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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 28 gennaio 2016  

Valori espressi in euro per tonnellata - il 
dato riportato a destra indica la differen-
za rispetto alla settimana precedente 

 

FRUMENTO TENERO NAZIONALE  

n° 1 Spec. forza 218-223 -1 €/t 

n° 2 Speciale 184-190 inv. 

n° 3 Fino 178-182 inv. 

n° 4 Buono m. non quot. - 

n° 5 Mercantile non quot. - 

 

FRUMENTO DURO NAZIONALE 

Nord Fino 252-257 -3 €/t 

Nord Buono m. 242-247 -3 €/t 

Nord Mercantile non quot. - 

Centro Fino 257-262 -3 €/t 

Centro Buono m. 247-252 -3 €/t 

Centro Mercant. non quot. - 

 

MAIS  

Nazion. comune 172-174 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 

SOIA 

Prod. nazionale 342-345 inv./-2 

(rispetto alla settimana precedente invariata la quo-
tazione minima; -2 €/t la quotazione massima)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
         
        In questo numero 
� Mercati: quotazioni nazionali Bologna principali prodotti - box pag. 1 

� ANB Coop: recapiti dei tecnici per la sottoscrizione dei contratti - pag. 1 

� CGBI: comunicato stampa - Eridania Sadam sospende l'attività produtti-
va 2016 - pag. 2 

� Bietola: preparazione letto di semina - pag. 3 

� Bietola: diserbo non selettivo - pagg. 4/5 

� Bietola: scelta corretto investimento - pag. 6 

� Bietola: concimazione fosfatica localizzata - pag. 7 

� Grano: diserbo di post emergenza - pag. 8/11 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANB COOP propone la sottoscrizione dei 
CONTRATTI DI COLTIVAZIONE  

soia, girasole, colza 
 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazio-
ne, contattare i tecnici di riferimento: 
 

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO 
� G. Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI 
� Pierluigi Finardi tel. 335 72 30 920 - area CR/BS/MN 
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area BO 
� Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna 
� Piero Baldini tel. 335 72 30 896 - area Toscana 
� Piero Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche/Umbria 
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 area PC/PV/Piemonte 
 

oppure contattare la sede ANB Coop  
� Paola Gennari tel. 051 60 33 445 

 

 

Numero due – 1  febbraio 2016 
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COMUNICATO STAMPA 

 
Nella giornata di ieri, 21 gennaio 2016, Eridania-Sadam ha comunicato ufficialmente al-
le Associazioni Bieticole la propria inderogabile decisione di sospendere l’attività pro-
duttiva per la corrente campagna bieticola. Conseguentemente alle premesse di cui 
all’accordo interprofessionale, la società ha ritenuto che le condizioni del mercato 
zucchero e le superfici attualmente contrattualizzate non consentano la prosecuzione 
delle attività per il 2016 in termini economicamente sostenibili. 
La riduzione delle superfici contrattualizzate, che le Associazioni stimano in un calo 
del 20-30% rispetto allo scorso anno, è frutto di risultati produttivi oltremodo deluden-
ti in conseguenza dell’eccezionale andamento climatico della scorsa estate e dal calo 
del prezzo che ha raggiunto i minimi storici. Il mancato rispetto dei tempi di pagamen-
to contrattualmente previsti e un generale stato di incertezza sulle prospettive dello 
zuccherificio, ha poi sicuramente contribuito alla contrazione registrata nella raccolta 
contrattuale nonostante il prezzo sia stato aumentato per il 2016 a 40,5€ rispetto ai 
38€ della campagna 2015. 
Le Associazioni prendono atto con rammarico della decisione assunta ed esprimono 
grande preoccupazione per le conseguenze generali che ricadono su tutta 
l’agricoltura Italiana. Decisione peraltro che avviene in un momento in cui alcuni fon-
damentali stanno dando segni di ripresa come la risalita delle quotazioni del mercato 
zucchero e il calo dei costi dell’energia.  
Le Associazioni auspicano un ripensamento da parte dell’azienda e una ripresa al più 
presto delle attività dello stabilimento di San Quirico, anche a fronte delle prospettive 
agronomiche che si aprono con l’introduzione delle nuove varietà tolleranti agli erbi-
cidi a partire dal 2018, all’attuale situazione del mercato zucchero che ha registrato un 
significativo aumento dei prezzi e al rilevante calo dei costi energetici. 
Le Associazioni bieticole, sono comunque fortemente impegnate per dare un futuro 
al settore, con il lancio di un grande progetto per l’utilizzo delle bietole da biogas (E-
nergy beet) che potrebbe consentire la semina di 10-15.000 ha bietola sul territorio 
nazionale per una superficie pari a quella di uno zuccherificio pienamente operativo. 
Grande attenzione è poi rivolta alle nuove frontiere della chimica verde, dove la bieto-
la può risultare la materia prima agricola per eccellenza nello sviluppo di progetti già 
avviati e di assoluta rilevanza tecnica ed economica. 
 
