Numero due – 15 febbraio 2018

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 15 febbraio 2018
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
MERCE FRANCO PARTENZA
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PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2018
ANB Coop propone formule contrattuali di particolare
interesse per i produttori.
Contratti di coltivazione colza
ANB COOP offre le migliori proposte contrattuali, garantendo ottimi livelli di
valorizzazione, l'assistenza tecnica in campo e l'organizzazione logistica nella
fase della raccolta.
Contratti di coltivazione soia
Sono disponibili diverse opzioni contrattuali. La formula a prezzo aperto ha
trovato particolare gradimento da parte dei produttori, 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, senza spese di stoccaggio e di trasporto con partenza da magazzino.
Contratti di coltivazione girasole
Sono disponibili diverse opzioni. Fra le varie opportunità, la formula "conto
conferimento" ha riscosso particolare gradimento e ha assicurato i migliori
livelli di valorizzazione.

Frumento tenero nazionale
Domanda e prezzi stazionari
n° 1 Spec. Forza

207-210

inv.

n° 2 Speciale

192-197

inv.

n° 3 Fino

190-194

inv.

Frumento duro nazionale nord
Prezzo stabile
Nord Fino

220-225

inv.

Nord Buono m.

-

-

Nord Mercantile

-

-

372-376

+4€/t

Soia
Prezzo in aumento
Prod. Nazionale

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi stabili
Centro Fino

228-233

inv.

Centro Buono m.

217-222

inv.

Centro Mercant.

-

-

Mais
Domanda e prezzi stazionari
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

173-175

inv.

176-178

inv.

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)

Per informazioni di dettaglio contattare i tecnici ANB COOP.
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CONDIZIONI DI CREDITO AGEVOLATO RISERVATE AI BIETICOLTORI CGBI
Proposte valide sino al 31 dicembre 2018

CREDITO AGRARIO A BREVE TERMINE
Finanziamento a breve termine con lo scopo di sopperire alle esigenze finanziarie di breve
Interventi finanziabili

Importo finanziabile
Forma tecnica
Durata ammortamento
Rimborso
Tasso di Interesse
Commissioni di pratica
Garanzie

periodo delle aziende con cambiale a garanzia, destinati alle attività agricole e zootecniche,
nonché a quelle connesse e collaterali per sostenere gli operatori del settore nella gestione
delle spese correnti per la gestione dell'azienda agraria.
Il finanziamento dovrà essere correlato agli effettivi fabbisogni aziendali e potrà coprire fino al 100% delle spese di gestione del fondo o dell'azienda agricola, parametrandolo ai costi
medi di produzione per tipo di coltura e zona di produzione.
Finanziamento con cambiale agraria a garanzia.
Durata massima 12 mesi.
Unica o più soluzioni a scadenza.
Tasso variabile: Euribor 6m/360 + spread determinato sulla base durata, come riportato:
Durata 6 mesi - Rating A/B/C: 1,10%
Durata 12 mesi - Rating A/B/C: 1,30%
0,4% dell'importo erogato.
Privilegio legale e garanzia cambiaria; garanzia ISMEA sussidiaria e/o diretta nei casi previsti.
Potrà comunque essere acquisita qualsiasi tipo di garanzia reale e/0 personale, ritenuta idonea per il presidio del rischio (es. pegno, FD, Consorzi di garanzia, Confidi, ecc.)

CREDITO AGRARIO A MEDIO TERMINE
Finanziamento a medio termine (compresi i prestiti di soccorso) con cambiale agraria a gaInterventi finanziabili

Importo finanziabile
Forma tecnica
Durata
Rimborso
Tasso di Interesse

Garanzie

ranzia, destinati a fornire all'imprenditore agricolo e all'impresa agraria le risorse economiche necessarie per finanziare le spese riconducibili alla dotazione e al miglioramento aziendale o al consolidamento di passività agricole.
Per "dotazione" si intende prevalentemente l'acquisto di macchine agricole o di bestiame
da produzione/riproduzione, nonché delle attrezzature necessarie per l'efficientamento
produttivo (serre, irrigatori), mentre con "miglioramento" si richiamano gli investimenti per
la riqualificazione aziendale e colturale (reimpianti), per la tutela ambientale.
Correlato alle singole esigenze dei clienti.
Finanziamento con cambiale agraria a garanzia.
Durata superiore a 18 mesi, massimo 60 mesi.
Rate semestrali posticipate.
Ammortamento:
Tasso fisso: IRS di periodo + spread (*);
Tasso variabile: Euribor 6m/360 + spread (*).
(*) lo spread sarà determinato sulla base delle specifiche esigenze nonché del rating interno
assegnato al richiedente, della durata del finanziamento prescelto e delle garanzie a presidio.
Garanzia cambiaria; ISMEA e PAL (Privilegio Agrario Legale) oltre alle garanzie reali e personali ritenute idonee per il presidio del rischio (es. pegno, FD, Consorzi di garanzia, Confidi, ecc.)

