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Bietola: andamento colturale 2017 
L'inverno è stato caratterizzato da 
abbassamenti termici in linea con le 
medie stagionali e da esigui apporti 
meteorici. La semina è stata eseguita 
su suoli in buone condizioni e in epoca 
mediamente anticipata, per lo più fra la 
seconda e la terza decade di febbraio. Il 
periodo successivo è stato 
contraddistinto da scarse precipitazioni 
e da forti sbalzi termici fra giorno e 
notte. La siccità ha, talora, indotto 
emergenze irregolari e non ha 
consentito la piena attivazione dei 
diserbi di pre-emergenza. Le prime 
significative precipitazioni sono state 
registrate nella seconda decade di 
aprile, seguite da un significativo 
abbassamento termico. L'instabilità 
climatica è proseguita sino alla metà 
del mese di maggio, con apporti 
meteorici in grado di soddisfare le 
esigenze contingenti della coltura ma 
non tali da ripristinare la normale 
dotazione del suolo. La rinnovata 
disponibilità idrica ha indotto un rapido 
sviluppo vegetativo, che ha consentito 
di anticipare la chiusura dell'interfila, 
registrata ai primi di maggio per circa la 
metà delle colture. Dalla terza decade 
di maggio le temperature sono 
progressivamente lievitate sino a livelli 
di 36-38 gradi centrigradi nella terza 
decade di giugno, ma con valori 
notturni ancora relativamente bassi.  
Le prime irrigazioni sono state 
effettuate ai primi di giugno. Alla fine di 
giugno si è registrata una breve tregua 
termica, a seguito di alcune difformi 
precipitazioni. Ai primi di luglio si è 
assistito a un nuovo innalzamento delle 
temperature, sino a valori massimi di 37 
gradi centigradi alla fine della prima 
decade dello stesso mese.  
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AGGIORNAMENTO CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2017 
Annata dai connotati molto positivi, con elevate produzioni di radici e ap-
prezzabili livelli polarimetrici, seppure il grado zuccherino stia registrando  
una significativa flessione approssimandosi alla fase finale della campagna. 
 

COOPERATIVA CO.PRO.B. 

Superficie coltivata: 31.400 ettari circa. 
Previsioni di chiusura campagna: 20-25 ottobre. 
Stabilimento C0.Pro.B. Minerbio 
Data di avvio dei conferimenti: 24 luglio. 
Dato polarimetrico medio bacino emiliano (al 29 settembre): 16,55%. 
Produzione media radici bacino emiliano (al 29 settembre): 63 t/ha. 
Produzione media saccarosio bacino emiliano (al 29 settembre): 10,4 t/ha. 
Area più produttiva: medio basso ferrarese. 
Stabilimento C0.Pro.B. Pontelongo 
Data di avvio dei conferimenti: 28 luglio. 
Dato polarimetrico medio Pontelongo (al 29 settembre): 15,61%. 
Produzione media radici bacino Veneto (al 29 settembre): 73 t/ha. 
Produzione media saccarosio bacino Veneto (al 29 settembre): 11,4 t/ha. 
Area più produttiva: montagnanese (provincia di Padova). 
 

SADAM  

Stabilimento di San Quirico 
Superficie coltivata: 6.o00 ettari circa 

Numero dieci  –  5  ottobre 2017  
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continua da pagina precedente 
 

All'inizio della seconda decade di luglio 
alcune precipitazioni hanno interessato 
in particolare la fascia nord orientale 
della pianura padana e in generale 
l'alto veneto, alternando innalzamenti 
temici a locali modeste precipitazioni.  
Dalla fine di luglio le temperature 
hanno subito una nuova forte 
impennata, con massime prossime a 40 
gradi centigradi nella prima decade di 
agosto. L'apparto fogliare, che nella 
fase precedente si presentava in 
condizioni mediamente  buone, ha 
subito un forte impatto, con fenomeni 
di senescenza e registrando una forte 
recrudescenza della virulenza della 
cercospora, in particolare nelle colture 
non adeguatamente protette e 
sostenute sotto l'aspetto nutrizionale. 
All'inizio della seconda decade di 
agosto alcune precipitazioni sono state 
concomitanti a eventi distruttivi, quali 
grandinate e trombe d'aria, che hanno 
interessato in particolare la fascia 
litoranea ferrarese e veneta. Le 
temperature si sono quindi 
velocemente rialzate sino a valori 
massimi di 30-35 gradi centigradi nella 
seconda parte del mese di agosto. Ai 
primi si settembre si è registrato un 
significativo abbassamento termico, 
con condizioni di instalilità climatica, 
protrattesi nelle prime due decadi del 
mese. Nell'ultima decade di settembre 
le giornate soleggiate hanno fatto 
rialzare le temperature, in particolare i 
valori diurni, con massime sino a 23-24 
gradi centigradi.  
 

