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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 6 aprile 2017  

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 stabili 

n° 1 Spec. Forza 219-222 inv. 

n° 2 Speciale 184-186 inv. 

n° 3 Fino 182-185 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi stabili 

Nord Fino 209-212 inv. 

Nord Buono m. 195-198 inv. 

Nord Mercantile - - 
 

Soia 

Prezzo in aumento 

Prod. Nazionale 415-418 +3 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi in calo 

C. Fino Proteico 215-218 - 5 €/t 

Centro Fino 200-205 - 5 €/t 

Centro Buono m. 193-198 - 3 €/t 

Centro Mercant. 183-188 - 3 €/t 
 

Mais 

Prezzi stabili 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

177-179 inv. 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

179-181 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
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ANB COOP propone  

� Contratti soia 2017 a prezzo fissato giornaliero; 

� Contratti soia 2017 a prezzo aperto; 

� Contratti colza 2017 rif. quotazione giornaliera; 

� Contratti colza 2017 rif. media bimestrale; 

� Contratti di coltivazione girasole 2017. 
 

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

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO/VI/TV/VR 
� G. Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI 
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area BO 
� Davide Grandisoli tel. 339 80 16 484 - area CR-MN-BS 
� 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  
 

Numero quattro – 11  aprile 2017  
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Indicazioni e avvertenze inerenti i 

trattamenti di post emergenza del 

mais 
 

� Si raccomanda di rispettare le 
disposizioni vigenti in materia e 
quanto previsto dalle direttive e da 
eventuali specifici protocolli di 
produzione. 

� In considerazione dei numerosi 
provvedimenti di sospensione, 
revisione, revoca, si raccomanda di 
verificare preventivamente la 
conformità d'impiego dei singoli 
formulati. 

� 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 operative e dei tempi 
di carenza.  

� I dosaggi riportati sono indicativi e 
dovranno essere opportunamente 
modulati, in considerazione dello 
stadio e delle condizioni della 
coltura, che dovranno essere 
compatibili con l'applicazione 
diserbante. 

� L’associazione di formulati 
complementari e compatibili può 
contribuire ad ampliare lo spettro 
d’azione del trattamento; la miscela, 
tuttavia, può ridurre la selettività; 
anche per tali aspetti attenersi alle 
indicazioni in etichetta relative alle 
modalità applicative e alla 
rimodulazione dei dosaggi. 

� Si precisa che alcune formulazioni 
richiedono l’associazione con uno 
specifico attivatore o bagnante. 

� Per taluni formulati viene 
sconsigliato l'impiego in condizioni di 
stress idrico e/o di attacchi 
parassitari o vengono suggerite 
tempistiche per distanziare il diserbo 
da applicazioni con insetticidi 
fosforganici. 

 
IL DISERBO DI POST EMERGENZA  

L'intervento di post emergenza può costituire l'unico diserbo del mais, in 
particolare nei terreni organici o molto sciolti. E' tuttavia, più spesso finaliz-
zato a integrare il diserbo di pre emergenza o di post emergenza precoce, in 
particolare in presenza di infestanti perenni, ruderali e a nascita protratta.  
 

Strategie di intervento 

L'applicazione di post emergenza rappresenta l'unico diserbo del mais nei 
suoli organici, soggetti a rapida degradazione delle sostanze residuali e nei 
suoli sabbiosi, dove più elevato è il rischio di fitotossicità. L'ampia gamma 
di diserbanti (circa 20 sostanze attive ad azione complementare) consente 
un efficace controllo delle malerbe con il solo diserbo di post emergenza. 
Tale soluzione, tuttavia, espone al rischio di competizione iniziale, in caso 
di protratta inagibilità del suolo e al possibile sviluppo di resistenze.  Nella 
maggior parte dei casi, il diserbo di post emergenza del mais segue l'appli-
cazione di pre emergenza, completando il programma di contenimento 
delle infestanti, in presenza di perennanti (convolvulo, cirsium, equiseto), 
di alcune ruderali (xanthium, sicyos,) e di specie a nascita scalare e/o tardi-
va (abuthilon, graminacee). Il programma d'intervento si basa sulla valu-
tazione dei seguenti aspetti: tipo di malerbe, grado d'infestazione e dina-
miche di emergenza, natura del suolo, diserbi precedenti, organizzazione 
aziendale. Sulla base di tali considerazioni, si possono riassumere quattro 
principali casistiche, cui corrispondono rispettive proposte di intervento. 
 

situazione inerbimento soluzione di post emergenza 

a) ASSENZA DI DISERBO PREVENTIVO  
con infestazione precoce di malerbe 
graminacee e dicotiledoni annuali 

Intervento unico 3a-4a foglia 

b) ASSENZA DI DISERBO PREVENTIVO 
terreni organici e/o condizioni caratte-
rizzate da un'elevata presenza di ma-
lerbe a nascita scalare 

Doppio intervento 

I) 2a-4a foglia contro infestanti annuali; 
II) 5a-7a foglia contro graminacee e dicoti-
ledoni perenni e/o di sostituzione 

c) dopo un  DISERBO PREVENTIVO 
per completarne l'esito parziale  

Intervento unico 4a-6a foglia 

d) dopo un  DISERBO PREVENTIVO 
pres. perenni, ruderali, nascite scalari 

Intervento unico 6a-7a foglia 
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Prodotti indicati per il controllo delle infestanti dicotiledoni 

sostanza attiva prodotto Dose  indicazioni carenza 

Mesotrione Callisto, Temsa 100 0,75-1  
l/ha 

mais 2-8 foglie, infestanti dicot. entro 4 
foglie, graminacee. 2 f./accestimento 

- 

Mesotrione +  
Terbutilazina 

Calaris 1-1,5  
l/ha 

mais 2-8 foglie, infestanti dicotiledoni en-
tro 4 foglie, graminacee entro 2 foglie  

- 

Bromoxinil 
Flavos 0,7-1 l/ha mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie 60 

Xinca 1,5-2 kg/ha mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie 70 

Bromoxinil + 2,4-D Buctril Universal 0,8  
l/ha 

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie - 

Sulcotrione 

Sulcogan, Sudoku Top, 

Mitigreen, altri  

 

1-1,5  
l/ha 

mais 2-8 foglie, infestanti dicot. entro 4 
foglie, gramin. 2 f./accestim. 