Per contatti: Zani Abele 0376.98377 - 335.6010242
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Principali infestanti rilevate
sui letti di semina della barbabietola
Fra le numerose malerbe emerse sul letto di semina, si riscontrano frequentemente infestanti graminacee, quali:

IL DISERBO NON SELETTIVO DI PRE SEMINA E DI PRE EMERGENZA
Autorizzato l'impiego di "glifosate" per i prossimi cinque anni. Le applicazioni con prodotti non selettivi in pre semina e in pre emergenza precoce (per i
formulati autorizzati) semplificano i programmi di contenimento delle malerbe, migliorandone l'efficacia, contenendo i costi colturali e riducendo
l'impiego complessivo di sostanze diserbanti.
Diserbanti non selettivi a base di glifosate
Le recenti disposizioni UE hanno confermato la possibilità di impiegare diserbanti a base di "glifosate" per i prossimi cinque anni. Il dosaggio
d’impiego di questi prodotti deve essere modulato in base alla tipologia
delle infestanti presenti e in considerazione dello stadio di sviluppo delle
medesime. Alcuni formulati a base di "glifosate" sono autorizzati anche
per l'impiego nella fase di pre emergenza della coltura, generalmente entro 72 ore dall'operazione di semina. A riguardo verificare le indicazioni in
etichetta.

alopecuro
Fra le infestati dicotiledoni, le specie rilevate più comunemente sono:

Alcuni formulati a base di glifosate - dosi espresse in litri-kg/ha
formulazione

prodotto

principio
attivo %

dosi in base tipologia/stadio malerbe
Graminacee e dicotiledoni
fino a 4
foglie

Dicotiledoni oltre
4 foglie
(crucifere,
fallopia,
altre)

Infestanti
difficili:
Cirsium,
Rumex,
altre

30,8

liq. sol.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

31

sol. conc.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

28,79

conc. sol.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

ROUNDUP 450 PLUS

37,7

liq. sol.

1 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - 5

ROUNDUP PLATINUM *

35,74

liq. sol.

1 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - 5

ROUNDUP POWER 2

BUGGY TF *
PREMIUM TOP *
ROUNDUP BIOFLOW *

28,8

liq. sol.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

GLYFOS DAKAR

68

granuli s.

0,8 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3

TAIFUN MK CL

30,8

sol. conc.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

* formulazioni autorizzate anche nella fase di pre emergenza, entro 72 0re dalla semina - verificare indicazioni in etichetta.
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Addizione di solfato ammonico
Per alcuni formulati a base di "glifosate" viene consigliata l'aggiunta di solfato ammonico. Tale addizione è finalizzata a migliorare l'efficacia erbicida, in particolare in condizioni di basse temperature, qualora si impieghino
dosaggi ridotti di sostanza attiva, in presenza di infestanti molto sviluppate o con malerbe in condizioni vegetative non ottimali e pertanto scarsamente recettive. L'utilizzo di soluzioni contenenti solfato ammonico è, inoltre, consigliato in presenza di acque ricche di sostanza organica, con
volumi d'acqua elevati e in tutti i casi in cui sia necessario velocizzare l'azione devitalizzante. La dose suggerita di solfato ammonico è pari a 1-1,5%
del volume d'acqua: indicativamente 5 chilogrammi per ettaro. I formulati
a base di glifosate di recente introduzione non richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. In riferimento all'opportunità di addizionare
l'attivatore e per i dosaggi del medesimo, si consiglia di seguire le indicazioni in etichetta, rispettivamente, del diserbante e dell'additivo.
Indicazioni operative
Impiegando prodotti devitalizzanti non selettivi utilizzare bassi volumi
d’acqua (200 l/ha circa) o quantitativi comunque adeguati al dosaggio
del prodotto distribuito.
Utilizzare attrezzature che garantiscano una buona uniformità di distribuzione.
Assicurare tutte le condizioni che escludano effetti di deriva del prodotto non selettivo sulle colture adiacenti.
La distribuzione di prodotti non selettivi nella fase di pre emergenza dovrà essere conforme alle indicazioni riportate in etichetta. Per la salvaguardia della coltura, il trattamento dovrà, comunque, essere effettuato
prima dello stadio di rottura del confetto e in assoluta assenza di plantule di barbabietola emerse.
Effettuando applicazioni di prodotti non selettivi, registrati nella fase di
pre emergenza della coltura, possono essere associati diserbanti ad azione residuale.
Corretto impiego dei prodotti fitosanitari
Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti
in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli di produzione.
Verificare l'idoneità d'impiego dei prodotti fitosanitari anche in relazione
a eventuali provvedimenti di sospensione, revisione o revoca.
Nell’impiego dei prodotti fitosanitari attenersi scrupolosamente alle
modalità e alle avvertenze riportate in etichetta.

stoppione

romice

crucifere

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazione Nazionale Bieticoltori.
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Slitta di un anno la disponibilità delle
cultivar con "Sistema Conviso
Smart", innovazione epocale nella
tecnica di diserbo della barbabietola
da zucchero

