia per la coltura. In considerazione di ciò, la colza, richiede, un attento monitoraggio nelle fasi critiche, eseguendo interventi insetticidi solo al superamento dei valori-soglia
stabiliti per ciascun parassita. Lo stadio di pre fioritura "bottoni separati"
rappresenta un momento di particolare importanza per effettuare, qualora
necessario, un intervento di contenimento dei principali fitofagi.
Un valido ausilio per individuare l'effettiva presenza dei parassiti viene offerto dal posizionamento di apposite vaschette di colore giallo (foto in
basso a destra). Attraverso le catture dei fitofagi è possibile effettuare un
monitoraggio preliminare dei flussi di infestazione dei principali parassiti
attivi nella fase primaverile, in particolare meligete, punteruolo dello stelo,
punteruolo delle silique.

Ordine: Coleoptera
Famiglia: Nitidulidae
Specie: Meligethes aeneus
Danni: il meligete si ciba di polline e induce
perdite a carico dei bottoni fiorali e dei pistilli nella fase di pre fioritura, con conseguenti gravi contrazioni produttive in caso
di forti attacchi; in fase di fioritura il danno
è trascurabile.
Difesa: monitorare la coltura, a partire dalla
ripresa vegetativa, con ausilio della “bacinella trappola” gialla; fase critica – bottoni
riuniti – effettuare un trattamento tempestivo al raggiungimento del valore soglia 1
adulto/pianta; in fase di bottoni separati trattare con 2-3 insetti/pianta; non trattare
nella fase di fioritura.

Punteruolo dello stelo

Ordine: Coleoptera
Famiglia: Curculionidae
Specie: Ceutorrhynchus napy
Danni: il parassita produce danni a carico
degli steli nella fase di levata (steli 2-20 cm);
a seguito della ovideposizione si sviluppano
cancri dei tessuti, con deformazione degli
steli e predisposizione agli attacchi fungini
di Phoma.
Difesa: trattare dopo 8 giorni dalla prima
cattura, monitorando la presenza del parassita con ausilio della “bacinella trappola”; periodo critico da febbraio ad aprile.
continua
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Principi attivi e principali prodotti insetticidi registrati sulla colza
principio attivo

Punteruolo delle silique

insetticidi/dosaggi

Acetamiprid

Epik 1,2 kg/ha

Cipermetrina

Bang/Botto 50 EC/Cosmotrin/Cyplan 5 EC/Cythrin 50
E/Metrin EC/Nurelle 5/Vebithrin 5 EC 0,5 l/ha

Deltametrina

Cell/Deca/Disha Poleci 0,3 l/ha, Ritmus 0,3 l/ha, Audace 0,3 l/ha, Decis evo 0,3 l/ha, Bitam 15 EC/Decis
Jet/Glorial Jet 0,5 l/ha, Deltaplan SC/Deltrin/Meteor
0,6/0,8 l/ha.

Lambda-cialotrina

Karate Zeon 0,2 l/ha, Kaimo Sorbie 0,4 kg/ha, Forza/Kusti/Ninja 0,75 kg/ha, Karate Zeon 1.5 1,3 l/ha.

Tau-Fluvalinate

Klatan 20 EW/Mavrik 20 EW 0,2 l/ha, Megic 0,4 l/ha.

Esfenvalerate

Metis Echo/Sumialfa Echo 1 l/ha

Sono inoltre possibili applicazioni con formulati a base di Bacillus T. sub. Kurstaki/Aizawai.

Indicazioni operative
Non effettuare trattamenti insetticidi nella fase di fioritura per non danneggiare i pronubi.
Privilegiare l'impiego dei prodotti più efficaci, fra questi si segnalano i
formulati a base di cipermetrina e di lambda-cialotrina.
Associando insetticidi a trattamenti diserbanti utilizzare unicamente
prodotti piretroidi.
Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto
previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione alla possibile sospensione, revisione o revoca di alcuni prodotti.
Rispettare i periodi di carenza dei fitofarmaci e attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze riportate in etichetta, che prevedono specifiche restrizioni sul numero e sull'intervallo fra i trattamenti.
In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.

Redatto da Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB.

Ordine: Coleoptera
Famiglia: Curculionidae
Specie: Ceutorhynchus assimilis
Danni: il parassita può indurre danni a carico delle silique, tuttavia, la pianta può
compensare tali perdite; il pericolo reale del
parassita è di costituire la via d'accesso alla
cecidomia, dittero attivo in fase larvale.
Difesa: monitorare l’arrivo del punteruolo
con ausilio della “bacinella trappola”; nella
fase iniziale, effettuare un trattamento localizzato unicamente nelle aree perimetrali
rilevando nelle medesime 1 insetto ogni 2
piante; trattare a pieno campo qualora tale
soglia venga superata anche all’interno
dell’appezzamento.

