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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 6 ottobre 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. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 
Prezzi in aumento n° 1, stabile n° 2, in leg-
gero rialzo n° 3 

n° 1 Spec. Forza 199-204 +3 €/t 

n° 2 Speciale 165-167 inv. 

n° 3 Fino 161-165 +1 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi in aumento 

Nord Fino 200-205 +3 €/t 

Nord Buono m. 188-191 +3 €/t 

Nord Mercantile 163-168 +3 €/t 
 

Soia 
Prezzo in leggero aumento 

Prod. Nazionale 338-343 +1 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi invariati 

C. Fino Proteico 211-214 inv. 

Centro Fino 194-199 inv. 

Centro Buono m. 177-182 inv. 

Centro Mercant. 167-172 inv. 
 

Mais 
Prezzo invariato 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

165-167 Inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

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

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

� Bietola: aggiornamento campagna bieticolo saccarifera 2016 - pag. 2 

� Colza: diserbo pre emergenza e post emergenza precoce - pagg. 3/4 

� Grano: diserbo pre emergenza e post emergenza precoce - pagg. 5/7 

 
     
 
 

 
 

 

 

 
CONTRATTAZIONE COLZA 2017 

CAMPAGNA DI RACCOLTA SOIA E GIRASOLE 2016 
 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, 
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 Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche/Umbria 
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 area PC/PV/Piemonte 
 

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

 

ANB Coop ha attivato un nuovo centro di raccolta soia presso: 
Soc. Agr. Fracasso Tommaso e Sorelle s.s. 

Via Zona Industriale 118 - 45010 - Villadose (RO) 
Per informazioni contattare il tecnico:  

Iole Byloos - tel. 335 72 30 954 

Numero dieci  –  6 ottobre 2016 
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Andamento colturale - bietola 2016 
Nonostante l'inverno mite e poco piovorso 
e le persistenti precipitazioni primaverili, le 
semine sono state eseguite su terreni in 
buone condizioni, seppure con un leggero 
ritardo, mediamente fra la seconda e la 
terza decade di marzo. La fase di 
emergenza è stata caratterizzata dalla 
prolungata assenza di precipitazioni che ha, 
sovente, indotto nascite irregolari e 
investimenti difformi.  Le prime piogge, alla 
fine della prima decade di aprile, hanno 
interessato solo l'area nord est del 
comprensorio di Pontelongo (provincie di 
Padova e Venezia), mentre Il resto del 
bacino bieticolo ha potuto beneficiare di 
apporti meteorici significativi solo alla fine 
di aprile.  Il mese di maggio è stato 
caratterizzato da piovosità e da 
temperature al di sotto della media 
stagionale, condizioni che si sono protratte 
anche nella prima decade di giugno. La fase 
di chiusura dell'interfila è stata completata 
in lieve ritardo rispetto al consueto 
riferimento temporale. All'inizio della 
seconda decade di maggio, infatti, solo la 
metà dei bietolai aveva coperto lo spazio 
interfilare. Nel mese di luglio si è registrato 
un significativo aumento delle 
temperature, con massime comprese entro 
35 gradi centigradi, accompagnate da 
condizioni di siccità, protrattesi sino alla 
seconda decade del mese. In tale fase, le 
colture hanno beneficiato particolarmente 
di apporti irrigui. Il periodo successivo è 
stato caratterizzato da abbassamenti 
termici, accompagnati da difformi apporti 
meteorici, alternati a periodi contraddistinti 
da temperature elevate, registrate in 
particolare nella seconda metà del mese di  
agosto e all’inizio e alla fine del mese di 
settembre. Anche nella corrente annata è 
stata registrata un’elevata virulenza della 
malattia fungina “cercospora”, 
responsabile della grave compromissione 
dell’apparato fogliare. Nei singoli contesti 
aziendali, tuttavia, l’entità del danno 
fogliare e i conseguenti processi 
rivegetativi sono risultati fortemente 
differenziati, in considerazione del livello di 
protezione della coltura. In alcuni bietolai, 
la remissione dell’apparto fogliare è iniziata 
già a partire dalla fine del mese di agosto. 
 

