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LISSO – Le larve producono fori sui pic-
coli fogliari. Forti attacchi possono com-
portare il disseccamento dell’apparto fo-

gliare e l’approfondimento delle larve 
al colletto induce ulteriori danni e 
marcescenze radicali. Considerati gli in-
genti danni riscontrati in alcune delle 
scorse annate, nei mesi di aprile e 
maggio, periodo di accoppiamento, 
monitorare attentamente la presenza 
degli adulti di lisso sull’apparato 
fogliare, in particolare nelle prime ore 
del mattino. Il periodo di massima 
presenza del lisso dovrebbe coincidere 
con la metà del mese di maggio. Tutta-
via, in presenza di colture sviluppate, 
prossime alla chiusura dell’interfila, i ri-
lievi potrebbero consigliare un 
trattamento anticipato. Particolare 
attenzione dovrà essere riservata alle 
aree interessate da attacchi significativi 
nelle scorse annate. Sono, inoltre, da 
ritenere ad alto rischio tutte le zone 
interessate da barbabietola da seme 
(Romagna, montagnanese, cremonese, 
veronese, mantovano, altre), pericolosi 
focolai di moltiplicazione del lisso. Nelle 
aree più a rischio effettuare almeno  
due interventi, distanziati 10 giorni, sulla 
base del monitoraggio dell’insetto o 
tenendo conto dello stadio di sviluppo 
della coltura. Il contenimento del lisso 
viene effettuato esclusivamente sugli 
adulti, utilizzando i piretroidi ammessi, a 
ridotta efficacia o eventuali prodotti, più 
efficaci, che potranno essere autorizzati 
per emergenza fitosanitaria nel 2022. 
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BARBABIETOLA  - ATTENZIONE AI PRINCIPALI FITOFAGI PRIMAVERILI 

   
altica cleono lisso 

 

ALTICA – 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 dei livelli soglia, su un 
numero significativo di piante: “1 foro/foglia sui cotiledoni, 2 fori/foglia a 2 
foglie e 4 fori/foglia a 4 foglie. Utilizzare piretroidi, quali Karate zeon o,2 l/ha, 
Decis Evo 0,5 l/ha, altri, anche associati al diserbo. Le recenti precipitazioni 
e l’abbassamento termico hanno sinora limitato gli attacchi di altica.  
CLEONO – Da metà aprile prestare attenzione alle rosure tipiche degli 
adulti sulle foglie, a forma di mezza luna, trattando i bordi quando è colpito 
il 10% delle piante sulle file esterne. Successivamente, verificare la presenza 
in campo degli adulti. Nelle aziende a rischio effettuare monitoraggi 
settimanali di numero 5 vasi, distanziati 3 metri, su almeno 2 batterie 
distanziate 50 metri. Trattare a pieno campo con piretroidi, preferendo le 
ore più fresche, con oltre 2 adulti per vaso o 10 adulti per batteria/settimana.  

Numero quattro – 7 aprile 2022 

a pagina 17 

PARCO AGRISOLARE 
Aggiornamento sullo stato di attua-
zione della misura PNRR 
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Principali infestanti della soia 
Sulla soia prevalgono le specie a emergenza 
primaverile estiva. Si rileva la forte 
espansione delle infestanti ruderali e della 
flora di sostituzione. Si registrano, inoltre, 
fenomeni di resistenza, in particolare per 
amaranto, ma anche su giavone e digitaria. 
 

Le infestanti graminacee più diffuse sono 
giavone e sorghetta. 

 
Si rilevano inoltre, setaria, digitaria, panico.  

  
Per digitaria e giavone sono state segnalate 
resistenze. 

 

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

 
 

Per amaranto si segnalano almeno quattro 
specie: A. retroflexus, A. hybridus, A. 
tuberculatur, A. palmeri., anche  fra loro 
ibridate. 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. 
 

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

   
 

  IL DISERBO DI PRE EMERGENZA  
Soluzioni agronomiche e diserbi preventivi, unici o pre condizionanti, sono gli 
strumenti per contrastare i fenomeni di resistenza dell’amaranto, la presenza 
di infestanti di difficile controllo, quali chenopodio, abutilon, bidens, stramonio 
e l’espansione della flora di sostituzione (acalypha, varie). 
 

