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BARBABIETOLA - ATTENZIONE AD ALTICA, CLEONO, LISSO
ALTICA - Le particolari condizioni climatiche, caratterizzate da siccità ed
elevate temperature, stanno rallentando lo sviluppo della bietola,
esponendola agli attacchi dell’altica. L’insetto provoca numerose piccole
rosure fogliari rotondeggianti del diametro di 1-2 mm. La fase critica è
compresa fra l’emergenza e 4/6 foglie vere. Trattare sollecitamente al
superamento del livello di soglia di “un foro/foglia su tutte le foglie in un
numero significativo di piante”, utilizzando insetticidi piretroidi, quali
Karate zeon o,2 l/ha, Decis Evo 0,5 l/ha, altri, anche associati al diserbo.
CLEONO – Prestare attenzione alle rosure tipiche sulle foglie, a forma di
mezza luna. Dalla fase attuale, verificare, inoltre, la presenza in campo
degli adulti. Nelle aziende a rischio effettuare monitoraggi su almeno 2
batterie di numero 5 vasi, distanziati 3 metri. Con oltre 10 adulti per
batteria/settimana o 15 adulti ogni 2 batterie contigue/settimana, trattare a
pieno campo con piretroidi, preferendo le ore più fresche.

LISSO – Considerati gli ingenti danni
delle scorse annate, monitorare
attentamente la presenza degli adulti
di lisso sull’apparato fogliare durante il
periodo di accoppiamento, nei mesi di
aprile e maggio, in particolare nelle
prime ore del mattino. Il periodo di
massima presenza del lisso dovrebbe
coincidere con la metà del mese di
maggio. Tuttavia, in presenza di colture
sviluppate, prossime alla chiusura
dell’interfila, i rilievi potrebbero consigliare un trattamento anticipato.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree dove, nelle scorse annate, sono stati riscontrati attacchi significativi. Rischio elevato: Ravenna, Bologna (Imola, S.Giovanni P., Minerbio) Ferrarese (Argenta e Comacchio) Modena,
Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Verona,
Vicenza (Arzignano), mantovano viadanese, Asti, Alessandria; Rischio medio: Pavia,
Cremona, mantovano (altre aree), Padova,
Rovigo, Ferrara (altre aree). Sono, inoltre,

da ritenere ad alto rischio tutte le aree
interessate da barbabietola da seme
(tutta la Romagna, montagnanese,
cremonese, veronese, mantovano, altre
aree). Tali colture rappresentano, infatti, pericolosi focolai di moltiplicazione
del lisso.

Il contenimento del lisso viene
effettuato esclusivamente sugli adulti.
Nelle aree più a rischio eseguire
almeno due interventi, distanziati 10
giorni. I piretroidi ammessi sono a
ridotta efficacia. E stato, tuttavia,
concesso l’utilizzo per emergenza
fitosanitaria dei seguenti prodotti:
Spada 50 WG (a base di Fosmet) 1,5
kg/ha - massimo 2 interventi a distanza
di almeno 30 giorni, entro il 29/07/2021;
Nemguard SC (a base di aglio) 2 l/ha massimo 4 trattamenti - con intervallo
forte attacco di altica
adulto di cleono
minimo 7 giorni - anche in biologico –
il 08/07/2021.
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Principali infestanti della soia
Prevalgono le specie a emergenza
primaverile estiva. Si registrano fenomeni
di resistenza, in particolare per amaranto e
la forte espansione delle infestanti ruderali
e della flora di sostituzione.

IL DISERBO DI PRE EMERGENZA
Fenomeni di resistenza (amaranto in particolare), presenza di infestanti di difficile controllo (chenopodio, abutilon, bidens, stramonio) ed espansione della
flora di sostituzione (acalypha, altre) rendono sempre più importanti i diserbi
preventivi sulla soia, talora risolutivi, ma più spesso pre condizionanti.
Strategie
Gli strumenti agronomici, quali il rispetto della rotazione, la preparazione
anticipata dei terreni, l’eventuale ritardo delle semine, unitamente all'impiego di glifosate in presemina, sono premesse imprescindibili per razionalizzare i programmi di contenimento delle malerbe della soia. Il diserbo
preventivo è divenuta pratica imprescindibile per la diffusione di infestanti
problematiche e per l'acuirsi delle resistenze agli erbicidi di post emergenza, che sortiscono risultati non sempre risolutivi. Anche i diserbi preventivi, tuttavia, spesso necessitano di un successivo intervento di completamento in post emergenza.
Applicazioni di glifosate
In presenza di infestanti emerse sul letto di semina, impiegare prodotti a
base di glifosate in pre semina o utilizzare formulati registrati anche in pre
emergenza, da associare ai diserbanti residuali, entro 72 ore dalla semina.
Diserbo di pre emergenza
Il diserbo preventivo limita la competizione sin dalle prime fasi, migliora il
controllo delle malerbe difficili, riduce le resistenze e la flora di sostituzione,
consente una maggiore flessibilità nell'esecuzione dei diserbi di post emergenza e riduce i fenomeni di fitotossicità delle medesime applicazioni. La
scelta dei prodotti e dei dosaggi deve considerare il tipo di infestanti presenti, la natura del suolo e la finalità dell'applicazione, cioè se la medesima
rappresenta un diserbo pre condizionante o se ci si prefigge un unico intervento risolutivo. La piena attivazione delle sostanze attive residuali è,
tuttavia, strettamente legata a precipitazioni successive all’applicazione.
Con decorsi siccitosi, in particolare in presenza di abuthilon, bidens, picris,
xanthium, datura e sorghetta da rizoma, spesso si rende necessario un
successivo diserbo in post emergenza. Le sostanze S-metolaclor, flufenacet e petoxamide sono prettamente graminicide, mentre metribuzin, clomazone e metobromuron sono fondamentalmente dicotiledonicidi.

Le infestanti dicotiledoni più frequenti sulla
soia sono: abuthilon, amaranto,
chenopodio, erba morella.

Per amaranto si segnalano almeno quattro
specie presenti: A. retroflexus, A. hybridus,
A. tuberculatur, A. palmeri. Si relavano,
inoltre, poligonacee (persicaria e
lapatifolium), ombrellifere (ammi majus,
torilis arvensis, daucus carota), composite
(galinsoga, ambrosia, xanthium, bidens,
erigeron).

Sono in espansione anche altre ruderali,
quali portulaca, acalipha virginica e altre.
Fra le specie perennanti, le più frequenti
sono: convolvulo, calistegia, stoppione;
malerbe di diffile controllo su soia, da
contenere su altre colture.
Le infestanti graminacee più diffuse sono
giavone e sorghetta.

Si rilevano inoltre, setaria, digitaria, panico.
Per digitaria e giavone sono state segnalate
resistenze.

Continua l’espansione delle ciperacee,
specie nelle aree golenali del Po e
dell'Adige. Per queste infestanti
problematiche sono parzialmente efficaci Smetolaclor (Dual Gold/Antigram Gold) in
pre emergenza e Bentazone (Basagran SG)
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in post emergenza ai primi stadi.

