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Flash sull'andamento dei mercati 
internazionali 
 

Riferimento 2 maggio 2016 
A cura di Augusto Verlicchi - 
consulente ANB COOP 
 

La forte volatilità sui mercati futures 
delle ultime due settimane è un 
ottimo esempio di quanto incidono il 
movimento dei “fondi finanziari” e le 
informazioni  del “weather market 
statunitense”. A fronte 
dell’impennata dei futures della soia 
delle ultime settimane, i produttori, 
non solo Statunitensi, hanno 
aumentato la ritenzione dei loro 
cereali e la domanda dei 
trasformatori è sensibilmente 
aumentata. Per la soia e il mais è 
bene però fare molta attenzione ai 
facili entusiasmi, in quanto ci 
troviamo in presenza di alti stock di 
riporto e di buone previsioni di 
produzione. Il mais e la soia sono 
troppo legati ai rumors del meteo e 
alla speculazione finanziaria, che 
spesso gioca sulla lontananza dei 
raccolti. Per cui potremmo aspettarci 
un aumento della volatilità proprio in 
funzione di queste informazioni 
meteo e speculazioni. Quella dei 
fondi che entrano a comperare, 
come è accaduto in quest’ultimo 
periodo, è una cosa, ma i 
fondamentali sono un’altra cosa. Per 
quanto riguarda il frumento tenero, 
negli USA lo stato della coltura del 
grano invernale è giudicata 
"buono/eccellente" per il 59%: una 
cifra che non si vedeva da 5 anni. 
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI CEREALICOLI 
2 maggio 2016 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
Aggiornamento sulle produzioni mondiali 2015/16 dei cereali e proteici 
L’IGC ha di recente diffuso un aggiornamento con le stime del prossimo 
raccolto cerealicolo Mondiale 2016/17 a 2.006 milioni di tn., in aumento ri-
spetto alle 1.997 mln di tn. della precedente stima e in leggero aumento 
rispetto alle 2.005 mln di tn. raccolte nel 2015/16. Anche gli stock di fine 
campagna vengono stimati in aumento a 472 milioni di tn., rispetto alle 
466 mln di tn. della precedente stima e alle 466 mln di tn. della scorsa 
campagna.  
Grano tenero - L’ICG ha stimato a 717 milioni di tn., in aumento rispetto al-
le 713 mln di tn. della precedente stima, ma in calo rispetto alle 734 mln di 
tn. della scorsa campagna 2015/16. Gli stock di frumento tenero di fine 
campagna vengono stimati da ICG a 218 mln di tn., in aumento rispetto alla 
precedente stima e a quelle della scorsa campagna 2015/16. 

Numero cinque – 2 maggio 2016 
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Andamento dei mercati nazionali 

In Italia nelle ultime settimane, ab-
biamo registrato aumenti dei prezzi 
della soia e del mais, mentre sono 
rimaste sostanzialmente invariate le 
quotazioni dei frumenti teneri e duri.  
 

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

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

Frumento tenero nazionale 
Domanda stabile e prezzi stazionari 

n° 1 Spec. Forza 196-201 Inv. 

n° 2 Speciale 171-177 inv. 

n° 3 Fino 167-171 + 1 €/t 

 
Frumento duro nazionale 
Domanda scarsa e prezzi in ribasso 

Nord Fino 239-244 -2 €/t 

Nord Buono m. 229-234 -2 €/t 

Centro Fino 244-249 -2 €/t 

Centro Buono m. 234-239 -2 €/t 

 
Mais 
 Prezzi in leggero aumento 

Nazion. comune 179-181 +1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 
Soia 
Prezzi in aumento 

Prod. nazionale 367-370 +3 €/t 

  

 

Mais - Per quanto riguarda la produzione del mais, l’ICG stima il raccolto 
mondiale 2016/17 a 998 milioni di tn., in aumento sia sull’ultima stima, sia 
in quella del 2015/16 attestatasi a 973 milioni di tn. Gli stock fine campagna 
sono stimati a 208 mln di tn., invariati rispetto alla precedente stima, ma in 
aumento rispetto alle 206 mln di tn. del 2015/16. 
Soia - L’USDA nel suo ultimo rapporto del 12 aprile u.s. ha confermato il 
record della produzione 2015/16 a 320,15  milioni di tn. (il mese precedente 
era di  320,21 tn.). La stessa USDA ha poi confermato anche gli stock di ri-
porto di fine campagna a 79,02 milioni di tn. 

Tabella Soia: Mondo            2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Stock iniziali  54,45 55,26 61,77 77,73 

Produzioni 268,77 282,61 319,55           320,15 

Importazioni 95,91   111,85      122,08           129,85 

Consumi interni                     261,20 275,25 299,69 316,35 

Esportazioni 100,53 112,70 125,97 132,36 

Stock finali                              55,26 61,77 77,73 79,02 
   

principali Paesi produt-
tori Soia mondiali             

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

USA   82,79        91,39        106,88            106,99 

Brasile 82,00         86,70         97,20             100,00 

Argentina 49,30         53,40         61,40 59,00 

Cina                  13,05         11,95         12,15              11,80 

Altri 41,63         39,17         41,92              42,42 

Totale 268,77      282,61       319,55            320,15 
                         

dati 2015/16 aggiornati al 12 aprile.                                          
Unione Europea - MARSH stima la resa del raccolto cerealicolo in aumen-
to, grazie alle condizioni delle colture, generalmente buone in quasi tutta 
l’area Europea. 
Nei Paesi del Magrehb, invece, vengono confermate le difficoltà indotte 
dalla siccità, soprattutto in Marocco e in Algeria. Le medesime problema-
tiche sono segnalate anche al sud della Tunisia. 
 