- 

Prosulfuron Peak 20-25 
g/ha 

mais 3-6 foglie, infestanti primi stadi svi-
luppo; agg. bagnante non ionico 1 

- 

Prosulfuron +  
Dicamba 

Casper, Rosan 0,3-0,4 
kg/ha 

mais 3-8 fogl., inf. annuali primi stadi, pe-
renni da alt. 15 cm; agg. Bagnante non ion 1 

- 

Tritosulfuron +  
Dicamba 

Algedi  150-200 
g/ha 

mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie; ag-
giungere Dash HC 1 kg/ha 

- 

Dicamba 
Mondak 480 S, Arik 480 LS 0,3-0,6 l/ha 

mais  entro 40 cm, infestanti 2-4 foglie 
20 

Cambel S, ecc. 0,6-1,2 l/ha 20 

Dicamba + MCPA U 46 Ultra, Agherud M 0,8  
l/ha  

mais  entro 3-4 foglie a dose piena, infe-
stanti 2-4 foglie 

70 

MCPA 

Fenoxilene Max, altri 0,3-0,5 
l/ha 

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie; agg. 
olio 2-3 kg/ha, se indicato 

70 

U46 M Class 0,5-0,8 
l/ha 

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie; agg. 
olio 2-3 kg/ha, se indicato 

70 

Valgran 0,5-0,1 
l/ha 

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie; agg. 
olio 2-3 kg/ha, se indicato 

70 

2,4-D + MCPA 

U46 Combi Fluid, altri 0,4-0,5 
l/ha 

mais 4-6 foglie, agg. olio 2-3 kg/ha, se indi-
cato 

70 

Dicopur Combi 0,3-0,4 
l/ha  

mais 3-6 foglie, agg. olio 2-3 kg/ha, se indi-
cato 

70 

Clopiralid 
Lontrel 72 G 0,11-0,14 

l/ha 
mais 15-30 cm, infestanti 2-4 foglie 45 

Vivendi 100, Cliophar 100 0,7-1 l/ha mais 15-20 cm, infestanti 2-4 foglie 45 

Fluroxipir Tomahgan, altri 0,5-0,7 
l/ha 

mais 2-6 foglie, infestanti 2-4 foglie - 

Fluroxipir + Florasulam Starane Gold 0,9-1,2 
l/ha 

mais 2-7 foglie - 

Trifensulfuron-metile 
Harmony 50 SX 15 g/ha 

mais 4-8 f., inf. 2-4 f. attiva crescita; agg. 
bagnante non ionico 0,1%. Max 1 nt/anno 

- 

Harass 10 g/ha mais 2-6 f. agg. bagnante, max 1 int/anno - 

Bentazone Basagran SG, Blast SG, altri 1,1 
kg/ha 

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie; ag-
giungere olio 2 

- 
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Per tutte le sulfuniluree impiegate contro le infestanti graminacee l'intervento può essere frazionato in due applicazioni. In tali 
casi il dosaggio dovrà essere opportunamente rimodulato, in modo specifico per ciascun prodotto e per singolo intervento; a 
riguardo vedere la tabella precedente e le indicazioni in etichetta. 

Sulfoniluree per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni 

sostanza attiva prodotto 
dose trattamento 

indicazioni carenza 
unico frazion. 

Nicosulfuron (40 g/l) 
Nicogan V.O.,  Ikanos, 

altri 

1,2-1,5  
l/ha 

1 + 0,5  
l/ha 

mais entro 6/8 f., graminacee entro 
accestimento, temp. 10-25°C. 

- 

Nicosulfuron (60 g/l) Nisshin Extra 6 OD 
0,5-0,67 

l/ha 

0,5 + 0,25 
l/ha 

mais entro 6/8 f., graminacee entro 
accest, temp. 10-25°C.  

- 

Nicosulfuron (240 g/l) Ghibli 240 OD 
0,17-0,25 

l/ha 
0,17 + 

0,08 l/ha 
mais 2-6 f., graminacee entro accest, 
temp. 10-25°C. agg. Etravon Pro 1-1,5 

- 

Rimsulfuron + Nicosulfuron 

Titus Mais Extra 
70-85 
g/ha 

50 + 50 
g/ha 

mais 2-8 f., graminacee entro accest., 
temp. 13- 25°C., aggiun. Cocacide 1,25 l/ha 

80 

Kelvin Duo 
90  

g/ha 

45 + 45 
g/ha 

mais 2-8 f., graminacee entro accesti-
mento, temp. 13- 25°C.  

- 

Foramsulfuron +isoxadifen-
etile 

Equip 
2-2,7 
l/ha 

1,8 + 0,8 
l/ha 

mais 2-6 foglie. graminacee entro ac-
cestimento 

- 

Rimsulfuron Rimuron, altri 50 g/ha 
30 + 20 

g/ha 
mais entro 4-5 foglie, agg. bagnante 
specifico 

- 

Rimsulfuron + Trifensulfu-
ron-metile 

Grid 20-25 g/ha 
15 + 10 
g/ha 

mais 2-6 foglie - agg. bagnante non ionico 
0,5 l/ha - attivo anche su alcune dicotiled. 