Bologna, 22 gennaio 2016 
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terreno grossolano  
con eccessiva zollosità 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per tutti gli interventi, si raccoman-
da di rispettare le disposizioni vigen-
ti e quanto previsto dalle direttive o 
da eventuali specifici protocolli. 
 

A cura di Giovanni Bellettato - Re-
sponsabile divulgazione tecnica Asso-
ciazione Nazionale Bieticoltori. 
 

 

 
 

LA PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA 
La corretta preparazione del letto di semina consente nascite sollecite e uni-
formi, che garantiscono il rapido affrancamento della coltura e rappresenta-
no un importante presupposto per i migliori risultati produttivi. 
 

Condizioni ottimali del suolo 

Per assicurare una buona preparazione del letto di semina, il suolo deve 
presentare uno strato superficiale, di circa 3-4 cm, finemente strutturato, 
sul quale il seme possa trovare le condizioni ottimali per il compimento 
della fase di emergenza. La corretta preparazione del suolo prevede, inol-
tre, che lo stato sottostante, più assestato, non sia compattato. Ciò al fine 
di assicurare il regolare approfondimento della radice, l'efficace deflusso 
delle acque di percolazione e le condizioni per rendere possibile la miglio-
re salvaguardia della risorsa idrica e il ristoro per capillarità nella stagione 
estiva.   
 
Eventuali lavorazioni invernali 

Alla fine della fase invernale, sarà necessario constatare l'esito delle pre-
cedenti lavorazioni e l'azione svolta dal gelo, al fine di valutare l'eventuale 
necessità di effettuare un ulteriore passaggio di affinamento in pre semi-
na. L'intervento finalizzato a ridurre la presenza di zollosità grossolana 
dovrà essere eseguito unicamente su terreno asciutto o gelato. Nei suoli 
argillosi si consiglia di impiegare un erpice snodato a denti rigidi di 6-8 cm, 
da preferire rispetto al passaggio con erpice rotante, che può indurre fe-
nomeni di compattamento del suolo. Nei terreni tendenzialmente sciolti, 
sabbiosi o limosi, per evitare la formazione di crosta superficiale, preferire 
attrezzature a denti vibranti. In tutti i casi, per ridurre l'azione costipante 
indotta dal passaggio del trattore, valutare l'idonea pressione dei pneu-
matici, considerando l'opportunità di un corretto impiego di gommatura a 
sezione allargata, ruote gemellate o a gabbia. 
 