Situazione delle colture nella UE 
Le colture frumento tenero, duro e orzo sono in condizioni buone in tutta 
l’area europea e ciò lascia presumere produzioni apprezzabili e un possibi-
le miglioramento delle rese produttive. In Italia la situazione delle colture 
è generalmente buona. In talune aree, tuttavia, il protrarsi dell'assenza di 
precipitazioni, non ha permesso alla coltura di beneficiare degli effetti del-
le concimazioni. Dal punto di vista sanitario, al momento non si rilevano 
particolari problemi. Rispetto allo scorso anno, la fase di spigatura dei 
frumenti è anticipata e si auspica che le piogge non pregiudichino l'esecu-
zione dei trattamenti sulla spiga. 
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Criticità e strategie di diserbo del 
sorgo 
 

La disponibilità di sostanze attive 
diserbanti per la coltura del sorgo è 
molto ridotta. Le maggiori limitazioni 
riguardano il contenimento delle 
infestanti graminacee e in particolare 
della sorghetta da rizoma. Per questa 
malerba non sono disponibili erbicidi 
efficaci e selettivi e gli interventi di 
contenimento consistono 
esclusivamente nei trattamenti di pre 
semina con prodotti non selettivi a 
base di glifosate. L'applicazione di tale 
tecnica, unita a una semina tardiva, 
rappresentano le premesse 
indispensabili per interessare i primi 
ricacci di sorghetta da rizoma e di 
malerbe perennanti dicotiledoni. Tali 
accorgimenti consentono anche di 
contenere efficacemente le dicotiledoni 
annuali e le graminacee estive emerse 
sul letto di semina. 
In presenza di sole infestanti 
dicotiledoni annuali, esclusa abuthilon,  
è possibile effettuare un diserbo di pre 
emergenza impiegando prodotti a base 
di aclonifen o di terbutilazina + 
pendimetalin. In presenza di infestanti 
graminacee annuali sulla coltura, 
l'unica opzione possibile è l'impiego di 
formulati a base di S-metolaclor + 
terbutilazina, nella fase di post 
emergenza precoce, con sorgo a 2-3 
foglie e malerbe appena emerse. Tale 
intervento ha una finestra applicativa 
molto ridotta e la sua efficacia è legata 
all'attivazione da parte di una 
precipitazione successiva al 
trattamento. 
In presenza di infestanti dicotiledoni 
perennanti e di abuthilon, potranno 
essere utilizzati diserbanti ormonici 
nella fase di post e mergenza ritardata 
(3-6 foglie).  

 

 

 
 

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB. 

 

IL DISERBO DEL SORGO 
La tecnica di contenimento delle infestanti del sorgo è caratterizzata da una 
limitata disponibilità di principi attivi e da difficoltà di controllo delle grami-
nacee, in particolare della sorghetta da rizoma. La strategia più diffusa pre-
vede un'applicazione di glifosate in pre semina, seguita da un diserbo di post 
emergenza, effettuato precocemente in presenza di graminacee annuali, più 
tardivamente in presenza di sole dicotiledoni. Sono, inoltre, disponibili erbi-
cidi ad azione residuale, da distribuire nella fase di pre emergenza, finalizzati 
al contenimento delle principali dicotiledoni annuali, esclusa abuthilon. 
 

Diserbo totale di pre semina 
Le applicazioni diserbanti di pre semina, con impiego di prodotti a base di 
glifosate, sono efficaci non solo nei confronti delle dicotiledoni annuali, 
delle graminacee estive e della sorghetta da rizoma, ma anche verso i pri-
mi ricacci delle infestanti perennanti a foglia larga: stoppione, romice, 
convolvulo, altre. Prevedendo forti infestazioni di malerbe di difficile con-
tenimento e in particolare di sorghetta da rizoma, al fine di devitalizzare 
efficacemente il maggior numero di infestanti, si consiglia di preparare an-
ticipare i terreni e di posticipare opportunamente il diserbo e la semina. 
 

Principati prodotti a base di glifosate e relative dosi d'impiego 

dosaggio 
glifosate  

prodotto dose l/ha in base malerbe 

annuali 
sino 4 foglie 

annuali 
sviluppate 

biennali 

360 g/l Roundup Power 2, Glifos 
Pro, Buggy 

2-3 3-4 4-6 

450 g/l Glyfos Rapid, altri 1,6-2,4 2,4-3,2 3,2-4,9 

480 g/l Roundup platinum 1,6-2,4 2,4-3,2 3,2-4,9 

68% Glyfos Dakar, Roundup Max 1-1,5 1,5-2 1,8-2,6 
 

In presenza di infestanti vivaci o perenni, quali sorghetta, stoppione, convolvulo, 
romice, calistegia, rimodulare i dosaggi, verificando in etichetta i quantitativi mas-
simi ammessi sulla coltura. Verificare in etichetta l'eventuale possibilità di effettuare 
l'applicazione anche in pre emergenza della coltura, entro 72 ore dalla semina. 
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coltura di sorgo caratterizzata da una 
grave infestazione di graminacee 

 

 
 

coltura di sorgo interessata dalla presen-
za di dicotiledoni perennanti 

 

 
 

buon controllo delle infestanti dicotile-
doni e graminacee annuali con applica-
zioni di glifosate in presemina e succes-
sivo diserbo di post emergenza precoce 

 

 
 

Nella Regione Lombardia, nel 2016, è ammesso l’utilizzo della sostanza attiva "Gli-
fosate" su una superficie massima pari all’80% della SAU Aziendale. 
 