80 

 

 
 

Soluzioni indicate per il controllo di infestazioni miste di graminacee an-

nuali e perenni e dicotiledoni annuali 

sostanza attiva prodotto dose indicazioni carenza 

Nicosulfuron 
+ Mesotrione 

Ghibli 240 OD + Callisto 
0,17 + 

0,75 l/ha 
mais entro 6/8 f., gramin. entro accestimen-
to, temp. 10-25°C 

- 

Elumis 
1,5-2  
l/ha 

mais 2/8 f., gramin. sino inizio acc., dic. 2-4 
f., temp. 10-25°C 

- 

Nicosulfuron 
+ Sulcotrione 

Extensor OD 1-2 l/ha mais 2/9 f0glie, inf. 1-3 f.-accestimento - 

Tembotrione Laudis 
1,5-2  
l/ha 

mais 2-8 f, inf. dicot. entro 4 foglie, gramin. 
2 f./accest. Tot assorb. 2 ore 

90  
(60 mais dolce) 

Nicosulfuron  + Rimsulfu-
ron +  Mesotrione 

Arigo 
250-330 

g/ha 
mais 1-8 f., graminacee entro accestimento, 
temp. 10-25°C, aggiungere Codacide 1,25 

- 

 

Applicazioni indicate per il controllo di infestazioni miste di graminacee e 

dicotiledoni annuali e perenni 

sostanza attiva prodotto dose indicazioni carenza 

Nicosulfuron 
+ Mesotrione + Dicamba 

Ghibli 240 OD + Callisto + 

Mondak 480 S 

0,17 + 0,6  
+ 0,3 

mais entro 6/8 f., graminacee entro acce-
stimento, temp. 10-25°C 

20 

Rimsulfuron + Nicosulfuron  
+ Dicamba 

Principal Mais 
350-440 

g/ha 

mais 2-6 foglie - agg. Codacide 1,25 l/ha - addiz. 
Callisto 0,5 l/ha pres. chenopodi o Tomahawk 
pres. Abuthilon  

- 
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Spettro d'azione di alcuni fra i principali erbicidi di post emergenza del mais 

prodotto 

graminaceee dicotiledoni 

annuali perenni comuni chenop. abuthil. equiseto cirsium 
convolv. 
calistegia 

Algedi nulla nulla buona buona nulla nulla buona buona 

Arigo buono buona buono buono buona scarsa media nulla 

Basagran SG nulla nulla media buona buona nulla nulla scarsa 

Buctril Universal nulla nullla media media scarsa media media buona 

Calaris scarsa nulla buona buona buona scarsa nulla nulla 

Callisto, altri media nulla buona buona buona scarsa media nulla 

Casper nulla nulla buona buona buona nulla buona buona 

Elumis buona buona buona buona buona scarsa media nulla 

Equip buona buona media media media scarsa media scarsa 

Extensor OD buona buona buona buona buona scarsa media nulla 

Fenoxilene Max nulla nulla media media scarsa media media media 

Flavos, altri nulla nulla media buona nulla scarsa media media 

Ghibli 240 OD, altri buona buona media scarsa media scarsa media scarsa 

Grid buona buona media nulla media scarsa media media 

Harmony 50 SX nulla nulla scarsa scarsa buona scarsa media media 

Laudis media scarsa media buona buona nulla media nulla 

Lontrel 72 SG nulla nulla scarsa nulla nulla nulla buona scarsa 

Mondak 480 S nulla nulla buona buona media scarsa buona buona 

Peak nulla nulla buona buona buona nulla scarsa media 

Principal Mais buona buona buona buona buona scarsa buona buona 

Starane Gold nulla nulla scarsa nulla buona nulla scarsa buona 

Sulcogan, altri scarsa nulla buona buona media scarsa media nulla 

Titus Mais Extra buona buona media nulla scarsa scarsa media media 

Tomahgan, altri nulla nulla scarsa nulla buona scarsa media buona 

U46 Combi Fl. nulla nulla media media scarsa media media media 

U46 M Class nulla nulla media media scarsa media media media 

U46 Ultra nulla nulla scarsa scarsa nulla media media media 

 
Per esigenze di sintesi, le soluzioni riportate non rappresentano la totalità 
delle possibili scelte, in considerazione dell'ampia gamma di diserbanti im-
piegabili nella fase di post emergenza del mais. 
 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Mal del piede 

 
Agente: Fusarium spp  
(il medesimo della fusariosi della spiga) 

Danno: in primavera, solitamente in 
fase di accestimento, può interessare 
la radice e la porzione basale del cul-
mo, provocando decurtazioni quanti-
tative e qualitative.  

Condizioni predisponenti: precessione 
di cereali, semina su sodo, semina pre-
coce, andamento stagionale umido e 
piovoso. 

Trattamenti fungicidi: in vegetazione 
a inizio primavera; gli esiti non sono 
sempre apprezzabili. 

 

Oidio 

 
Agente: Blumeria graminis var. tritici. 

Danno: Il fungo sviluppa un feltro 
biancastro su tutta la pianta con dimi-
nuzione della capacità fotosintetica, 
rallentamento dello sviluppo vegetati-
vo con conseguenti contrazioni pro-
duttive. 

Condizioni predisponenti: sensibilità 
varietale, clima secco a fine inverno e 
umido fra levata e spigatura, piante 
fitte e vigorose, buona disponibilità 
azotata. 

Trattamenti fungicidi: la corretta ese-
cuzione dei trattamenti in vegetazio-
ne, finalizzati al contenimento dell'oi-
dio, sortisce risultati "mediamente po-
sitivi". 

 

 
LA PROTEZIONE DALLE MALATTIE FUNGINE 

Septoria e fusarium sono le malattie fungine del grano responsabili dei danni 
quantitativi e qualitativi più importanti. Tuttavia, ruggine bruna e ruggine 
gialla assumono importanza crescente. E' necessario, quindi, predisporre un 
efficace programma di contenimento dalle principali malattie.  
 