L'operazione di preparazione del letto di semina si conclude con un pas-
saggio con erpice strigliatore. Tale operazione consente, contestualmen-
te, l’interramento del fertilizzante azotato e l’eliminazione meccanica di 
eventuali infestanti emerse. 
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Principali infestanti rilevate  
sui letti di semina della barbabietola 

 

Fra le numerose malerbe emerse sul let-
to di semina, si riscontrano frequente-
mente infestanti graminacee, quali: 

 

 
alopecuro 

 

Fra le infestati dicotiledoni, le specie ri-
levate più comunemente sono: 
 

 
veronica 

 

 
stellaria 

 

 
 

IL DISERBO NON SELETTIVO DI PRE SEMINA E DI PRE EMERGENZA 
L'impiego di diserbanti non selettivi a base di glifosate nella fase di pre semi-
na o nel periodo immediatamente successivo consente di eliminare eventuali 
infestanti presenti sul letto di semina. Tale intervento semplifica i program-
mi di contenimento delle malerbe, migliorandone l'efficacia e riducenendo i 
costi colturali e l'impatto ambientale.  
 

Diserbanti non selettivi a base di glifosate 

Il dosaggio d’impiego dei prodotti contenenti glifosate deve essere modu-
lato in base alla tipologia delle infestanti presenti e in considerazione dello 
stadio di sviluppo delle medesime. Alcuni formulati a base di glifosate so-
no autorizzati per l'impiego anche nella fase di pre emergenza della coltu-
ra, generalmente entro 72 ore dall'operazione di semina. 
 

Principali formulati a base di glifosate autorizzati anche nella fase di pre e-
mergenza * - dosi espresse in litri-kg/ha 

prodotto 

p
ri

n
ci

p
io

 

at
ti

vo
 %

 

fo
rm

u
la

zi
o

n
e

 

dosi in base tipologia/stadio malerbe 

Gramina-
cee e di-

cotiledoni 
fino a 4 
foglie 

Dicotile-
doni oltre 

4 foglie 
(crucifere, 

fallopia, 
altre) 

Infestanti 
difficili:  
Cirsium, 
Rumex, 

altre 

BUGGY 30,4 flowable 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

FANDANGO 360 SL 30,7 liq. sol. 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

GLIFOSAR 30,4 liquido 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

HOPPER BLU 30,8 liq. sol. 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

PREMIUM TOP 31 sol. conc. 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

ROUNDUP BIOFLOW  28,79 conc. sol. 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

ROUNDUP 360 POWER 29,79 liq. sol. 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

ROUNDUP 450 PLUS 37,7 liq. sol. 1,6 - 2,4 2,4 - 3,2 3,2 - 4,9 

ROUNDUP PLATINUM 35,74 liq. sol. 1,6 - 2,4 2,4 - 3,2 3,2 - 4,9 

ROUNDUP MAX 68 granuli i. 1 - 1,5 1,5 - 2 1,8 - 2,6 

VEBIGLYF 30,5 liq. sol. 2 - 3 3 - 4 4 - 6 
 

* Salvo diversa indicazione in etichetta, i prodotti riportati possono esse usati anche 
entro 72 0re dalla semina. 
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stoppione 

 

 
romice 

 

 
crucifere 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
stoppione 

 

 
romice 

 

 
crucifere 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Addizione di solfato ammonico 

Per taluni formulati a base di glifosate viene consigliata l'aggiunta di solfa-
to ammonico (esempio Actinet, altri). Tale addizione è finalizzata a miglio-
rare l'efficacia erbicida, in particolare in condizioni di basse temperature, 
qualora si impieghino ridotti dosaggi di glifosate, in presenza di infestanti 
molto sviluppate o con malerbe in condizioni vegetative non ottimali. L'u-
tilizzo di soluzioni contenenti solfato ammonico è, inoltre, consigliato in 
presenza di  acque ricche di sostanza organica, con volumi d'acqua elevati 
e in tutti i casi in cui sia necessario velocizzare l'azione devitalizzante.  La 
dose indicata di solfato ammonico è pari a 1-1,5% del volume d'acqua: indi-
cativamente 5 kg/ha. I formulati a base di glifosate di recente introduzione 
non richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. In riferimento 
all'opportunità di addizionare l'attivatore e per i dosaggi del medesimo, si 
consiglia di seguire le indicazioni in etichetta, rispettivamente, del diser-
bante e dell'additivo.  
 