Pendimetalin controlla, parzialmente, mono e dicotiledoni e il suo impiego amplia lo spettro d'azione su numerose
dicotiledoni, chenopodio in particolare. I prodotti a base di S-metolaclor sono efficaci anche su amaranto. Le miscele di metribuzin e clomazone svolgono un'azione sinergica sulle specie di sostituzione e su amaranto resistente. Il
prodotto FoxPro, a base di Bifenox, in combi pack con metribuzin, è efficace su abuthilon, amaranto (anche resistente), chenopodio, bidens, poligonacee, crucifere, solanum.
Principali soluzioni diserbanti utilizzate nella fase di pre emergenza
Sost. attiva
Pendimetalin
+
S-metolaclor

Prodotti – dosaggi in l-kg/ha

Stomp Aqua 1-1,5 o Activus Me
1,2-1,7 o Most Micro 1,5-2
+ Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25

Pendimetalin
+
metobromuron

Stomp Aqua 1-1,5 o Activus Me
1,2-1,7 o Most Micro 1,5-2
+ Proman Flow 2-3

Pendimetalin
+ Petoxamide

Stomp Aqua 1-1,5 o Activus Me
1,2-1,7 o Most Micro 1,5-2
+ Mojang 600 1,5-2

Flufenacet +
Metribuzin

Fedor 1-1,2

S-metolaclor
+ Metribuzin

Pendimetalin
+ Metribuzin

Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25
+ Medor 35 Class 0,4 o Sencor
600 SC 0,3 o Song 70 WDG 0,2
Stomp Aqua 1-1,5 o Activus Me
1,2-1,7 o Most Micro 1,5-2
+ Medor 35 Class 0,4 o Sencor
600 SC 0,3 o Song 70 WDG 0,2

Clomazone +
Pendimetalin
+
Metribuzin

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

Clomazone +
Pendimetalin
+
S-metolaclor

Bismark 2-2,5 o Stallion IT Sync
Tec/Alcance Sync Tec 2,5-3 +
Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25

Principali infestanti controllate

graminacee

amaranto

chenopodio

solanum

portulaca

poligonacee

chenopodio

amaranto

poligonacee

composite

crucifere

solanum

solanum

chenopodio

graminacee

composite

portulaca

poligonacee

graminacee

amaranto

chenopodio

poligonacee

potrulaca

crucifere

amaranto

graminacee

chenopodio

composite

crucifere

poligonacee

chenopodio

amaranto

composite

crucifere

poligon.

solanum

amaranto

graminacee

poligonacee

chenopodio

abutilon

solanum

graminacee

amaranto

abutilon

poligonacee

chenopodio

portulaca

amaranto

abutilon

chenopodio

poligonacee

solanum

crucifere

FoxPro 1 + Label 70 DF 0,25
Bifenox +
Metribuzin

(FoxPro Duo - combi pack Adama)

oppure
Bifenix* 1 + Sencor 70 WDG 0,2 altri

* Bifenix attualmente non disponibile, sarà commercializzato dalla prossima annata.
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abutilon

Per tutte le soluzioni precedentemente indicate, escluse le combinazioni contenenti “clomazone” (Bismark, Stallion IT Sync Tec,
Alcance Sync Tec), l’aggiunta di formulati a base di tale sostanza
attiva - Command 36 CS/Sirtaki/Centium 36 CS, altri – dose 0,30,4 l/ha, amplia lo spettro d’azione nei confronti di abuthilon, solanum, portulaca e composite difficili.

L’acuirsi delle resistenze
Si registra la rapida diffusione di ecotipi di varie specie di amaranto, resistenti o poco sensibili ai più diffusi diserbi di post emergenza (Tuareg
New+Harmony 50 SX). Il problema riguarda, principalmente, le aree più vocate per la soia: Friuli, Veneto, Emilia Romagna nord orientale. Per il contenimento delle amarantacee resistenti si consigliano soluzioni agronomiche, applicazioni di glifosate, diserbi di pre emergenza e post emergenza.
Soluzioni agronomiche - Corretta rotazione, preparazione anticipata del
suolo, semina ritardata e impiego di "glifosate" solo le premesse per
un’accurata pulizia del letto di semina.
Applicazioni diserbanti di pre emergenza – Utilizzare prodotti a base di
"metribuzin" associati a "bifenox" (combi pack FoxPro Duo proposto da
Adama), oppure "metribuzin" (Sencor 600 SC, altri) associato a "clomazone" (Command 36 CS, Sirtaki, Centium 36 CS), anche nelle miscele che
includono pendimetalin (es. Bismark + Sencor 600 SC). Altre sostanze attive per applicazioni in pre emergenza, caratterizzate da un buon controllo delle specie “amaranto resistenti”, sono s-metolaclor (Dual Gold, Antigram Gold), prettamente graminicida, ma efficace anche su amaranto e
“metobromuron” (Proman Flow).
Applicazioni di post emergenza - Privilegiare l’impiego di "Bifenox" (Valley); Inoltre, può essere usato "Bentazone" (Basagran SG), anche associato a "imazamox" (Corum + Dash HC).
I fenomeni di resistenza agli erbicidi inerenti infestanti graminacee riguardano digitaria e giavone e rispetto alle amarantacee, sono meno diffusi.
Indicazioni







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 diserbanti, in riferimento a
possibili 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.
Verificare preventivamente la compatibilità delle miscele di diserbanti e rimodulare
le dosi in considerazione degli effetti sinergici della miscela.
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.

Diserbo delle aree ecologiche (EFA)
Dal 2018, in base alle 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 Forestali, “la durata del divieto di impiego di prodotti fitosanitari coincide
con il naturale ciclo vegetativo, che
nel caso delle specie annuali va dalla
semina alla raccolta”. Pertanto, in
assenza di successivi espliciti divieti,
si deduce che viene autorizzato
l'impiego di diserbanti registrati nella fase di pre semina della soia, nel
rispetto delle indicazioni riportate
nelle relative etichette. In pre semina, oltre a "glifosate", si possono
utilizzare diserbanti a base delle sostanze attive "metribuzin" e "pendimetalin" espressamente autorizzati in tale fase. A riguardo, 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",
Stomp Aqua e
Most Micro possono essere
utilizzati anche nella fase di pre
semina della soia, mentre Activus
ME e Pendiwin possono essere
impiegati
solamente
in
pre
emergenza. Questi due ultimi formulati, pertanto, non possono essere utilizzati nelle aree ecologiche
(EFA). Per i formulati non espressamente citati, verificare in etichetta.
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB.
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IL DISERBO DEL GIRASOLE
Per tutte le cultivar di girasole è importante la corretta gestione delle pratiche agronomiche e l’impiego di glifosate. Per le varietà tradizionali il contenimento delle infestanti viene in larga misura affidato al diserbo di pre
emergenza, mentre in post emergenza sono disponibili un unico dicotiledonicida e vari graminicidi. Per le cultivar resistenti a specifici erbicidi si interviene in post emergenza con il diserbante dedicato.
Pulizia del letto di semina
L’impiego di glifosate consente di azzerare le infestanti sui letti di semina.
Nelle semine ritardate tale applicazione permette un efficace controllo
anche delle specie perennanti e delle infestazioni di girasole selvatico, incluse le nascite di varietà ALS resistenti.

Diserbo di pre emergenza (riservato alle cultivar tradizionali)
Il diserbo preventivo del girasole assume particolare importanza, in considerazione della limitata disponibilità di prodotti attivi contro le dicotiledoni nella fase di post emergenza. Il periodo critico di esposizione alle infestanti è quello compreso fra l'emergenza e la fase di 6/8 foglie vere. Dopo
tale stadio, il rapido sviluppo della coltura consente alla medesima di
competere efficacemente con le infestanti sottostanti.