 
 
AGGIORNAMENTO CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2016/17  
Buoni livelli produttivi complessivi, con polarizzazioni in calo significativo ma 
sinora compensate dall'elevato incremento delle produzioni di radici. La 
chiusura della campagna è prevista nella terza decade di ottobre. 
 

Sintesi campagna bieticolo saccarifera 2016 - dati al 1 ottobre 

Zuccherifici  Gli unici due stabilimenti, operativi 
per il conferimento della barbabie-
tola, fanno capo alla Società Coo-
perativa Co.Pro.B.  e sono ubicati a 
Pontelongo (provincia di Padova) e 
a Minerbio (provincia di Bologna). 

Superficie coltivata 32.400 ettari circa 

Durata complessiva campagna Previsti 80/85 giorni 

Data avvio conferimenti 26 luglio Minerbio;  
1 agosto Pontelongo 

Percentuale di conferimento  72% circa (stima al 1 ottobre) 

Chiusura dei conferimenti Prevista terza decade ottobre 

Dati produttivi  
 

Al 1 ottobre, CGBI stima un livello 
medio attuale di saccarosio di circa 
9,5 tonnellate per ettaro. Sul baci-
no di Minerbio si rilevano dati più 
performanti sotto il profilo polari-
metrico mentre, nell’area di Ponte-
longo, gli stessi livelli produttivi 
complessivi vengono raggiunti con 
valori più orientati all’aspetto 
quantitativo.  

Aree più produttive Per Minerbio: Romagna, mantova-
no, reggiano. Per Pontelongo: zo-
na ovest del padovano, vicentino, 
alto Polesine e alto veneziano. 
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Principali infestanti della colza 
 

Le malerbe riscontrate più frequente-
mente nella colza sono le seguenti: 
 

� graminacee invernali - Alopecurus, 
Lolium, Avena, Phalaris, Poa; 

 
        Alopecurus                          Lolium 
 

� dicotiledoni annuali - grandi crucife-
re (Sinapis, Rapistrum, Brassica, 
Myagrum), Veronica, Stellaria, Papa-
ver, Matricaria, Gallium, Fallopia, A-
viculare; 

 
Senape                    Veronica 

 

 
Stellaria                    Papavero 

 
Matricaria                        Gallium 

 
Fallopia                      Aviculare 

 

possono essere presenti, inoltre,  
� infestanti perenni - Cyrsium, Syli-

bum, Equisetum; 
� rinascite di frumento e di orzo. 

 
 
 

 
 

IL DISERBO AUTUNNALE DELLA COLZA 
Il controllo delle infestanti autunno invernali della colza rappresenta la pre-
messa indispensabile per il buon esito della coltura. La tecnica di diserbo più 
accreditata prevede l'assenza di malerbe sul letto di semina e un'applicazio-
ne di pre emergenza o di post emergenza precoce. Sono, inoltre, disponibili 
alcune cultivar "Imi tolleranti", da trattare con lo specifico erbicida.   
 

Strategie di contenimento delle malerbe 

Le prime fasi vegetative rappresentano il periodo più critico in relazione 
alla competizione esercitata dalle malerbe che, se non efficacemente con-
trollate, finiscono per prevalere sulla colza. Lo sviluppo incontrollato delle 
infestanti nella fase autunnale ostacola, inoltre, il raggiungimento dello 
stadio colturale idoneo a superare l'inverno, cioè la fase di rosetta di 6/8 
foglie, con diametro della radice a livello del colletto di 7-8 millimetri. Con-
siderata l'esiguità degli erbicidi disponibili per le applicazioni primaverili, il 
costo elevato e la loro scarsa efficacia, la rigorosa pulizia del letto di semi-
na e il diserbo di pre emergenza costituiscono i principali strumenti per 
l'efficace contenimento delle infestanti della colza. In alternativa alla tec-
nica di diserbo tradizionale, sono disponibili cultivar "Imi tolleranti", da as-
sociare allo specifico erbicida di post-emergenza precoce "Cleranda®". 
 

Pulizia del letto di semina 

Al momento della semina dovrà essere assicurata l'assoluta assenza di ma-
lerbe emerse. Per eliminare le medesime potranno essere impiegati pro-
dotti non selettivi a base di "glifosate". A questo riguardo, alcune formu-
lazioni sono autorizzate anche nella fase di pre emergenza della coltura, 
purchè il trattamento sia effettuato entro 72 ore dalla semina.  
 