Malattie del grano  

Malattie fungine - Septoriosi e fusariosi della spiga rappresentano le 
malattie di grano più temibili, in quanto si manifestano sistematicamente 
e solitamente con elevata intensità. Septoria produce lesioni necrotiche 
fogliari, riducendo le capacità fotosintetiche con conseguenti contrazioni 
produttive. Il danno è particolarmente grave se viene interessata la "foglia 
bandiera". Fusarium può indurre disseccamenti a carico della spiga, con 
scadimento dei parametri quantitativi, qualitativi e possibile 
contaminazione da micotossine, in particolare da “deossinivalenolo 
(Don)". L'oidio non si riscontra sistematicamente e si manifesta, 
generalmente, con intensità ridotta rispetto a septoria e fusarium 
seppure, in caso di forti attacchi,  possa compromettere gravemente la 
produzione. Negli ultimi anni sono stati registrati danni diffusi e ingenti 
ascrivibili a ruggine gialla e si è assistito alla comparsa anticipata e a una 
forte recrudescenza della ruggine bruna. Si registrano, inoltre, alcune 
segnalazioni inerenti la ricomparsa della precedentemente debellata 
ruggine nera. I fattori più importanti che influenzano lo sviluppo delle 
malattie fungine del grano sono: la sensibilità della specie e varietale, 
l'andamento stagionale, la precessione colturale, l'interramento dei 
residui, la concia del seme, l'investimento, la concimazione azotata, altri 
aspetti. Per informazioni di dettaglio sulle singole patologie, vedere le 
indicazioni riportate sui box a destra - pagine 1/3. 
Altre avversità - In alcune annate, le anomalie climatiche hanno indotto 
fisiopatie, cioè alterazioni metaboliche di natura non parassitaria, quali le 
"tacche gialle" e favorito l'insorgenza di virosi trasmesse da insetti. 
 

Fasi fenologiche e malattie del grano 

Il “mal del piede”, indotto da fusarium e da altri funghi, è la malattia più 
precoce e si può evidenziare fra semina e accestimento, anche se sono 
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possibili manifestazioni in fase più avanzata. Le virosi possono manifestar-
si fra accestimento e inizio levata. La ruggine gialla interessa il periodo 
compreso fra levata e botticella. Oidio e septoriosi sono malattie che ri-
guardano il periodo intercorrente fra la levata e la fine del ciclo. La ruggine 
bruna interessa il periodo compreso fra fine levata e la chiusura del ciclo. Il 
fusarium, oltre a provocare il "mal del piede", può indurre gravi danni a ca-
rico della spiga, dall'emissione della stessa sino alla maturazione cerosa.  
 

 
 

Strategie di contenimento delle malattie fungine del grano 
Considerata la sistematicità e l'effettiva pericolosità dei parassiti, il 
controllo di septoriosi, fusariosi e ruggini rappresenta il principale 
obiettivo dei programmi di difesa dei cereali autunno vernini. Il migliore 
controllo della septoriosi, della ruggine gialla e degli attacchi precoci di 
ruggine bruna si ottiene con un trattamento in "fase foglia bandiera", 
indicativamente nella prima o nella seconda decade di aprile. La migliore 
garanzia di protezione contro fusarium viene, invece, assicurata da un 
trattamento in "fase inizio antesi", indicativamente ai primi di maggio. 
L'intervento in fase di fioritura può essere omesso quando la fusariosi non 
rappresenti un potenziale pericolo: cultivar di grano tenero poco sensibili, 
andamento stagionale non favorevole allo sviluppo del fungo, la coltura 
che precede non è un cereale, precedente aratura. 
 

Programmi di contenimento delle principali malattie fungine del grano 

In considerazione dei concetti precedentemente formulati, si riporta un 
programma indicativo di protezione. La scelta del prodotto, dell'epoca di 
intervento e del dosaggio deve considerare le specificità colturali, con 
particolare riferimento alle condizioni ambientali, alla specie, alla cultivar, 
alle pratiche agronomiche e al tipo di trattamento conciante impiegato. 
 

Trattamento in fase di fine accestimento-inizio levata 
L'impiego di sementi "trattate" consente di proteggere la pianta nei con-
fronti delle malattie fungine che interessano la prima parte del ciclo coltu-
rale. Tale copertura sanitaria ha una durata variabile in base al tipo di trat-

 

Septoriosi 

 
Agente: Septoria tritici e da Stagono-
spora nodorum 

Danno: lesioni necrotiche sull'appara-
to fogliare con riduzione delle capacità 
fotosintetiche e contrazioni produtti-
ve; il danno è particolarmente grave se 
viene interessata la "foglia bandiera". 

Condizioni predisponenti: precessione 
di cereali, investimenti elevati, ecces-
siva disponibilità azotata, primavere 
fresche e piovose. 

Trattamenti fungicidi: La corretta ese-
cuzione in fase "foglia bandiera" sorti-
sce risultati "molto positivi". 

 

Ruggine gialla 

 
Agente: Puccinia striiformis. 

Danno: colpisce foglie, guaina e spiga, 
con pustole gialle, di aspetto polveru-
lento, disposte in modo parallelo alle 
nervature fogliari; lo sviluppo è molto 
rapido e i danni anche molto ingenti 
(sino al 40% se interessa le spighe). 

Condizioni predisponenti: sensibilità 
varietale e specifica (i grani teneri so-
no storicamente più sensibili, tuttavia, 
negli ultimi anni si assiste a una mag-
giore virulenza nei grani duri), semina 
precoce, concimazione eccessiva, 
temperature primaverili di 10-15°C as-
sociate a piogge frequenti. 

Trattamenti fungicidi: La corretta ese-
cuzione sortisce risultati "molto posi-
tivi". 
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tamento e può essere protratta, sino alla fase di "botticella". In assenza di 
efficaci concianti e in presenza di condizioni climatiche favorevoli lo svi-
luppo del "mal del piede", può essere opportuno un trattamento in fase 
"fine accestimento - inizio levata"con prodotti a base di tiofanato-metile 
o di procloraz. Tale intervento è solitamente abbinato al diserbo di post 
emergenza che, se ritardato, può prevedere anche l'associazione di un 
prodotto finalizzato al contenimento della septoria.  
  

malattie prodotti/dosaggi indicazioni 

MAL DEL PIEDE Enovit Metil FL 1,2 l/ha o  
Faro DF 0,9 kg/ha 

o  

Sportak 45 EW 1 l/ha, 
 altri 

Trattamento in assenza di effi-
caci concianti e con condizioni 
predisponenti, quali forte pio-
vosità, ristagni, ristoppi, semi-
ne fitte, piante indebolite. Effi-
cacia non sempre garantita. 