Principali applicazioni di pre emergenza del girasole
Sost. attiva
Pendimetalin
+
S-metolaclor

Prodotti – dosaggi in l-kg/ha

Stomp Aqua 1,5-2 o Activus Me
1,8-2,3 o Most Micro 2-2,5
+ Dual Gold/Antigram Gold 1-1,25

Pendimetalin
+
metobromuron

Stomp Aqua 1,5-2 o Activus Me
1,8-2,3 o Most Micro 2-2,5
+ Proman Flow 2-3

Pendimetalin
+
aclonifen

Stomp Aqua 1,5-2 o Activus Me
1,8-2,3 o Most Micro 2-2,5
+ Challenge o Chanon 1,5-2

Flora infestante
Negli areali tipici prevalgono dicotiledoni composite, crucifere, chenopodiacee, amarantacee, solanum, ammi
e le perennanti artemisia, stoppione,
sonco, convolvulo, calistegia, equiseto. Problematiche le infestazioni di alcune composite, girasole selvatico e
rinascite di ALS-resistenti. Nell’ambito
delle graminacee frequente lolium
(semine precoci), giavone (semine
tardive) e sorghetta tra le perennanti.
Strategie
L’adozione delle pratiche agronomiche (rotazione, aratura, preparazione
anticipata dei terreni, falsa semina,
semina ritardata, sarchiatura, sarchiarincalzatura), unitamente all’impiego
di glifosate, rappresentano le premesse imprescindibili per razionalizzare i
programmi di controllo delle malerbe
del girasole mediante strategie integrate. Per le cultivar tradizionali è
fondamentale il diserbo di pre emergenza, mentre al post emergenza
vengono riservati interventi di completamento o trattamenti esclusivi in
terreni poco inerbiti o nei suoli torbosi. Per le cultivar tolleranti specifici diserbanti si effettuano applicazioni in
post emergenza.

Principali infestanti controllate

graminacee

amaranto

chenopodio

solanum

portulaca

poligonacee

chenopodio

amaranto

poligonacee

composite

crucifere

solanum

chenopodio

amaranto

poligonacee

solanum

crucifere

composite
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Eventuale ulteriore aggiunta
Sost. attiva

Oxifluorfen

Prodotti – dosaggi in l-kg/ha

Principali infestanti controllate

Goal 480 SC 0,15-0,25 oppure
Dribbling 240 EC 0,3-0,5
chenopodio

poligonacee

solanum

crucifere

amaranto

stramonio

Diserbo di post emergenza delle cultivar tradizionali
Per la coltura del girasole, l'impiego del principio attivo aclonifen (Chanon)
rappresenta l'unica soluzione finalizzata al contenimento delle infestanti
dicotiledoni nella fase di post emergenza. Un intervento effettuato con
tempestività, su infestanti ai primi stadi e con coltura entro la fase di 2-4
foglie vere, consente di contenere efficacemente crucifere, amaranto e i
chenopodi, mentre svolge un'azione meno risolutiva sulle poligonacee.
Aclonifen non è efficace su solanum e manifesta frequentemente sintomi
di fitotossicità. In presenza di infestanti graminacee è disponibile un’ampia
gamma di diserbanti, registrati sulla coltura ed efficaci.
Applicazione di post emergenza contro le dicotiledoni
Sost. attiva

aclonifen

Prodotti – dosaggi in l-kg/ha

Principali infestanti controllate

Chanon 1-1,5
amaranto

chenopodio

crucifere

poligonacee

Principali applicazioni di post emergenza contro le graminacee
infestanti

prodotti

giavone

periodo
sicurezza

sorghetta

setaria

alopecurus

lolium

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

Agil, Zetrola

90

1

2

1

1

1

Fusilade Max

90

1,5

2

1,5

1,5

1,5

Wish, Joice 55D

60

1

1,5

1

1

1

Leopard 5 EC, Magiò

60

1,5

2

1,5

1,5

1,5

High Top, Wish Top

84

0,83

1,2

0,83

0,83

0,83

Targa flo

45

1,5

2

1,5

1,5

1,5

Stratos Ultra

-

2

4

2

2

2

Centurion Pro

100

1,2

2

1,2

1,2

1,2

Centurion 240 NEO

100

0,6

1,2

0,6

0,6

0,6

Efficacia buona
Dosi riferite a infestanti non accestite; in presenza di infestanti sviluppate aumentare la dose del 20-50%, verificando preventivamente
i quantitativi massimi consentiti. Trattare su infestanti in pieno turgore vegetativo e con elevata umidità dell'aria.
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Indicazioni
 Normativa e limitazioni - Rispettare le
disposizioni vigenti in materia e quanto previsto da direttive o da eventuali
specifici protocolli di produzione.
 Rispetto di eventuali provvedimenti e
delle indicazioni in etichetta - Si raccomanda di verificare preventivamente la correttezza d'impiego dei singoli
formulati, in relazione a eventuali
Diserbo delle cultivar di girasole tolleranti specifici erbicidi
provvedimenti di sospensione, revisioNel ribadire l’importanza della gestione integrata delle pratiche agronone o revoca. Attenersi scrupolosamenmiche e dell’impiego di glifosate in pre semina, l’utilizzo di cultivar tollete alle indicazioni e alle avvertenze riranti comporta l’impiego di specifici erbicidi nella fase di post emergenza.
portate in etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, delle
Trattamenti di post emergenza delle cultivar tolleranti gli erbicidi
possibili restrizioni, delle modalità di
sostanza attiva
Imazamox
distribuzione e degli intervalli di sicurezza. In ogni caso la scelta dei prodotcultivar compatibili
Clearfield Production System
ti, delle epoche e dei dosaggi dovrà
diserbante/dosi
Beyond o Listego o Imazatop, altri 1-1,25 l/ha
essere compatibile con le condizioni
oppure Listego Plus 1,2-2 l/ha
colturali.
epoca intervento
2-6 foglie vere girasole - su infestanti dicotiledoni entro 4
 Dosi - I quantitativi riportati nelle prefoglie vere e su terreni umidi
cedenti tabelle sono indicativi e dovranno essere opportunamente moduspettro d’azione
esiti risolutivi su poligonacee, amaranto, crucifere, solanalati, in considerazione delle specificità
cee, abutilon, xanthium, ambrosia, girasole selvatico; mecolturali. Per i trattamenti preventivi, i
no attivo nei confronti di chenopodiacee e ombrellifere, se
principali fattori da considerare sono
non trattate ai primi stadi; l’attività graminicida può essere
la tessitura del suolo e la presenza di
soddisfacente su plantule di giavone, setaria e digitaria ben
colloidi organici e argillosi. La piovosità
idratate; può essere integrato con un graminicida.
successiva al trattamento preventivo
esercita, inoltre, un’influenza significasostanza attiva
Tribenuron-Metile
tiva sull’efficacia dell'applicazione dicultivar compatibili
tolleranti Tribenuron-Metile
serbante. Questi molteplici aspetti dodiserbante/dosi
Express 40-60 g/ha + Codacide 1,25 l/ha
vranno essere valutati congiuntamenepoca intervento
entro la fase di 8 foglie vere del girasole (meglio entro 6 f.)
te alle caratteristiche chimico-fisiche
delle sostanze attive impiegate, consispettro d’azione
contiene efficacemente le principali infestanti: amarantaderando l’epoca di semina e le specie
cee, ombrellifere, crucifere, chenopodiacee, solanacee,
da controllare.
composite, poligonacee, labiate, vicia, romice, stellaria e