Diserbo autunnale della colza 

La fase di pre emergenza rappresenta l'epoca d’elezione per un efficace 
controllo della maggior parte delle infestanti della colza. Oltre ai consueti 
formulati a base di "metazachlor", dalla scorsa annata è disponibile anche 
l'associazione "clomazone" + "pendimethalin". Per allargare lo spettro d'a-
zione sono possibili associazioni fra i due erbicidi. I prodotti a base di "me-
tazachlor" possono essere impiegati anche nella fase di post emergenza 
precoce, con coltura di almeno due foglie vere, su infestanti allo stadio co-
tiledonale.  
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Tecnologia Clearfield® e Cultivar i-

bride IMI tolleranti 
Sono disponibili alcune cultivar ibride 
"IMI tolleranti", contraddistinte dalla 
tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbi-
cida di post-emergenza Cleranda®, a 
base della sostanza attiva "imazamox", 
associata a "metazaclor". La corretta 
applicazione di questo erbicida consen-
te un efficace controllo della maggior 
parte delle infestanti invernali e prima-
verili della colza, garantendo condizioni 
di selettività per la coltura. Cleranda® si 
impiega alla dose 2 litri per ettaro, asso-
ciato al coadiuvante Dash HC. Il diserbo 
va eseguito su colture in buono stato 
vegetativo nella fase di post emergenza 
precoce, sino a uno stadio della colza di 
otto foglie vere. Il trattamento va effet-
tuato su infestanti giovani, in crescita 
attiva, ad uno stadio entro le tre foglie. 
Per garantire un effetto erbicida soddi-
sfacente, l'umidità del suolo deve esse-
re superiore al 70%; qualora necessario, 
tale condizione deve essere assicurata 
da un'irrigazione. 

 
 
 

Programmi di diserbo di pre emergenza e di post emergenza precoce 

epoca di intervento principio attivo prodotto note 

pre emergenza 

metazachlor* 

Butisan S, 
Sultan, altri  

1-2 l/ha 

Attivo sulle principali graminacee e dicotiledoni come antiger-
minello e su malerbe nelle prime fasi del loro sviluppo 
 Effettuare il trattamento entro tre giorni dalla semina. 
La dose minima (1 l/ha) è indicata solo per terreni sabbiosi.  

clomazone + 
pendimethalin 

Bismark 
1,2-1,5 l/ha 

Attivo su graminacee (alopecuro, lolium, poa) e dicotiledoni 
(ammi, anagallis, veronica, capsella, fumaria, gallium, altre). 

metazachlor* + 
clomazone + 

pendimethalin 

Bismark 1 

l/ha + Butisan 
S 1 l/ha 

L'associazione dei due formulati completa l'attività di Bismark 
su graminacee annuali, parapero, veronica, mercurialis, poligo-
nacee. Modulare i dosaggi in base alle condizioni pedologiche. 

post emergenza 

precoce 
metazachlor* 

Butisan S, 
Sultan, altri 

 1-1,5 l/ha 
 

Trattare con coltura allo stadio di almeno due foglie vere, in 
presenza di infestanti allo stadio cotiledonale. L’applicazione di 
post emergenza è indicata, in particolare, in  presenza di terreni 
torbosi, caratterizzati da una rapida disattivazione della so-
stanza attiva.  

 

* metazachlor – dose massima ammessa 1 kg/ha di sostanza attiva = 2 l/ha di prodotto commerciale, 

da impiegarsi sul medesimo appezzamento una volta ogni tre anni.   
 

Applicazioni successive 

Dopo l'emergenza della coltura potranno essere impiegati graminicidi e 
prodotti a base di chlopiralid. Quest’ultima soluzione, che rappresenta 
l’unica sostanziale possibilità di intervento primaverile contro le infestanti 
a foglia larga, è caratterizzata da uno spettro d’azione limitato (Matricaria, 
Picris, Daucus, Ammi, Vicia) e da un costo elevato. A titolo informativo, 
sono, inoltre, registrati su colza alcuni formulati a base di "propizamide". 
Tale sostanza attiva, finalizzata al controllo della cuscuta, esercita un'a-
zione di parziale contenimento su alcune infestanti a foglia larga. 
 