 

Trattamento in fase di levata - stadio ottimale "foglia bandiera" 
La migliore strategia di contenimento della septoriosi e degli attacchi pre-
coci di ruggine bruna prevede un trattamento allo "stadio foglia 

bandiera". Fra i prodotti più efficaci su septoria si segnalano Zantara 
(tebuconazolo+bixafen), Rikali (ciproconazolo+isopyrazam), Seguris Xtra 
(azoxystrobin+ciproconazolo+isopyrazam). Fra i formulati "strobilurina 
+triazolo" spicca il nuovo Acanto Plus (ciproconazolo+picoxistrobin), che 
migliora il livello di protezione dei consueti Opera, Sphere, Amistar xtra, 
altri e dei fungicidi "solo strobilurina" (Comet 250 EC, Acanto). In conside-
razione delle segnalazioni di fenomeni di resistenza delle malattie fungine 
alle strobilurine è opportuno diversificare i principi attivi impiegati. L'ag-
giunta di una sostanza attiva multisito, quale Clorotalonil o Mancozeb, 
contribuisce a migliorare l'efficacia su septoria e ruggini e a prevenire fe-
nomeni di resistenza (per entrambe le sostanze max 2 trattamenti/anno). 
 

malattie prodotti/dosaggi Indicazioni 

SEPTORIOSI,  

Oidio  

Ruggine gialla, 

Ruggine Bruna 

Mal del piede 

Zantara 1,35 l/ha o 
Rikali 1 l/ha 0 

Seguris Xtra 1 l/ha  
oppure 

Acanto Plus 1 l /ha 
oppure 

Opera 1 l/ha o 
Sphere/Agora 0,4 l/ha o 

Amistar Xtra 0,8 o 
Comet 250 EC 1 l/ha o 

Acanto 1 l/ha  
in alternativa 

Netor 4 l/ha  
o altre miscele/associazioni con 

p.a. Clorotalonil o Mancozeb 

Trattamento per proteggere le 
foglie deputate al riempimento 
delle cariossidi, in particolare 
da septoria e ruggine bruna. 
Momento ottimale: stadio di 

foglia bandiera. E' tuttavia pra-
tica diffusa abbinare il fungici-
da al diserbo ritardato. Su orzo 
e sulle cultivar di grano tenero 
resistenti a fusarium, in condi-
zioni di basso input, il tratta-
mento in epoca ottimale può 
costituire l’unico intervento. 

 

 

Ruggine bruna 

 

Agente: Puccinia recondita.  

Danno: interessa l’apparato fogliare; 
particolarmente pericolosi sono gli at-
tacchi nella fase di levata. 

Condizioni predisponenti: elevata u-
midità nel periodo primaverile. 

Trattamenti fungicidi: La corretta ese-
cuzione sortisce risultati "molto posi-
tivi". 

 

Fusariosi 

 
Agente: Fusarium sp. e Microdochium 
nivale. 

Danni: disseccamenti a carico della 
spiga, con scadimento dei parametri 
quantitativi, qualitativi e possibile con-
taminazione da micotossine (Don).  

Condizioni prediponenti: in generale il 
fumento duro è più sensibile del grano 
tenero con una spiccata differenzia-
zione varietale, precessione con cerea-
li, semine su sodo, minima lavorazione, 
mancato interramento dei residui col-
turali, piogge in fioritura. 

Trattamenti fungicidi: La corretta ese-
cuzione in fase di "inizio fioritura" sor-
tisce risultati "mediamente positivi". 

 

Negli ultimi anni viene segnalata la ri-
comparsa della "Ruggine Nera" (Pucci-
nia Graminis), malattia debellata 10-15 
anni fa, grazie alla selezione genetica e 
all'eliminazione del crespino comune, 
principale ospite intermedio. Trattasi di 
ambiti circoscritti che, tuttavia, suggeri-
scono attenzione alla possibile evolu-
zione del patogeno. 
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Principali fitofagi del grano 
Fra i fitofagi che interessano i cereali 
autunno vernini si segnalano: 
 

afidi 

 
 

cimice 

 
 

lema 

 
 

Pur non escludendo possibili attacchi 
precoci, in particolare da parte di afidi, i 
fitofagi interessano, principalmente, la 
fase compresa fra l'inizio della spigatura 
e la fine del ciclo. Nella maggior parte 
dei casi, pertanto, il trattamento insetti-
cida viene associato all'intervento fun-
gicida in spigatura. 
 

Alcuni prodotti insetticidi 
Per il contenimento dei fitofagi del gra-
no si utilizzano, principalmente, prodot-
ti piretroidi. Fra i principi attivi/prodotti 
più impiegati si citano: 
Fluvalinate - es. Mavrik 20 EW o,25 l/ha, 
altri; 
Deltametrina - es. Decis evo 0,5 l/ha, al-
tri; 
Alfa-cipermetrina - es. Contest 0,2 l/ha, 
altri;  
Lambda-cialotrina - es. Karate zeon 0,2 
l/ha, Karate zeon 1.5 dose 1,3 l/ha, altri; 
Altri p.a. 
 