Miscele
di diserbanti - L’associazione
alla dose più elevata anche le rinascite di girasole selvatico
di
formulati
complementari e compae xanthium; non esercita nessun controllo su graminacee,
tibili
amplia
lo spettro d’azione del
può essere integrato con un graminicida.
trattamento. L'utilizzo simultaneo di
alcuni prodotti fa registrare, inoltre, un
sostanza attiva
Tribenuron-Metile + Trifensulfuron Metile
positivo effetto sinergico, che migliora
cultivar compatibili
tolleranti Tribenuron-Metile+Trifensulfuron Metile
la somma dell'efficacia dei singoli prindiserbante/dosi
Evorelle Express 48-60 g/ha + Trend90 100 mL/hL
cipi attivi. L'associazione di più diserepoca intervento
fase 2-8 foglie vere del girasole
banti deve essere preceduta dalla verifica della miscibilità dei medesimi. Vaspettro d’azione
sostanzialmente sovrapponibile a “Tribenuron-Metile”.
lutare, inoltre, l'opportunità di rimoduAssociazione
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Principali strategie di diserbo in base alle
infestanti presenti
Presenza dicotiledoni annuali
scarsa presenza graminacee
Presemina: impiego di Glifosate
o efficace affinamento meccanico,
solo in assenza di perennanti

IL DISERBO DEL SORGO 2021
L'esigua disponibilità di diserbanti rende problematico il controllo delle graminacee e delle dicotiledoni a nascita scalare su sorgo, mentre rimane irrisolto il problema della sorghetta da rizoma. Le soluzioni agronomiche e le applicazioni di glifosate rappresentano premesse imprescindibili per il controllo
delle infestanti del sorgo. Tra le possibili opzioni diserbanti: un’applicazione
di pre emergenza per il contenimento delle principali dicotiledoni annuali,
esclusa abuthilon; in post emergenza si possono eseguire interventi precoci
in presenza di graminacee annuali, più tardivi in presenza di sole dicotiledoni.
Criticità e strategie
Il controllo delle infestanti rappresenta un limite all’espansione del sorgo.
La gamma di erbicidi disponibili è esigua e incompleta sotto il profilo dello
spettro d'azione. Le maggiori difficoltà riguardano il contenimento delle
graminacee e in particolare della sorghetta da rizoma, problema irrisolto
su sorgo. Per contrastare questa perennante, le uniche strategie
riguardano la corretta gestione dell'infestante in ambito rotazionale, la
preparazione anticipata del terreno, la semina ritardata e l'impiego di
glifosate. Queste soluzioni, consentono 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 “Challenge”, a base di "Aclonifen". In presenza di solanacee e
di alcune poligonacee, tale applicazione può essere integrata con dosi
prudenziali di diserbanti a base di "pendimetalin" (Activus me/Domitrel
400 CS). In presenza di graminacee annuali sulla coltura, l'unica opzione
disponibile è l'impiego di "S-metolaclor+Terbutilazina" (Primagram Gold),
nella fase di post emergenza precoce, con sorgo a 2-3 foglie e malerbe
appena emerse. Tale intervento ha una finestra applicativa molto ridotta e
la sua efficacia è legata all'attivazione da parte di una precipitazione
successiva al trattamento. A partire dalla seconda foglia, sino alla nona,
può essere utilizzato "Mesotrione" (Solis, Kan-Doo). In presenza di
infestanti dicotiledoni perennanti e di abuthilon, potranno essere utilizzati
diserbanti ormonici nella fase di post emergenza ritardata, a 3-6 foglie.

Pre emergenza: Challenge
eventualmente associato a dosaggi ridotti
di Activus Me/Domitrel 400 CS
se presenti solanacee e alcune poligonacee
Post emerg. 3-6 f.: U 46 Combi Fluid, altri
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni
Presenza graminacee annuali
Presemina: impiego di Glifosate
o efficace affinamento meccanico,
solo in assenza di perennanti

Pre emergenza: nessun intervento
Post emergenza 2-3 foglie: Primagam Gold
eventualmente associato a dosi ridotte di
Solis/Kan-Doo
per migliorare l’azione su chenopodio e
solanum
Post emerg. 3-6 f.: U 46 Combi Fluid, altri
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni
Presenza dicotiledoni annuali, ruderali,
perenni, scarsa presenza graminacee
Presemina: impiego di Glifosate
o efficace affinamento meccanico,
solo in assenza di perennanti

Pre emergenza: nessun intervento
Post emergenza 3-4 foglie: Casper
addizionare Solis/Kan-Doo o Basagran SG
se presenti chenopodio e solanum sviluppati

coltura di sorgo con presenza critica di graminacee non controllabili
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Diserbo non selettivo di pre semina
L'impiego di "Glifosate" in pre semina consente di contenere efficacemente le malerbe mono e dicotiledoni, annuali e perenni. Prevedendo forti infestazioni di infestanti di difficile contenimento, in particolare di sorghetta
da rizoma, si consiglia di preparare anticipare i terreni e di posticipare opportunamente il diserbo e la semina. Sono previste specifiche restrizioni
regionali (es. Lombardia) all'impiego di "Glifosate" e non tutti i formulati
sono autorizzati su sorgo (es. Buggy G e Taifun MK CL non sono ammessi).
Alcuni fra i principati prodotti a base di Glifosate e relative dosi d'impiego

prodotto

formulazione

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

28,8

liq. sol.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

35,74

liq. sol.

1 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - 5

Glyfos Dakar

68

granuli s.

0,8 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3

Roundup Ultramax (1)

72

granuli s.

0,8 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3

Roundup Power 2.0
Roundup Platinum

(1)

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.
Per alcuni formulati a base di "Glifosate" si consiglia l'aggiunta di solfato ammonico (1-1,5%
del volume d'acqua - circa 5 kg/ha) per migliorare l'efficacia erbicida, in particolare in condizioni di: basse temperature, dosaggi ridotti di sostanza attiva, infestanti molto sviluppate
o scarsamente recettive, acque ricche di sostanza organica, volumi d'acqua elevati e in tutti i casi in cui sia necessario velocizzare l'azione devitalizzante. I formulati a base di Glifosate di recente introduzione non richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. Seguire le indicazioni in etichetta del diserbante e dell'additivo.
(1)

Diserbo di pre emergenza
Tali applicazioni sono finalizzate al contenimento delle dicotiledoni annuali. “Aclonifen” (Challenge) consente di contenere efficacemente amarantacee, crucifere, chenopodiacee (queste ultime di difficile controllo in post
emergenza), con attività parziale su solanum, ammi e scarsa su abutilon.
“Pendimetalin” può integrare “aclonifen” su solanacee e alcune poligonacee. L’efficacia di entrambe le sostanze attive è fortemente condizionata
dalle piogge successive al diserbo. Modulare opportunamente i dosaggi in
base alla natura dei terreni, escludendo l’impiego su suoli molto sciolti.
Trattamenti di pre emergenza
principio attivo

Aclonifen
Pendimetalin

prodotto

presenza di dicotiledoni perennanti

Indicazioni operative
 Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e
quanto previsto da direttive, in
ambito nazionale e regionale e da
eventuali specifici protocolli di
produzione.
 Verificare preventivamente la
conformità d'impiego dei singoli
formulati sulla specifica coltura e
in relazione a eventuali provvedimenti di sospensione, revisione,
revoca.
 Per l’impiego dei fitofarmaci, 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 restrizioni applicative.
 In ogni caso la scelta dei prodotti,
delle epoche e dei dosaggi dovrà
essere compatibile con le specifiche condizioni colturali.

dose

indicazioni

carenza

Challenge

1-1,5

Attivo su amaranto, chenopodio, papavero, crucifere, perscaria; controllo
parziale ammi, solanum e scarso su abutilon e graminacee annuali.

