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Bologna 3 maggio 2018 
 

Lettera del Presidente ANB Coop 
Enrico Gambi ai produttori di colza 
 
Egregio Produttore, 
 
in previsione del nuovo raccolto di 
colza, come ogni anno ANB Coop. è 
a disposizione dei produttori per la 
fase contrattuale di acquisto/vendita 
della produzione. 
 
Tutti noi sappiamo quanto sia impor-
tante questa fase che, se non otti-
mizzata, può spesso rendere vana la 
redditività della coltura. 
 
Per favorire l’ottimizzazione di que-
sta fase al fine di ottenere una  mi-
gliore redditività della coltura, ANB 
Coop. propone ai produttori interes-
sati e disponibili una politica di filiera 
corta e a bassi costi di gestione. 
 
Pertanto, avendola fra i nostri abi-
tuali fornitori la informiamo delle no-
stre condizioni commerciali che sono 
attivate per questa campagna: 
 
1. Consegne in gestione commerciale 
“ In conto conferimento “, questa 
gestione permette di partecipare alla 
migliore commercializzazione di ANB 
Coop. con acconto di € 150,00 Tn. a 
30 giorni dalla data di consegna e li-
quidazione finale al 30 settembre 
2018; 

 
Segue box pagina successiva 
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ANB COOP propone  

� Contratti COLZA in conto conferimento; 
� Contratti COLZA a prezzo fissato giornalmente; 
� Contratti COLZA prezzo media bimestrale; 
� Contratti SOIA a prezzo fissato giornalmente; 
� Contratti SOIA a prezzo aperto; 
� Contratti GIRASOLE presso fissato (plafond limitato); 
� Contratti GIRASOLE "gestione ANB Coop". 
 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informa-
zione contattare i tecnici ANB COOP della propria area: 
 

� Jole Byloos  tel. 335 72 30 954 - pr. PD/ VR/VE/RO/VI/TV  
� Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - p. FE/MN/LO/MI  
� Davide Grandisoli tel. 339 72 80 16 484 - pr. CR/BS/MN  
� Maurizio Lombardi tel. 328 78 88 896 - pr. PC/PR  
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - pr. BO  
� Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 area Romagna  
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 - area PV/Piemonte  
 

 

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

Numero cinque – 8 maggio 2018 
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Continua da box pagina precedente 
 

2. Consegne in gestione commerciale 
“ Giornaliera “, questa gestione con-
sente al produttore di poter vendere 
il prodotto consegnato sulla base del 
prezzo rilevato giornalmente sul Ma-
tif, meno 5,00 € /Tn. di costi; 
 

3. Consegne in gestione commercia-
le “ Media del periodo ”, la gestione 
prevede una liquidazione sulla base 
del prezzo medio Matif rilevazione 
nel periodo 15 maggio - 13 luglio 2018 
sulle quotazioni di Agosto 2018, me-
no 5,00 €/Tn di costi. 
 
Ci auguriamo che possiate trovare le 
nostre proposte di vostro gradimen-
to e se interessati, oltre ai nostri tec-
nici Consulenti presenti sul territorio, 
potete rivolgervi per tutte le mag-
giori informazioni inerenti la logistica 
di consegna e per la stesura dei con-
tratti anche a Paola Gennari, Telefo-
no 051 - 6033445 o a Simona Piazzi, 
Telefono 051 - 6033459 
 
Il Presidente ANB Coop 
Gambi Dott. Enrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI CEREALICOLI 
E DELLE PROTEOLEAGINOSE 
 
7 maggio 2018 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 

Previsioni delle produzioni dei cereali e della soia 
 

Raccolti 2017/18 e proiezioni 2018/19 
Nell’ultimo rapporto dell’ICG del 26 aprile u.s., le previsioni del raccolto 
mondiale di cereali (grano, mais, soia e riso) 2017 hanno raggiunto 2.093 
milioni di Tn., valore in riduzione rispetto all’anno precedente. Sempre se-
condo il medesimo rapporto, le proiezioni di produzione per il 2018/19 do-
vrebbero cambiare di poco: 2.088 milioni di Tn.. La lieve flessione prevista 
per la prossima campagna è ascrivibile, principalmente, al calo della pro-
duzione del grano, che sarà però parzialmente compensata dagli aumenti 
di mais, orzo, sorgo e soia. ICG ha poi previsto una diminuzione degli stock 
di riporto di 15 milioni di Tn. e a fine campagna 2017/18 i medesimi scende-
ranno a 611 milioni di Tn. Nonostante questa riduzione, rispetto alla media 
storica, il livello degli stocks resta comunque altissimo. 
 
Frumento tenero 
Secondo ICG, nel 2017/18 per effetto delle maggiori rese per ettaro, la pro-
duzione mondiale di frumento tenero è aumentata più di quattro milioni di 
Tn. rispetto alla precedente campagna, passando a 758 milioni di tn.. No-
nostante una buona tenuta dei consumi, le scorte mondiali sono in au-
mento raggiungendo un nuovo picco di 263 milioni di Tn., pari al 8% in più 
del 2016/17. Per quanto riguarda la proiezione sul nuovo raccolto 2018/19, 
considerando le minori superfici coltivate e la possibile contrazione delle 
rese, ICG stima che la produzione di grano tenero 2018/19 possa tornare ai 
livelli del 2015/16: 739 milioni di Tn.. Per quanto riguarda la produzione 
nell’Unione Europea a 28, la stima del raccolto 2017 è di 151,2 milioni di Tn., 
contro i 144,2 milioni di tn. dello scorso anno. La proiezione della produ-
zione 2018 del frumento tenero si attesta a 148,5 milioni di Tn, nonostante 
i minori investimenti e le iniziali preoccupazioni sul ritardo colturale, in 
gran parte rientrate dopo le temperature miti di fine aprile. Resterà alta la 
produzione in Russia: 74,5 Mil di Tn.; valore  in riduzione rispetto al record 
del 2017 di 84,9 Milioni di Tn.  Vedere grafico pagina successiva.  
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Evoluzione della produzione del grano tenero in russia negli ultimi 10 anni 

 
Frumento duro 
La produzione mondiale di grano duro 2017/18 si è attestata in 37,3 milioni 
di Tn., valore in riduzione del 7,21% rispetto a quella dello scorso anno. Le 
contrazioni più significative sono state registrate nei Paesi esportatori 
(Canada e Stati Uniti), mentre le produzioni del Nord Africa sono state su-
periori alla media storica. Nel nostro Paese la produzione è stata inferiore 
a quella dello scorso anno, considerando però che il 2016 ha registrato un 
valore record. Secondo quanto riportano le più recenti previsioni, la pro-
duzione di frumento duro 2018 dovrebbe assestarsi attorno a 38,5 milioni 
di Tn., valore in aumento del 3,2 % rispetto al dato della scorsa campagna. 
Il raccolto nella UE è previsto in lieve calo, ipotizzando una produzione di 
9,0 Milioni di Tn., con un aumento della produzione italiana e con una ri-
duzione in Francia, Spagna e Grecia. 