IL DISERBO DI PRE EMERGENZA
In attesa della disponibilità di cultivar tolleranti lo specifico erbicida, la tecnica standard di contenimento delle infestanti della bietola prevede un
trattamento di pre emergenza a dosi ridotte, seguito da uno o più interventi
di post emergenza a dosi molto ridotte o ridotte.
Strategie
L'introduzione delle cultivar con "Sistema Conviso Smart" e la conseguente rivoluzione della tecnica di contenimento delle infestati della barbabietola è stata rimandata alla prossima annata, per ritardi di natura burocratico amministrativa. Tale tecnologia consentirà di semplificare il diserbo,
con vantaggi in termini di efficacia, selettività, costi e impatto ambientale.
Analizzando le tecniche tradizionali, il ricorso a interventi esclusivi, sia di
pre emergenza che di post emergenza, non rappresenta una soluzione risolutiva. La pratica di diserbo della bietola più accreditata prevede un trattamento di pre emergenza a dosi ridotte, seguito da uno o più interventi in
post emergenza, utilizzando miscele di prodotti a dosi molto ridotte o ridotte. Tale strategia, affida al trattamento preventivo il compito di contenere
le nascite delle malerbe e di pre condizionare le medesime, al fine di renderle più recettive ai successivi trattamenti di post-emergenza. I medesimi
consentono, inoltre, un efficace controllo delle infestanti non sensibili ai
prodotti residuali o caratterizzate da nascite tardive e protratte. Questa
associazione di interventi a dosi ridotte garantisce efficacia, costi contenuti, riduzione dell'input chimico e selettività per la coltura. In presenza di
infestati emerse sul letto di semina, dovranno essere impiegati prodotti
non selettivi a base di glifosate nella fase di pre semina. Alcuni di questi
formulati sono autorizzati anche per l'impiego nella fase di pre emergenza, avendo cura di rispettare le indicazioni in etichetta che prevedono la
distribuzione entro 72 ore dalla semina.
Diserbi di pre emergenza
L'azione di contenimento dei prodotti residuali nei confronti delle malerbe
dipende principalmente dai seguenti fattori: tipo di infestante, livello di
inerbimento, tipo di principio attivo, dosaggio d’impiego, condizioni
pedologiche con particolare riferimento alla tessitura e alla presenza di co-

La promessa della disponibilità delle
nuove cultivar tolleranti lo specifico
erbicida per il 2018 è stata disattesa.
Questo a causa di ritardi di natura
burocratico amministrativa, che
hanno dilatato i tempi di autorizzazione, rendendo di fatto impossibile
la commercializzazione di questi
materiali nella corrente annata.
Queste cultivar, potranno essere,
tuttavia saggiate nei campi parcellari
allestiti da Beta/Coprob. Sarà, probabilmente, possibile vedere questi
materiali anche in parcelloni a pieno
campo, allestiti presso i diversi comprensori bieticoli.
Con l'introduzione di questa nuova
tecnologia, i programmi di contenimento delle infestanti della barbabietola saranno profondamente rivisti. Le nuove cultivar tolleranti saranno, infatti, trattate con lo specifico erbicida, da applicare in post emergenza, in uno o due interventi.
Tale soluzione consentirà di semplificare il diserbo, con vantaggi in
termini di efficacia, selettività, costi
e impatto ambientale. In particolare,
sarà possibile un più facile e completo controllo di alcune infestanti attualmente molto problematiche: cuscuta, ombrellifere, abuthilon, altre
malerbe.
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loidi argillosi e organici, condizioni climatiche con particolare riferimento
alle piogge successive al trattamento.
Principali programmi di diserbo di pre-emergenza a dosi ridotte
Possibili soluzioni e dosaggi in riferimento alla flora infestante e al tipo di terreno
dosi consigliate (kg/ha) in terreno

infestanti
prevalenti

prodotti consigliati

sciolto

mista dicotiledoni

GOLTIX (70%) + BETTER
400 (35%) + VENZAR
o miscele sostitutivi
VOLCAN COMBI SC
oppure prodotti/miscele similari

mista dicotiledoni

medio
impasto

argilloso

non
consigliata

2 + 2 + 0,1

2 + 2 + 0,2

3

3,5

4,5

non
consigliata

non
consigliata

3,5 + 0,3

2 + 0,1

2,5 + 0,1

3 + 0,2

mista mono e
dicotiledoni

VOLCAN COMBI SC +
DUAL Gold

coreggiola,
persicaria, farinaccio
amaranto, fallopia

GOLTIX (70%) +
VENZAR

coreggiola, persicaria,
amaranto, farinaccio

GOLTIX (70%)
o stesso quantitativo
p.a. Metamitron

3

3,5

4

crucifere, fallopia

BETTER 400 (35%)
o stesso quantitativo
p.a. Cloridazon

non
consigliata

3,5

4,5

non
consigliata

3 + 0,2

3,5 + 0,3

non
consigliata

non
consigliata

3,5 + 0,3

non
consigliata

3 + 0,8

3,5 + 1

amaranto, farinaccio,
persicaria, giavone

GOLTIX (70%) +
DUAL GOLD (87,3%)

veronica, giavone,
crucifere,
erba morella

BETTER 400 (35%) +
DUAL GOLD (87,3%)

mista mono e dicotiled. (precondiz. cuscuta)