 

 

 

 

 

ANDAMENTO DEI MERCATI NAZIONALI 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 5 ottobre 2017  

Valori min-max, espressi in euro/tonnellata - il dato riportato sulla colonna a de-
stra indica la differenza rispetto alla quotazione della settimana precedente. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 

Prezzi in leggera flessione n. 1, stazionario n. 2 e in aumento n. 3 

n° 1 speciale di forza 220-225 -1 €/t 

n° 2 speciale 188-193 invariato 

n° 3 fino 182-186 +3 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzo stazionario 

nord fino 224-229 invariato 

nord buono mercantile - - 

nord mercantile - -  
 

Soia 

La seconda quotazione della soia nazionale conferma la precedente 

produzione nazionale 368-373 invariato 
 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi stazionari 

centro fino 233-238 invariato 

centro buono mercantile 223-228 invariato 

centro mercantile 213-218 invariato 
 

Mais 

Prezzi in leggera flessione 

nazionale zootecnico (c/tt0 103) 175-177 -1 €/t 

nazionale zootecnico (con caratteristiche) 180-182 -1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

Data di avvio dei conferimenti: 1 agosto. 
Data di chiusura dei conferimenti: 18 settembre. 
Il prodotto di pertinenza Sadam non ancora conferito alla chiusura dei ri-
cevimenti è stato convogliato presso Co.Pro.B. 
Dato polarimetrico medio (non definitivo al 18 settembre): 15,41%. 
Produzione media radici (non definitiva al 18 settembre): 59,5 t/ha. 
Produzione media saccarosio (non definitiva al 18 settembre): 9,2 t/ha. 
Aree più produttive: zona Cremona/Piacenza (media circa 10 t/ha saccaro-
sio), Mantova/Modena/Brescia (media oltre 9,7 t/ha saccarosio), Par-
ma/Reggio (media 9,3 t/ha saccarosio).  
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LE ATTUALI PROPOSTE ANB COOP  
 
Contratti di coltivazione COLZA 2018 

ANB Coop offre proposte contrattuali di particolare interesse per i 
coltivatori, garantisce l'assistenza tecnica in campo e l'organizzazione 
logistica nella fase della raccolta della colza. 
Coltivare colza è una preziosa opportunità di diversificazione pro-
duttiva, che assicura vantaggi agronomici che si traducono 
nell’aumento delle rese delle specie in successione e importanti 
vantaggi economici. 
  

Conferimenti SOIA campagna 2017 

Sono in corso le consegne della soia contrattata con ANB COOP.  
Informiamo quanti interessati che è ancora possibile sottoscrivere 
contratti relativi alla corrente annata e conferire la propria produ-
zione. La proposta contrattuale 2017 è particolarmente favorevole, 
facendo riferimento alla quotazione settimanale del mercato Ager 
di Bologna, con la possibilità di disporre la vendita "a prezzo noto" 
ogni giovedì, sino alla fine del mese di maggio 2018, senza spese di 
stoccaggio e di trasporto con partenza da magazzino. 
 

Saranno, inoltre, presto disponibili anche le proposte contrattuali 
relative alla produzione di girasole e di soia della prossima annata. 
 

Per ogni informazione, contattare il personale ANB COOP: 
  
� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VR/VE/RO/VI/TV  
� Davide Grandisoli tel. 339 72 80 16 484 - area CR/BS/MN  
� Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI  
� Maurizio Lombardi tel. 328 78 88 896 – area LO/PC/PR  
� 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 PV/Piemonte  

 

            oppure contattare la sede ANB Coop - Paola - tel. 051 60 33 445 
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Principali infestanti della colza 
 

Nell'ambito delle infestanti graminacee 
annuali, le specie riscontrate più fre-
quentemente nella colza sono: Alopecu-
rus, Lolium, Avena, Phalaris, Poa. 
 