Produzione di grano duro 
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Situazione dei mercati 

7 maggio 2018 - A cura di Augusto 
Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
Sui mercati non si registrano 
movimenti di particolare rilevanza. 
Le quotazioni delle ultime settimane 
sono in generale rimaste a prezzi 
invariati, a parte la soia che ha 
mostrato una certa volatilità dei 
prezzi, dovuta sia al cambio euro 
dollaro, sia alle notizie della scarsa 
produzione in Argentina. 
Nelle ultime settimane, a livello 
internazionale, si sono dimostrate 
migliori le quotazioni dei frumenti 
teneri di base, ma a livello nazionale 
non sono stati registrati aumenti 
rilevanti. Particolarmente richiesti 
sono i misti rossi, ma ormai le scorte 
si stanno esaurendo. 
Diversamente dagli altri cereali, la 
situazione per il frumento duro non è 
delle migliori. A livello nazionale, 
infatti, i prezzi hanno ripreso a calare 
in tutte le piazze. 
Migliore la posizione del mais, che in 
queste ultime settimane ha visto le 
quotazioni estere e anche nazionali 
aumentare. Sulla piazza di Bologna il 
differenziale del mais "con 
caratteristiche" e quello "Ager 103” 
si è mantenuto a livelli di 3-4 Euro Tn.    
 
 
 
 
 
 

Principali fondamentali del grano duro a livello mondiale 

 
Mais 
Secondo ICG, il raccolto mondiale del mais del 2017/18 è stato di 1.046 mi-
lioni di Tn., registrando un meno 4% rispetto al 2016/17. In riduzione del 9% 
anche le scorte finali, che ICG stima a 307 milioni di Tn.. ICG prevede un 
raccolto 2018/19 a 1.054 milioni di Tn., in leggero aumento rispetto al 
2017/18. Per quanto riguarda la situazione nazionale, l'indagine di Istat a 
inizio anno riportata sulle "intenzioni di semina", prevede un calo dell'1,7% 
delle superfici a mais (con un +0,1% del mais da foraggio). Tale differenzia-
le sarebbe confluito principalmente sul frumento tenero e al nord anche 
sul frumento duro. Oggi, a semine ultimate, la percezione è di un calo della 
superficie maidicola complessiva nazionale nell'ordine del 4-5% rispetto al-
lo scorso anno. Contrazioni significative, dell'ordine della doppia cifra per-
centuale, si attendono nelle aree del Nord Est Emilia e Sud Veneto. Si pre-
vedono diminuzioni più contenute (2-3%) nelle altre regioni del Nord, con 
una maggiore tenuta in Lombardia e in Piemonte.  
 
Soia 
Il rapporto di aprile, 
aggiorna in riduzione 
a 339 milioni di Tn. la 
produzione mondiale 
di soia, mentre proiet-
ta la produzione del 
2018/19 a 355 milioni 
di Tn: un record stori-
co.                             
                                                                                                  
 

In alto, a destra si riporta un grafico con la produzione mondiale di soia 2017/18 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 4 maggio 2018 
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 
Domanda debole e prezzi stabili  

n° 1 Spec. Forza 203-206 inv. 

n° 2 Speciale 196-201 inv. 

n° 3 Fino 195-199 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 
Domanda debole e prezzi leggermente 
cedenti 

Nord Fino 211-216 -1 €/t 

Nord Buono m. - - 

Nord Mercantile - -  
 

Soia 
Prezzi in leggero aumento 

Prod. Nazionale 380-384 +2€/t 
 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Domanda debole e prezzi leggermente 
cedenti 

Centro Fino 219-224 -1 €/t 

Centro Buono m. 208-213 -1 €/t 

Centro Mercant. - - 
 

Mais 
Domanda stazionaria e prezzi in leggero 
aumento 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

181-183 +1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

184-186 +1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 
 

Tabella Soia: Mondo previsioni ICG del 2017/18 dei principali produttori                 
  Produzione               
USA                           119,00      pari al 36% dell’intera produzione mondiale                   
Brasile                       113,00      pari al 34% dell’intera produzione mondiale                                 
Argentina                 40,00      pari al 12% dell’intera produzione mondiale      
Per quanto riguarda l’Europa, per il 2018 si prevede un incremento del 
6,8% delle superfici, così come illustrato nella tabella successiva. 

 
 

Anche a livello nazionale si stima un aumento delle superfici investite a so-
ia a 370.000 ettari, con un incremento del 5% rispetto al 2017. Vedere grafi-
co successivo. 
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SOLUZIONI PER LE CASISTICHE ATTUALI 
DI INERBIMENTO PIU' FREQUENTI 
 

Infestazioni miste di dicotiledoni a nascita 
scalare e protratta 
(poligonacee, amaranto, solanum, abuthilon, 
varie) 
 

DOSE RIDOTTA + Safari 40 g/ha 

Esempio Betanal Expert 1 l/ha + Goltix 70% o,5 
kg/ha + Safari 40 g/ha + olio 0,5 kg/ha 
 

Infestazioni di sole malerbe dicotiledoni 
sensibili a Safari 
(abuthilon, crucifere, amaranto, ammi, co-
reggiola, persicaria) 

 
 

Safari 40 g/ha + olio 0,5 kg/ha 
(eventuale aggiunta Betanal SE 1,5-2 l/ha) 
 

Infestazioni di malerbe sensibili a Lontrel 72 
SG 
(Camomilla, Bidens, Stoppione, ricacci di medi-
ca, xanthium, girasole, coriandolo) 

 

Lontrel 72 SG o,11-0,13 l/ha   
 

Presenza di cuscuta 

Kerb 80 EDF 0,5-0,8 kg/ha 
Seguire i programmi e le avvertenze indicate 
nella specifica trattazione (n. 4/2018). 
 

Presenza di infestanti graminacee 
Graminicida 1-2 l/ha 

Diserbi effettuati fra lo “svettamento” delle 
malerbe dalla coltura e la "pre-fioritura" delle 
medesime. I dosaggi vanno rapportati al tipo 
di prodotto, alla specie e allo stadio dell'infe-
stante e alle condizioni colturali. 
 

Per indicazioni di dettaglio sui diserbi, consul-
tare la specifica pubblicazione sulla newsletter 
ANB n. 4. Rispettare le disposizioni vigenti, i 
regolamenti, eventuali protocolli di produzio-
ne, le indicazioni in etichetta dei prodotti e ve-
rificare la compatibilità colturale. 
 

 

 
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE COLTURALE  

 
 

Stadio colturale 
Dopo un inverno mite, le semine di fine gennaio sono state, per la maggior 
parte, oggetto di risemina a seguito delle gelate di fine febbraio. Le suc-
cessive precipitazioni hanno ritardato le semine, che si sono svolte, perlo-
più, a fine marzo-primi aprile. Le emergenze sono state eccezionalmente 
regolari e la coltura sta recuperando velocemente il ritardo, facendo rile-
vare, mediamente, uno stadio di 8/10 foglie, talora prossimo alla chiusura 
dell'interfila. Si rilevano, tuttavia, anche bietolai meno sviluppati. 
 

Sarchiatura e concimazione azotata di copertura 
Sono in corso le operazioni di sarchiatura, finalizzate a rompere la crosta 
superficiale, arieggiare e riscaldare il terreno, migliorare il bilancio delle ri-
serve idriche, completare meccanicamente la lotta alle infestanti e interra-
re l’eventuale apporto azotato di copertura. Relativamente a quest'ultimo 
aspetto, il quantitativo da distribuire in questa fase viene stabilito conside-
rando lo stato della coltura, gli apporti azotati precedenti, la composizione 
del terreno, la precessione colturale, il livello della sostanza organica,  la 
precedente piovosità, la tecnica colturale, i livelli polarimetrici, produttivi e 
di alfa azoto riscontrati nei conferimenti delle annate precedenti.  
 