GOLTIX (70%) +
ETOFUM-FL

Utilizzando diserbanti sostitutivi, rispetto ai prodotti indicati, impiegare
dosaggi corrispondenti alla medesima quantità di sostanza attiva:
dosaggio prodotto sostitutivo = dosaggio prod.principale x %p.a. prod. principale
%p.a. prodotto sostitutivo

Si segnalano difficoltà di approvvigionamento di alcuni diserbanti, in particolare: Venzar, Etofum-FL, Volcan Combi, altri.
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB

Indicazioni sull'impiego dei prodotti
diserbanti
I dosaggi indicati si basano sulla
ricerca del migliore rapporto efficacia/costo e non rappresentano l'opzione che assicura, in assoluto, la migliore attività diserbante. L'adozione di tali programmi
prevede, pertanto, di intervenire
sollecitamente in post emergenza
sulle infestanti appena emerse, in
fase di plantula.
Le soluzioni contraddistinte dalla
dicitura “non consigliata” si riferiscono ad applicazioni che, in base
alle esperienze maturate, in condizioni particolari, quali forti precipitazioni successive al trattamento, possono indurre fenomeni di fitotossicità per la coltura.
In ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le specifiche condizioni colturali.
Sono previste specifiche restrizioni all’impiego dei principi attivi
“Cloridazon” (massimo 2,6 kg/ha
di sostanza attiva ogni 3 anni, pari
a 7,4 kg/ha di Better 400) e "Etofumesate" (Etofum-FL massimo 2
l/ha ogni 3 anni).
Rispettare le disposizioni vigenti
in materia e quanto previsto da
direttive o da eventuali specifici
protocolli di produzione (DPI).
Verificare l'idoneità d'impiego dei
prodotti fitosanitari anche in relazione a eventuali provvedimenti
di sospensione, revisione o revoca di alcuni formulati.
Per l’impiego dei fitofarmaci rispettare scrupolosamente le modalità e le avvertenze riportate in
etichetta.
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TIPOLOGIE CONCIMI FOSFATICI

LA CONCIMAZIONE FOSFATICA
La localizzazione fosfatica rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare una buona partenza della coltura, anche nei suoli ben dotati. Sono
disponibili nuove formulazioni a basso indice di retrogradazione del fosforo.
Concimazione fosfatica di pieno campo
Le indagini Co.Pro.B. hanno evidenziato una progressiva riduzione della
dotazione di fosforo assimilabile dei suoli. In presenza di bassi livelli di fosforo assimilabile nel suolo (inferiori 20 DPI) si consiglia un apporto a pieno campo di 80-120 unità di P2O5. In presenza di medie dotazioni fosfatiche, si suggerisce la distribuzione di 40-80 unità di P2O5. In considerazione
della scarsa mobilità del fosforo, tali somministrazioni debbono essere effettuate prima delle lavorazioni principali, in modo da assicurare un opportuno approfondimento dell'elemento.
Concimazione fosfatica localizzata
Nelle prime fasi di sviluppo, una congrua disponibilità di fosforo, concentrato in prossimità del seme, contribuisce a migliorare l'emergenza e a favorire l'affrancamento della plantula in accrescimento. Pertanto, la distribuzione di un concime fosfatico localizzato alla semina è consigliata anche
in presenza di terreni ben dotati dell’elemento e qualora sia già stata effettuata una precedente somministrazione a pieno campo. La tabella successiva suggerisce i quantitativi di fosforo (espresso in unità/ha di P2O5) da
distribuire in localizzazione, in funzione della disponibilità dell’elemento
nel terreno e in considerazione dell’eventuale precedente distribuzione di
concime fosfatico a pieno campo.
situazione colturale
disponibilità fosfatica
del terreno

concimazione fosfatica
di fondo
(40-120 unità/ha P2O5)

apporto fosfatico
localizzato
consigliato
(unità per ettaro di P2O5)