 
        Alopecurus                          Lolium 
 

Possono essere, inoltre, presenti rina-
scite di precedenti colture di grano e di 
orzo. 
 
Fra le infestanti dicotiledoni, nell'abito 
delle specie annuali predominano sena-
pe, rafano, miagro, veronica, stellaria, 
papavero, camomilla, gallium, fallopia, 
aviculare.  
 

 
Senape                    Veronica 

 

 
Stellaria                    Papavero 

 
Matricaria                        Gallium 

 
Fallopia                      Aviculare 

 

Possono essere presenti, inoltre, infe-
stanti perenni, quali Cyrsium, Sylibum, 
Equisetum. 

 

 
IL DISERBO AUTUNNALE DELLA COLZA 
Il controllo delle infestanti autunno invernali rappresenta la premessa indi-
spensabile per la riuscita della colza. Per perseguire tale obiettivo bisogna 
assicurare l'assenza di malerbe sul letto di semina ed eseguire un diserbo di 
pre emergenza o di post emergenza precoce. In alternativa possono essere 
impiegate cultivar "Imi tolleranti", da diserbare con lo specifico erbicida in 
post emergenza.  
 

Strategie di contenimento delle infestanti 

La fase autunnale rappresenta il periodo cruciale per il contenimento delle 
infestanti della colza. I diserbanti più efficaci prevedono, infatti, l'applica-
zione autunnale e il mancato controllo delle malerbe nelle prime fasi indu-
ce la prevalenza delle medesime sulla coltura. Lo sviluppo incontrollato 
delle infestanti, inoltre, ostacola il raggiungimento dello stadio colturale 
idoneo a superare l'inverno, cioè la fase di rosetta di 6/8 foglie, con diame-
tro della radice a livello del colletto di 7-8 millimetri. Nella fase primaverile 
i diserbanti disponibili hanno uno spetto d'azione limitato, orientato in 
particolare verso graminacee e poche dicotiledoni. Tali trattamenti sono, 
inoltre, onerosi e sortiscono risultati spesso deludenti. In considerazione 
di ciò, la rigorosa pulizia del letto di semina e il diserbo di pre emergenza 
costituiscono i principali strumenti per l'efficace contenimento delle infe-
stanti della colza. In alternativa alla tecnica di diserbo tradizionale, posso-
no essere impiegate cultivar "Imi tolleranti", da diserbare con lo specifico 
erbicida di post-emergenza precoce "Cleranda®" (box pagina successiva). 
 

Diserbo autunnale della colza 

L'assoluta pulizia del letto di semina rappresenta la premessa indispensa-
bile per un efficace controllo delle infestanti. A riguardo possono essere 
impiegati prodotti non selettivi a base di "glifosate"; alcune formulazioni 
sono autorizzate anche nella fase di pre emergenza della coltura, purchè il 
trattamento sia effettuato entro 72 ore dalla semina. La fase di pre emer-
genza rappresenta l'epoca d’elezione per un efficace controllo della mag-
gior parte delle infestanti della colza. Oltre ai tradizionali formulati a base 
di "metazachlor", è disponibile anche l'associazione "clomazone" + "pendi-

methalin". Per allargare lo spettro d'azione i due prodotti possono anche 
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Tecnica di diserbo delle cultivar Cle-

arfield® 
Le cultivar ibride "IMI tolleranti" sono 
contraddistinte dalla tecnologia Clear-
field®. Tali varietà sono tolleranti l'erbici-
da di post-emergenza Cleranda®, a base 
della sostanza attiva "imazamox", asso-
ciata a "metazachlor". La corretta appli-
cazione di questo erbicida consente un 
efficace controllo della maggior parte del-
le infestanti invernali e primaverili della 
colza, garantendo condizioni di selettività 
per la coltura. Cleranda® si impiega alla 
dose 2 litri per ettaro, associato al coadiu-
vante 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 effettuato su infestanti 
giovani, in crescita attiva, ad uno stadio 
entro le tre foglie. Per garantire un effetto 
erbicida soddisfacente, l'umidità del suolo 
deve essere superiore al 70%; qualora ne-
cessario, tale condizione deve essere assi-
curata da un'irrigazione. 