Controllo delle infestanti 
Permangono situazioni di mancato o parziale controllo delle infestanti. Ta-
li casistiche sono state sinteticamente riassunte nel box a destra. 
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 EVENTI IMMINENTI 
 
 

                  
 

Save the date: a Bologna il 25 maggio presentazione del progetto  

"Agri.Bio.Mobility" 
 

La produzione agricola di biometano avanzato per il trasporto sostenibile 
Scenari e prospettive per una nuova filiera agroindustriale 

  

#AGRIBIOMOBILITY UNA NUOVA FILIERA AGROINDUSTRIALE PER IL TRASPORTO 
VENERDÌ 25 MAGGIO 2018 – h. 9.30 -13.00 

FICO EATALY WORLD 
Centro Congressi Sala C  

Via Paolo Canali 8 – Bologna 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA telefono: 051. 6033415/6033470 email: anb@anb.it 
  

relatori 

Introduzione: GIANGIACOMO GALLARATI SCOTTI BONALDI - Presidente CGBI e ANB 
Il progetto “AGRI.BIO.MOBILITY” dalla produzione agricola al biometano 

GABRIELE LANFREDI - Presidente CNB 
Il decreto e le misure applicative: MARCO PEZZAGLIA - CIB service 

Sostenibilità e opportunità del biometano: RICCARDO GIOVANNINI - ERNST & YOUNG 
 

intervengono 
PIERO GATTONI – Presidente CIB 

LODOVICO GIUSTINIANI - AZIENDA AGRICOLA BORGOLUCE 
CARLO FRULLI - LE ROMAGNOLE DEL GRUPPO CEVICO 

MAURO FANIN - CEREAL DOCKS 
ANDREA BOTTAZZI - TPER TRASPORTO PASSEGGERI DELL’EMILIA ROMAGNA 

SIMONA CASELLI - ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
GIUSEPPE PAN - ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA DELLA REGIONE VENETO 

 

E' prevista l'adesione di primarie società  internazionali. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

In collaborazione con Co.Pro.B 
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Principali infestanti della soia 
Nella soia sono presenti le malerbe a 
emergenza primaverile estiva, con la 
crescente diffusione di specie ruderali e 
di sostituzione. 
 

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. 

 
 

Sono 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. Per entrambe le 
specie sono state segnalate resistenze. 

 
 

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 preventiva, risolutiva o pre condizionante, assicura un buon 
controllo delle malerbe difficili (chenopodio, abuthilon, bidens, stramonio), 
la riduzione dei fenomeni di resistenza (amaranto, giavone, sorghetta) e il 
contenimento della flora di sostituzione (acalypha, altre).  
 

Strategie di diserbo 
Le pratiche agronomiche (rotazione, preparazione anticipata dei terreni)  
e l'impiego di glifosate si confermano premesse imprescindibili per un ra-
zionale programma di contenimento delle malerbe. Queste soluzioni, as-
sociate al diserbo di post emergenza, rappresentano la strategia più diffu-
sa. Tale tecnica, tuttavia, non sortisce risultati sempre risolutivi per l'acuir-
si delle resistenze agli erbicidi e per la diffusione di infestanti problemati-
che. Il diserbo preventivo acquisisce, pertanto, interesse crescente, sep-
pure talora necessiti di un successivo completamento in post emergenza. 
 

Diserbo non selettivo di pre semina e di 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 garantendo in modo sistematico un'effica-
cia risolutiva, permette di ridurre la carica complessiva delle infestanti, 
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 successive 
applicazioni di post emergenza, riduce i fenomeni di fitotossicità delle sole 
applicazioni di post emergenza, riduce i rischi di fenomeni di resistenza e di 
selezione della flora di sostituzione. Il diserbo preventivo, tuttavia, risulta 
spesso non risolutivo e necessita frequentemente di un successivo inter-
vento in post emergenza, in particolare in presenza di abuthilon, bidens, 
picris, xanthium, datura, sorghetta da rizoma. Nei diserbi di pre emergen-
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Per esigenza di schematizzazione, la pre-
sente tabella non indica i principi attivi.  
Si invita, pertanto, a verificare l'etichetta 
dei singoli formulati.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za, la scelta dei prodotti e delle dosi deve tenere conto della natura del 
suolo, del tipo di infestanti e della finalità, cioè se l'obiettivo è quello di ef-
fettuare 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 Optimist 330 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 Optimist 330 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 Optimist 330 EC 1,5-2 
+ Marker 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  
+ Medor 35 Class 0,4 o Song 70 
WDG 0,2 o Sencor 600 SC 0,25 

      

graminacee chenopodio amaranto composite crucifere poligonacee 

Stomp Aqua 1-1,5 o Most Micro 
1,5-2 o Optimist 330 EC 1,5-2 
+ Medor 35 Class 0,4 o Song 70 
WDG 0,2 o Sencor 600 SC 0,25 

      

amaranto chenopodio composite crucifere poligon. solanum 

Bismark 2-2,5 o Stallion IT Sync 
Tec/Alcance Sync Tec 2,5-3  + 
Medor 35 Class 0,4 o Song 70 
WDG 0,2 o Sencor 600 SC 0,25 

      

amaranto abuthilon poligonacee chenopodio graminacee solanum 

Bismark 2-2,5 o Stallion IT Sync 
Tec/Alcance Sync Tec 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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Il problema delle resistenze 
Sono stati registrati fenomeni di re-
sistenza agli erbicidi che riguardano 
amaranto, ma che appaiono in e-
spansione anche su sorghetta e gia-
vone. In particolare nel nord est, si 
rilevano popolazioni di amaranto re-
sistenti o parzialmente sensibili alla 
combinazione diserbante di post 
emergenza "Tuareg + Harmony 50 
SX", ma che appaiono ancora sensi-
bili a Bentazone (Basagran SG). Si 
rilevano, inoltre, popolazioni di ama-
ranto, riscontrate in particolare nelle 
fasce litoranee del rodigino e del 
ferrarese, che raggiungono altezze 
sino a tre metri, poco sensibili agli 
erbicidi di post emergenza, incluso il 
Bentazone. Per il contenimento del-
le amarantacee resistenti si consi-
gliano le seguenti soluzioni: 
� assoluta pulizia del letto di se-

mina con preparazione anticipa-
ta, semina ritardata e impiego di 
"glifosate"; 

� applicazioni di pre emergenza 
con  formulati a base di "metri-
buzin" (Sencor 600 SC, altri), 
magari associato a "clomazone" 
(Metric); 

�  l'associazione in pre emergenza 
di  s-metolaclor (Dual Gold, An-
tigram Gold),  indicato per gia-
vone, rafforza anche l'efficacia 
su amaranto; 

� trattamenti di post emergenza 
con "bentazone" (Basagran  
SG), anche associato a "imaza-
mox" (Corum + Dash HC); 

� previa registrazione definitiva o 
autorizzazione per usi tempora-
nei, potranno essere utilizzati 
erbicidi specifici a base di "Bife-
nox" (Valley). 

 

 

Per tutte le soluzioni precedentemente indicate, escluse le ultime 
tre combinazioni contenenti Clomazone (Bismark, Metric, Stal-
lion IT Sync Tec, Alcance Sync Tec), 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 

* I prodotti a base di Linuron, quali Afalon  DS, sono stati revocati il 3 giugno 2017 
e possono essere utilizzati solo sino al 5 giugno 2018. 
 