Indicazioni tecniche 

� Impiegando prodotti devitalizzanti non selettivi utilizzare bassi vo-
lumi d’acqua (200 l/ha circa) o quantitativi comunque adeguati al 
dosaggio del prodotto distribuito.  

� Utilizzare attrezzature che garantiscano una buona uniformità di di-
stribuzione. 

� Assicurare tutte le condizioni che escludano effetti di deriva del pro-
dotto non selettivo sulle colture adiacenti. 

� La distribuzione di prodotti non selettivi nella fase di pre emergenza 
dovrà essere conforme alle indicazioni riportate in etichetta. Per la 
salvaguardia della coltura, il trattamento dovrà, comunque, essere 
effettuato prima dello stadio di rottura del confetto e in assoluta as-
senza di plantule di barbabietola emerse. 

� Effettuando  applicazioni di prodotti non selettivi, registrati nella fa-
se di pre emergenza della coltura, possono essere associati diserban-
ti ad azione residuale.  

 

Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti e 
quanto previsto 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. 

 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazio-
ne Nazionale Bieticoltori. 

 

 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

6 

 

Conseguenze pratiche dell'adozione 

di investimenti non idonei 
 

Investimento scarso: 

� riduzione della produzione in ter-
mini quantitativi a causa di fallanze 
difficilmente recuperabili; 

� riduzione del livello polarimetrico e 
scadimento degli altri parametri 
qualitativi. 

 

Investimento eccessivo: 

� maggiore competizione radicale 
nell’assorbimento dei nutrienti; 

� maggiori necessità idriche; 
� aumento dei costi di produzione 

(ad esempio passando da 14 a 16 cm 
lungo la fila si possono risparmiare, 
orientativamente, fino a oltre 40 
euro/ettaro). 

� possibile aumento delle perdite 
nella fase di raccolta, a causa della 
maggiore presenza di radici 
sottodimensionate. 

 

 
 

A cura di Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
 
 

 
LA SCELTA DEL CORRETTO INVESTIMENTO 

 

Obiettivo finale di investimento  

La sperimentazione condotta da Beta nelle precedenti annate ha dimo-
strato che i migliori livelli produttivi per la barbabietola a semina primave-
rile si ottengono con livelli d'investimento finale compresi tra 9,5 e 12 pian-
te per metro quadrato. Nell'ambito di questo intervallo, la densità più ele-
vata è da destinare alle colture caratterizzate da una buona disponibilità 
idrica e raccolte tardivamente, mentre saranno da preferire investimenti 
più bassi nelle condizioni non irrigue e per le raccolte anticipate. 
 

Distanza ottimale di semina 

Per perseguire gli obiettivi precedentemente indicati, dovranno essere de-
finiti i corretti parametri di semina, considerando: l'epoca, le condizioni 
pedoclimatiche, le caratteristiche del seme. I fattori ambientali che posso-
no influenzare l’emergenza sono, principalmente: le condizioni del letto di 
semina, la profondità di semina, l'umidità e la temperatura del terreno. 
L'anticipo dell'epoca di semina suggerisce l'adozione prudenziale di inve-
stimenti più elevati. In riferimento alle caratteristiche del seme, le cultivar 
"attivate" sono contraddistinte da un'elevata energia germinativa, che 
consente di ridurre il quantitativo di seme impiegato per unità di superficie 
delle varietà tradizionali.  
 

Parametri di semina per un investimento ottimale 
Investimento atteso (piante/m2) in base alla distanza di semina sulla fila e all’emergenza di 
campo prevista - interfila 45 cm 
 

distanza di 
semina (cm) 

unità di seme  
per ettaro 

emergenza di campo prevista 

85% 80% 75% 

14,0 1 , 5 9  13,5 12,7 11,9 

15,0 1 , 4 8  12,6 11,9 11,1 

16,0 1 , 3 9  11,8 11,1 10,4 

17,0 1 , 3 1  11,1 10,5 9,8 

18,0 1 , 2 3  10,5 9,9 9,3 

19,0 1 , 1 7  9,9 9,4 8,8 

20,0 1 , 1 1  9,4 8,9 8,3 
 

 = investimento consigliato espresso come numero di piante per metro quadrato. 
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concime fosfatico  
perfosfato triplo 

 
 
 
Per tutti gli interventi, si raccomanda 
di rispettare le disposizioni vigenti e 
quanto previsto dalle direttive o da 
eventuali specifici protocolli. 
 