 

Realizzato da Giovanni Bellettato - Re-
sponsabile divulgazione tecnica ANB 
 

essere associati, modulando opportunamente i dosaggi. I prodotti a base 
di "metazachlor" possono essere impiegati anche nella fase di post emer-
genza precoce, con coltura di almeno due foglie vere, su infestanti allo 
stadio cotiledonale.  
 

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 

1-1,2 l/ha 
Attivo su graminacee (alopecuro, lolium, poa) e dicotiledoni 
(ammi, anagallis, veronica, capsella, fumaria, gallium, altre). 

metazachlor* + 
clomazone + 

pendimethalin 

Bismark 0,8-1 

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.   
 

 

Sviluppo incontrollato di graminacee su colza nella fase autunnale 
 

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. 
 

Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive e da eventuali 
specifici protocolli di produzione. Nell'impiego dei prodotti fitosanitari attenersi scrupolosa-
mente 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. 
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Principali 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). 
 
 
 

 
IL DISERBO DI PRE EMERGENZA E DI POST EMERGENZA PRECOCE 

DEL GRANO E DEGLI ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI 
Il diserbo autunnale dei cereali vernini acquisisce crescente interesse per 
l'aumento delle resistenze agli erbicidi di post emergenza. Le applicazioni di 
pre e post emergenza precoce consentono, inoltre,  flessibilità di intervento 
e possono essere risolutive in presenza di infestazioni poco problematiche.  
 

Strategie di diserbo del grano 

L'efficace controllo delle malerbe è una condizione imprescindibile per 
l'ottenimento di buoni standard produttivi e qualitativi. Il primo obiettivo 
è assicurare l'assenza di infestanti emerse sul letto di semina, mediante 
idonee lavorazioni meccaniche o con diserbi non selettivi in pre semina. 
Considerata l'ampia disponibilità di efficaci erbicidi primaverili, la tecnica di 
diserbo del grano più diffusa prevede l'esecuzione di un unico trattamen-
to di post emergenza primaverile. Il diserbo autunnale riscuote, tuttavia, 
un rinnovato interesse, a causa della diffusione di malerbe resistenti anche 
ai più efficaci diserbi di post emergenza, in particolare lolium, avena, 
alopecuro fra le graminacee e papavero e senape fra le dicotiledoni. 
  
Trattamento di pre semina 

In attesa delle decisioni inerenti il futuro del "glifosate", le corrette appli-
cazioni di pre semina di questo principio attivo assicurano l'assenza di ma-
lerbe sul letto di semina. I dosaggi dovranno essere opportunamente mo-
dulati in base alle specie presenti e allo stadio di sviluppo delle malerbe. 
Dosaggi d'impiego degli erbicidi a base di glifosate 

Contenuto so-
stanza attiva  

Glif0sate 

Prodotti fitosanitari Dosaggio consigliato prodotto l/ha 

Graminacee e 
dicotiledoni 

comuni primi 
stadi 

Graminacee e 
dicotiledoni 

comuni  
sviluppate 

biennali *, 
semina sodo 

medica 
ammi  

360 g/l Roundup Power 2, vari 3 4-5 5-6 

400 g/l Roundup Platinum, ecc. 2,5 3-4 4-5 

68% Glyfos Dakar 1,5 2-2,5 2,5-3 

240g/l+2,4 D (160) Kyleo 3-4 4-6 4-6 

* in presenza di infestanti particolari (romice, vilucchio, altre) i dosaggi dovranno essere ulteriormente maggiorati. 
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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. 

 

Vantaggi e limiti del diserbo autunnale 

L'adozione del diserbo preventivo comporta una serie di vantaggi coltura-
li, quali  l'eliminazione dell'azione competitiva delle infestanti sin dalle 
prime fasi e un migliore controllo delle specie di sostituzione (veronica, 
fumaria, viola) e delle infestanti resistenti (loietto, alopecuro, papavero). Il 
diserbo autunnale, inoltre, è caratterizzato da facilità di esecuzione e 
flessibilità, grazie all'ampio lasso di tempo disponibile per eseguire il trat-
tamento. Inoltre, l'eventuale applicazione primaverile di completamento 
potrà essere opportunamente posticipata per una più efficace 
associazione al trattamento fungicida finalizzato al controllo della septoria 
e della ruggine gialla. I limiti dell'applicazione autunnale sono, invece, rap-
presentati dal fatto che il risultato è strettamente connesso alla sua piena 
attivazione da parte di precipitazioni successive al trattamento. L'attività 
dei diserbanti preventivi può essere, inoltre, limitata 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. 
 