 

 

Trattamento in fase di spigatura 
In fase di spigatura, il grano duro in generale e tutte le cultivar sensibili, 
debbono essere protette nei confronti della fusariosi. Per l'efficace conte-
nimento di tale malattia trattare nella fase di "inizio fioritura", preferendo 
i prodotti più attivi. Fra questi si segnalano Prosaro, Proline Star e il nuovo 
Osiris. In alternativa usare Caramba, Orius P, Amistar plus, Custodia, altri 
formulati.  
 

malattie prodotti/dosaggi Indicazioni 

FUSARIOSI, 

Ruggine Bruna, 

Oidio, altre 

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  

oppure  
Folicur SE/Tebusip46  

5 l/ha o 

FolicurWG/Alien/Horizon 

1 l/ha, altri. 

Rappresenta il trattamento più 
importante per le cultivar sen-
sibili a fusarium. Negli areali a 
basso rischio "septoria" può 
costituire l’unico intervento 
fungicida.  
In questa fase, valutare 
l’opportunità di associare un 
insetticida piretroide (vedere 
box a fianco) ed eventualmen-
te un concime fogliare azota-
to. La somministrazione di 
15/20 kg/ha di concime al 20% 
N2 consente di aumentare il 
contenuto proteico dei grani 
duri, dei frumenti panificabili 
superiori e dei grani di forza. 

 

Indicazioni operative 

� Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto 
previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli di produzio-
ne, che escludono l'impiego di alcune delle sostanze citate. 

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

� 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 applicative e dei tempi di 
carenza.  

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

 
A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Principali infestanti della soia 
Le malerbe della soia, coltura a semina 
primaverile avanzata, sono le specie a 
emergenza primaverile estiva. 
 

Fra le infestanti dicotiledoni, le più 
frequenti sono: amaranto (vedi 
problematiche resistenza box pag. 3), 
chenopodio, abuthilon, erba morella. 

 
 

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

 
 

Risultano in espansione altre specie 
ruderali, quali acalipha, galinsoga, 
ambrosia, erigeron, altre. 
 

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.  

 
 

Si rilevano inoltre, setaria, digitaria, 
panico. 

  
 

Sono in espansione anche le ciperacee, 
frequenti nelle aree golenali sabbiose 
del Po e dell'Adige, problematiche per 
la scarsità di soluzioni erbicide efficaci. 
Su cyperus risultano parzialmente 
efficaci i prodotti a base di S-metolaclor 
(Dual Gold/Antigram Gold) in pre 
emergenza e di Bentazone (Basagran 
SG) in post emergenza ai primi stadi. 
 

 
IL DISERBO DI PRE EMERGENZA  

L'applicazione di pre emergenza riscuote crescente interesse per assicurare 
un buon controllo delle malerbe difficili (chenopodio, abuthilon, bidens, 
stramonio), delle sempre più problematiche infestanti resistenti (amaranto, 
giavone) e della flora di sostituzione (acalypha, altre).  
 

Strategie di diserbo 

La preparazione anticipata dei terreni e l'impiego di glifosate in presemina 
si confermano un caposaldo nel programma di diserbo della soia. Queste 
soluzioni, associate a un successivo intervento in post emergenza, rappre-
sentano la strategia di diserbo della soia più diffusa. Tale tecnica, tuttavia, 
sortisce risultati non sempre risolutivi per l'acuirsi delle resistenze e per la 
diffusione di infestanti problematiche. Il diserbo preventivo acquisisce, 
pertanto, un rinnovato interesse, seppure talora necessiti di un successivo 
completamento in post emergenza. 
 

Diserbo non selettivo di pre semina e pre emergenza 

In presenza di infestanti emerse sul letto di semina, impiegare prodotti a 
base di glifosate nella fase di pre semina. In alternativa, associare il pro-
dotto non selettivo al diserbo di pre emergenza, utilizzando formulati re-
gistrati in tale fase, effettuando il trattamento entro 72 ore dalla semina. 
 

Diserbo di pre emergenza 

Il diserbo preventivo, pur non sostituendo completamente l'applicazione 
di post emergenza, permette di ridurre la carica complessiva delle infe-
stanti, semplificando e migliorando il risultato dei successivi interventi di 
post emergenza. Il diserbo di pre emergenza assicura i seguenti vantaggi: 
limita la competizione sin dalle prime fasi colturali, consente un migliore 
controllo delle infestanti difficili (chenopodio, abuthilon, bidens, stramonio, 
altre) e degli ecotipi resistenti, consente una maggiore flessibilità nelle suc-
cessive applicazioni di post emergenza, riduce i fenomeni di fitotossicità del-
le sole applicazioni di post emergenza, riduce i rischi di fenomeni di resisten-
za e di selezione della flora di sostituzione. Il diserbo preventivo, tuttavia, 
risulta spesso non risolutivo e necessita frequentemente di un successivo 
intervento in post emergenza, in particolare in presenza di abuthilon, bi-
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dens, picris, xanthium, datura, sorghetta da rizoma. Nei diserbi di pre e-
mergenza, la scelta dei prodotti e delle dosi deve tenere conto della natu-
ra del suolo, del tipo di infestanti e della finalità, cioè se l'obiettivo è quello 
di effettuare un solo diserbo risolutivo o un intervento pre condizionante. 
 

Principali soluzioni diserbanti utilizzate nella fase di pre emergenza  

Prodotti – dosaggi in l-kg/ha Principali infestanti controllate 

Stomp Aqua 1-1,5 o Most Micro 
1,5-2 o Activus EC 1,5-2 
+ Afalon DS 0,5-0,7 

      

chenopodio portulaca poligonacee solanum crucifere composite 

Stomp Aqua 1-1,5 o Most Micro 
1,5-2 o Activus EC 1,5-2 + 
Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25 

      

graminacee amaranto chenopodio solanum portulaca poligonacee 

Ronstar FL 1-1,5 +  

Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25      

 

graminacee amaranto solanum chenopodio composite  

Stomp Aqua 1-1,5 o Most Micro 
1,5-2 o Activus EC 1,5-2 
+ Romin 600/Mojang 600 1,5-2 

     