Diserbo delle aree ecologiche (EFA) 
Dal 2018, in base alle nuove norme previste dal Regolamento 1155/2017, è 
vietato l'impiego di prodotti chimici, inclusi erbicidi, nelle aree agricole di 
interesse ecologico (EFA). In base alla nota di chiarimento del 06/09/2017 
[Prot. 0005127] del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Foresta-
li, in assenza di successivi espliciti divieti, viene autorizzato l'impiego di di-
serbanti registrati nella fase di pre semina della soia, nel rispetto delle in-
dicazioni riportate nelle relative etichette. Oltre all'impiego di "glifosate" 
è possibile utilizzare formulazioni contenenti le sostanze attive "metribu-
zin" e "pendimetalin" espressamente autorizzate nella fase di pre semina. 
A riguardo, tutti i prodotti indicati in tabella a base di "metribuzin" (Medor 
35 Class,  Song 70 WDG, Sencor 600 SC) sono autorizzati anche nella fase 
di pre semina. Relativamente ai formulati a base di "pendimetalin",  alcuni 
prodotti (esempio Stomp Aqua e  Most Micro) possono essere utilizzati 
anche nella fase di pre semina della coltura, mentre il prodotto Optimist 
330 EC può essere impiegato unicamente in pre emergenza. Activus Eko, 
da impiegare a 3 l/ha, non è stato inserito nella precedente tabella in 
quanto autorizzato unicamente nella fase di pre semina. 
 

Indicazioni 
� Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle 

direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione.  
� Verificare preventivamente la conformità d'impiego dei diserbanti in ri-

ferimento a possibili provvedimenti di sospensione, revisione, revoca.  
� Verificare preventivamente la compatibilità delle miscele di diserbanti. 
� Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate in 

etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, dei tempi 
di carenza, delle modalità e delle possibili restrizioni applicative. 

� 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. 
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Principali infestanti della soia 
 

Le malerbe della soia sono le specie a 
emergenza primaverile estiva. 
 

Fra le dicotiledoni prevalgono: amaranto, 
chenopodio, abuthilon, erba morella. 

 
 

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

 
 

Sono in espansione altre ruderali: 
acalipha, galinsoga, ambrosia, erigeron. 
Fra le perennanti prevalgono: convolvulo, 
calistegia, stoppione; tali specie sono di 
diffile controllo su soia. 
 

Fra le infestanti graminacee prevalgono 
giavone e sorghetta; per entrambe le 
specie sono state segnalate resistenze. 

 
Presenti anche setaria, digitaria, panico 

  
 

Sono in espansione le ciperacee, 
frequenti nelle aree golenali sabbiose del 
Po e dell'Adige, di difficile controllo. Sono 
parzialmente efficaci: S-metolaclor (Dual 
Gold) in pre emergenza e Bentazone 
(Basagran SG) in post emerg., primi stadi. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DELLA SOIA 
Rotazione, preparazione anticipata e impiego di glifosate si confermano 
premesse indispensabili in tutte le strategie di diserbo. L'applicazione di post 
emergenza può rappresentare l'unico diserbo in assenza di infestazioni pro-
blematiche e nei terreni torbosi o può completare l'applicazione preventiva.  
 

Strategie di contenimento delle infestanti della soia 
Le pratiche agronomiche (rotazione, preparazione anticipata dei terreni) e 
l'impiego di glifosate si confermano premesse imprescindibili per un ra-
zionale programma di contenimento delle malerbe. Al di fuori delle aree 
ecologiche, nelle quali è necessario rispettare le specifiche restrizioni, il 
diserbo di pre emergenza acquisisce importanza crescente per il conteni-
mento delle resistenze, per il controllo di infestanti difficili e per rendere 
più flessibili e meno invasive le successive applicazioni di post emergenza. 
Tuttavia, in condizioni ottimali di bonifica dei letti di semina e in assenza di 
infestazioni problematiche, il diserbo di post emergenza può rappresenta-
re l'unico intervento. Tale soluzione è la scelta d'elezione nelle semine di 
secondo raccolto e nei suoli torbosi, dove la frazione organica limita for-
temente l'efficacia dei prodotti residuali. In tali contesti, in particolare in 
presenza di specie a nascita scalare e protratta, può essere utile frazionare 
l'intervento di post emergenza in due applicazioni. Per il controllo degli 
"amaranto resistenti" sono in corso procedure di estensione d'impiego o 
autorizzazioni all'uso per emergenza sanitaria di specifici erbicidi. 
 

Principali soluzioni di post emergenza per il controllo delle dicotiledoni 

Basagran SG/Blast SG 0,6-1,1 Kg/ha (dose annua max 1,1; 1,4 malerbe resistenti erbicidi inibitori ALS) + Olio 1-2 Kg/ha 

indicazioni: Trattare fra bilobate e 1° trifogliata; controlla malerbe stadio plantula, meno efficace in epoca tardiva. 

controlla  
entro stadio 4 foglie:      

 

  

crucifere 
primi stadi 

abuthilon 
primi stadi 

stramonio 
primi stadi 

camomilla 
primi stadi 

amaranto 
primi stadi 

bidens 
primi stadi 

solanum 
primi stadi 

chenop. 
primi stadi 

contiene: 
non contiene: 

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

note: carenza 60 gg. Può essere miscelato: Basagran SG 1 l/ha +Tuareg 1 l/ha + Harmony 5 gr/ha  
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Tuareg 1-1,25 l/ha 

indicazioni: trattare con soia da fase bilobate a seconda trifogliata, controlla malerbe ai primi stadi 

controlla:   
 

   
 

 

crucifere solanum xanthium stramonio amaranto 
primi stadi 

abuthilon 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

portulaca 
primi stadi 

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

non contiene: chenopodio, matricaria, papavero, picris 

note: carenza 100 gg. 
 

Tuareg 1-1,25 l/ha + Harmony 50 SX 8-12 g/ha 

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

controlla: 

     
 

 

 

abuthilon amaranto solanum crucifere xanthium stramonio portulaca  

 
 

 

     

chenopod. 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

fallopia 
primi stadi 

     

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

non contiene: matricaria, picris 

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

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

indicazioni: trattare con soia da fase bilobate a prima trilofogliata; anche diserbi frazionati 0,95 l/ha; 

controlla: 

   
 

    

solanum crucifere stramonio portulaca 

    

 
 

    

  

abuthilon 
primi stadi 

amaranto 
primi stadi 

camomilla 
primi stadi 

xanthium 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

bidens 
primi stadi 

  

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

non contiene: - 

note: carenza 60 gg.; è possibile l'aggiunta di un graminicida (preferire Stratos Ultra/Focus Ultra) 
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abuthilon fase cotiledonale 

 

 
plantula amaranto 

 

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

indicazioni: trattare soia da fase bilobate a seconda trifogliata; anche interventi frazionati; 

controlla: 

   
 

  
 

 

solanum crucifere stramonio portulaca amaranto abuthilon xanthium 
 

 

  
  

 

   

persicaria 

primi stadi 
chenopod. 
primi stadi 

bidens 

primi stadi 
camomilla 
primi stadi 

fallopia 
primi stadi 

   

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

non contiene: - 

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

 
Eventuali integrazioni 
 

Sirtaki - Formulazione a base di Clomazone - 360 g/l - autorizzata per ap-
plicazioni anche in post emergenza precoce della soia. Il prodotto agisce 
prettamente come residuale, contenendo le nuove nascite e controllando 
malerbe ai primi stadi di sviluppo, in particolare: abuthilon, solanum, poli-
gonacee e giavone. Sirtaki è miscibile con tutti gli erbicidi di post emergen-
za della soia, sia dicotiledonicidi, che graminicidi. In considerazione del 
meccanismo d'azione, l'addizione di Sirtaki - dose indicata 0,3 l/ha - non 
comporta una rimodulazione dei dosaggi dei prodotti partner nelle appli-
cazioni di post emergenza della soia. Il prodotto, per il quale non è indica-
to un "periodo di sicurezza", è sconsigliato quando in pre emergenza sia 
già stata impiegata una formulazione contenente "Clomazone". 
 