da scarsa a buona

effettuata

50 *

buona

non effettuata

50/60 *

da scarsa a media

non effettuata

60/80

* eventuale sostituzione con concime fosfatico microgranulare

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB

Concimi fosfatici tradizionali
Nell'ambito dei concimi tradizionali, il
perfosfato minerale (20% di P2O5) è
caratterizzato da una maggiore percentuale di elemento in forma monocalcica, che garantisce una migliore
fruibilità rispetto al perfosfato triplo
(46% di P2O5). Tale formulazione viene
preferita in localizzazione, in quanto
il titolo elevato assicura una congrua
distribuzione e la formulazione regolare è idonea a questa tipologia di
somministrazione. Il perfosfato triplo
è caratterizzato da un favorevole
rapporto "costo/unità fertilizzante",
ma è, tuttavia, penalizzato dalla scarsa fruibilità dell'elemento.
Concimi fosfatici a basso indice di retrogradazione
Sono disponibili formulazioni con
tecnologie innovative (es. Top-Phos
di Timac) che consentono una migliore fruibilità del fosforo, anche in epoca successiva alla somministrazione.
Concimi fosfatici microgranulari
In alternativa alla concimazione fosfatica localizzata tradizionale, possono essere impiegati prodotti da distribuire con il microgranulatore
all'atto della semina. Tali formulazioni sono da privilegiare in presenza di
livelli medio elevati di fosforo o
quando sia stata effettuata una precedente somministrazione fosfatica
a pieno campo.
Per tutti gli interventi, si raccomanda
di rispettare le disposizioni vigenti e
quanto previsto dalle direttive o da
eventuali specifici protocolli di produzione.
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SCELTA DELLA DISTANZA DI SEMINA
La scelta dei parametri di semina dipende dall'obiettivo finale di investimento, dalle condizioni ambientali, dall'epoca e dalle caratteristiche del seme.
Investimento finale
Le prove sperimentali hanno dimostrato che, per la barbabietola a semina
primaverile, i migliori livelli produttivi si ottengono con investimenti finali
compresi tra 9,5 e 12 piante per metro quadrato. Nell'ambito di questo intervallo, la densità più elevata è da destinare a colture caratterizzate da
una buona disponibilità idrica e da raccogliere tardivamente, mentre saranno da preferire investimenti più bassi nelle condizioni non irrigue e per
le raccolte anticipate.
Epoca di semina e fattori ambientali
I fattori ambientali che possono influenzare l’emergenza sono, principalmente: le condizioni del letto di semina, la profondità di semina, l'umidità
e la temperatura del terreno. L'anticipo dell'epoca di semina e condizioni
pedologiche e climatiche non idonee a un'emergenza sollecita suggeriscono l'adozione prudenziale di investimenti più elevati.
Caratteristiche del seme
Le cultivar "attivate", oggi ampiamente diffuse, sono contraddistinte da
un'elevata energia germinativa, che consente di ridurre il quantitativo di
seme impiegato per unità di superficie. Particolare attenzione dovrà essere posta all'impiego di seme di rimanenza.
Parametri di semina per un investimento ottimale
Investimento atteso (piante/m2) in base alla distanza di semina sulla fila e
all’emergenza di campo prevista - interfila 45 cm
emergenza di campo prevista

distanza di
semina (cm)

unità di seme
per ettaro

85%

80%

75%

14,0

1,59

13,5

12,7

11,9

15,0

1,48

12,6

11,9

11,1

16,0

1,39

11,8

11,1

10,4

17,0

1,31

11,1

10,5

9,8

18,0

1,23

10,5

9,9

9,3

19,0

1,17

9,9

9,4

8,8

Conseguenze pratiche dell'adozione
di investimenti non idonei
Investimento scarso:
riduzione della produzione in
termini quantitativi a causa di
fallanze difficilmente recuperabili;
riduzione del livello polarimetrico
e scadimento degli altri parametri
qualitativi.
Investimento eccessivo:
maggiore competizione radicale
nell’assorbimento dei nutrienti;
maggiori necessità idriche;
aumento dei costi di produzione
(ad esempio passando da 14 a 16
cm lungo la fila si possono
risparmiare, orientativamente,
fino a 50 euro/ettaro).
possibile aumento delle perdite
nella fase di raccolta, a causa della
maggiore presenza di radici
sottodimensionate.

A cura di Giovanni Bellettato Responsabile divulgazione tecnica ANB.

= investimento consigliato espresso come numero di piante per metro quadrato.
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Infestanti dei cereali autunno vernini

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEI CEREALI AUTUNNO VERNINI
L'applicazione di post emergenza, fra "inizio accestimento" e "botticella",
rappresenta la tecnica di diserbo dei cereali autunno vernini più semplice ed
efficace. Tuttavia, al fine di contrastare la diffusione di specie di sostituzione
e lo sviluppo di popolazioni resistenti, si consiglia l'adozione di pratiche agronomiche di gestione integrata, l'impiego alternato di erbicidi caratterizzati da meccanismi d'azione diversificati e qualora necessario il ricorso al diserbo preventivo.
Resistenze in aumento
L'impiego reiterato di diserbanti caratterizzati dallo stesso meccanismo
d'azione e il ripetersi delle medesime tecniche di coltivazione hanno indotto l'aumento della flora di sostituzione e l'insorgenza di fenomeni di
resistenza ai principali erbicidi di post emergenza. Le specie più interessate sono graminacee, in particolare lolium, avena e talora alopecurus. Fra le
dicotiledoni, si rilevano popolazioni di papavero non più controllate dalle
più diffuse sulfuniluree, in particolare al centro sud e nella pianura padana
orientale. In Sicilia e in Toscana sono stati rilevati focolai di senape resistente.
Strategie di diserbo
Nonostante l'ampia gamma di diserbanti, i meccanismi d'azione disponibili
sono limitati. E' pertanto indispensabile attuare tutte le strategie finalizzate a preservare la funzionalità degli erbicidi attualmente disponibili. Tale
obiettivo può essere perseguito attraverso la razionalizzazione degli interventi diserbanti e la complementare ottimizzazione delle pratiche agronomiche. In particolare dovrà essere riservata una maggiore attenzione
alla rotazione e alla preparazione del terreno, riconsiderando l'utilità
dell'operazione di aratura, valutando l'opportunità di effettuare semine
ritardate e l'impiego di glifosate in pre semina. Nelle condizioni di inerbimento più difficili potrà essere consigliata un'applicazione diserbante di
pre emergenza. Sarà, inoltre, necessario assicurare l'alternanza di principi
attivi con diverso meccanismo d'azione, trattando infestanti ai primi stadi e
rispettando le migliori condizioni di applicazione, modulando opportunamente i dosaggi in base alle condizioni climatiche e colturali, nel rispetto