Diserbo di pre emergenza 
Il diserbo di pre emergenza del sorgo è finalizzato, quasi esclusivamente, 
al contenimento delle infestanti dicotiledoni annuali. Tale soluzione con-
sente di contenere efficacemente la maggior parte delle infestanti a foglia 
larga, compreso il chenopodio - malerba di difficile controllo in post emer-
genza - ma non è in grado di garantire un efficace controllo di abuthilon. 
 
Principali trattamenti di pre emergenza  

principio attivo prodotto dose infestanti controllate 

aclonifen Challenge/ 
Valzer SC 

1-1,5 amaranto, chenopodio, papavero, cruci-
fere, perscaria; controllo parziale su a-
buthilon e solanum; controllo scarso su 
graminacee annuali. 

terbutilazina  
+  
pendimetalin 

Trek P 2,5-3 amaranto, aviculare, bidens, chenopo-
dio, camonilla, picris, papavero, persica-
ria, portulaca, crucifere, solanum; buon 
contenimento anche nei confronti di 
fallopia e datura; controllo parziale su 
abuthilon; controllo scarso su gramina-
cee annuali. 

 

Diserbo di post emergenza 
Il diserbo di post emergenza del sorgo è finalizzato a eliminare le infestan-
ti emerse successivamente alla semina, dopo avere precedentemente de-
vitalizzato tutta la flora infestante presente con un'applicazione erbicida 
non selettiva nella fase di pre semina. Il diserbo di post emergenza del 
sorgo si articola, sostanzialmente, in due possibili scelte:  
a) la prima opzione, prevede l'impiego della miscela S-

metolaclor+terbutilazina nella fase di post emergenza precoce, che 
rappresenta l'unica soluzione finalizzata al contenimento delle infe-
stanti graminacee annuali; 

b) la seconda opzione  prevede l'impiego di diserbanti, in larga misura 
ormonici dicotiledonicidi, da distribuirsi in epoca ritardata.   

 

Trattamenti di post emergenza precoci - stadio sorgo 2-3 foglie con infestanti 
appena emerse 

principio attivo prodotto dose infestanti controllate 

S-metolaclor 
+ 
terbutilazina 

Primagram 
Gold/ 

Primextra 
Gold/ 

Gardoprim 
Gold 

2,5/4 Controlla le graminacee annuali e le prin-
cipali dicotiledoni annuali (parziale su 
abuthilon, stramonio, xanthium). Dose 
media 3 l/ha - minima sui suoli leggeri, 
massima sui terreni argillosi 
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Sintesi strategie di diserbo in base alle 
condizioni di inerbimento 
 

Forte presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: NO 

Post emergenza 2-3 foglie: Primagam Gold 

Post emerg. 3-6 f.: U46 C.F./Fenoxilene Max 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

Presenza dicotiledoni annuali  
scarsa presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: Trek P/Challenge/Valzer 

Post emerg. 3-6 f.: U46 C.F./Fenoxilene Max 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

Presenza dicotiledoni annuali, ruderali, 
perenni, scarsa presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: NO 

Post emergenza 3-4 foglie: Casper 
addizionare Emblem, se presenti Chenopodio e 

Solanum sviluppati 

 

Indicazioni operative 
 

� Si raccomanda di rispettare le dispo-
sizioni vigenti in materia e quanto 
previsto dalle direttive, in ambito 
nazionale e regionale e da eventuali 
specifici protocolli di produzione.  

� Per l’impiego dei fitofarmaci, atte-
nersi scrupolosamente alle indica-
zioni e alle avvertenze riportate in e-
tichetta, in particolare in riferimento 
al rispetto dei dosaggi, delle modali-
tà e dei tempi di carenza.  

� In considerazione dei numerosi prov-
vedimenti 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 es-
sere compatibile con le condizioni 
della coltura. 

 

Trattamenti tardivi - stadio sorgo 3-6 foglie 

principio attivo prodotto dose infestanti controllate/fase sorgo 

Prosulfuron + 
Dicamba 

Casper 
+ bagnante 

0,3/0,4 
+0,5 

bagnante 

Buon controllo dicotiledoni annuali, in-
clusa abuthilon e perenni, escluso equise-
to; nessun controllo graminacee. Tratta-
re dalla 3a foglia ai 2 culmi. 

2,4-D + MCPA U46 Combi 
Fluid 

* 

0,4/0,5 
+ 0,5 olio 

Controllo parziale su dicotiledoni annuali 
(scarso su abuthilon) e perenni, incluso 
equiseto; nessun controllo graminacee. 
Trattare 4-6 foglie, massimo 1 trattamen-
to. Carenza 70 gg.  

Dicopur Com-
bi 
* 

0,3/0,4 
 

Controllo parziale su dicotiledoni annuali 
(scarso su abuthilon) e perenni, incluso 
equiseto; nessun controllo graminacee. 
Trattare fasi iniziali, massimo 1 interven-
to. Carenza 70 gg. 

MCPA Fenoxilene 
Max  

* 

0,3/0,55 
+ 2/3 olio 

Controllo parziale dicotiledoni annuali, 
modesto su perenni, nullo su graminacee. 
Trattare fase iniziale coltura; massimo 1 
trattamento. Carenza 70 gg. 