 

solanum chenopodio poligonacee portulaca graminacee  

Fedor 1-1,2  
      

graminacee amaranto chenopodio poligonacee crucifere portulaca 

Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25  
+ Sencor WG 0,4 o Song 70 

WDG/Feinzin 70 DF 0,2 o 
Sencor 600 SC 0,3 

      

graminacee chenopodio amaranto composite crucifere poligonacee 

Stomp Aqua 1-1,5 o Most Micro 
1,5-2 o Activus EC 1,5-2 
+ Sencor WG 0,4 o Song 70 WDG 
0,2 o Sencor 600 SC 0,3 

      

amaranto chenopodio composite crucifere poligon. solanum 

Bismark 2-2,5 o Alcance Syntec 
2,5-3 + Sencor WG 0,4 o Song 

70 WDG 0,2 o Sencor 600 SC 0,3 
      

amaranto abuthilon poligonacee chenopodio graminacee solanum 

Bismark 2-2,5 o Alcance Syntec 
2,5-3 +  
Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25 

      

graminacee amaranto abuthilon poligonacee chenopodio portulaca 

Metric 1,5 
      

abuthilon chenopodio amaranto poligonacee composite crucifere 
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L'acuirsi delle resistenze 
 

Si diffondo, in particolare nei compren-
sori del nord est, popolazioni di ama-

ranto resistenti o parzialmente sensibili 
alla più diffusa associazione di diserbati 
distribuiti in post emergenza (Tuareg + 
Harmony 50 SX), ma che appaiono an-
cora sensibili a Bentazone (Basagran 

SG). Si rilevano, inoltre, popolazioni di 
amaranto caratterizzate da un porta-
mento anomalo, che raggiungono al-
tezze sino a tre metri. Tali infestanti, 
riscontrate in particolare nelle fasce li-
toranee del rodigino e del ferrarese, 
sono poco sensibili agli erbicidi di post 
emergenza, incluso il Bentazone. Resi-
stenze sono state rilevate anche in re-
lazione a infestanti graminacee, in par-
ticolare su giavone. 
 

Per il contenimento delle amarantacee 
resistenti si consigliano le seguenti so-
luzioni: 
� assoluta pulizia del letto di semina 

con preparazione anticipata, semi-
na ritardata e impiego di glifosate; 

� applicazioni di pre emergenza con  
formulati a base di "Metribuzin" 
(Sencor WG, Feinzin 70 DF, Song 

70 WDG o Sencor 600 SC), magari 
associato a "Clomazone" (Metric); 

�  l'associazione in pre emergenza di  
s-metolaclor (Dual Gold, Antigram 

Gold),  indicato per giavone, raf-
forza anche l'efficacia su amaranto; 

� trattamenti di post emergenza con 
"Bentazone" (Basagran  SG), anche 
associato a "Imazamox" (Corum + 
Dash HC); 

� previa registrazione definitiva o in 
presenza di autorizzazione per usi 
temporanei, potranno essere uti-
lizzati erbicidi specifici a base di 
"Bifenox" (Fox, Valley) o  di "Pyra-
flufen-etile" (Pyramax EC). 

 

 

 

Per tutte le soluzioni precedentemente indicate, escluse le ultime 
tre combinazioni contenenti Clomazone ("Bismark" e "Metric"), 
l’aggiunta di Command 36 CS/Sirtaki/Centium 36 CS 0,3-0,4 l/ha o 
di altri formulati a base di Clomazone, amplia lo spettro d’azione 
nei confronti di abuthilon, solanum, portulaca, composite difficili.  

abuthilon 

 

Indicazioni 
� Le soluzioni diserbanti riportate rappresentano una parte delle possibili 

combinazioni; utilizzando altre associazioni di diserbanti verificare 
preventivamente la miscibilità dei formulati. 

� In considerazione dei numerosi provvedimenti di sospensione, revisione, 
revoca, si raccomanda di verificare preventivamente la conformità 
d'impiego dei singoli formulati.  

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

� 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 applicative e dei tempi di carenza.  

� Tutti gli aspetti relativi ai trattamenti diserbanti dovranno essere 
compatibili con le specifiche condizioni colturali. In particolare, i dosaggi 
dovranno essere correttamente rapportati, oltre al tipo di infestazione 
prevista, anche alla natura del suolo. Ciò al fine di escludere problemi di 
fitotossicità, anche a seguito di apporti meteorici particolarmente 
copiosi che potrebbero limitare la selettività colturale. 

 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
 

   



news
Come contenere correttamente la cuscuta in post-emergenza

www.betaitalia.it - www.coprob.it

pagina 1

BetaNews N.6 - Marzo 2017

Foto 1. cuscuta appena emersa dal 

terreno

Propizamide (di cui è composto all�80% Kerb 80 EDF) agisce contro la cuscuta per assorbi-

mento radicale e traslocazione interna, per cui la sua azione è favorita in terreno umido o a 

seguito di piogge.

Nell�eventualità in cui si sia utilizzato etofumesate durante il diserbo di pre-emergenza, è 

possibile limitare gli interventi a due iniziando quando la bietola è allo stadio di 2-4 foglie vere. 

Nel caso in cui non sia stato utilizzato in pre-emergenza, è necessario adottare una strategia più 

completa (tab.1).

E� possibile impiegare l�olio come additivo (vedi avvertenze con Safari in tabella).

Kerb 80 EDF va usato ad un dosaggio complessivo minimo

a 1-1,2 kg/ettaro. In caso di elevate infestazioni non utilizzare complessivamente oltre 1,5 kg/

ettaro per non incorrere in danni da  in rotazione.

Foto 1. cuscuta appena emersa dal Foto 2. Foto 2. Foto 3. Foto 3.

adf Strategie consigliate

SVILUPPO BIETOLE

con etofumesate 

in pre-emergenza

senza etofumesate 

in pre-emergenza

Strategia di 

recupero Note generali Avvertenze miscibilità

0.2 - 0.3 -
-

passare 1,5 kg/ha.  

foraggere sono 

in successione.