-

Activus Me

1-1,5

Utilizzare dosi ridotte rispetto etichetta. Su setaria, chenopodio, papavero,
portulaca, solanum, aviculare e altre poligonacee

-

Domitrel 400 CS
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Diserbo di post emergenza precoce
L’associazione delle sostanze attive "S-metolaclor+terbutilazina" (Primagram Gold) rappresenta l’unica soluzione
finalizzata al contenimento delle graminacee annuali (giavone, digitaria, setaria) su sorgo, attiva anche su fallopia,
amaranto, chenopodio, solanum, crucifere. L’intervento ha una finestra applicativa molto ridotta: sorgo con terza
foglia differenziata e malerbe appena emerse, con graminacee a stadio massimo 2-3 foglie. L’efficacia del diserbo
è legata all'attivazione da parte di una precipitazione successiva al trattamento. Per completare l’azione verso
chenopodio e solanum, Primagram Gold può essere addizionato a dosaggi ridotti di "Mesotrione" (Solis, Kan-Doo).
Trattamenti di post emergenza precoce
principio attivo

prodotto

S-metolaclor +
terbutilazina

Primagram Gold

Mesotrione

Solis, Kan-Doo

dose

indicazioni

carenza

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

-

0,5

Trattare 2-9 foglie. Completa l'attività di altri erbicidi su chenopodio e
solanum; a dosi ridotte azione sinergica con Primagram Gold; possibili
fitotossicità.

-

Diserbo di post emergenza in epoca ritardata
Sono disponibili vari diserbi da distribuire in epoca ritardata, in larga misura ormonici, attivi su dicotiledoni annuali
e perenni. La miscela Dicamba+Prosulfuron (Casper) è efficace su poligonacee, ammi e altre ombellifere, amaranto, crucifere, abutilon e altre ruderali. In presenza di solanum e chenopodio si consiglia di addizionare "Mesotrione" (Solis, Kan-Doo), da 2a a 9a foglia sorgo, o “Bentazone” (Basagran SG/Rigron SG) o le giacenze di “Bromoxinil”
(Emblem). I composti ormonici, a base di 2,4 D+MCPA o MCPA+Dicamba sono indicati per infestazioni ridotte o interventi di completamento. Fluoroxipir (Starane HD) è indicato per abutilon, stellaria, poligonacee, romice.
Trattamenti di post emergenza tardivi – stadio 3-6 foglie
dose

indicazioni

carenza

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.

-

U 46 Combi Fluid (1)

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

Joker

0,7-0,8

Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abuthilon, amaranto, chenopodio, su perenni cirsium e convolvulo; nessun controllo graminacee. Trattare 3 -4 foglie

entro 3-4
foglie

Dicamba + MCPA

U 46 Ultra, altri (1)

0,6-0,8

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

entro 3-4
foglie

Bromoxinil

Emblem (2)

1,5-2,25

Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto abuthilon e perenni, nullo su graminacee. Trattare 3-4 foglie

90

Bromoxinil + 2,4-D

Buctril Universal (2)

0,8

Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto su abuthilon e perenni,
nullo su graminacee. Trattare 3-6 foglie.

-

Fluroxipir

Starane HD

Controlla abuthilon, stellaria, poligonacee, romice. Tratt. 1-6 foglie

-

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

-

principio attivo

Prosulfuron
Dicamba

prodotto

+

2,4-D + MCPA

Bentazone

Basagran SG/Rigron
SG (1)

0,25-0,35
1,1
+ 2 olio

(1) Per i diserbanti ormonici e Basagran, l'aggiunta di olio bianco migliora l'attività erbicida, ma poche formulazioni di olio bianco sono registrate su sorgo.
(2) I prodotti a base di Bromoxinil sono stati revocati. Eventuali giacenze di Emblem o Buctril Universal potranno essere utilizzate entro il 14 settembre 2021.
Mondak 480 S, a base di Dicamba, è espressamente autorizzato su sorgo da granella, pertanto non è ammesso su coltura da biomassa.
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Mal del piede

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

LA PROTEZIONE DALLE MALATTIE FUNGINE
Septoria e fusarium sono le principali malattie del grano, ma anche ruggini,
gialla, bruna, nera, assumono importanza crescente; nel 2020 significativa
anche la presenza di oidio su grano duro. Andamento climatico, tolleranza
genetica e condizioni colturali sono i principali fattori predisponenti.
Malattie del grano
Le micosi più temibili del grano, per intensità e sistematicità, sono:
septoriosi e fusariosi della spiga. Septoria produce lesioni necrotiche
fogliari, che riducono le capacità fotosintetiche con conseguenti
contrazioni produttive. Il danno è particolarmente grave se viene
interessata la "foglia bandiera". Fusarium produce disseccamenti a carico
della spiga, con scadimento dei parametri quantitativi, qualitativi e
possibile contaminazione da micotossine, in particolare da
“deossinivalenolo - Don". Nelle recenti annate, incluso il 2020, significativi
sono stati i danni ascrivibili a ruggine gialla e si è assistito a una forte
recrudescenza della ruggine bruna, in particolare su frumento duro, ma
con un trend in crescita anche su grano tenero. Nel 2020 è stata
riconfermata la presenza di ruggine nera, in particolare negli ambienti del
sud. L'oidio, grazie al miglioramento genetico della resistenza, nelle
recenti annate aveva fatto registrato un trend in calo. Nel 2020, tuttavia,
sono stati rilevati attacchi, anche significativi, di oidio su grano duro, in
particolare in alcuni ambienti del centro sud. I principali fattori che
influenzano lo sviluppo delle malattie fungine del grano sono: la sensibilità
specifica e varietale, l'andamento stagionale, la precessione colturale,
l'interramento dei residui, la concia del seme, l'investimento, la
concimazione azotata. Oltre alle malattie fungine, i cereali autunno vernini
possono essere interessati da alcune fisiopatie, cioè da alterazioni
metaboliche di natura non parassitaria, quali le “tacche gialle” e possono
essere soggetti a virosi, trasmesse da insetti e da altri vettori.

Fasi fenologiche e malattie
La malattia più precoce è il “mal del piede”, indotto da fusarium e da altri
funghi, che si può manifestare fra semina e accestimento, seppure possa
evidenziarsi anche in fase più avanzata. Le virosi possono manifestarsi fra
accestimento e inizio levata. La ruggine gialla interessa il periodo compre-

Danno: in primavera, solitamente in fase
di accestimento, può interessare la radice e la porzione basale del culmo, provocando decurtazioni quantitative e
qualitative.
Condizioni predisponenti: precessione di
cereali, semina su sodo, semina precoce, andamento stagionale umido e piovoso.
Trattamenti fungicidi: in vegetazione a
inizio primavera; gli esiti non sono sempre apprezzabili.
Oidio

Agente: Blumeria graminis var. tritici.
Danno: il fungo sviluppa un feltro biancastro su tutta la pianta, con diminuzione della capacità fotosintetica, rallentamento dello sviluppo vegetativo e
conseguenti contrazioni produttive; il
miglioramento genetico delle resistenze
ha ridotto l'intensità dei danni da oidio.
Condizioni predisponenti: sensibilità varietale, clima secco a fine inverno e
umido fra levata e spigatura, piante
troppo fitte ed eccessivamente vigorose, elevata disponibilità azotata.
Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione dei trattamenti in vegetazione,
finalizzati al contenimento dell'oidio,
sortisce risultati "mediamente positivi".
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so fra levata e botticella. Oidio e septoriosi sono malattie che riguardano il
periodo intercorrente fra la levata e la fine del ciclo. La ruggine bruna interessa il periodo compreso fra fine levata e la chiusura del ciclo. Il fusarium,
oltre a provocare il "mal del piede", può indurre gravi danni a carico della
spiga, dall'emissione della stessa sino alla maturazione cerosa. La ruggine
nera interessa la parte finale del ciclo (da fine maggio).