U 46 M Class 
* 

0,5-0,8 Controllo parziale dicotiledoni annuali, 
modesto su perenni, nullo su graminacee. 
Trattare 3-6 foglie, massimo 1 trattamen-
to. Carenza 70 gg. 

Valgran 
* 

0,5-1 Controllo parziale dicotiledoni annuali, 
modesto su perenni, nullo su graminacee. 
Trattare 3-6 foglie. Carenza 70 gg. 

Dicamba + 
MCPA 

U 46 Ultra, 
Agherud M, ecc. 

* 

0,6-0,8 Controllo scarso dicotiledoni annuali (in-
clusa abuthilon) e perenni, nullo su gra-
minacee. Tratt. 3-4 foglie. Carenza 70 gg. 

Bentazone Basagran 
SG/Blast SG 

* 

1,1 
+ 2 olio 

Buon controllo dicotiledoni annuali (ab-
bastanza soddisfacente su abuthilon), 
nullo su dicotiledoni perenni e gramina-
cee. Trattare 3-6 foglie. 

Bromoxinil Emblem 1,5-2,25 Buon controllo dicotiledoni annuali, mo-
desto abuthilon e perenni, nullo grami-
nacee. Trattare 3-4 foglie. Carenza 90 gg. Xinca 0,5/1 

Bromoxinil + 
Terbutilazina 

Aspid 2/2,5 Buon controllo dicotiledoni annuali, mo-
desto su abuthilon e perenni, nullo gra-
minacee. Trattare entro 3-6 foglie. Limi-
tazioni aree vulnerabili D.L. 152/06. 

Bromoxinil + 
2,4D 

Buctril Uni-
versal 

0,8 Buon controllo dicotiledoni annuali, mo-
desto su abuthilon e perenni, nullo su 
graminacee. Trattare 3-6 foglie. 

Fluroxipir Tandus 0,5-1 Controlla alcune dicotiledoni annuali (gal-
lium, abuthilon, stellaria, solanum, bi-
dens, fallopia, portulaca). Usare dose più 
alta in presenza dicotiledoni perennanti. 
Non attivo su graminacee. Tratt. entro 
5/6 foglie. Amm. 1 solo int. Carenza 60 gg. 

* Per i diserbanti ormonici e Basagran, l'aggiunta di olio bianco migliora l'attività erbicida. Risulta, tut-

tavia difficile reperire formulazioni di olio bianco espressamente  registrate su sorgo. 
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Principali malattie fungine 
 del grano nella fase di spigatura 

 

 
fusarosi 

 

 
ruggine bruna 

 

 
oidio 

 
 

 
 
LA PROTEZIONE DEL GRANO NELLA FASE DELLA SPIGATURA 
La protezione dalle malattie fungine è una premessa indispensabile per la ri-
uscita della coltura del grano. La fase della spigatura rappresenta un mo-
mento cruciale per la salvaguardia della produzione, in particolare per le 
possibili penalizzazioni quantitative e qualitative, indotte principalmente 
dalla malattia fungina fusarium, ma anche da ruggine bruna e oidio.  
 
Principali malattie fungine del grano nella fase di spigatura 
Mentre negli stadi di accestimento e levata le strategie di difesa dalle ma-
lattie fungine del grano sono orientate prevalentemente al contenimento 
di mal del piede, septoriosi, oidio, ruggine gialla, le principali micosi della 
fase di fioritura sono: fusarium, ruggine bruna e ancora l'oidio. La fusariosi, 
indotta da funghi appartenenti al genere Fusarium, si manifesta con dis-
seccamento parziale o totale della spiga. Le cariossidi interessate sono 
striminzite e la malattia è spesso associata alla presenza di micotossine 
nella granella, in particolare "deossinivalenolo - DON". Le condizioni pre-
disponenti la malattia sono piogge tra la fase di spigatura e quella di matu-
razione lattea, in particolare se le precipitazioni si verificano in fioritura: 
stadio di massima sensibilità alla malattia fungina. In relazione alla predi-
sposizione al fusarium, il frumento duro è in genere più sensibile del grano 
tenero e si registra una spiccata differenziazione varietale. La corretta e-
secuzione del trattamento, all'inizio della fase di fioritura in concomitanza 
con l'emissione delle prime antere, consente di ridurre efficacemente le 
infezioni. Oidio e ruggini non si riscontrano sistematicamente e si manife-
stano, generalmente, con intensità ridotta rispetto a fusarium. Anche 
queste micosi, tuttavia, sono potenzialmente in grado di compromettere 
gravemente la produzione, sia quantitativamente, che qualitativamente. A 
riguardo, nel 2014 e nel 2015 si è assistito alla comparsa anticipata e a una 
forte virulenza della Ruggine Bruna. 
 
Trattamenti nella fase di spigatura 
I trattamenti nella fase di fioritura del grano sono finalizzati al conteni-
mento delle malattie fungine precedentemente enunciate e alla protezio-
ne nei confronti dei fitofagi. A questo riguardo, nella fase di emissione del-
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Principali fitofagi del grano  
nella fase di spigatura 

 
I principali fitofagi che interessano la 
coltura del grano, nella fase compresa 
fra l'inizio della spigatura e la fine del 
ciclo, sono: afidi, cimice, lema. 

 

 
afidi 
 

 
cimice 

 

 
lema 

 

 
 

A cura di Giovanni Bellettato - respon-
sabile divulgazione tecnica ANB. 