 

non piretroidi 

e Venzar,  

a rischio con i 

2 foglie 0.3 - 0.4 0.3 - 0.4 -

4 foglie 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.5 - 0.6  

-

-
6 foglie - 0.6 - 0.8

Dose minima 

totale
0.7 - 0.9 0.9 - 1.2 1.1 - 1.4

 

Tabella 1. Kerb 80 EDF 

 

Per chi aderisce alle misure agroambientali attenersi 

ai disciplinari
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In Italia questo coleottero (Conorhynchus mendicus) 

è considerato il più dannoso per la barbabietola 
mentre nell’Europa centrale è più temuto il 

Bothynoderes punctiventris di aspetto simile ma più 
piccolo.
Per evitare di trattare inutilmente è opportuno fare 

mediante la dislocazione in campo di vasetti lungo le 
aree perimetrali (o almeno sul lato in direzione del 
bietolaio della campagna precedente) come indicato 

Attualmente tutto il seme è conciato, pertanto 
durante le prime fasi di sviluppo la bietola è protetta.
In ogni caso è consigliabile prestare attenzione alla 
comparsa delle cosiddette “ ” 
sulle giovani foglie, sintomo tipico della presenza 
di questo insetto. I danni più gravi sono causati 
successivamente dalle larve (le quali necessitano 
di circa 40-45 giorni prima di impuparsi). Possono 
provocare gallerie nella radice con forti scadimenti 

Per individuare le aree di maggior rischio ed age-
volare i coltivatori, -

-

consultabili in tempo reale sul sito -
. (vedi codici QR per cellulari e tablet). 

 ed in particolare a quelle che per espe-
rienza hanno il sentore di poter essere coinvolte da 
un attacco di quest’insetto.
I trattamenti vanno effettuati con piretroidi 

 

Informazioni 
sul cleono

Monitoraggio a 
Minerbio

Monitoraggio a 
Pontelongo

FASE DI PRE-MONITORAGGIO

effettuare dei sopralluoghi in campo ed intervenire 

presentano rosure. 
sulle fasce 

 

FASE DI MONITORAGGIO
Se si sta effettuando un proprio monitoraggio e 
si è in presenza di 

) è opportuno trattare 
 preferibilmente nelle 

ore più fresche della giornata.
Se non si sta svolgendo un proprio monitoraggio 

 

località più vicina. Nel caso in cui in tale località 
 sarà 

eventualmente intervenire al superamento del 
.

pagina 1

Figura 1. Adulto di cleono. Figura 2. Schema di monitoraggio del cleono 

 da 5 vasi ogni 50m

settimanale

almeno 2

BATTERIA
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Figura 3. Località ospitanti le stazioni di monitoraggio del 
cleono

Nome 
commerciale

Dose 
l o kg/ha
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PIRETROIDI

Contest x x x x

Fury 1,5 x x x x

Decis Evo 0,5 x x x x x

Nurelle 5 1 x x x x x

Karate zeon 0,2 x x x

Bayteroid 25 EC 0,5-0,7 x x x x x

Mavrik 20 EW x x x

ALTRI

Nurelle D * x x x x

Tabella 1. Principali prodotti commerciali utilizzabili 
per la lotta al cleono oltre che per atomaria, altica e 
nottue 

DIFESA CLEONO:DIFESA CLEONO:
DURANTE LE PRIME FASI DI SVILUPPO DELLE BIETOLE TRATTARE SUI BORDI DEI DURANTE LE PRIME FASI DI SVILUPPO DELLE BIETOLE TRATTARE SUI BORDI DEI 
CAMPI SOLO IN CASO DI FORTE PRESENZA O AL SUPERAMENTO DEL 10% DI ROSURECAMPI SOLO IN CASO DI FORTE PRESENZA O AL SUPERAMENTO DEL 10% DI ROSURE
DOPO LE 8 FOGLIE TRATTARE AL SUPERAMENTO DI 10 CLEONI CATTURATI IN DOPO LE 8 FOGLIE TRATTARE AL SUPERAMENTO DI 10 CLEONI CATTURATI IN
UNA BATTERIA A SETTIMANA ( ( (O 15 IN 2 BATTERIE CONTIGUE/E/E/SETTIMANA)A)A)UNA BATTERIA A SETTIMANA ( ( (O 15 IN 2 BATTERIE CONTIGUE/E/SETTIMANA)A)A)

Tab 2. Principali prodotti impiegabili per la lotta contro 
Agrotis ipsilon e segetum. * Prodotto impiegabile 
preferibilmente con esche. 

Nome 
commerciale

Sostanza 
attiva

Dose 
l/ha

Carposan 40 
CE clorpirifos

Cyren 44 EC clorpirifos

Groove 44 EC clorpirifos

Nurelle D cipermetrina 
+ clorpirifos

Rotiofen Gold clorpirifos

clorpirifos

NoNoNome SoSoSostststan

Foto 3. Larva di 
Agrotis segetum 
(Den. et Schiff. - foto 
www.hdc.org.uk)

Queste nottue (Agrotis ipsilon e Agrotis segetum) 
hanno diversi nemici naturali tra cui i Ditteri e gli Ime-
notteri.
Nel caso in cui si ravvisino delle fallanze sospette di 
piante è opportuno controllare e intervenire du-
rante le ore del crepuscolo al superamento del 

, date le abitudini alimentari 
delle larve, poichè negli altri momenti esse sono ripa-
rate dal terreno.
E’ possibile utilizzare i piretroidi (tab.1 penultima co-
lonna) ma le miscele con clorpirifos (tab.2), sono 
più indicate per la loro maggior persistenza ed anche 

E’ bene però ricordare che tali prodotti devono essere 
applicati almeno 
diserbi -
tole.
Contro le larve già sviluppate alcuni prodotti posso-

esche. -

N.B.:Evitare i prodotti contenenti clorpirifos in 
miscela con erbicidi