Septoriosi

Agente: Septoria tritici e Stagonospora
nodorum.
Danno: lesioni necrotiche sull'apparato
fogliare, con riduzione delle capacità
fotosintetiche e contrazioni produttive;
il danno è particolarmente grave se viene interessata la "foglia bandiera".
Condizioni predisponenti: mesi marzo,
aprile, maggio miti e piovosi, precessione di cereali, investimenti elevati, eccessiva disponibilità azotata.

Strategie di contenimento delle malattie fungine del grano
Considerate la frequenza e della pericolosità delle malattie, i programmi di
difesa dei cereali autunno vernini sono sostanzialmente finalizzati al
controllo di septoriosi, fusariosi e ruggini. Il migliore controllo della
septoriosi, della ruggine gialla e degli attacchi precoci di ruggine bruna si
ottiene con un trattamento a "fine fase levata" (GS39 scala BBCH),
indicativamente nella prima o nella seconda decade di aprile. La migliore
garanzia di protezione contro fusarium viene, invece, assicurata da un
trattamento in "fase inizio antesi" (BBCH61), indicativamente ai primi di
maggio. L'intervento in fioritura può essere omesso solo quando la
fusariosi non rappresenti un potenziale pericolo: cultivar di grano tenero
poco sensibili, andamento stagionale non favorevole allo sviluppo del
fungo, la coltura che precede non è un cereale, è stata eseguita una
precedente aratura.

Programmi di contenimento delle principali malattie fungine del grano
Si riporta un programma di protezione dei cereali autunno vernini
indicativo. La scelta del prodotto, dell'epoca di intervento e del dosaggio
deve tenere conto delle specificità colturali, con particolare riferimento
alle condizioni ambientali, alla specie, alla cultivar, alle pratiche
agronomiche e al tipo di trattamento conciante impiegato.
Trattamento in fase di fine accestimento-inizio levata
L'impiego di sementi "trattate" consente di proteggere la pianta nei confronti delle malattie fungine che interessano la prima parte del ciclo colturale. Tale copertura sanitaria ha una durata variabile in base al tipo di trattamento e può essere protratta, sino alla fase di "botticella". In assenza di
efficaci concianti e in presenza di condizioni climatiche favorevoli lo svi-

Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione in fase "foglia bandiera" sortisce
risultati "molto positivi".
Ruggine gialla

Agente: Puccinia striiformis.
Danno: colpisce foglie, guaina e spiga,
con pustole gialle, di aspetto polverulento, disposte in modo parallelo alle
nervature fogliari; lo sviluppo è molto
rapido e i danni, qualitativi e quantitativi, possono essere elevati (sino al 40% se
interessa le spighe).
Condizioni predisponenti: sensibilità varietale e specifica (i grani teneri sono
generalmente più sensibili, tuttavia, negli ultimi anni si assiste a una maggiore
virulenza nei grani duri), semina precoce, concimazione eccessiva, temperature primaverili di 10-15°C associate a
piogge frequenti.
Trattamenti fungicidi: La corretta esecuzione delle applicazioni sortisce risultati
"molto positivi".
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luppo del "mal del piede", può essere opportuno un trattamento in fase
"fine accestimento - inizio levata", con prodotti a base di tiofanato-metile
(utilizzabili sino al 19-10-2021) o di procloraz. Tale intervento è solitamente abbinato al diserbo di post emergenza che, se ritardato, può prevedere anche
l'associazione di un prodotto finalizzato al contenimento della septoria.
malattie

prodotti/dosaggi

indicazioni

MAL DEL PIEDE

Enovit Metil FL (1) 1,25
l/ha

Trattamento in assenza di efficaci
concianti e con condizioni predisponenti, quali forte piovosità, ristagni,
ristoppi, semine fitte, piante indebolite. L'efficacia non è sempre garantita.

oppure

Carnival Rio 1 l/ha, altri
(1)

A seguito della revoca dei prodotti a base di thiophanate-methyl, è consentita la commercializzazione fino al 19-04-2021 e l’impiego da parte degli utilizzatori finali entro il 19-10-2021.

Trattamento in fase di fine levata - stadio ottimale "foglia bandiera"
La migliore strategia di controllo di septoriosi, ruggine gialla e attacchi
precoci di r. bruna prevede un trattamento nella "fase fine levata (GS39
scala Bbch)". I trattamenti fungicidi associati al diserbo, eseguiti in fase di
accestimento, risultano quasi sempre inefficaci su septoria, in quanto
troppo anticipati. Fra i prodotti più efficaci su septoria, si segnalano Aviator Xpro (Protioconazolo+Bixafen), Rikali (Ciproconazolo+Isopyrazam), Seguris Xtra
(Azoxystrobin+Ciproconazolo+Isopyrazam), Priaxor (Pyraclostrobin+Fluxapyroxad),
Revycare nuova associazione (Mefentrifluconazolo+Pyraclostrobin), Soligor
(Protioconazolo+Spiroxamina+Tebuconazolo) e il combi pack Syngenta Elatus
Plus+Rivior (Benzovindiflupyr+Tetraconazolo). Come fungicida "solo
strobilurina" si segnala Comet 250 EC. Per contrastare le resistenze alle
strobilurine si consiglia di alternare i principi attivi. L'aggiunta di Mancozeb, sostanza attiva multisito, previene fenomeni di resistenza e migliora l'efficacia su septoria e su ruggini. Mancozeb, tuttavia, è stata revocato
e sarà commercializzato sino al 04-07-2021 e utilizzabile entro il 04-01-2022.
malattie

SEPTORIOSI,
Oidio
Ruggine gialla,
Ruggine Bruna
Mal del piede

prodotti/dosaggi

Indicazioni

Aviator Xpro 1,2 l/ha
0 Rikali 1 l/ha
o Seguris Xtra 1 l/ha
o Priaxor 1 l/ha
o Revycare 1 l/ha
o Soligor 0,8 l/ha o

Trattamento per proteggere, in particolare da septoria e ruggine bruna, le
foglie deputate al riempimento delle
cariossidi. Il momento ottimale di
intervento è la fase precedente l'emissione della foglia bandiera, alla
fine della levata - stadio GS39 della
scala BBCH. Nonostante sia pratica
diffusa abbinare il fungicida al diserbo, l’applicazione risulta spesso inefficace causa eccessivo anticipo rispetto alla malattia. Su orzo e sulle cultivar di grano tenero resistenti a fusarium, in condizioni di basso input di
tale malattia, il trattamento in epoca
ottimale può costituire l’unica applicazione fungicida.