 

Realizzato da Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica 
ANB 

 
 

 
 

LA CONCIMAZIONE FOSFATICA LOCALIZZATA 
La concimazione fosfatica localizzata rappresenta una pratica spesso disat-
tesa, seppure costituisca un prezioso strumento per assicurare una buona 
partenza della coltura. 
 

Esigenze e disponibilità fosfatica 

Nelle prime fasi di sviluppo, una congrua disponibilità di fosforo, concen-
trato in prossimità del seme, contribuisce a migliorare l'emergenza e a fa-
vorire l'affrancamento della plantula in accrescimento. Pertanto, la distri-
buzione di un concime fosfatico localizzato alla semina è una pratica con-
sigliata anche in presenza di terreni ben dotati dell’elemento e anche qua-
lora sia già stata effettuata una precedente somministrazione a pieno 
campo.  
 

Concimi fosfatici 

Nell’ambito dei concimi fosfatici tradizionali, il perfosfato triplo (46% di 
P2O5) rappresenta la soluzione da preferire in localizzazione. Ciò, in consi-
derazione del titolo elevato, del favorevole rapporto "costo/unità fertiliz-
zante", della formulazione che assicura una distribuzione regolare.  
 

Programmi di concimazione fosfatica 

La tabella successiva suggerisce i quantitativi di fosforo (espresso in uni-
tà/ha di P2O5) da distribuire in localizzazione, in  funzione della disponibili-
tà dell’elemento nel terreno e in considerazione dell’eventuale preceden-
te distribuzione di concime fosfatico a pieno campo.  

situazione colturale apporto fosfatico 

localizzato  
consigliato 

(unità per ettaro di P2O5) 

disponibilità fosfatica 
del terreno 

concimazione fosfatica 
di fondo 

(100-120 unità/ha P2O5) 

da scarsa a buona effettuata 40 

buona non effettuata 40/60 

da scarsa a media non effettuata 60/80 

In alternativa alla concimazione fosfatica localizzata tradizionale, possono es-
sere impiegati prodotti da distribuire con il microgranulatore all'atto della 
semina.  
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Monitoraggio delle infestanti dei cereali 

autunno vernini 
 

La competizione idrica e nutrizionale 
esercitata dalle erbe infestanti limita le 
potenzialità produttive dei cereali au-
tunno vernini. La presenza di infesta-
zioni incontrollate, inoltre, può costitui-
re un ostacolo alle operazioni di raccolta 
e deprimere il valore commerciale del 
prodotto. 
 

L'accertamento della flora infestante 
presente nei seminativi di grano e orzo 
rappresenta uno strumento indispensa-
bile per razionalizzare gli interventi, a 
garanzia di un efficace controllo delle 
malerbe e del contenimento dei costi 
colturali.  
 

 

 
 

 
 

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEI CEREALI AUTUNNO VERNINI 

GRANO TENERO, GRANO DURO, ORZO  
In considerazione dell'ampia disponibilità di soluzioni, il contenimento delle 
infestanti dei cereali autunno vernini viene, in genere, affidato un unico in-
tervento di post emergenza, effettuato fra le fasi "inizio accestimento" e 
"botticella". L'intervento primaverile risulta in genere soddisfacente, tutta-
via, a causa di fenomeni di resistenza e talora per un approccio agronomico 
non rigoroso, l'esito non appare sempre risolutivo. 
 