Le malerbe esercitano competizione idrica e nutrizionale, limitando le potenzialità produttive delle colture. Per i cereali autunno vernini, inoltre, infestazioni incontrollate di malerbe possono
deprimere il valore commerciale del
prodotto e rappresentare un ostacolo
alle operazioni di raccolta. L'accertamento della flora infestante rappresenta uno strumento indispensabile per razionalizzare gli interventi diserbanti, a
garanzia di un efficace controllo delle
malerbe, del contenimento dei costi colturali e della riduzione dell'impatto
sull'ambiente. Per semplificare il controllo delle infestanti, da alcuni anni sono state introdotte miscele precostituite di più principi attivi, definite "cross
spectrum". Tali formulazioni sono caratterizzate da un ampio spettro d'azione,
rivolto in particolare alle infestanti graminacee, che comprende anche il controllo, più o meno risolutivo, delle dicotiledoni.
Graminacee
In tutte le aree si rileva la presenza di
Avena sterilis, mentre Lolium e Phalaris
sono più diffuse nelle regioni centrali,
seppure in espansione in tutte le aree.
Alopecurus è rilevato meno frequentemente, prevalentemente a nord della
penisola, talora assieme a poa. Bromus,
qualora presente, risulta di difficile controllo.
Dicotiledoni
Fra le infestanti dicotiledoni si rilevano,
principalmente, papavero, crucifere, veronica, camomilla e alcune ombrellifere.
Al nord si segnala, inoltre, la presenza di
gallium e di ammi. Risultano in aumento
alcune perennanti: cirsium, convolvulo,
equiseto, romice. Al sud si segnalano
cardi servatici, in espansione anche in
altre aree. Al centro sud si segnala la diffusione di Anethum graveolens, che trasmette odore sgradevole ai cereali.
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delle indicazioni in etichetta. In riferimento all'epoca di applicazione, gli
interventi precoci sono indicati in assenza di diserbo preventivo, su colture ben sviluppate, con previsioni di clima mite, impiegando erbicidi idonei.
I diserbi dopo l'inizio della levata sono indicati per cereali diserbati in pre
emergenza, in presenza di perennanti e ruderali da trattare con ormonici e
ormonosimili.
Programmi di diserbo di post emergenza dei cereali autunno vernini
Si riportano le principali soluzioni per il contenimento delle infestanti, raggruppate in base alla flora presente. Per esigenze di sintesi
le soluzioni riportate non rappresentano la totalità delle possibili scelte e possono essere disponibili prodotti fitosanitari sostitutivi.

Infestazione mista di dicotiledoni, con esclusione di veronica e galium
prodotto
TRIMMER SX

principio attivo

dose

tribenuron-metile

20-30 g/ha

Epoca: III foglia- levata

indicazioni

tribenuron-metile

15-20 g/ha

Epoca: III foglia- levata

GRANSTAR ULTRA SX

tribenuron-metile + trifensulfuron-metile

40-50 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

AMADEUS TOP

tribenuron-metile + trifensulfuron-metile

30-50 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

NAUTIUS

tribenuron-metile + trifensulfuron-metile

80-100 g/ha

Epoca: III f.- bottic., anche triticale, segale, avena

MAROX SX

tribenuron-metile + trifensulfuron-metile

50-60 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

TRATON SX

tribenuron-metile + metsulfuron-metile

35 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

TOOLER

tritosulfuron

50-70 g/ha

Epoca: da inizio acc. a inizio bott.; addizionare Dash HC

GAIO SX

metsulfuron-metile

15-20 g/ha

Epoca: III foglia- botticella; anche triticale, avena

FINY

metsulfuron-metile

30 g/ha

Epoca: III foglia- botticella; anche triticale, avena

PIKE 20 WG

metsulfuron-metile

15-20 g/ha

Epoca: III foglia- botticella; anche triticale, segale

metsulfuron-metile + diflufenican

75 g/ha

tribenuron-metile + MCPP-P

1,09 Kg/ha

NUANCE, altri.