Strategie  
Il rispetto della rotazione, periodiche arature, la preparazione anticipata dei 
terreni, l’eventuale ritardo delle semine, la cura degli incolti, le sarchiature 
sono gli strumenti agronomici per razionalizzare i programmi di conteni-
mento delle infestanti della soia. Gli stessi, unitamente all'impiego di glifo-
sate in presemina e all’alternanza dei meccanismi d’azione delle sostanze 
attive erbicide, sono le premesse imprescindibili per rendere più efficaci e 
sostenibili i programmi di diserbo della soia.  In quest’ottica, il diserbo pre-
ventivo assume importanza prioritaria per il controllo di infestanti proble-
matiche e per l'acuirsi delle resistenze agli erbicidi di post emergenza, 
spesso non risolutivi. Tuttavia, anche i diserbi preventivi sovente necessi-
tano 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 emer-
genza e riduce i fenomeni di fitotossicità delle medesime applicazioni. La 
scelta dei prodotti e dei dosaggi deve considerare il tipo di infestanti pre-
senti, 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 inter-
vento risolutivo. La piena attivazione delle sostanze attive residuali è, tut-
tavia, strettamente legata a precipitazioni successive all’applicazione. Con 
decorsi siccitosi, in particolare in presenza di abuthilon, bidens, picris, xan-
thium, datura e sorghetta da rizoma, spesso si rende necessario un succes-
sivo diserbo in post emergenza.  
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amaranto 

Le sostanze S-metolaclor, flufenacet e petoxamide sono prettamente graminicide, mentre metribuzin, metobromu-
ron, bifenox e clomazone sono fondamentalmente dicotiledonicidi.  Pendimetalin controlla, parzialmente, mono e 
dicotiledoni e il suo impiego amplia lo spettro d'azione su numerose dicotiledoni, chenopodio in particolare. I pro-
dotti a base di S-metolaclor sono efficaci anche su amaranto. Le miscele di metribuzin e clomazone svolgono un'a-
zione sinergica sulle specie di sostituzione e su amaranto resistente. L’associazione di Valley, a base di Bifenox, a 
metribuzin, è efficace su abutilon, amaranto (anche resistente), chenopodio, bidens, poligonacee, crucifere, sola-
num.  
 

Principali soluzioni diserbanti utilizzate nella fase di pre emergenza  

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

Pendimetalin +  
S-metolaclor 

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 

      

graminacee amaranto chenopodio solanum portulaca poligonacee 

Pendimetalin +  
metobromuron 

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

      

chenopodio amaranto poligonacee composite crucifere solanum 

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 

      

solanum chenopodio graminacee composite portulaca poligonacee 

Flufenacet + 
Metribuzin 

Fedor 1-1,2  
      

graminacee amaranto chenopodio potrulaca crucifere poligonacee 

S-metolaclor + 
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  

      

amaranto graminacee chenopodio composite crucifere poligonacee 

Pendimetalin + 
Metribuzin 

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 

      

chenopodio amaranto crucifere composite poligon. solanum 

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 

      

chenopodio amaranto poligonacee crucifere graminacee abutilon 

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 

      

graminacee amaranto chenopodio poligonacee portulaca abutilon 

Clomazone + 
Petoxamide 
+ 
Metribuzin 

Command 36 CS 0,4 + Mojang 600 2 
(Twin pack Command Ultra FMC) 

+ Medor 35 Class 0,4 o Sencor 600 
SC 0,3 o Song 70 WDG 0,2 

      

amaranto chenopodio crucifere abutilon poligonacee graminacee 
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Indicazioni 
 Rispettare le norme vigenti in 

materia e quanto previsto da 
direttive e da eventuali specifici 
protocolli di produzione.  

 Verificare preventivamente la 
conformità d'impiego dei diser-
banti, 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 di-
serbanti e rimodulare le dosi in 
considerazione degli effetti siner-
gici 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. 