Valley - Il prodotto è stato recentemente registrato per l'impiego su soia 
ed è utilizzato principalmente per il controllo dell'amaranto resistente, ma 
risulta efficace anche su abuthilon, portulaca e parzialmente su convolvu-
lus arvensis. Il prodotto, registrato anche in pre emergenza, è consigliato 
in post emergenza precoce, quando la coltura ha differenziato le prime 2-3 
foglie vere, alla dose 1 l/ha.  Per altri prodotti finalizzati al controllo dell'a-
maranto resistente è stato richiesto l'uso in deroga per emergenza fitosa-
nitaria (120 giorni). Questi diserbanti agiscono prevalentemente per con-
tatto, causando alla coltura una temporanea fitotossicità. A causa dello 
spettro d'azione limitato, tali erbicidi dovranno essere utilizzati in miscela 
con altri diserbanti di post emergenza. 
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emergenze di graminacee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

          
amaranto resistente   emergenze fallopia 
 

 

 

 

Principali soluzioni di post emergenza per il controllo delle graminacee 
In presenza di infestanti graminacee, i diserbanti dicotiledonicidi possono 
essere associati a un graminicida. Per tali applicazioni preferire i prodotti 
Stratos Ultra o Focus Ultra. Tuttavia, per un più efficace e risolutivo con-
tenimento delle infestanti monocotiledoni, si consiglia di effettuare un in-
tervento diserbante specifico. Per il migliore controllo della sorghetta da 
rizoma, privilegiare interventi tardivi, da eseguire nella fase precedente la 
chiusura dell'interfila, con infestanti emerse dalla coltura e con culmi di ol-
tre 30 cm di altezza. 
 

Graminicidi di post emergenza 
 

infestanti  giavone sorghetta digitaria panicum spp. setaria 

tempo di 
carenza  

  

 

 
 

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

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

Agil, Zetrola, vari 1 2 1 1  1  60 

Targa Flo, Nervure S. 1,25 2 1,25 1,25 1,25 60 

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

Stratos Ultra,Focus U. 2 4 2 2 2 100 

Select, Centurion 240EC 0,6 0,6 + 0,6 0,6 0,6 0,6 - 
 

  Efficacia buona 
 

 
 

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

 
Indicazioni operative 
� Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle 

direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione.  
� Verificare preventivamente la conformità d'impiego dei diserbanti in ri-

ferimento a possibili provvedimenti di sospensione, revisione, revoca.  
� Verificare preventivamente la compatibilità delle miscele di diserbanti. 
� Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate in 

etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, dei tempi 
di carenza, delle modalità e delle possibili restrizioni applicative. 

� Tutti gli aspetti relativi ai trattamenti diserbanti dovranno essere com-
patibili con le specifiche condizioni colturali.  

 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Strategie di diserbo in base alle infestan-
ti presenti 
 

Presenza dicotiledoni annuali  
scarsa presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: Challenge/Valzer 

Post emerg. 3-6 f.: U46 Combi Fluid, altri 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

Forte presenza graminacee annuali 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: NO 

Post emergenza 2-3 foglie: Primagam Gold 

Post emerg. 3-6 f.: U46 Colmbi Fluid, altri 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

Presenza dicotiledoni annuali, ruderali, 
perenni, scarsa presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: NO 

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

solanum sviluppati 

 

 
presenza critica di graminacee 

 

 
presenza di dicotiledoni perennanti 

 

 
 

IL DISERBO DEL SORGO 
Preparazione anticipata del terreno, semina ritardata e applicazioni di glifo-
sate sono le necessarie premesse per sopperire alla limitata disponibilità di 
erbicidi per il sorgo. Risulta critico il controllo delle graminacee ed è senza 
soluzione la presenza della sorghetta da rizoma sulla coltura. Tra i possibili 
diserbi è disponibile una sostanza attiva residuale, da distribuire in pre e-
mergenza, per il contenimento delle principali dicotiledoni annuali, esclusa 
abuthilon.  In post emergenza, possono essere effettuati interventi precoci 
in presenza di graminacee annuali, più tardivi in presenza di sole dicotiledoni. 
 

Criticità e strategie 
La disponibilità di erbicidi per il sorgo è ristretta e incompleta. Le maggiori 
criticità riguardano il contenimento delle graminacee e in particolare della 
sorghetta da rizoma. Per la medesima, gli interventi di contenimento 
consistono unicamente nella preparazione anticipata del terreno, nella 
semina ritardata e nell'impiego di prodotti non selettivi a base di 
glifosate. Queste soluzioni, consento di contenere efficacemente le 
infestanti dicotiledoni annuali e le graminacee estive emerse sul letto di 
semina e di interessare le prime emergenze delle malerbe perennanti, sia 
mono che dicotiledoni. In presenza di sole infestanti dicotiledoni annuali, 
esclusa abuthilon, è possibile effettuare un diserbo di pre emergenza 
impiegando prodotti a base di "aclonifen", mentre i formulati 
"terbutilazina+pendimetalin" sono stati revocati e autorizzati solo per lo 
smaltimento. In presenza di graminacee annuali sulla coltura, l'unica 
opzione disponibile è l'impiego di formulati a base di "S-
metolaclor+terbutilazina", nella fase di post emergenza precoce, con 
sorgo a 2-3 foglie e malerbe appena emerse, eventualmente potenziato 
con dosi medio ridotte del nuovo formulato a base di "mesotrione" 
(Starship). Tale intervento ha una finestra applicativa molto ridotta e la 
sua efficacia è legata all'attivazione da parte di una precipitazione 
successiva al trattamento. In presenza di infestanti dicotiledoni 
perennanti e di abuthilon, potranno essere utilizzati diserbanti ormonici 
nella fase di post e mergenza ritardata (3-6 foglie).  
 

Diserbo totale di pre semina 
L'impiego di "glifosate" in pre semina consente di contenere efficacemen-
te la carica infestante mono e dicotiledone, annuale e perenne. Preveden-
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Indicazioni operative 
 

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

� Per l’impiego dei fitofarmaci, at-
tenersi scrupolosamente alle in-
dicazioni e alle avvertenze ripor-
tate in etichetta, in particolare in 
riferimento al rispetto dei dosag-
gi, dei tempi di carenza e delle 
modalità e delle restrizioni opera-
tive.  

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

� In ogni caso la scelta dei prodotti, 
delle epoche e dei dosaggi dovrà 
essere compatibile con le specifi-
che condizioni colturali. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

do forti infestazioni di malerbe di difficile contenimento e in particolare di 
sorghetta da rizoma, si consiglia di preparare anticipare i terreni e di posti-
cipare opportunamente il diserbo e la semina. Sono previste specifiche re-
strizioni regionali sull'impiego della sostanza attiva "glifosate".   
 

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

prodotto 

p
ri

n
ci

p
io

 

at
ti

vo
 %

 

fo
rm

u
la

zi
o

n
e

 

dosi in base tipologia/stadio malerbe 

Gramina-
cee e di-

cotiledoni 
fino a 4 
foglie 

Dicotile-
doni oltre 

4 foglie 
(crucifere, 

fallopia, 
altre) 

Infestanti 
difficili:  
Cirsium, 
Rumex, 

altre 

BUGGY TF * 30,8 liq. sol. 1,5 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

PREMIUM TOP * 31 sol. conc. 1,5 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

ROUNDUP BIOFLOW * 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 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 

* Autorizzati anche pre emergenza, entro 72 0re dalla semina, verificare etichetta.  
In presenza di infestanti vivaci o perenni (sorghetta, stoppione, convolvulo, romice, 
ec.), applicare dosi adeguate verificando in etichetta i quantitativi massimi ammessi.  
 