  
Coltura di colza fortemente inerbita a causa di un 
inefficace controllo delle infestanti autunno inver-
nali. 

Coltura di colza efficacemente diserbata nella fase 
autunnale. 
 

 

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle 
direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione. Nell'impiego dei prodotti 
fitosanitari attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze riportate in 
etichetta, verificando il corretto uso dei medesimi, anche in relazione a possibili 
provvedimenti di sospensione, revisione o revoca. In ogni caso la scelta dei prodotti, 
delle epoche, dei dosaggi e le modalità applicative dovranno essere compatibili con 
le condizioni colturali. 
 

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Vantaggi e limiti del diserbo autun-

nale del grano 

I principali vantaggi del diserbo pre-
ventivo sono essenzialmente i se-
guenti: 
� eliminazione dell'azione compe-

titiva delle infestanti sin dalle 
prime fasi di sviluppo; 

� migliore controllo delle specie di 
sostituzione (veronica, fumaria, 
viola) e resistenti (loietto, alo-
pecuro, papavero); 

� maggiore facilità di esecuzione e 
flessibilità, grazie all'ampio lasso 
di tempo per effettuare il diser-
bo nella fase autunnale; preve-
dendo un diserbo primaverile di 
completamento, inoltre, tale in-
tervento può essere opportu-
namente posticipato per una più 
proficua associazione al tratta-
mento fungicida finalizzato al 
migliore controllo della septoria 
e della ruggine gialla.  

Per contro, il risultato del diserbo di 
pre emergenza è strettamente con-
nesso alla sua piena attivazione da 
parte di precipitazioni successive al 
trattamento. L'attività dei diserbanti 
preventivi può essere, inoltre, limi-
tata dalla presenza di residui della 
coltura precedente o da condizioni 
di terreno non finemente preparato. 
Il diserbo preventivo, infine, non 
appare sempre risolutivo, a causa 
dello spettro d’azione non completo 
dei principi attivi disponibili. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

IL DISERBO DI PRE EMERGENZA E DI POST EMERGENZA PRECOCE 
DEL GRANO E DEGLI ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI 
Nonostante l'assoluta prevalenza del diserbo unico di post emergenza, i trat-
tamenti autunnali sono lo strumento più efficace per contenere le popola-
zioni di malerbe resistenti, in particolare loietto, alopecuro, papavero. Le 
applicazioni di pre emergenza o di post emergenza precoce, inoltre, consen-
tono flessibilità nella tempistica di intervento e possono costituire l'unico di-
serbo in presenza di infestazioni ridotte e poco problematiche.  
 
Infestanti del grano 

Fra le infestanti graminacee dei cereali autunno vernini, le specie più 
rappresentate sono: avena, alopecurus, lolium; sono presenti anche poa e 
bromo. Si segnala, inoltre, una crescente diffusione di Phalaris paradoxa. 

   
alopecurus avena lolium 

Per quanto riguarda le infestanti dicotiledoni, le più frequenti sono: 
papavero, rafano, senape, miagro, ammi, veronica.  

    
papavero senape ammi veronica 

Si segnala, inoltre, la crescente diffusione di Sylibum marianum (cardo 
mariano). 
 
Programmi di diserbo del grano 

L'efficace controllo delle infestanti dei cereali autunno-vernini 
rappresenta il presupposto indispensabile per l'ottenimento di buoni 
risultati produttivi e di soddisfacenti standard qualitativi.  
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Situazioni colturali che suggeriscono 

l'impiego dei diserbi preventivi su 

grano e cereali autunno vernini 

 
Sulla scorta delle precedenti consi-
derazioni, le applicazioni diserbanti 
preventive sono indicate e trovano 
una giustificazione anche sotto l'a-
spetto economico, in particolare nel-
le seguenti situazioni: 
� semine anticipate che prolunga-

no l’effetto competitivo delle in-
festanti; 

� alta probabilità di infestazioni di 
graminacee “precoci”, quali lo-
lium e alopecurus; 