 

la spiga, afidi e cimici rappresentano gli insetti più insidiosi. Sotto l’aspetto 
nutrizionale, il completamento della concimazione azotata consente di as-
sicurare i migliori standard quantitativi e qualitativi.  In particolare, le 
somministrazioni azotate fogliari, effettuate nella fase di spigatura, con-
sentono di aumentare il contenuto proteico dei grani duri, dei frumenti 
panificabili superiori e dei grani di forza.  
 

Riepilogo interventi fase spigatura (epoca prima/seconda decade di maggio)  

fungicida insetticida concime fogliare  
azotato 

Prosaro/Proline star 1 
l/ha 

o Osiris 2,5 l/ha 
in alternativa  

Caramba 1 l/ha 
o Orius P 1,7 l/ha 

o Amistar plus 2 l/ha 
o Custodia 1,25 l/ha  

oppure  
Tiptor Ultra 1 l/ha  o 
Brek Duo 1,96 l/ha o 

Sakura 1,2 l/ha oppure  
Tebusip Combi 5 kg/ha o  

Folicur SE/Tebusip46 
/Dedalus SE 5 l/ha o 

FolicurWG/Alien/Horizon 
1 l/ha, altri. 

Insetticidi piretroidi 
Decis energy 0,75 l/ha 

Contest 0,2 l/ha  
Karate zeon 0,2 l/ha 

Mavrik 20 EW o,25 l/ha 
altri 

 

oppure, prodotti  
a base di  

Pirimicarb  
esclusivamente aficidi 
Pirimor 17,5 1,2 kg/ha 

 o Aphox  1,2 kg/ha  
 

oppure Dimetoato  
Rogor 50/70 ml/hl, 

altri (vedere specifiche 
limitazioni dosaggio) 

15/20 kg/ha  
dose indicativa riferita 
a formulazione al 20% 

N2   
 

in ogni caso, rispettare 
i dosaggi indicati in e-

tichetta e la compatibi-
lità dei fitofarmaci in-

clusi nella miscela  

 

Indicazioni 
� I prodotti fungicidi hanno un’attività prettamente preventiva, pertan-

to è necessario rispettare i tempi e le modalità applicative suggeriti. 
� Sotto il profilo operativo, i migliori risultati si ottengono assicurando 

una buona bagnatura con ugelli a doppio ventaglio o con barre dotate 
di manica d’aria. 

� Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle di-
rettive o da eventuali specifici protocolli di produzione. 

� Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle indica-
zioni e alle avvertenze riportate in etichetta, in particolare in riferi-
mento al rispetto dei dosaggi, delle modalità e dei tempi di carenza.  

� In considerazione dei numerosi provvedimenti di sospensione, revi-
sione, revoca, si raccomanda di verificare preventivamente la confor-
mità d'impiego dei singoli formulati. 

� In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà 
essere compatibile con le condizioni della coltura. 
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Principali infestanti della soia 
 

 

Fra le infestanti dicotiledoni, le più 
frequenti sono: chenopodio, abuthilon, 
amaranto, erba morella. 

 
 

Sono presenti, inoltre, poligonacee, 
xanthium, bidens, ammi majus. 

 
 

Sono in espansione altre ruderali: 
acalipha, galinsoga, ambrosia, erigeron. 
Fra le specie perennanti, le più 
frequenti sono: convolvulo, calistegia, 
stoppione; malerbe di diffile controllo 
su soia, da contenere su altre colture. 
 

Fra le infestanti graminacee prevalgono 
giavone e sorghetta, ma sono presenti 
anche setaria e digitaria. 

 
Sono, inoltre, in espansione le 
ciperacee, frequenti nelle aree golenali 
sabbiose del Po e dell'Adige, di difficile 
controllo per la scarsità di erbicidi 
efficaci: parzialmente attivi  S-
metolaclor (Dual Gold) in pre 
emergenza e Bentazone (Basagran SG) 
in post emergenza, ai primi stadi. 
Sono in espansione le malerbe resistenti 
(amaranto, giavone, altre). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DELLA SOIA 
La strategia "solo post emergenza", dopo un'applicazione di glifosate in pre 
semina, rappresenta ancora la tecnica di diserbo della soia più frequente. 
Tuttavia, le difficoltà di controllo di alcune malerbe, la crescente diffusione 
di infestanti resistenti e la presenza della flora di sostituzione, consigliano di 
valutare l'opportunità del ricorso al diserbo di pre emergenza. 
 

Strategie di contenimento delle infestanti della soia 
Nonostante la maggiore diffusione degli interventi preventivi, il diserbo di 
post emergenza, eseguito dopo un'applicazione di glifosate in pre semina, 
rappresenta, tuttora, la pratica di contenimento delle infestanti della soia 
più diffusa. L'applicazione di post emergenza costituisce, inoltre, la stra-
tegia d'elezione nelle semine di secondo raccolto e nei suoli torbosi, dove 
l'efficacia dei prodotti residuali è fortemente limitata dall'elevata presenza 
della frazione organica. Il diserbo di pre emergenza acquisisce importanza 
in considerazione della crescente diffusione di popolazioni di amaranto 
resistenti ai principali erbicidi di post emergenza (tuareg+harmony), rile-
vate in particolare nella parte orientale della pianura padana. Il ricorso al 
diserbo preventivo consente, inoltre, di rendere più flessibili e meno inva-
sive le successive applicazioni di post emergenza, a completamento del 
programma di diserbo della soia. Sono in corso procedure autorizzative 
per l'impiego di nuovi erbicidi finalizzati al controllo di amaranto resistenti. 
 