Applicazioni diserbanti di pre emergenza e di post emergenza precoce 

I diserbi di pre-emergenza sono indicati su letti di semina accuratamente 
preparati con seme ben coperto, per il controllo delle infestanti a nascita 
autunno-invernale: alopecuro, loietto, poa, papavero, stellaria, matricaria, 
veronica, fumaria, crucifere, altre. Le medesime, se non devitalizzate en-
tro la fase di accestimento del cereale, inducono competizione idrica e 
nutrizionale con conseguenti danni quantitativi e qualitativi. Per grano te-
nero, orzo, segale, triticale è disponibile la nuova formulazione Diflufeni-
can+Flufenacet (Battle Delta o,6 l/ha), che controlla graminacee (alopecu-
ro, lolium, falaride, poa, apera) e dicotiledoni (papavero, gallium, stellaria, 
veronica, senape, altre). In presenza di residui colturali e semine su sodo, 
dopo il preventivo impiego di glifosate, si può effettuare un trattamento 

in post emergenza precoce, allo stadio "2-3 foglie vere" su coltura in 
buono stato vegetativo. L'applicazione è suggerita in presenza di precoci 
e sostanziose emergenze delle colture in precessione, quali 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 le nuove associa-
zioni Diflufenican+Flufenacet (Battle Delta/Naceto o,6 l/ha), con 
Clorsulfuron (Glean 75 DF 8-15 gr/ha) e miscele estemporanee Diflufeni-
can+Prosulfocarb. Nella pagina successiva si riportano i principali 
diserbanti impiegati nelle applicazioni autunnali. Verificare 
preventivamente possibili incompatibilità legate alla sensibilità di alcune 
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Principali erbicidi di pre emergenza e post emergenza precoce dei cereali autunno vernini 

cultivar verso specifici principi attivi, quali quelle di alcune varietà di grano 
tenero nei confronti della sostanza attiva "Clortoluron".  

 

 

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 o Diflufenican o Clor-
sulfuron. Indicato 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 FL, 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, parzial-
mente su Papavero. Indicato su grano tenero e duro, orzo, avena, 
segale, triticale. Da miscelare con p.a. graminicida: triallate, pendime-
talin,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, Crucifere, 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 PX, 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, Alopecurus,Lolium). Sul-
funilurea indicata solo per grano tenero e duro. Prodotto persisten-
te; per possibili effetti residui su bietola 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 - 

Spiccata efficacia graminicida (Lolium, Poa, Alopecuro) e azione col-
laterale su dicotiledoni. Addizionare preferibilmente a Diflufenican. 
Indicato su grano tenero e duro, orzo. Possibile 1 solo tratt./stagione. 

Triallate Avadex Factor (450 g/l) 3,3  
l/ha - 

Quasi esclusivamente graminicida, contro Lolium, Avena, Alopecuro, 
Poa, Apera, Bromus. Associato preferibilmente a diflufenican - 
Pressing 500 0,25 l/ha - per potenziarne l'azione verso Veronica, Viola, 
Stellaria, Crucifere, Papavero con effetti sinergici sulle graminacee 
sensibili. Disponibile solo in combi-pack (Avadex Factor 10 l + Pressing 
500  0,75 l), dose idonea a trattare 3 ettari. Soluzioni indicate su gra-
no tenero e duro, orzo. Non indicato in post emergenza. 

Diflufenican 
+Flufenacet  

Battle Delta 
(200 g/l +400 g/l p.a.) 

0,6 
 l/ha 

0,6 
 l/ha 

Azione sinergica graminicida (alopecuro, lolium, falaride, poa, apera) e 
dicotiledonicida (papavero, gallium, stellaria, veronica, senape, altre).  
L'applicazione di pre emergenza è possibile solo per Battle Delta e 
unicamente su grano tenero, orzo, segale, triticale. Post emergenza 
stadio 1-3 foglie coltura. Su grano duro solo post emergenza precoce.  
Naceto solo post emerg. precoce e solo su grano tenero, duro, orzo.  

Naceto  
(200 g/l +400 g/l p.a.) 

- 0,6 
 l/ha 

 

Rispettare le disposizioni vigenti in materia 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 riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei 
prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni 
della coltura. 