Elatus plus o,75 + Rivior 1 l/ha
oppure

Amistar 0,8 + Rivior 1 l/ha
oppure Comet 250 EC 1 l/ha
In alternativa
miscele/associazioni con p.a.
Mancozeb (2)

Ruggine bruna

Agente: Puccinia recondita.
Danno: interessa l’apparato fogliare;
particolarmente pericolosi sono gli attacchi nella fase di levata, ma anche fra
spigatura e maturazione cerosa.
Condizioni predisponenti: elevata umidità nel periodo primaverile e l'alternanza
di periodi freschi ad altri caldo asciutti;
in genere più dannosa nel frumento duro, negli ultimi anni è risultata più frequente anche nel grano tenero.
Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione sortisce risultati "molto positivi".
Fusariosi

Agente: Fusarium sp. e Microdochium
nivale.
Danni: produce disseccamenti a carico
della spiga, con scadimento dei parametri quantitativi, qualitativi e possibile
contaminazione da micotossine (Don).
Condizioni prediponenti: in generale il
grano duro è più sensibile del tenero,
con una spiccata differenziazione varietale, precessione con cereali, semine su
sodo, minima lavorazione, mancato interramento dei residui colturali, piogge
in fioritura e successive elevate temperature costituiscono anche le premesse
determinanti per l'accumulo di micotossine.
Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione in fase "inizio fioritura" sortisce
risultati "mediamente positivi".
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(2)

A seguito della revoca dei prodotti a base di “mancozeb”, è consentita la commercializzazione fino al 04-07-2021 e l’impiego da parte degli utilizzatori finali entro il 04-01-2022.

Trattamento in fase di spigatura
In fase di spigatura, il grano duro in generale e tutte le cultivar sensibili,
debbono essere protette nei confronti della fusariosi. Per l'efficace contenimento di tale malattia trattare nella fase di "inizio fioritura", preferendo
i prodotti più attivi. Fra questi si segnalano Prosaro e Proline Star (Tebuconazolo+protioconazolo), Elatus Era (Protioconazolo+Benzovindiflupyr), Seguris Era
(Isopyrazam+Protioconazolo), Curbatur EC 250 (protioconazolo). In alternativa
usare Caramba (Metconazolo), Orius P (Procloraz+Tebuconazolo), Tiptor Ultra
(Difenconazolo+Tebuconazolo), Brek Duo/Carnival Four (Procloraz+Tetraconazolo),
Sakura (Tebuconazolo+Bromuconazolo), Folicor Combi WG (Tebuconazolo+zolfo), o
altri prodotti a base di solo Tebuconazolo, quali Folicur WG, altri.
malattie

prodotti/dosaggi

Indicazioni

Prosaro/Proline star 1 l/ha
o Elatus Era 1 l/ha
o Seguris Era 1 l/ha
o Curbatur EC 250 0,8 l/ha

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

in alternativa

Caramba 1 l/ha
oppure

FUSARIOSI,
Ruggine Bruna,
Oidio, altre

Orius P 1,7 l/ha
oppure

Tiptor Ultra 1 l/ha
oppure
Brek Duo/Carnival Four 1,96 l/ha
oppure

Sakura 1,2 l/ha

Ruggine nera

Agente: Puccinia Graminis
Danno: interessa tutte le parti aeree, inclusi lo stelo e la spiga; la malattia è stata debellata circa 15 anni fa, grazie alla
selezione genetica e all'eliminazione del
crespino comune, principale ospite intermedio; ricomparsa in Sicilia dal 2016 e
rilevata anche nella Pianura Padana nel
2018, viene monitorata per il timore che
possa espandersi e acquisire maggiore
rilevanza.
Condizioni predisponenti: è la malattia
fungina più termofila, favorita da clima
caldo asciutto già da aprile, maggio.
Trattamenti fungicidi: si suppone che
trattamenti in fioritura e durante il
riempimento delle cariossidi possano
contenere l'infestazione.
Principali fitofagi del grano

oppure

Folicor Combi WG 5,5 kg/ha
oppure

Folicur WG 1 kg/ha, altri.

Indicazioni operative
 Verificare preventivamente la correttezza d'impiego dei singoli formulati, in riferimento a provvedimenti di sospensione, revisione, revoca.
 Rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto da direttive e da specifici protocolli di produzione, che possono escludere l'impiego di alcune
delle sostanze attive e/o limitare il numero e le tipologie dei trattamenti.
 Per l’impiego dei prodotti fitosanitari, 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 eventuali restrizioni applicative (fasce di rispetto, altre).
 In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le specifiche condizioni colturali.
A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB.

afidi

cimice

lema

Pur non escludendo possibili attacchi
precoci, in particolare da parte di afidi, i
fitofagi interessano, principalmente, la
fase compresa fra l'inizio della spigatura
e la fine del ciclo. Pertanto, nella maggior parte dei casi, il trattamento insetticida viene associato all'intervento fungicida in spigatura.
Trattamenti: Per il contenimento dei fitofagi del grano si utilizzano, principalmente, prodotti piretroidi. Fra i principi attivi/prodotti più impiegati si citano:
Fluvalinate - es. Mavrik Smart o,2 l/ha, altri;
Deltametrina - es. Decis evo 0,5 l/ha, altri;
Lambda-cialotrina - es. Karate zeon 0,2
l/ha, Karate zeon 1.5 dose 1,3 l/ha, altri.
Altre sostanze attive.
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PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2021
SOIA - La proposta contrattuale ANB COOP 2021 per i produttori di soia prevede diverse opzioni di valorizzazione, a “prezzo
fissato” e a “prezzo aperto”. Le condizioni contrattuali particolarmente favorevoli amplificano i vantaggi delle attuali elevate
quotazioni. Per informazioni di dettaglio contattare i tecnici
ANB COOP.

GIRASOLE - Il prezzo di liquidazione ANB COOP del girasole
alto oleico 2020 è risultato superiore alla media dei listini del
mercato Ager di Bologna, per merce in franco partenza
azienda agricola, al netto dei costi. Nel 2021, ANB Coop ripropone le formule che hanno assicurato ai produttori le maggiori
soddisfazioni. Trattandosi di plafond contingentati, invitiamo a
contattare sollecitamente i tecnici ANB COOP.

COLZA - Le proposte contrattuali ANB COOP per i produttori
di colza sono diversificate, con opzioni di valorizzazione a
"prezzo aperto", a “prezzo fissato” e in “conto conferimento”.
Nella scorsa annata, la formula in “conto conferimento” ha
rappresentato l’opzione più remunerativa, prevedendo anche
la sollecita erogazione di un sostanzioso acconto. Per informazioni dettagliate contattare i tecnici ANB COOP.

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 1 aprile 2021
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
Frumento tenero nazionale
Prezzi in calo
n° 1 Spec. Forza

235-238

- 3 €/t

n° 2 Speciale

233-236

- 2 €/t

n° 3 Fino

230-233

- 2 €/t

Frumento duro nazionale nord
Prezzi invariati
Nord Fino

288-292

inv.

Nord Buono m.

281-285

inv.

Nord Mercantile

266-270

inv.

Soia
Prezzo in forte aumento

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE ANNATA 2021
Dalla scorsa annata, oltre alle consuete formule contrattuali per le coltivazioni convenzionali, ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole
in coltura biologica. Le proposte contrattuali ANB COOP per le colture biologiche prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori. Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione contattare i
tecnici ANB COOP di riferimento:
Iole Byloos - prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV - tel. 335 72 30 954
Claudio Becchi - prov. CR/MN - tel. 335 824 2887
Giovanni Bellettato - prov. FE/MN/LO/MI - tel. 335 71 00 184
Carlo Cavazza – prov. BO/RA/MO/PR/RE - tel. 333 320 7182
Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513
Rosina Fulgenzi - area Marche - tel. 336 425 580
Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN - tel. 339 80 16 484
Andrea Lanati - area PV/Piemonte - tel. 371 12 19 142
Mirco Moretto – prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV - tel. 389 195 7827
Matteo Ferri – coordinatore commerciale - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

Prod. Nazionale

626-630

+35 €/t

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi invariato
Centro Fino

290-294

inv.