Principali soluzioni di post emergenza per il controllo delle dicotiledoni 

Basagran SG/Blast SG 0,6-1,0 Kg/ha (1,4 in presenza popolazioni resistenti erbicidi inibitori ALS) + Olio 1-2 Kg/ha 

indicazioni: controlla infestanti stadio plantula, meno efficace in epoca tardiva dove sono indicate dosi più elevate. 

controlla  
entro stadio 4 foglie:      

 

  

crucifere 
primi stadi 

abuthilon 
primi stadi 

stramonio 
primi stadi 

camomilla 
primi stadi 

amaranto 
primi stadi 

bidens 
primi stadi 

solanum 
primi stadi 

chenop. 
primi stadi 

contiene: 
non contiene: 

cyperus solo primi stadi di sviluppo (1-3 foglie); convolvulus, calystegia a dosi più elevate 
non contiene graminacee 

note: carenza 60 gg. Può essere miscelato: BASAGRAN SG 1 l/ha +TUAREG 1 l/ha + HARMONY 5 gr/ha  
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�  

Tuareg 1-1,25 l/ha 

indicazioni: trattare con soia da seconda unifogliata a seconda trilobata, controlla malerbe primi stadi 

controlla:   
 

   
 

 

crucifere solanum xanthium stramonio 
amaranto 
primi stadi 

abuthilon 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

portulaca 
primi stadi 

contiene: convolvulus, calystegia, graminacee estive ai primi stadi di sviluppo 

non contiene: chenopodio, matricaria, papavero, picris 

note: carenza 100 gg. 
�  

Tuareg 1-1,2 l/ha + Harmony 50 SX 8-12 g/ha 

indicazioni: 
dosare i due prodotti in base alle infestanti, alla tipologia del trattamento (unico o fraziona-
to), allo stadio di sviluppo, alla temperatura (entro 25 °C);  
trattare con soia da seconda unifogliata a fase seconda trilobata. 

controlla: 

     
 

 

 

abuthilon amaranto solanum crucifere xanthium stramonio portulaca  

 
 

 

     

chenopod. 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

fallopia 
primi stadi 

     

contiene: bidens, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi stadi (1-3 foglie) 

non contiene: matricaria, picris 

note: carenza 100 gg.; non perfettamente selettivo alle dosi più alte e con temperature elevate 
�  

Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5% 

indicazioni: trattare con soia da seconda unifogliata a fase prima trilobata; anche interventi frazionati; 

controlla: 

   
 

    

solanum crucifere stramonio portulaca 

    

 
 

    

  

abuthilon 
primi stadi 

amaranto 
primi stadi 

camomilla 
primi stadi 

xanthium 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

bidens 
primi stadi 

  

contiene: controllo parziale su chenopodio ai primi stadi, modesto su aviculare e graminacee estive  

non contiene: - 

note: carenza 60 gg.; è possibile l'aggiunta di un graminicida (preferire Stratos o Stratos Ultra) 
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�  

Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5% + Harmony 50 SX 6-8 g/ha oppure 
Tuareg 1-1,2 l/ha + Harmony 50 SX 5-8 g/ha + Basagran SG/Blast SG 0,8-1 Kg/ha 

indicazioni: trattare con soia da seconda unifogliata a fase seconda trilobata; anche interventi frazionati; 

controlla: 

   
 

  
 

 

solanum crucifere stramonio portulaca amaranto abuthilon xanthium 
 

 

  
  

 

   

persicaria 

primi stadi 
chenopod. 
primi stadi 

bidens 

primi stadi 
camomilla 
primi stadi 

fallopia 
primi stadi 

   

contiene: 
controllo modesto su aviculare, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi 
stadi (1-3 foglie) 

non contiene: - 

note: 
carenza 60 gg (Corum+Dash+Harmony); 100 gg. (Tuareg+Harmony+Basagran). 
Miscele complesse, non perfettamente selettive alle dosi più alte e con temperature eleva-
te. In presenza di infestanti graminacee è preferibile effettuare un intervento specifico. 

 
Sirtaki - Formulazione a base di Clomazone - 360 g/l - autorizzata per ap-
plicazioni anche in post emergenza precoce della soia. Il prodotto è effica-
ce nei confronti di infestanti chiave, quali giavone, abuthilon, solanum e po-
ligonacee e agisce prettamente come residuale, contenendo le nuove na-
scite e controllando le malerbe ai primi stadi di sviluppo. Sirtaki è selettivo 
nei confronti della coltura e miscibile con tutti gli erbicidi di post emergen-
za della soia, sia dicotiledonicidi, che graminicidi. In considerazione del 
meccanismo d'azione, l'addizione di Sirtaki - dose indicata 0,3 l/ha - non 
comporta una rimodulazione dei dosaggi dei prodotti partner nelle appli-
cazioni di post emergenza della soia. Il prodotto, per il quale non è indica-
to un "periodo di sicurezza", è sconsigliato quando in pre emergenza sia 
già stata impiegata una formulazione a base di Clomazone. 
 