Diserbo di pre emergenza 
Le applicazioni di pre emergenza del sorgo sono finalizzate, quasi esclusi-
vamente, al contenimento delle dicotiledoni annuali. Tali soluzione con-
sente di contenere efficacemente la maggior parte delle infestanti a foglia 
larga, compreso il chenopodio - malerba di difficile controllo in post emer-
genza - ma non è in grado di garantire un efficace controllo di abuthilon. 
 

Trattamenti di pre emergenza  

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

aclonifen Challenge/ 
Valzer SC 

1-1,5 amaranto, chenopodio, papavero, crucifere, perscaria; controllo 
parziale su abuthilon e solanum; controllo scarso su graminacee 
annuali. 

- 

I prodotti a base di "terbutilazina+pendimetalin" (Trek P, Terb Flo), impiegati per il controllo di amaranto, aviculare, bidens, cheno-
podio, camonilla, picris, papavero, persicaria, portulaca, crucifere, solanum, datura, stramonio, meno attivi su abuthilon e scarsi su 
graminacee, sono stati revocati ed è autorizzato solo il loro smaltimento entro il 07-12- 2018. 
 

Diserbo di post emergenza 
Le applicazioni di post emergenza sono finalizzate a eliminare le infestanti 
emerse dopo la semina, previa pulizia del letto di semina con glifosate. Il 
diserbo di post emergenza del sorgo si articola, sostanzialmente, in due 
possibili opzioni, alternative o complementari, in base alla flora presente:  
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a)  impiego della miscela "S-metolaclor+terbutilazina" nella fase di post 
emergenza precoce, che rappresenta l'unica soluzione finalizzata al 
contenimento delle infestanti graminacee annuali su sorgo; 

b) impiego di diserbanti, in larga misura ormonici dicotiledonicidi, da di-
stribuirsi in epoca ritardata.   

 

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

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

S-metolaclor + 
terbutilazina 

Primagram Gold/ 
Primextra Gold/ 
Gardoprim Gold 

2,5/4 Controlla graminacee annuali e principali dicotiledoni annuali 
(parziale su abuthilon, stramonio, xanthium). Dose media 3 l/ha 
- minima sui suoli leggeri, massima sui terreni argillosi 

- 

Trattamenti di post emergenza tardivi - stadio sorgo 3-6 foglie 

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

Mesotrione Starship 0,5 Trattare 2-9 foglie. Completa l'attività di altri erbicidi su chenopo-
dio e solanum; a dosi ridotte azione sinergica con Primagran Gold; 
possibili fitotossicità. 

- 

Prosulfuron +  
Dicamba 

Casper 
+ bagnante 

0,3/0,4 
+1 bagnante 

Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abuthilon e perenni, 
escluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare dalla 3a 

foglia ai 2 culmi. Dose maggiore su inf. sviluppate e non in miscela.  
- 

2,4-D + MCPA U46 Combi Fluid 
* 

0,4/0,5 
+ 2/3 olio 

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

70 

Dicopur Combi 
* 

0,3/0,4 
 

Controllo parziale su dicotiledoni annuali (scarso su abuthilon) e 
perenni, incluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare 
fasi iniziali, massimo 1 intervento.  

70 

Dicamba + MCPA U 46 Ultra, Agherud 
M, ecc. * 

0,6-0,8 Controllo scarso dicotiledoni annuali (inclusa abuthilon) e perenni, 
nullo su graminacee. Tratt. 3-4 foglie.  70 

Bromoxinil Emblem 1,5-2,25 Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto abuthilon e perenni, 
nullo graminacee. Trattare 3-4 foglie 90 

Xinca 0,5/1 

Bromoxinil + 2,4D Buctril Universal 0,8 Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto su abuthilon e pe-
renni, nullo su graminacee. Trattare 3-6 foglie. 

- 

Fluroxipir Starane HD 0,25-0,35 Controlla abuthilon, stellaria, poligonacee, romice. Tratt. 1-6 foglie - 

Bentazone Basagran SG/Blast 
SG* 

1,1 
+ 2 olio 

Buon controllo dicotiledoni annuali (abbastanza soddisfacente su 
abuthilon), nullo su dicotiledoni perenni e graminacee. Tratt. 3-6 f. - 

* Per i diserbanti ormonici e Basagran, l'aggiunta di olio bianco migliora l'attività erbicida. Risulta, tuttavia difficile reperire formulazioni di olio bianco espres-

samente  registrate su sorgo. 
 

Revoche e nuove registrazioni 
I prodotti a base di "Terbutilaziona+Pendimetalin" (Trek P, Terb Flo) sono stati revocati e viene autorizzato solo lo 
smaltimento entro il 07-12-2018. I prodotti a base di solo "MCPA" (Fenoxilene Max, U 46 M Class, Valgran, altri), a se-
guito della ri-registrazione, non sono più autorizzati su sorgo e le giacenze aziendali sono utilizzabili entro il 24-11-2018. 
E' stato introdotto un nuovo diserbante a base di "Mesotrione" (Starship), da impiegare allo stadio 2-9 foglie. E' stato, 
inoltre, registrato un nuovo formulato a base di "Fluroxipir" (Starane). I prodotti a base di solo "Dicamba" sono e-
spressamente autorizzati su sorgo da granella, pertanto non sono ammessi su coltura da biomassa.  
 

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Indicazioni e avvertenze inerenti i 
trattamenti di post emergenza del 
mais 

 

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

� Verificare preventivamente la 
conformità d'impiego dei singoli 
prodotti fitosanitari, in relazione a 
eventuali provvedimenti di 
sospensione, revisione, revoca. 

� Attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni e alle avvertenze 
riportate in etichetta, in particolare 
in riferimento al rispetto dei dosaggi, 
dei tempi di carenza, delle modalità e 
delle possibili restrizioni applicative. 

� I dosaggi riportati sono indicativi e 
dovranno essere opportunamente 
modulati, in considerazione dello 
stadio e con lo stato della coltura; 
l'applicazione dovrà, in ogni caso, 
essere compatibile con le condizioni 
colturali. 

� 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 di 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. 

� Alcuni formulati non sono idonei per 
l'impiego su mais dolce, linee pure, 
mais da pop corn. 

 

 
IL DISERBO DI POST EMERGENZA  

L'applicazione di post emergenza può costituire l'unico diserbo del mais, in 
particolare nei suoli organici o molto sciolti e nei secondi raccolti. Tale diser-
bo più spesso integra quello 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 è elevato il rischio di fitotossicità. L'efficace e risoluti-
vo controllo delle infestati con il solo diserbo di post emergenza è garanti-
ta dalla disponibilità di circa 20 sostanze attive ad azione complementare. 
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 integra l'ap-
plicazione 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  
infestazioni precoci di malerbe grami-
nacee e dicotiledoni annuali 

Intervento unico 2a-5a 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 
con 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, vari 0,5-1 l/ha 
mais 2-8 foglie, infestanti dicot. entro 4 
foglie, graminacee. 2 f./accestimento 

- 

Dicamba +Mesotrione Callisto Plus 1-2 l/ha 
mais 2-9 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  

- 

Mesotrione + Bromoxinil Nagano 200 OD 1 l/ha mais 2-6 f.; sconsigliato su mais sofferente - 

Pyridate Onix 600 EC 1-1,5 l/ha mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie - 

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

Xinca 0,5-1 l/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 - 

Bromoxinil + terbutilazina Zeagran Ultimate 1-2 l/ha mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie 60 

Sulcotrione Sulcogan, 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  0,15-0,2 
kg/ha 