Centro Buono m.

283-287

inv.

Centro Mercant.

268-272

inv.

228-230

inv.

232-234

inv.

Mais
Prezzi invariati
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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COMUNICATO STAMPA CGBI
IL GRUPPO CGBI RAFFORZA LA PRESENZA NEL SETTORE BIOGAS CON
L’ACQUISIZIONE DELL’IMPIANTO LA VALLE GREEN ENERGY
Bologna, 22 marzo 2021 – Il Covid non blocca l’espansione del gruppo CGBI (Confederazione
generale bieticoltori italiani), che fa capo alle due storiche associazioni bieticole nazionali, ANB
e CNB. Cresce la presenza della Confederazione generale bieticoltori italiani sul
mercato italiano del biogas, attraverso l’acquisizione dell’impianto La Valle Green
Energy Soc. Cons. di Cerea (VR), con una potenza istallata di 999kw, alimentato con i
seminativi prodotti sui terreni condotti direttamente oltre a quelli conferiti dai soci costitutori
della società consortile. La Confederazione espande così la capacità di trasformazione delle
polpe surpressate, consolidando il progetto che ha visto in questi anni integrare il prezzo
bietole con 4-5 e/ton.
Un valore assolutamente significativo che ha contribuito al mantenimento della filiera bieticolosaccarifera e valorizzato sul reddito agricolo le risorse finanziarie dell’associazionismo agricolo.
CGBI è il secondo gruppo nazionale come numero di impianti biogas partecipati e il
primo come impianti assistiti (circa 200). Si conferma la confederazione agricola leader in
Italia per numero di impianti a biogas, 19 di proprietà e 26 in gestione diretta,
complessivamente 45 MW di potenza elettrica installata.
«Puntare sulle agroenergie nelle filiere biogas e biometano, significa dare slancio alla ripresa
post Covid generando un importante indotto in termini produttivi e occupazionali e sviluppando
un progetto di economia circolare assolutamente in linea con gli obbiettivi di riduzione della
CO2 che ispirano le politiche energetiche a livello comunitario e nazionale. In questo processo
le associazioni bieticole ambiscono ad essere protagoniste, forti dell’esperienza maturata e
sicure di poter coniugare sviluppo, ambiente e reddito agricolo», hanno dichiarato
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi e Gabriele Lanfredi, rispettivamente presidente e
vicepresidente CGBI.

Barbabietola, Cgbi rafforza il servizio di assistenza alle
aziende agricole
Di Terra e Vita - 30 Marzo 2021

Nelle Marche il gruppo bolognese gestisce 900 ettari coltivati a barbabietola da zucchero
sui 1.400 totali dedicati alla chenopodiacea. Con la recente acquisizione dell’impianto La
Valle Green Energy di Cerea (Ve) espande la sua capacità di trasformazione delle polpe
surpressate
Da oltre un secolo le due associazioni bieticole Anb e Cnb, che nel 2012 hanno
costituito la Confederazione generale bieticoltori italiani, offrono un servizio completo di
assistenza alle aziende agricole al fine di valorizzare la coltivazione della barbabietola
da zucchero anche a fini energetici. Con la recente acquisizione dell’impianto La Valle
Green Energy Soc. Cons. di Cerea (Verona), il gruppo Cgbi – che è il secondo in Italia
per numero di impianti a biogas partecipati, 19 di proprietà e 26 in gestione diretta, e il
primo per numero di impianti assistiti (circa 200) -, espande la sua capacità di
trasformazione delle polpe surpressate, consolidando il progetto che ha visto in questi
anni integrare il prezzo bietole con 4-5 euro a tonnellata. Un valore assolutamente
significativo che ha contribuito al mantenimento della filiera bieticolo-saccarifera e
valorizzato sul reddito agricolo le risorse finanziarie dell’associazionismo agricolo.

Obiettivo Marche
Tra le aree di sviluppo del gruppo bolognese c’è sicuramente la regione Marche, dove la
superficie seminata a barbabietola da zucchero ha raggiunto quota 1.400 ettari circa di
cui oltre 900 ha in capo a Cgbi. Un risultato ottenuto grazie alla struttura tecnica di Cgbi,
unica associazione ad avere mantenuto in regione una cabina di regia operativa dopo la
chiusura dello zuccherificio di Jesi nel 2008. Questo team di esperti ha saputo affinare e
differenziare nel tempo le proprie strategie, rafforzando il rapporto con la base agricola e
fornendo servizi specialistici prevalentemente nel settore delle sementi. Oggi assiste i
bieticoltori sia nelle pratiche colturali che nella fase di raccolta.

I nuovi progetti del gruppo bieticolo,
con la proroga degli incentivi agli
impianti biogas con potenza
elettrica non superiore ai 300 kW,
sono orientati ad accelerare lo
sviluppo del settore agroenergetico
anche nelle Marche, attraverso
l’utilizzo dei reflui provenienti dalle
filiere zootecniche. Tali progettualità
si integrano con le attività portate
avanti e consolidate negli anni dalle
cooperative di riferimento Cgbi, in
particolare nella
commercializzazione di colza, soia
e girasole e nel potenziamento
della filiera dell’erba medica fino a
rappresentare la più importante
realtà a livello nazionale nella moltiplicazione del seme certificato.

Ettari coltivati in aumento
Dà voce alla bieticoltura marchigiana Renato Rocchetti, un ufficiale dell’Esercito in
pensione che ora dedica tempo e passione all’agricoltura, nell’azienda agricola intestata
alla moglie, Cinzia Torbidoni, e situata tra i comuni di Monte San Vito, Monsano,
Chiaravalle e Chieti. «Nel 2019 – racconta – ho investito a barbabietola circa 5 ettari,
oggi ne coltivo 12 e tutti a biologico. La coltura rende bene, tanto che la Plv è
raddoppiata nel biennio 2019-2020 attestandosi a 4000 euro per ettaro». Fondamentale
è stata per lui l’attività sindacale svolta da Cgbi e Confagricoltura Marche che ha portato
al risultato finale: lo stanziamento, da parte della Regione Marche, di 200mila euro a
favore delle aziende bieticole. «Un provvedimento approvato dalla giunta per il 2021 e
fortemente voluto sia dal presidente, Francesco Acquaroli, sia dall’assessore
all’Agricoltura, Mirco Carloni, che dall’inizio del suo mandato ha profuso il massimo
impegno alla diffusione della coltura all’interno dei confini regionali», sottolinea
Rocchetti.

Renato Ronchetti

Giovanni Manzotti

Anche Confagricoltura Marche saluta il ritorno della bieticoltura. «Una riscoperta da noi
promossa e incentivata - osserva il presidente Giovanni Manzotti che ne sottolinea i
punti di forza - è una interessante coltura da reddito per le aziende del territorio e ricopre
anche un ruolo di rilievo nella rotazione colturale. La sua coltivazione infatti migliora la
fertilità del suolo e sposa appieno l’indirizzo assunto dalla nuova Pac, ossia apporta
benefici al terreno e al tempo stesso asporta pochi elementi nutritivi. È l’ideale nell’era
della sostenibilità e del Green New Deal».