ALLIANCE
GRANSTAR POWER SX

Epoca: III foglia- accestimento; anche triticale, segale
Epoca: inizio accestimento-levata, più attivo su veronica

Infestazione mista di dicotiledoni, incluso galium, esclusa veronica
prodotto

principio attivo

dose

Tribenuron-metile+metsulfuronmetile+florasulam

40-50 g/ha

Epoca: III foglia - foglia bandiera; anche triticale, segale, avena

florasulam + fluroxipir

1,5-1,8 l/ha

Epoca: accestimento-II nodo, buona attività alcune perenni

ARIANE II

fluroxipir + clopiralid + MCPA

3,5-4 l/ha

Epoca: acc.-fine levata, parziale su papavero; anche segale avena

MANTA GOLD

fluroxipir + clopiralid + MCPA

2,5-3 l/ha

Epoca: acc.-fine levata, parziale su papavero; anche segale,avena

Florasulam + 2,4-D

0,75 l/ha

Epoca: fine accestimento-II nodo

florasulam + clopiralid

0,15 l/ha

Epoca: fine accestimento-II nodo anche triticale, segale, avena

florasulam

0,1-0,125

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

aminopiralid + flolasulame

0,033 l/ha

clopiralid + florasulam + fluroxipir

1,5 l/ha

GRANSTAR TRIO
KICKER/FLORANET

ZENITH/ELEGANT 2FD
ZENITH GOLD
ELEGANT/SARACEN
INTENSITY
COLUMBUS

l/ha

indicazioni

Epoca: III foglia- I nodo
Inizio accestimento-II nodo; anche segale e avena

Infestazione mista di dicotiledoni, inclusi galium e veronica
prodotto
ANTARKTIS
BIATHLON 4D

principio attivo

dose

Florasulam + bifenox

1 l/ha

Tritosulfuron + florasulam

70 g/ha

indicazioni
Epoca: accestimento; anche triticale, segale, avena
Epoca: III f.- inizio bott., parz. gallium. anche trit.le,segale,avena
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Diserbanti specifici indicati in presenza di galium
prodotto

principio attivo

dose

TOMAHAWK/ FLUIZOL

fluroxipir

0,7-0,9 l/ha

Epoca: inizio acc.-bott., anche su fallopia e convolvulo.

FLUXIR 200 EC

fluroxipir

1 l/ha

Epoca: inizio acc.-bott., anche su fallopia e convolvulo.

STARANE GOLD

fluroxipir + florasulam

indicazioni

1,5-1,8 l/ha

Epoca: accestimento-fine levata, attivo su gallium e convolvulus,
spettro d'azione limitato

principio attivo

dose

indicazioni

bifenox

1,5-2 l/ha

Epoca: da inizio a fine accestimento

MCPP-P

1,5-2 l/ha

Epoca: fine acc.-levata; attivo anche su fumaria

Diserbanti specifici indicati in presenza di veronica
prodotto
FOX
DUPLOSAN KV

bromoxinil
0,7-1,5 l/ha

FLAVOS

Epoca: IV foglia-inizio levata, anche crucifere, fallopia. Tratt. T.
superiori 10 gradi; consigliato in miscela con ormonici per ampliare spettro; anche su triticale, segale, avena

EMBLEM

bromoxinil

1,5-2 l/ha

Epoca: IV foglia-inizio levata

RAJAH

bromoxinil

1-1,5 l/ha

Epoca: IV foglia-inizio levata; anche su triticale, segale e avena

Diserbanti specifici indicati in presenza di leguminose, composite, ombrellifere, in particolare cirsium
prodotto

principio attivo

dose

Indicazioni

LONTREL72 SG

clopiralid

0,11-0,14 kg/ha

VIVENDI100, altri

clopiralid

0,8-1 l/ha

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

Diserbanti ormonici da impiegare in epoca ritardata (contro crucifere, cirsium, convolvulo, equiseto, papavero)
prodotto

principio attivo

dose

bromoxinil + 2,4-D

indicazioni

1 l/ha

Epoca: inizio accestimento-II nodo, anche segale, avena

bromoxinil + MCPP-P

2 l/ha

Epoca: inizio accestimento-II nodo, anche triticale, segale, avena

dicamba

0,4-0,5 l/ha

WEEDAGRO 600 D

2,4-D

0,6-1 l/ha

FENOXILENE 200/
U46 M CLASS

MCPA

VALGRAN/U46M FLUID

MCPA

ERBITOX SUPREME

2,4-D

045-1 l/ha

Epoca: accestimento-II nodo, anche orzo, avena, segale

U46 D FLUID

2,4-D

0,6-1,2 l/ha

Epoca: accestimento-fine levata, anche orzo, avena, segale

BUCTRIL UNIVERSAL
IMAGE GOLD
MONDAK 21 SG

Epoca: inizio levata, anche triticale, segale e avena

3-4 l/ha

Epoca: inizio levata, anche segale e avena

ERBITOX COMBI

1-1,5 l/ha

U46 COMBI DUO

2,4-D + MCPA

0,7-1,2 l/ha

AGHERUD M/U46 ULTRA
DUPLOSAN KV

Epoca: inizio levata. Temp.8-25°C, anche segale e avena

3-4 l/ha

2,4-D + MCPA

DICOPUR COMBI

Epoca: inizio accestimento-inizio levata

Epoca: fine accestimento-inizio botticella
Epoca: levata-botticella, su orzo avena 0,7 l/ha

2,4-D + MCPA

1-1,5 l/ha

Epoca: fine accest.-inizio botticella, anche orzo, segale, avena

MCPA + dicamba

3-3,5 l/ha

Epoca: fine accestimento-botticella, anche segale e avena

MCPP-P

1,5-2 l/ha

Epoca: fine accestimento-levata, anche orzo, avena, segale, trit.