Cecidomia

Ordine: Ditteri
Famiglia: Cecidomidae
Specie: Dasineura brassicae
Danni: le larve, che nascono dalle uova deposte dentro ai fori del punteruolo, si alimentano delle pareti delle silique provocando l'essiccamento e la fessurazione delle
stesse, con perdite significative in presenza
di forti attacchi.
Difesa: gli adulti, piccoli moscerini di 1-1,5
mm, sono poco visibili e possono essere
catturati tramite “bacinella trappola”; in
considerazione della difficoltà di raggiungere direttamente le larve, la strategia di difesa più efficace è quella preventiva, attuata
mediante un buon contenimento del punteruolo delle silique.
Altica e afide ceroso, inoltre, possono arrecare danni occasionali alla coltura.
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BIOMASSE
● 20 VARIETÀ TESTATE IN 23 AZIENDE TRA PAVIA E ALESSANDRIA

Sorgo da combustione in prova
per una centrale in Lombardia
LE PROVE, condotte su terreni limoso-sabbiosi e
limoso-argillosi, hanno evidenziato che la coltura del
sorgo ha elevate potenzialità, con resa media delle
tesi più produttive pari a 35 t/ha di biomassa al tasso
di umidità del 25%.

L’attrezzatura utilizzata
nelle prove per la raccolta
parcellare del sorgo

di Giovanni Bellettato

I

l programma di riconversione
dell’ex zuccherificio di Casei Gerola (Pavia) prevede la realizzazione
di una centrale a biomasse per la
produzione di energia elettrica con potenza pari a 13,5 MW. Il progetto nasce
nel 2007 dopo la chiusura dello zuccherificio decretata dall’introduzione della riforma dell’ocm zucchero del 2006.
L’autorizzazione, ottenuta nel 2011,
è stata oggetto di un ricorso al Tar,
ma nei mesi scorsi una sentenza del
Consiglio di Stato ha definitivamente
confermato la correttezza dei procedimenti. I lavori sono già stati avviati e
l’entrata in esercizio è prevista entro
la primavera del 2017.
L’impianto verrà realizzato da Bioenergy Casei Gerola, società appartenente al gruppo Terrae specializzata
nel settore delle energie rinnovabili.

Sebbene la centrale a biomasse non
possa sostituire in toto quanto ha rappresentato la bieticoltura per il territorio, il progetto di riconversione
nell’ambito della filiera energetica
rappresenta, comunque, un’alternativa che presenta numerosi e significativi elementi di positività.

Biomasse scelte
per l’impianto
La centrale sarà alimentata da biomasse di origine vegetale, provenienti prevalentemente da sorgo da fibra,
unitamente a sottoprodotti agricoli di
colture erbacee e arboree. Nel dettaglio,
a regime per l’alimentazione dell’impianto saranno dedicate annualmente 60.000 t di sorgo da fibra, 30.000 di
stocchi e paglia e 30.000 di potature e
legno, per una quantità complessiva di
biomasse pari a circa 120.000 t. Ogni an-

no, saranno coinvolti circa 10.000 ha, di
cui 2.500-3.000 a sorgo, in un territorio
con un raggio di 70 km.

Perché il sorgo
La scelta del sorgo da fibra, quale matrice principale nell’ambito dell’impianto di Casei Gerola, è motivata dalle
elevate potenzialità energetiche della
coltura (mediamente 450 GJ/ha per le
varietà più performanti tra quelle elencante nei grafici successivi). Inoltre, il
sorgo è la specie utilizzata per la termocombustione che meglio si integra nell’ambito dei locali ordinamenti
colturali. L’introduzione di una nuova
coltura, inoltre, rafforza le opportunità per impostare una corretta rotazione agronomica. Per la produzione del
sorgo da fibra destinato all’impianto di
Casei Gerola, si stima il coinvolgimento di un migliaio di imprese agricole. A
queste si sommano i fornitori dei sottoprodotti agricoli. Grazie a un accordo di
filiera (vedi riquadro a pag. 24), nel 2014
sono stati proposti i primi contratti di
coltivazione del sorgo da fibra, finalizzati a promuovere una sperimentazione
a pieno campo, che ha coinvolto 23 aziende su una superficie di circa 85 ha, in
un’iniziativa volta a validare il progetto produttivo.