� scarsa presenza di avena, gal-
lium, cirsium, convolvulus, equi-
setum; 

� selezione di flora di sostituzione, 
indotta da ripetute applicazioni 
di soli interventi di post emer-
genza, con presenza di infestan-
ti efficacemente controllate solo 
mediante interventi di pre-
emergenza (veronica spp, fuma-
ria, ecc.); 

� presenza di popolazioni di infe-
stanti meno sensibili ai diserbanti 
di post-emergenza, in particolare 
loietto, alopecuro, papavero, 
crucifere;  

� difficoltà a effettuare interventi 
di post-emergenza tempestivi nel 
periodo di fine inverno-inizio 
primavera, in presenza di terreni 
pesanti e scarsamente drenati, 
zone litoranee esposte ai venti, 
aziende cerealicole di grandi di-
mensioni, vicinanza a colture er-
bacee o arboree sensibili a effetti 
di deriva dei prodotti di post e-
mergenza. 

 

In presenza di infestanti emerse, assicurare l'efficace e definitiva devitaliz-
zare delle medesime con lavorazioni meccaniche o mediante applicazioni 
di erbicidi a base di "glifosate" in pre semina. In base alle recenti disposi-
zioni, i formulati contenenti "ammina di sego polietossilata" debbono es-
sere impiegati nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella specifi-
ca deroga. In considerazione all'ampia disponibilità di erbicidi primaverili 
efficaci e risolutivi, la tecnica di controllo delle infestanti del grano più dif-
fusa prevede l'esecuzione di un unico trattamento di post emergenza nel-
la fase primaverile. Tuttavia, la pratica del diserbo di pre-emergenza e di 
post emergenza precoce dei cereali vernini, diffusamente impiegata in 
passato, sta acquisendo rinnovato interesse e nuova validità tecnica, a 
causa dell'insorgenza di resistenze ai diserbi di post emergenza. 
  
Trattamenti diserbanti autunnali 

A partire dal periodo immediatamente successivo alla semina, possono 
essere eseguiti diserbi di pre-emergenza per il controllo delle infestanti a 
nascita autunno-invernale, quali alopecuro, loietto, poa, papavero, 
stellaria, matricaria, veronica, fumaria, crucifere, ecc., che se non 
devitalizzate entro la fase di accestimento del cereale, possono produrre 
danni quantitativi e qualitativi, conseguentemente alla competizione 
idrica e nutrizionale. Si raccomanda di effettuare le applicazioni diserbanti 
su terreno finemente lavorato e su seme ben coperto. In alternativa al 
trattamento di pre emergenza è possibile effettuare un trattamento in 
post emergenza precoce, su coltura in buono stato vegetativo, allo stadio 
di 2-3 foglie vere. Tale intervento risulta particolarmente utile in presenza 
di precoci e sostanziose emergenze della coltura in precessione: colza, 
bietole da seme, orticole. In fase post emergenza precoce, sono indicati 
prodotti a base di Pendimetalin (es. Most micro dose di 1,7-3 l/ha), da 
miscelare con Clortoluron (es. con Tolurex SC dose di 2-2,5 l/ha) per 
completare e rafforzare l’attività su Lolium e Alopecuro; sono possibili 
anche interventi con Clortoluron + Diflufenican (Algor Platin 2,5 l/ha), con 
Clorsulfuron (Glean 75 DF 8-15 gr/ha) e miscele estemporanee Diflufenican 
+ Prosulfocarb.  
Nella pagina successiva si riportano i principali diserbanti impiegati nelle ap-
plicazioni autunnali. Si raccomanda di verificare preventivamente possibili 
incompatibilità legate alla sensibilità di alcune cultivar verso specifici principi 
attivi, quali ad esempio quelle di alcune varietà di grano tenero nei confronti 
della sostanza attiva "Clortoluron". Rispettare le disposizioni vigenti in ma-
teria e quanto previsto dalle direttive e da eventuali specifici protocolli di 
produzione.  Verificate la correttezza d'impiego dei fitofarmaci in relazione 
alla possibile sospensione, revisione o revoca di alcuni prodotti. Per l’impiego 
dei medesimi attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze ri-
portate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei do-
saggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura. 
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Principali erbicidi di pre emergenza e post emergenza precoce dei cereali au-
tunno vernini 

principio  
attivo 

prodotto- 
dosaggio p.a. 