Erbicidi per il controllo dell'amaranto resistente 
Sono in attesa di autorizzazione definitiva in etichetta o, in alternativa, di 
uso in deroga per emergenza fitosanitaria (120 giorni), due nuovi erbicidi 
finalizzati al controllo di amaranto resistenti. Tali prodotti agiscono preva-
lentemente per contatto, causando alla coltura una temporanea fitotossi-
cità. A causa dello spettro d'azione non completo, tali erbicidi dovranno 
essere utilizzati in miscela con altri diserbanti di post emergenza. 
�  

principio attivo formulato dose 

bifenox Fox 1 l/ha 

Pyraflufen-etile Piramax EC 0,15 l/ha 
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Principali soluzioni di post emergenza per il controllo delle graminacee 
In presenza di infestanti graminacee, ai diserbanti dicotiledonicidi può es-
sere addizionato uno dei graminicidi ammessi; per tali applicazioni preferi-
re i prodotti Stratos e Stratos Ultra. Per un più efficace e risolutivo conte-
nimento delle infestanti monocotiledoni, tuttavia, si consiglia di effettuare 
un intervento diserbante specifico. 
Per il migliore controllo della sorghetta da rizoma, privilegiare interventi 
tardivi, da eseguire nella fase precedente la chiusura dell'interfila, con in-
festanti emerse dalla coltura e con culmi di oltre 30 cm di altezza. 
�  

infestanti  giavone sorghetta digitaria panicum spp. setaria 

tempo di 
carenza  

 
 

 

 
 

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

Agil (Shogun, vari) 1 1,2 1 1  1  60 

Fusilade Max  1,5 2 1,5 1,5 1,5 90 

Leopard 5 Ec  1,5 2 1,5 1,5 1,5 60 

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

Stratos *  1 2 1 1 1 100 

Stratos Ultra  2 4 2 2 2 100 

Select 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - 
 

  Efficacia buona 
 

* Aggiungere olio bianco 
 

I dosaggi dei graminicidi sono riferiti a infestanti non accestite; in presenza di maler-
be sviluppate la dose deve essere aumentato del 20-50%, verificando preventivamen-
te le dosi massime consentite. Trattare su infestanti in pieno turgore vegetativo. 

 
Indicazioni operative 
Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previ-
sto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli. Per l’impiego dei fito-
farmaci, attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riporta-
te in etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, delle mo-
dalità e dei tempi di carenza. In considerazione dei numerosi provvedimenti 
di sospensione, revisione, revoca, si raccomanda di verificare preventiva-
mente la conformità d'impiego dei singoli formulati. In ogni caso la scelta dei 
prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condi-
zioni della coltura. 
 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Cleono 
 

 
danno  

 

 
adulto 

 

 
stadio larvale 

 

 
vasetto trappola 

 
 

TECNICHE DI CONTENIMENTO DEI PRINCIPALI FITOFAGI 
La protezione della bietola nei confronti dei fitofagi attivi nelle prime fasi 
colturali viene assicurata dal trattamento geoinsetticida in confettatura. Nel-
le fasi successive, invece, cleono e nottue defogliatrici possono causare danni 
significativi. Per salvaguardare la coltura, si consiglia di monitorare la pre-
senza dei questi insetti, intervenendo al superamento dei livelli di soglia. 
 
Cleono 
Il cleono è un coleottero curculionide. L'insetto adulto ha un colore grigio, 
più o meno scuro e una lunghezza compresa, mediamente, fra 11 e 17 mm. 
 

Danni - Nella fase primaverile, l'adulto provoca erosioni fogliari, ma l'effet-
tivo danno economico è ascrivibile alle gallerie scavate dalle larve nella ra-
dice (foto in alto a destra). Tale danno interferisce nei processi di accre-
scimento del fittone, che risulta più soggetto alle rotture ed esposto a 
marciumi. Il prodotto viene conseguentemente deprezzato. L’elevata in-
cidenza dei danni riscontrati in alcune delle scorse annate suggerisce par-
ticolare attenzione all'eventuale presenza di questo fitofago.  
 

Monitoraggio - La presenza degli adulti di cleono può essere accertata 
mediante osservazioni visive, effettuate da fine marzo, volte a individuare 
le caratteristiche erosioni fogliari a forma di “mezza luna”. Un monitorag-
gio più accurato prevede il conteggio settimanale, nei mesi di aprile e 
maggio, delle catture degli adulti nei “vasetti trappola” (foto in basso a 
destra). I medesimi debbono essere posizionati in batterie da 5, distanziati 
ciascuno di 3 metri e posti sul bordo della coltura nella direttrice di spo-
stamento del coleottero, coincidente con il confine del bietolaio 
dell’annata precedente. 
 

Programmi di contenimento - In presenza di attacchi moderati o nella fase 
iniziale delle catture, eseguire un trattamento sui bordi dell'appezzamen-
to nella fase di spostamento degli adulti (soglia pari a n. 1-2 adul-
ti/settimana per vasetto). Tale intervento consente di creare uno sbarra-
mento sulla direttrice di attacco dell'insetto. In presenza di forti attacchi 
(soglia pari a n. 2-3 adulti/settimana per vasetto) o dopo 15 giorni 
dall’esecuzione del primo trattamento effettuato con le modalità prece-
dentemente descritte, trattare a pieno campo. 
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Nottue defogliatrici 

 

 
danno  

 

 
Autographa gamma 

 

 
Mamestra brassicae 

 

 
Mamestra oleracea 

 

 
Spodoptera exigua 

 

 

Nottue defogliatrici 
Le nottue defogliatrici sono lepidotteri appartenenti a diverse specie, che 
allo stadio larvale producono danni all'apparato fogliare. 