La sperimentazione
condotta sul sorgo
L’attività sperimentale, condotta in
collaborazione con la società di ricerca
e sperimentazione Beta, si è svolta nel
2014 in tre località: Ghiaie di Corana
(Pavia), Rivalta Scrivia (Alessandria) e
Rivanazzano (Pavia).
Il terreno è risultato limoso-sabbioso a Ghiaie di Corana, limoso-argilloso
nelle altre due località. L’analisi del suolo ha determinato: per l’azoto un livello
medio in tutte le località; per il fosforo
un quantitativo elevato a Rivanazzano
e Rivalta Scrivia e medio a Ghiaie di Corana; per il potassio un livello elevato
a Rivalta Scrivia e basso nelle altre due
località. Sono state testate 20 varietà,
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GRAFICO 1 - Massa verde (1)

L’ACCORDO DI FILIERA

media ottenuta dalle cultivar
di sorgo nelle tre località di prova

L’accordo di filiera, sottoscritto ad aprile 2014 da Bioenergy Casei Gerola
e dalle rappresentanze degli agricoltori Confagricoltura e Cia, costituisce il
perno del progetto di approvvigionamento della centrale. L’intesa descrive
con chiarezza e affidabilità il percorso di valorizzazione del sorgo e dei sottoprodotti agricoli destinati ad alimentare l’impianto. I contratti di acquisizione delle matrici sono stipulati direttamente dalla società Terrae; la sottoscrizione di un contratto di coltivazione annuale o pluriennale consente di
programmare gli investimenti, garantendo il valore del prodotto e la certezza
dei pagamenti. L’assistenza da parte dei tecnici delle organizzazioni agricole,
del gruppo Terrae e di Anb Coop (società cooperativa promossa dall’Associazione nazionale bieticoltori) consente di promuovere l’impiego delle migliori
cultivar e l’adozione delle tecniche colturali più razionali, nell’ottica di un
miglioramento costante della produttività e della redditività della coltura.
In prospettiva è prevista, inoltre, la possibilità di fruire di anticipazioni colturali. L’iniziativa rappresenta una risorsa preziosa per il territorio, finalizzata a valorizzare il capitale umano, professionale e produttivo locale.
•
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GRAFICO 2 - Biomassa media, al tasso di umidità del 25% (1),

La produzione media di massa verde
è stata di 77,4 t/ha.
con uno schema sperimentale a blocco
randomizzato a 4 repliche ciascuna; in
ogni tesi, composta ciascuna da 4 file
di 5 m, sono state raccolte le 2 file centrali. Gran parte delle varietà provate
sono classificate «da biomassa a taglia
alta», ma per raffronto sono state saggiate anche alcune cultivar da foraggio
e da biogas. Per le pratiche agronomiche adottate vedi tabella A all’indirizzo internet pubblicato a fine articolo.

Produzione di biomassa
delle varietà testate
Nel grafico 1 è possibile osservare la
produzione media di massa verde ottenuta nelle tre località di prova. Il parametro di variabilità (rapporto percentuale tra lo scostamento medio dei dati
rispetto alla media e la media stessa)
è piuttosto ampio, pari al 21% su una
media di 77,4 t/ha, ed è dovuto principalmente alla valutazione di tipologie di sorgo fortemente diversificate.
Osservando la produzione di biomassa, riferita al 25% di umidità (parametro
contrattuale), la variabilità si riduce al
16% (grafico 2). Suddividendo statisticamente le varietà in classi, si delinea un
gruppo di 6 cultivar particolarmente
produttive, tutte da biomassa a taglia
alta tranne una, Sugar Graze. Tale ibrido zuccherino, anch’esso a taglia alta,
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(1) Parametro contrattuale fissato nella proposta Bioenergy Casei Gerola.

Le cultivar mediamente più produttive, in termini di biomassa al 25% di umidità,
sono risultate essere Tarzan, Hercules, Bulldozer, Goliath, Biomass 133 e Sugar Graze;
quest’ultimo è però penalizzato da un elevato tasso di allettamento (circa il 20%).
è penalizzato però da un elevato tasso
di allettamento (circa il 20%). Questo
aspetto caratterizza anche gli altri sorghi zuccherini, Nectar e Super Sile 20.
Le rese inferiori si riscontrano sui sorghi da granella e da foraggio. Nei grafici 3 e 4 sono osservabili la percentuale
di emergenza e l’altezza delle piante,
cioè le due caratteristiche che incidono maggiormente sulla produzione di
biomassa. Tali aspetti, unitamente alla
tendenza all’allettamento, definiscono
l’idoneità della varietà a ottenere buoni livelli di produzione lorda vendibile.