Strategie di contenimento delle infestanti dei cereali vernini  

Nelle ultime annate sono stati segnalati fenomeni di resistenza ai principali 
erbicidi di post emergenza, in particolare per quanto riguarda le specie lo-
lium, avena, papavero. Non essendo disponibili, almeno nell'imminente, 
erbicidi caratterizzati da nuovi meccanismi d'azione, risulta indispensabile 
attuare tutte le strategie finalizzate a preservare la funzionalità dei formu-
lati attualmente disponibili. Tale obiettivo può essere perseguito attraver-
so la razionalizzazione degli interventi diserbanti e la complementare ot-
timizzazione delle altre pratiche agronomiche. In particolare dovrà essere 
riservata una maggiore attenzione alla rotazione e alla preparazione del 
terreno, valutando l'opportunità di effettuare semine ritardate e l'impiego 
di glifosate. In relazione agli interventi diserbanti, nelle situazioni più diffi-
cili, potrà essere consigliata un'applicazione di pre emergenza. Sarà, inol-
tre, necessario prevedere l'alternanza di principi attivi con diverso mecca-
nismo d'azione, trattando infestanti ai primi stadi e rispettando le migliori 
condizioni di applicazione. Al fine di scongiurare fenomeni di fitotossicità 
si consiglia, inoltre, di rispettare i dosaggi in etichetta, modulando i mede-
simi anche in considerazione dello stato della coltura. 
 
Programmi di diserbo di post emergenza dei cereali autunno vernini  

Nella pagina successiva si riportano i principali programmi di diserbo di 
post emergenza, raggruppati in base alla flora infestante presente. 
 

Per esigenze di sintesi le soluzioni riportate non rappresentano la totalità 
delle possibili scelte. La selezione si basa su caratteristiche di fruibilità, prati-
cità e flessibilità d'impiego, unite a peculiarità di efficacia e selettività.  
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Infestanti dicotiledoni 
 

Fra le infestanti dicotiledoni si rilevano, 
principalmente, papavero, crucifere, ve-
ronica, camomilla e alcune ombrellifere. 
Al nord si segnala, inoltre, la presenza di 
Gallium e di Ammi; quest'ultima diffusa 
soprattutto nell'area est della pianura 
padana e nei litorali. Risultano in au-
mento anche alcune perennanti: Cir-
sium, Convolvulo, Equiseto.  
 

 
papavero 

 

 
crucifere 

 

 
veronica 

 

 
gallium 

 

 

Infestazione mista di dicotiledoni, con esclusione di veronica e galium 

prodotto dose indicazioni 

TRIMMER SX 20-30 g/ha Epoca: III foglia- levata 

NUANCE/ GRENADIER75 DF 15-20 g/ha Epoca: III foglia- levata 

GRANSTAR ULTRA SX 40-50 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

NIMBLE 30-50 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

NAUTIUS 80-100 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

MAROX SX 50-60 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

TRATON SX 35 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

LOGRAN 37 g/ha Epoca: IV foglia-accestimento 

TOOLER 50-70 g/ha 
Epoca: da inizio accestimento a inizio botticella; 
da miscelare con il coadiuvante Dash HC 

GAIO SX,  FINY/altri 15-20 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

ALLIANCE 75 g/ha Epoca: III foglia- accestimento 

GRANSTAR POWER SX 1,09 Kg/ha Epoca: inizio accest.-levata, più attivo su veronica 

BIATHLON 4D 70 g/ha Epoca: III fogl.- inizio botticella, attivo su veronica 
 

Infestazione mista di dicotiledoni, incluso galium, esclusa veronica  

prodotto dose indicazioni 

KICKER/FLORANET 1,5-1,8 l/ha Ep.: accestimento-II nodo, buona attività perenni 

ARIANE II 3,5-4 l/ha Epoca: accestim.-fine levata, parziale su papavero 

MANTA GOLD 2,5-3 l/ha Epoca: accestim.-fine evata, parziale su papavero 

ZENITH 0,75 l/ha Epoca: fine accestimento-II nodo 

ELEGANT/SARACEN 

AZIMUT 
0,1-0,125 

l/ha 
Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a 
basse temperature; non attivo su fumaria 