 

Danni - Le larve di questi lepidotteri possono provocare gravi defogliazio-
ni, che risparmiano nervature e picciolo. Il danno può interessare, almeno 
inizialmente, parte dell'appezzamento o, in fase più avanzata, l'intero bie-
tolaio. L'asportazione fogliare induce la pianta alla riemissione dell'appa-
rato aereo, con ripercussioni significative sulla produzione finale e sul ri-
sultato economico della coltura.  
  

Monitoraggio - Per approntare un razionale programma di protezione del-
la coltura è necessario conoscere il periodo di comparsa degli adulti delle 
principali specie dannose alla barbabietola e verificare l’entità delle cattu-
re. L'attività di monitoraggio svolta da Co.Pro.B, tramite la propria società 
di ricerca e sperimentazione Beta, prevede rilievi settimanali riguardanti la 
presenza di adulti, uova, larve ed erosioni fogliari. I risultati di tale indagi-
ne vengono puntualmente pubblicati nelle pagine appositamente predi-
sposte del sito www.betaitalia.it. Co.Pro.B ha attivato, inoltre, il Sistema di 
Supporto Decisionale (DSS) per la bieticoltura, che fornisce suggerimenti 
agronomici fruibili su computer, smartphone e tablet, riguardanti anche il 
monitoraggio delle nottue fogliari. E' previsto, inoltre, l'invio di bollettini 
indicanti l'opportunità di eseguire interventi di contenimento. Ciò al fine di 
evitare l'impiego sistematico di insetticidi e di intervenire nel momento 
propizio. 
  

Riconoscimento e programmi di contenimento - La corretta individuazio-
ne della specie presente sulla coltura rappresenta un aspetto importante, 
in quanto la soglia di danno fogliare per effettuare l'intervento è diversifi-
cata. “Autographa gamma” è la specie riscontrata più frequentemente; 
sono, tuttavia, molto diffuse anche "Mamestra brassicae" e "Mamestra 
oleracea". Per tali lepidotteri, la soglia per effettuare il trattamento è un 
danno d’asportazione fogliare progressivamente evidente e prossimo al 
10%. In presenza di larve di Spodoptera exigua, invece, considerata la 
straordinaria voracità e la rapida progressione del danno, si consiglia di 
trattare con la massima tempestività. Per tutte le specie, si sottolinea 
l’importanza del contenimento delle prime generazioni larvali che, oltre a 
causare il danno diretto, sono responsabili della diffusione del parassita. 

 

Mamesta brassicae:  da sinistra ovature, larva, danno fogliare. 
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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 e alle avvertenze riportate 
in etichetta, in particolare in 
riferimento al rispetto dei dosaggi, 
delle modalità 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 
della coltura. 
 
A cura di Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica 
ANB. 
 
 

 

Principali insetticidi fogliari 
Dose espressa in l-Kg/ha (escluso prodotto Trebon Up dose ml/hl acqua) 

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

Contest Alfacipermetrina 0,33 0,30 0,30 0,30 24 

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

Decis jet Deltametrina 0,80 0,80 0,80 0,80 30 

Minuet/Fury Zetacipermetrina 1,50 - - 1,5 21 

Karate Zeon Lambda-cialotrina 0,125 0,150 - 0,200 14 

Karate Zeon 1.5 Lambda-cialotrina 0,80 1,00 - 1,50 14 

Sparviero (1) Lambda-cialotrina 0,20 0,20 0,20 0,25 15 

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

Trebon Up (3) Etofenprox 50 ml/hl  - - - 14 

Steward 
(4)

 Indoxacarb 0,125 - - - 14 

Dursban (5) Clorpirifos 1 - - - 60 

Nurelle D Clorpirifos + Cipermetrina 0,80 0,50 0,8 0,8 60 
(1) Sparviero: ammesso massimo un trattamento per anno. 
(2) Il trattamento effettuato con Nurelle 5 si può ripetere dopo almeno 10 giorni. 
(3) Per il prodotto Trebon Up, l'etichetta ministeriale indica un dosaggio riferito a 
ettolitro di acqua distribuito. Per un efficace contenimento delle nottue 
defogliatrici, in particolare appartenenti alla specie Spodoptera exigua, si 
consiglia di impiegare volumi d'acqua molto elevati, pari a 800 l/ha.  
(4) Steward massimo 3 trattamenti anno. 
(5) Per il prodotto Dursban, finalizzato al contenimento delle nottue, l'etichetta 
ministeriale indica un dosaggio di 850-1.100 ml di prodotto/ha, distribuiti con 800-
1000 litri di acqua. 

 

Indicazioni operative per i trattamenti contro le nottue fogliari 
� Evitare trattamenti nelle ore più calde, privilegiando l’intervento del 

mattino, verificando l’assenza di rugiada. 
� Utilizzare volumi d’acqua elevati (600 litri/ha) e privilegiare l’impiego 

di attrezzature che assicurano la migliore uniformità distributiva, in 
particolare impianti aeroassistiti. 

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

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

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

� I prodotti insetticidi possono essere abbinati agli interventi 
anticercosporici. 

� Associando insetticidi a diserbanti impiegare esclusivamente prodotti 
piretroidi. 
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INCONTRI TECNICI 
Barbabietola da zucchero: strategie per l'ottimizzazione della pro-
duzione 
Convegno organizzato da Sipcam, con interventi di funzionari COPROB 
19 maggio 2016 - ore 9.30  
presso Hotel CENTERGROSS -  via Saliceto, 8 - BENTIVOGLIO (BO) 
 
Programma dell'incontro 
 

 
 

 
 