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

- 

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

mais  entro 40 cm, infestanti 2-8 foglie 
20 

Cambel S, altri 0,75-1,2 l/ha 20 

Dicamba + MCPA U 46 Ultra, Agherud M 0,8 l/ha  mais  entro 3-4 f. a dose piena, infes. 2-4 f. 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; max 1 int./anno 

70 

U46 M Class 0,5-0,8l/ha 70 

2,4 D estere Malerbane Cereali 0,25-1 l/ha mais 3-6 foglie 90 

2,4-D + MCPA 
U46 Combi Fluid, altri 0,5 l/ha mais 4-6 f., agg. Olio 2-3 kg/ha, se indicato 70 

Dicopur Combi 0,3-0,4 l/ha  mais 3-6 f., agg. Olio 2-3 kg/ha, se indicato 70 

Clopiralid 
Lontrel 72 G 0,11-0,14 mais 15-30 cm, infestanti 2-4 foglie 45 

Vivendi 100, Cliophar 100 0,8-1 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 1-1,2 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 int/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, inf. 2-4 foglie; agg. Olio 2 - 

Si riportano alcune delle possibili soluzioni per il contenimento delle infestanti di post emergenza del mais. In conside-
razione dell'ampia gamma di diserbanti, per esigenze di sintesi, le opzioni sotto riportate non rappresentano la totalità 
delle possibili scelte. 
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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) 
Chaman, 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 Helm Surfer Plus 200 ml/ha 

- 

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 annuali 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 + isoxadifen-
etile 

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  

- 

Prosulfuron + Nicosulfuron 
+ Dicamba 

Spandis 0,4-0,5 
l/ha 

mais 2-8 f., graminacee entro accestimento, 
temp. 10-25°C, aggiungere Adigor/Etravon 

- 
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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 
convolvulo 
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 

Callisto Plus nulla nulla buona buona media scarsa buona buona 

Casper, Rosan 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, Xinca 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 media scarsa media media 

Laudis media scarsa media buona buona nulla media nulla 

Lontrel 72 SG nulla nulla scarsa nulla nulla nulla buona scarsa 

Malerbane cereali nulla nulla media buona nulla nulla nulla nulla 

Mondak 480 S nulla nulla buona buona media scarsa buona buona 

Nagano 200 OD media nulla buona buona buona scarsa media scarsa 

Onyx 600 EC nulla nulla  media     

Peak nulla nulla buona buona buona nulla scarsa media 

Principal Mais buona buona buona buona buona scarsa buona buona 

Spandis buona media 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 Fluid 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 

Zeagran Ultimate nulla nullla buona buona scarsa media buona nulla 
 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

22 

 
 

LA PROTEZIONE DEL GRANO NELLA FASE DELLA SPIGATURA 
La spigatura rappresenta un momento cruciale per la salvaguardia della pro-
duzione per i possibili danni quantitativi e qualitativi, indotti principalmente 
da fusarium, ma anche da ruggine bruna, oidio, ruggine nera.  
 

Principali malattie fungine nella fase di spigatura 
Nelle fasi di accestimento e levata dei cereali autunno vernini, i programmi 
di protezione dalle malattie fungine sono finalizzati, prevalentemente, al 
contenimento di mal del piede, septoriosi, oidio, ruggine gialla. Nella fase 
di fioritura, invece, le principali insidie fungine sono: fusarium, ruggine 
bruna, ancora l'oidio e ruggine nera. La fusariosi, indotta da funghi appar-
tenenti al genere Fusarium, si manifesta con disseccamento parziale o to-
tale della spiga. Le cariossidi interessate sono striminzite e la malattia è 
spesso associata alla presenza di micotossine nella granella, in particolare 
"deossinivalenolo - DON". Le precipitazioni nel periodo compreso tra la 
fase di spigatura e quella di maturazione lattea rappresentano condizioni 
predisponenti la malattia, in particolare se le piogge sono concomitanti la 
fioritura, stadio di massima sensibilità alla malattia fungina. In relazione 
alla predisposizione alla fusariosi, il frumento duro è in genere più sensibi-
le del grano tenero e si registra una spiccata differenziazione varietale. La 
corretta applicazione fungicida consente di ridurre efficacemente le infe-
zioni. Oidio e ruggini non si riscontrano sistematicamente e si manifestano, 
generalmente, con intensità ridotta rispetto a fusarium. Anche queste mi-
cosi, tuttavia, sono potenzialmente in grado di compromettere gravemen-
te la produzione, sia quantitativamente, che qualitativamente. In alcune 
delle scorse annate, infatti, si è assistito alla comparsa anticipata e a una 
forte virulenza della Ruggine Bruna.  In Sicilia, su grano duro, è stata se-
gnalata la ricomparsa della precedentemente debellata ruggine nera. 
 

Trattamenti nella fase di spigatura 
I trattamenti nella fase di fioritura del grano sono finalizzati al conteni-
mento delle malattie fungine, alla protezione nei confronti dei fitofagi e 
all'eventuale apporto di concime azotato per via fogliare. La difesa fungi-
na deve essere preventiva, intervenendo dopo la spigatura, all'inizio della 
fase di fioritura in concomitanza con l'emissione delle prime antere. Le 
somministrazioni azotate fogliari nella fase di spigatura consentono di in-

Principali malattie fungine del grano 
in fase di spigatura 

 

Fusariosi 

 
Agente: Fusarium sp. e Microdochium 
nivale. 

Danni: disseccamenti a carico della spi-
ga, con scadimento dei parametri quan-
titativi, qualitativi (contenuto proteico, 
peso ettolitrico) e possibile contamina-
zione da micotossine (Don).  

Condizioni prediponenti: il grano duro è 
in generale più sensibile del tenero con 
una spiccata differenziazione varietale; 
precessione con cereali, semine su so-
do, minima lavorazione, mancato inter-
ramento dei residui colturali, piogge in 
fioritura e successive elevate tempera-
ture sono determinanti per l'accumulo 
di micotossine. 

Trattamenti fungicidi: La corretta esecu-
zione in fase "inizio fioritura" sortisce 
risultati "mediamente positivi". 

 

Ruggine bruna 

 

Agente: Puccinia recondita. 

Danno: interessa l’apparato fogliare; 
particolarmente pericolosi sono gli at-
tacchi nella fase di levata ma anche fra 
spigatura e maturazione cerosa.  

Condizioni predisponenti: elevata umidi-
tà nel periodo primaverile e l'alternanza 
di periodi freschi ad altri caldo asciutti; 
più dannosa per il frumento duro, men-
tre negli ultimi anni è risultata meno 
frequente nel grano tenero. 

Trattamenti fungicidi: La corretta esecu-
zione sortisce risultati "molto positivi". 

 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

23 

Oidio 

 
Agente: Blumeria graminis var. tritici. 

Danno: sviluppa un feltro biancastro su 
tutta la pianta, diminuzione capacità 
fotosintetica, rallentamento sviluppo 
vegetativo con conseguenti contrazioni 
produttive; si registra una riduzione 
dell'intensità dei danni grazie al miglio-
ramento delle resistenze genetiche. 

Condizioni predisponenti: sensibilità va-
rietale, clima secco a fine inverno e u-
mido fra levata e spigatura, piante 
troppo fitte ed eccessivamente vigoro-
se, elevata disponibilità azotata. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione dei trattamenti in vegetazione, 
finalizzati al contenimento dell'oidio, 
sortisce risultati "mediamente positivi". 

 
Principali fitofagi del grano 

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

Afidi 

 

cimice 

 

lema 

 
 

 

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

crementare i parametri quantitativi ma, soprattutto, di migliorare gli stan-
dard qualitativi, aumentando il contenuto proteico dei grani duri, dei fru-
menti panificabili superiori e dei grani di forza.  
 