Rese interessanti
e ancora migliorabili
I risultati ottenuti a pieno campo
hanno evidenziato che la coltura, pur
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essendo caratterizzata da una tecnica
di coltivazione semplificata, richiede
particolare attenzione in riferimento
ad alcuni aspetti prioritari: la preparazione del terreno, il controllo delle infestanti (in particolare graminacee) e
la riduzione di tutte le possibili cause
di allettamento.
Grazie all’adozione di queste soluzioni basilari, alcune aziende hanno
già realizzato livelli produttivi decisamente interessanti, pari e superiori a
25 t/ha (valore riferito al 25% di umidità). Tale livello produttivo rappresenta l’obiettivo medio che ci si propone di
raggiungere a pieno campo nella prossima annata; la resa media delle tesi
più produttive testate è infatti pari a
35 t/ha (al 25% di umidità) e, considerando che una differenza del 30% rap-

TECNICA COLTURALE DEL SORGO DA BIOMASSA
Specie. Sorghum bicolor.
Famiglia. Graminacee.
Ambiente colturale. Possiede notevoli capacità di adattamento, anche
su suoli argillosi. I migliori risultati si ottengono, tuttavia, in terreni
di medio impasto e ben strutturati,
fertili, profondi.
Rotazione. Coltura da rinnovo a semina primaverile tardiva. In genere
segue e precede un cereale autunno-vernino (grano, altri). Per evitare l’acuirsi di problematiche di infestanti (graminacee) e funghi è consigliato un turno almeno triennale.
Possibile anche un ciclo in secondo
raccolto, ad esempio dopo triticale.
Preparazione del letto di semina. In
genere viene eseguita una lavorazione principale autunnale, estirpatura a 25-30 cm, seguita da lavori di
affinamento nella fase primaverile.
Concimazione. Quantità indicative:
azoto 80-120 unità N2, in pre-semina
o parte in pre-semina (2/3) e parte in
copertura (1/3); fosforo 45 unità P2O5
localizzato; potassio solo su suoli carenti 80 unità K2O.
Sarchiatura. Operazione di solito
consigliata; con tale lavorazione si

somministra l’eventuale frazione
azotata di copertura.
Irrigazione. Coltura solitamente in
asciutta, molto resistente alla siccità grazie all’elevata capacità di
suzione. Per emergenza coltura di
secondo raccolto richiesta irrigazione, in assenza di piogge successive
alla semina.

Diserbo
1,5 L/ha; tale intervento viene solitamente sostituito dal trattamento
di postemergenza.
Post-emergenza. Terbutilazina (17,4%)
+ S-metolachlor (28,9%) 2,5-4 L/ha,
da usarsi precocemente con sorgo
2-3 foglie e infestanti appena emerse;
in assenza di graminacee, impiegare dicamba (1,96%) + MCPA (21,66%)
0,8 L/ha o MCPA (25%) + 2,4-D (29%)
0,4 L/ha.

Semina
Epoca. Da fine aprile a metà maggio.
Seminatrice. Pneumatica, interfi la
75 cm (70) con distanza fra i semi di
circa 9 cm.

GRAFICO 4 - Altezza media
delle piante di sorgo nelle tre
località sperimentali
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Le varietà con i valori di emergenza più
elevati sono risultate Super Sile 20
e Tarzan.

10 kg/ha, localizzato alla semina,
consigliato ma non sempre indispensabile.
Profondità. 2-3 cm, in base al tipo e
all’umidità del suolo.
Investimento/densità di semina. L’obiettivo d’investimento finale è pari,
mediamente, a 12-14 piante/m2, ottenute seminando 160.000-180.000 semi/ha.

Pre-semina. Glifosate (68%) 2-2,5 L/ha.
Pre-emergenza. Aclonifen (49%) 1-

GRAFICO 3 - Emergenza media
delle piante di sorgo nelle tre
località sperimentali
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Geodisinfestazione. Teflutrin (0,5%)

Raccolta
Epoca. Da agosto a prima metà di
settembre.
Produzione. Produzione media di 25
t/ha al 25% di umidità (pari a circa a
18,8 t/ha di sostanza secca).
Operazioni. Sfalcio e condizionamento, ranghinatura, pressatura, carico.

Raccomandazioni
Per tutte le operazioni colturali, si
raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto
previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in
relazione alla possibile revisione,
sospensione o revoca di alcuni prodotti.
•
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↓ No panicolo.
Le varietà più produttive (grafico 2)
Tarzan, Hercules e Bulldozer hanno
anche la maggiore altezza media.
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presenta una costante fissa fra prove e
quanto ottenuto a pieno campo, ascrivibile a selezione dei terreni, ottimali tecniche agronomiche e assenza di
perdite alla raccolta, il valore che ne
consegue è appunto di 25 t/ha.
Le esperienze condotte con la sperimentazione varietale parcellare indicano che la coltura ha elevate potenzialità, che possono essere migliorate
con il supporto di ulteriori prove sperimentali agronomiche. Gli obiettivi
di produzione potrebbero quindi diventare presto ancora più ambiziosi.

Giovanni Bellettato
Associazione nazionale bieticoltori
In collaborazione con Beta, società di ricerca
in agricoltura www.betaitalia.it
GLOSSARIO. Per le definizioni dei
vocaboli tecnici presenti in questo
articolo si veda il Glossario pubblicato
a pag. 27

Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
Per consultare gli approfondimenti
e/o la bibliografia:
www.informatoreagrario.it/
rdLia/15ia05_7776_web
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