dose Spettro d'azione/indicazioni 

pre  
emerg. 

post em. 
precoce 

Pendimetalin 

Activus EC (330 g/l p.a.) 2-3  
l/ha 

2-3 
l/ha Particolarmente attivo su Alopecuro, Poa, Capsella, Papavero, 

Veronica, Fumaria, Stellaria e P. Aviculare; ha buona attività 
anche su Viola. Consigliato in associazione a Clortoluron. In-
dicato su grano tenero e duro, orzo, segale. 

Most micro (365 g/l p.a.) 1,7-3  
l/ha 

1,7-3 
 l/ha 

Stomp acqua (455 g/l p.a.) 1,5-2  

l/ha 
1,5-2 

 l/ha 

Clortoluron 
Tolurex SC, Sorpasso 500 
Lentipur, altri  
(500 g/l p.a.) 

2,5-3  

l/ha 
2-2,5  

l/ha 

Attivo, in particolare, su Lolium, Alopecuro, Poa, Crucifere, 
Matricaria, Stellaria; parzialmente su Avena (sino allo stadio 1-
2 foglie). Utilizzare con attenzione e a dosi basse su suoli 
sciolti. Da impiegare, preferibilmente, in miscela con 
Pendimetalin, Diflufenican e Clorsulfuron. Indicato su grano 
tenero (eccetto cultivar sensibili) e duro; su orzo impiegare 
solo Tolurex SC. 

Diflufenican Pressing 500 (500 g/l p.a.) 0,2-0,25  
l/ha 

0,25-0,3 

l/ha 

Dicotiledonicida, attivo su Cucifere, Stellaria, Veronica, Viola, 
parzialmente su Papavero. Indicato su grano tenero e duro, 
orzo, avena, segale, triticale. Da miscelare con p.a. graminici-
da: triallate, pendimetalin,clortoluron, prosulfocarb. 

Clortoluron + 
Diflufenican 

Algor Platin  
(600 g/l + 40 g/l p.a.) 

2,75-3 
l/ha 

2,25-2,5  

l/ha 
L'azione sinergica dei 2 principi attivi migliora l'attività nei 
confronti di Alopecurus, Lolium, Veronica, Viola, Stellaria, Cru-
cifere, Poligonacee, Papavero e parzialmente nei confronti di 
Gallium. Indicato su grano tenero e duro, orzo. 

Zodiac Dicuran DFF  
(400 g/l + 25 g/l p.a.) 

3,5-4,5 

l/ha 
3,5-4 

l/ha 

Clorsulfuron 
Glean 75 DF, Balance 
 (75%) 

8-15  
g/ha 

8-15  
g/ha 

Controlla crucifere, composite, ombrellifere (Vicia, Viola) e nei 
primi stadi di sviluppo alcune graminacee (Phalaris, Alopecu-
rus,Lolium). Sulfunilurea indicata solo per grano tenero e du-
ro. Prodotto persistente; per possibili effetti residui su bieto-
la e colza, usare a dosi ridotte, addizionato ad altri principi 
attivi, quali pendimetalin e clortoluron. 

Prosulfocarb Roxy 800 EC (800 g/l p.a.) 3,8-4 
 l/ha 

3,8-4 
 l/ha 

Spiccata efficacia graminicida e azione collaterale su dicotile-
doni. Addizionare preferibilmente a Diflufenican. Indicato su 
grano tenero e duro, orzo. Possibile un solo tratt./stagione. 

Triallate Avadex Factor  3,3  
l/ha - 

Quasi esclusivamente graminicida, contro Lolium, Avena, Alo-
pecuro, Poa, Apera, Bromus. Associato preferibilmente a di-
flufenican - Pressing 500 0,25 l/ha - per potenziarne l'azione 
verso Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, Papavero con effetti 
sinergici sulle graminacee sensibili. Commercializzato in con-
fezione combi-pack (Avadex Factor 10 l + Pressing 500  0,75 l), 
dosaggio idoneo al trattamento di tre ettari. Soluzioni indica-
te su grano tenero e duro, orzo. 
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