Riepilogo interventi in fase "spigatura-inizio fioritura" (indic. I/II decade maggio)  

fungicida insetticida concime fogliare  
azotato 

fra i più efficaci: 

Prosaro/Proline star 1 l/ha 
o Osiris 2,5 l/ha 

o Elatus Era 1 l/ha 
o Elauts plus o,75+Rivior 1 l/ha 

con ottime caratteristiche 

Caramba 1 l/ha 
in alternativa 

 Orius P 1,7 l/ha 
o Amistar plus 2 l/ha 

oppure  

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

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

o meno performanti 

Folicur SE/Tebusip46  
5 l/ha o 

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

Insetticidi piretroidi 
Decis evo 0,5 l/ha 
Contest 0,2 l/ha  

Karate zeon 0,2 l/ha 
Karate zeon 1.5 1,3 l/ha 
 Mavrik 20 EW o,25 l/ha 

altri 
 

oppure, prodotti  
a base di Pirimicarb,  

esclusivamente aficidi: 
Pirimor 17,5 0,75kg/ha 
 (2 interventi a distan-

za di 14 gg.) 
 

oppure Dimetoato  
Rogor L 40 ST 0,5 l/ha  
altri (max 1tratt./anno) 

15/20 kg/ha  
(dose indicativa riferita 

a formulazioni al 20% 
N2 )  

 
in ogni caso, rispettare 
i dosaggi indicati in e-
tichetta e verificare la 

compatibilità con i 
prodotti fitosanitari 
inclusi nella miscela  

 

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

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

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

� Verificare preventivamente la conformità d'impiego dei singoli formu-
lati, in riferimento a provvedimenti di sospensione, revisione, revoca. 

� Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto 
previsto da direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione, 
che possono escludere l'impiego di alcune delle sostanze citate e/o li-
mitare il numero degli interventi. 

� 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, dei tempi di carenza, delle modalità e 
delle possibili restrizioni applicative.  

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



Dalla bietola 
al biometano 

la nuova vita di Anb

 ● INTERVISTA A GALLARATI SCOTTI BONALDI

di Antonio Boschetti

L’
Associazione nazionale bieti-
coltori ha superato un seco-
lo di vita. Negli ultimi anni 
l’Associazione ha allargato il 

proprio campo d’azione, coerentemente 
con il mutare della situazione del com-
parto bieticolo-saccarifero italiano. Ne 
abbiamo parlato con il presidente Gian-
giacomo Gallarati Scotti Bonaldi.

Da 100 anni Anb è a � anco dell’agri-
coltura italiana e si è evoluta di pari 
passo, tant’è che oggi si presenta ad-
dirittura in una nuova veste…

L’Associazione nazionale bieticolto-
ri può contare oggi su una forza com-
merciale maggiore perché insieme al 
Cnb (Consorzio nazionale bieticoltori) 
ha dato vita già da alcuni anni a un 
nuovo gruppo bieticolo: la Confede-
razione generale dei bieticoltori ita-
liani. In qualità di presidente della 
Cgbi – oltre che di Anb – rappresento 
circa 5.200 aziende associate soprat-
tutto dell’area Centro-Nord. Questo 
gruppo è in grado di interpretare al 
meglio le due associazioni storiche e 
di guardare al futuro con una visione 
strategica comune.

Quale ruolo possono giocare ora Cg-
bi e Anb?

Dalla riforma dell’ocm zucchero, al-
la % ne del 2005, l’intento è stato quel-
lo di integrare l’attività di tutela degli 
interessi dei bieticolto-
ri anche nei confronti 
dell’industria saccari-
fera con progetti all’a-
vanguardia incentrati 
sia sulla produzione di 
biogas, in modo da va-
lorizzare anche le pol-
pe di bietola surpressate 
(sono in tutto 17 gli im-
pianti costruiti in Emi-
lia-Romagna, Lombar-
dia, Veneto, Toscana e 
Puglia), sia sull’erogazio-
ne di servizi di interme-
diazione per le colture proteoleaginose. 

Così, nel periodo post-riforma ab-
biamo cercato di anticipare i tempi 
in linea con i cambiamenti avvenuti 
in ambito bieticolo-saccarifero. Ora 
puntiamo a sostenere le aziende asso-
ciate attraverso l’istituzione di % liere 
agroindustriali nei diversi comparti.

Il biometano per Cgbi e Anb rap-
presenta un’importante opportuni-
tà, quali sono le incognite principali?

Il presidente di Anb 
e Cgbi spiega 
le strategie 
del Gruppo, che 
dopo il «cataclisma» 
dell’ultima Ocm 
zucchero ha allargato 
il proprio raggio 
d’azione ad altre fi liere 
agroindustriali

Il gruppo Cgbi

 • La Confederazione generale 
dei bieticoltori italiani è nata 
dall’alleanza tra Anb e Cnb

 • Comprende le società Anb Holding, 
Anb Coop, Bietifi n srl, Eurocover, 
Coprozuccheri, Apros, Terrae spa

 • Associa 5.200 aziende

 • Il fatturato è di circa 80 milioni 
di euro nei principali rami di attività: 
bietole, biogas, biomasse, erba 
medica, proteoleaginose

Il progetto del biometano nasce da 
un’opportunità creata con il contribu-
to determinante di Confagricoltura. 
Permangono delle incertezze legate al 
quadro politico generale e alla de% ni-
zione delle misure applicative. Di fatto 
una variabile importante è la reale di-
sponibilità del sottoprodotto di origine 
agricola che è fondamentale nella pro-
duzione di biometano (invece non lo è, 
in egual misura, per il biogas). Inoltre, 
occorre investire nella divulgazione del 
progetto agli agricoltori e all’opinione 
pubblica. 

Comunque i bene% ci sono tali che 
non lasciano dubbi sulla strada futu-
ra da intraprendere: 

 ● l’indice di rinnovabilità del biome-
tano è più alto rispetto all’elettrico; 

 ● consente agli agricolto-
ri di diversi% care il proprio 
reddito; 

 ● accelera il processo di de-
carbonizzazione dell’econo-
mia italiana e vengono così 
rispettati gli impegni presi 
con l’Accordo di Parigi; 

 ● l’autotrazione a biometa-
no rende più sostenibile la 
produzione aziendale, che 
a sua volta verrà poi mag-
giormente apprezzata dal 
mercato.

Quali sono i progetti di Cgbi e Anb 
per i prossimi 3 anni?

Aumentare il reddito degli agricoltori, 
migliorando anche la sostenibilità am-
bientale delle produzioni; creare % liere 
agroindustriali (del biometano, delle pro-
teoleaginose e delle biomasse) che pos-
sano garantire agli associati nuove e più 
interessanti opportunità commerciali, 
ossia minori costi logistici e una forza 
maggiore nelle trattative con il cliente 
% nale. In poche parole: fare leva sulle po-
tenzialità di strumenti di governo dell’of-
ferta quali l’interprofessione.

La � liera del biometano è la novità
Presenteremo il progetto per la crea-

zione di una nuova % liera agroindustria-
le il 25 maggio a Bologna (presso Fico). 
Invece le % liere delle biomasse hanno 
consolidato la propria attività a favo-
re dell’agricoltore che può bene% ciare 
direttamente di una signi% cativa inte-
grazione del prezzo bietola. Per le pro-
teoleaginose offriamo valide alternati-
ve commerciali che assicurano risultati 
netti più vantaggiosi, grazie a una % liera 
ef% ciente che prevede il ritiro del pro-
dotto direttamente in campo. •

Giangiacomo 
Gallarati Scotti Bonaldi
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