INTENSITY 0,033 l/ha Epoca: III foglia- I nodo 

COLUMBUS 1,5 l/ha Inizio accestimento-II nodo 
 

Infestazione mista di dicotiledoni, inclusi galium e veronica  

prodotto dose indicazioni 

ANTARKTIS 1 l/ha Epoca: accestimento 
 

Infestazione mista di mono e dicotiledoni, inclusi galium e veronica  

prodotto dose indicazioni 

FLORAMIX 0,265 kg/ha 

Epoca: inizio accestimento-inizio levata. Addizio-
narebagnante Wetting Plus l/ha. Alopecurus, lo-
lium, Phalaris, Bromus, e dicotiledoni annuali in-
cluso Gallium 

CALIBAN TOP/IRAZU TOP 0,3-0,4 
kg/ha 

Epoca: III foglia-fine accestimento. Addizionare 
bagnante Wetting plus 1 l/ha. Alopecurus, Lolium, 
Phalaris, dicotiledoni annuali. 

TOPIK ONE 0,25 kg/ha 
Epoca: III foglia-II nodo. Add. bagnante Adigor  1-
1,5 l/ha.  Alopecurus, Apera,  Matricaria, Veronica. 
Med. sen Lolium, Phalaris, Gallium, Papavero. 
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Infestanti graminacee 

In relazione alla presenza delle infestan-
ti graminacee, in tutte le aree si segnala 
la frequente diffusione di Avena. Lolium 
e Phalaris sono diffuse in particolare 
nelle regioni centrali, mentre Alopecu-
rus è più frequente a nord della peniso-
la. 
  

 
avena 

 

 
lolium 

 

 
alopecurus 

 

 
falaride 

 
 
 

Diserbanti prevalentemente graminicidi attivi su alcune dicotiledoni 

prodotto dose indicazioni 

ATLANTIS 0,4-0,5 
kg/ha 

Epoca: III foglia-I nodo levata. Addiz. Biopower 1 
l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bro-
mus, anche alcune dicotiledoni. 

PUMA GOLD EC 1,25 l/ha 
Epoca: III foglia-I nodo levata. Addizionare Bio-
power 1 l/ha. Alopecurus, Phalaris Lolium, dicoti-
ledoni annuali  esclusi Gallium e papavero 

HUSSAR MAXX/COSSACK 0,25-0,3 
kg/ha 

Epoca: III foglia-I nodo levata. Add.Biopower 1 
l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bro-
mus, anche alcune dicotiledoni. 

MISCANTI DUO/ZEUS DUO 0,333 l/ha 

Epoca: III foglia-fine accestimento. Alopecurus, 
Lolium, Phalaris, dicotiledoni annuali con esclu-
sione Gallium. Addizionare specifico bagnante 1 
l/ha, già allegato alla confezione per Zeus Duo. 

TRAXOS ONE 1 kl/ha 
Epoca: III foglia-inizio levata. Avena, Alopecurus, 
Phalaris, Lolium, dicotiledoni, non su veronica 

RAVENAS EXTRA 1 l/ha 
Epoca: III foglia-fine accestimento. Attivo su Ave-
na, Alopecuro, Poa, veronica, viola. 

 
  

Diserbanti specifici indicati in presenza di infestanti graminacee 

prodotto dose indicazioni 

STARPROP/FOXTROT 1-1,2 l/ha 
Epoca: III foglia-inizio levata, miscib. Dicotil. Ec-
cetto dicamba/ormonici; contro Avena Alopecuro 

CELIO/GOLEM 0,25 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata, aggiungere bagnante 
non ionico, miscib. dicotil. eccetto dicam-
ba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

VIP 80 EC/TRACE 0,75 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata, aggiungere bagnante 
non ionico, miscib. dicotil. eccetto dicam-
ba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

TRAXOS PRONTO 60 1 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Alope-
rus, Avena, Lolium, Phalaris.  

AXIAL PRONTO 60 0,75 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Lolioum, 
Phalaris, Avena.  