Diserbanti specifici indicati in presenza di infestanti graminacee
prodotto
STARPROP/FOXTROT
MAKURI, altri

principio attivo
fenoxaprop-p-etile
clodinafop-propargile

dose

indicazioni

0,8-1,2 l/ha

Epoca: III foglia-inizio levata, miscib. Dicotil. Eccetto dicamba/ormonici; contro Avena Alopecuro; su orzo 0,8-1 l/ha

0,75 l/ha

Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib.
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus
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clodinafop-propargile

CELIO/TOPIC 240 EC

clodinafop-propargile

BUGUIS

diclofop-metile

BENCH
TRACE/ VIP 80 EC

clodinafop-propargyl + cloquintocet-mexyl
clodinafop-propargile + pinoxaden

TRAXOS PRONTO 60

0,25 l/ha

Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib.
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus

0,63 l/ha

Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib.
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus

1,5-2 l/ha

Epoca: III foglia-fine accesimento. Non miscelare 2,4 D, MCPA,
Dicamba. Attivo Lolium

0,75 l/ha

Epoca: III fogl.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus

1 l/ha

Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Aloperus, Avena, Lolium, Phalaris; anche su triticale

Diserbanti graminicidi attivi su alcune dicotiledoni
prodotto

principio attivo

dose

indicazioni

ATLANTIS PRO

mesosulfuron-metile + iodosulfuron-metile +
mefenpir-dietile

ATLANTIS WG *

mesosulfuron metile + iodosulfuron metile
+mefenpir-dietile

0,4-0,5

clodinafop-propargile + pyroxsulam

0,25 kg/ha

Epoca: III f.-II nodo levata. Add. bagnante Adigor 1-1,5 l/ha. Alopecurus, Apera, Matricaria, Lolium. Media sensibilità Veronica,
Phalaris, Gallium, Papavero. Anche orzo e triticale

principio attivo

dose

indicazioni

mesosulfuron metile + iodosulfuron-metile +
mefenpir-dietile

1 lha

Epoca: inizio accest.-II nodo levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha

pyroxsulam + florasulam

0,265 kg/ha

Epoca: inizio accestimento-inizio levata. Addizionare bagnante
Wetting Plus 1 l/ha. Alopecurus, lolium, Phalaris, Bromus, e dicotiledoni annuali incluso Gallium. Anche su orzo e triticale.

clodinafop-propargile + pinoxaden + florasulam

1 kl/ha

mesosulfuron metile + iodosulfuron metile
+mefenpir-dietile

0,25-0,3

CALIBAN TOP*
IRAZU TOP *

propoxicarbazone + iodosulfuron + amidosulfuron + meferpir dietile

0,3-0,4

PUMA GOLD EC

iodosulfuron-metil-sodium + fenoxaprop-petile + mefenpir-dietile

1,25 l/ha

Epoca: III f.-I nodo lev. Addizionare Biopower 1 l/ha. Alopecurus,
Phalaris Lolium, dicotiledoni annuali esclusi Gallium e papavero

MISCANTI DUO*
ZEUS DUO *

propoxicarbazone sodio + iodosulfuronmetile-sodio + mefenpir dietile

0,333 l/ha

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

SERRATE

1,2-1,5 l/ha
kg/ha

Epoca: inizio accest-II nodo levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha
non attivo su fumaria, gallium, papavero, veronica
Epoca: III foglia-I nodo levata. Add.Biopower 1 l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, vedi sopra attiv. dicotiledoni.

Diserbanti ad ampio spettro
prodotto
HUSSAR MAXX PRO
FLORAMIX
TRAXOS ONE
HUSSAR MAXX *

kg/ha
kg/ha

Epoca: III foglia-inizio levata. Avena, Alopecurus, Phalaris, Lolium, dicotiledoni, non attivo su bromo, veronica, fumaria
Epoca: III foglia-I nodo levata. Add.Biopower 1 l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche alcune dicotiledoni.
Epoca: III foglia-fine accest.. Addizionare bagnante Wetting Plus
1 l/ha. Alopecurus, Lolium, Phalaris, dicotiledoni annuali.

* erbicidi revocati da utilizzare entro il 17 gennaio 2019.

Indicazioni
Verificare la correttezza d'impiego del diserbante sulla singola specie. A riguardo, la maggior parte delle formulazioni sono registrate anche su orzo, mentre solo taluni diserbanti possono essere impiegati anche su segale e avena. Il
numero di diserbanti autorizzati su triticale è molto limitato. Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto
previsto da direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione. Verificare la correttezza d'impiego dei diserbanti in relazione a possibili provvedimenti di sospensione, revisione o revoca. Per l’impiego dei prodotti fitosanitari
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.
A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB
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