 
  

Diserbanti specifici indicati in presenza di galium 

prodotto dose indicazioni 

TOMAHAWK/TOMAGAN 

FLUIZOL/FLUXYR 200 EC 
0,7-0,9 l/ha 

Epoca: inizio accestim.-botticella, anche su fallo-
pia e convolvulo 

STARANE GOLD 1,2-1,8 l/ha 
Epoca: accestimento-fine levata, attivo su gallium 
e convolvulus, spettro d'azione limitato 

 

Diserbanti specifici indicati in presenza di veronica 

prodotto dose indicazioni 

FOX 1,5-2 l/ha Epoca: da inizio a fine accestimento 

DUPLOSAN KV 1,5-2 l/ha 
Epoca: da fine accestimento a levata; attivo an-
che su Fumaria 

BROMOTRIL/FLAVOS 1-1,5 l/ha 

Epoca: IV foglia-inizio levata, anche crucifere, 
fallopia: intervenire T. superiori 10 gradi;  consi-
gliato in miscela con ormonici per ampliare spet-
tro. 
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Indicazioni 

Verificare la correttezza d'impiego del 
diserbante sulla singola specie. La mag-
gior parte delle formulazioni sono regi-
strate anche su orzo, mentre solo taluni 
diserbanti possono essere impiegati an-
che su segale e avena. Pochissimi erbicidi 
sono compatibili con triticale. Si racco-
manda di rispettare le disposizioni vigenti 
in materia e quanto previsto dalle diret-
tive o da eventuali specifici protocolli, 
anche in relazione alla possibile revisione 
o revoca di alcuni prodotti. Per l’impiego 
dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamen-
te alle modalità e alle avvertenze riporta-
te in etichetta. In ogni caso la scelta dei 
prodotti, delle epoche e dei dosaggi do-
vrà essere compatibile con le condizioni 
della coltura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diserbanti specifici indicati in presenza di leguminose, composite, ombrelli-

fere 

prodotto dose indicazioni 

LONTREL72 SG 
0,11-0,14 

kg/ha 

Epoca: tra accestimento e botticella; controlla 
camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio, 
veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c. 

CLIOPHAR 

100/DICLOYIR/VIVENDI 100 
0,8-1 l/ha 

Epoca: tra accestimento e botticella; controlla 
camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio, 
veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c. 

 

Diserbanti ormonici da impiegare in epoca ritardata (contro crucifere, cir-

sium, convolvulo, equiseto, papavero) 

prodotto dose indicazioni 

BUCTRIL UNIVERSAL 1 l/ha Epoca: inizio accestimento-II nodo 

IMAGE GOLD 2 l/ha Epoca: inizio accestimento-II nodo 

MONDAK 21 SG 0,4-0,5 l/ha Epoca: inizio accestimento-inizio levata 

ERBITOX COMBI 
0,75-1,5 

l/ha 
Epoca: inizio levata-botticella 

WEEDAGRO 600/PIMIENTO 

600 
0,6-1 l/ha Epoca: inizio levata 

FENOXILENE MAX/ 

U46 M CLASS/ERBITOX E30 
2-3 l/ha Epoca: inizio levata 

ERBITOX E30 2-3 l/ha Epoca: inizio levata 

VALGRAN 3-4 l/ha Epoca: inizio levata 

U46 M FLUID 0,7-1,2 l/ha Epoca: inizio levata 

U46 COMBI-FLUID 
0,75-1,5 

l/ha 
Epoca: levata-botticella 

REGRAN COMBI/DICOPUR 

COMBI/altri 
1-1,5 l/ha 

Epoca: fine accestimento-inizio botticella, anche 
orzo, segale, avena 

U46 ULTRA/AGHERUD M 2-3 l/ha Epoca: inizio levata 

DUPLOSAN KV 1,5-2 l/ha Epoca: fine accestimento-levata 
 
 
 
 
 
 

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica Associazio-
ne Nazionale Bieticoltori 
 