 
 

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

Bifenox + 
Metribuzin 

Valley 1 + Feinzin 70 DF 0,25  
      

amaranto abutilon chenopodio poligonacee solanum crucifere 
 

 

Per le combinazioni di erbicidi che non contengono “clomazone”, 
l’aggiunta di Command 36 CS/Sirtaki/Centium 36 CS, altri – dose 
0,3-0,4 l/ha - amplia lo spettro d’azione nei confronti di abuthilon, 
solanum, portulaca e composite difficili. abutilon 

 

Resistenze agli erbicidi di post emergenza 
Nelle aree più vocate per la soia - Friuli, Veneto, Emilia Romagna nord orien-
tale - si registra la diffusione di ecotipi di amaranto resistenti o poco sensibili 
ai più diffusi diserbi di post emergenza (Tuareg New+Harmony 50 SX). Per il 
contenimento delle amarantacee resistenti si consigliano soluzioni agrono-
miche, 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’ac-
curata pulizia del letto di semina. 
Applicazioni diserbanti di pre emergenza – Utilizzare prodotti a base di "me-
tribuzin" (Sencor 600 SC, altri) associati a "bifenox" (Valley), oppure "me-
tribuzin" 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, caratteriz-
zate da un buon controllo delle specie “amaranto resistenti”, sono s-meto-
laclor (Dual Gold, Antigram Gold), prettamente graminicida, ma efficace 
anche su amaranto e “metobromuron” (Proman Flow, Praxim). 
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 riguar-
dano digitaria e giavone e sono meno diffusi rispetto alle amarantacee. 
 

Diserbo delle aree ecologiche (EFA) 
In base all’attuale interpretazione delle norme vigenti, nelle aree ecologi-
che si autorizza l'impiego di diserbanti registrati nella fase di pre semina 
della soia, nel rispetto delle indicazioni in etichetta. In pre semina, oltre a 
"glifosate", si possono utilizzare diserbanti a base di "metribuzin" e "pen-
dimetalin" espressamente autorizzati in tale fase. A riguardo, i prodotti in-
dicati in tabella a base di "metribuzin" (Medor 35 Class, Song 70 WDG, Sen-
cor 600 SC, Feinzin 70 DF) sono autorizzati anche nella fase di pre semina. I 
prodotti a base di "pendimetalin" Stomp Aqua e Most Micro possono 
essere utilizzati anche nella fase di pre semina della soia, mentre Activus 
ME, Domitrel 400 CS e Pendiwin possono essere impiegati solamente in 
pre emergenza e quindi non possono essere utilizzati nelle aree ecologiche 
(EFA). Per i formulati non espressamente citati, verificare in etichetta. 
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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 

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 sola-
num 

Post emerg. 3-6 f.: U 46 Combi Fluid, altri 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

Presenza dicotiledoni annuali, ruderali, pe-
renni, 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 
 

sorgo con presenza di dicotiledoni perennanti 

 
 
 

DISERBO DEL SORGO 
Le soluzioni agronomiche e l’impiego di glifosate sono premesse imprescindi-
bili per il controllo delle infestanti del sorgo. Sempre più esiguo il plafond delle 
sostanze diserbanti autorizzate su sorgo, che rende problematico il controllo 
delle graminacee annuali e delle dicotiledoni a nascita scalare, mentre rimane 
irrisolto il problema della sorghetta da rizoma. Il diserbo di pre emergenza 
consente il contenimento delle principali dicotiledoni annuali, esclusa abuti-
lon. In post emergenza si possono eseguire interventi precoci in presenza di 
graminacee annuali, più tardivi in presenza di sole dicotiledoni, anche perenni.  
 
Criticità e strategie 
Dopo la revoca del bromoxinil, la gamma di sostanze attive diserbanti per il 
sorgo si è ulteriormente ridotta. Già in precedenza, tuttavia, i diserbanti 
autorizzati non consentivano un controllo completo delle infestanti su 
sorgo. Le maggiori criticità riguardano il contenimento delle graminacee, 
problematico per le specie annuali e impossibile per la sorghetta da rizoma. 
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", eventualmente associato a dosi prudenziali di 
"pendimetalin" (Activus me/Domitrel 400 CS), in presenza di solanacee e di 
alcune poligonacee. L’unica possibilità di controllo delle graminacee 
annuali sul sorgo è l'impiego di "S-metolaclor+Terbutilazina" (Primagram 
Gold), nella fase di post emergenza precoce.  Tale intervento, da effettuarsi 
con sorgo a 2-3 foglie e malerbe appena emerse, 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 
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sorgo con presenza critica di graminacee non 

controllabili 

 
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.  

 Verificare preventivamente la 
conformità d'impiego dei singoli 
formulati sulla specifica coltura e 
in relazione a eventuali provvedi-
menti di sospensione, revisione, 
revoca. 

 Per l’impiego dei prodotti fitosa-
nitari, attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni e alle avvertenze 
riportate in etichetta, in partico-
lare in riferimento al rispetto dei 
dosaggi, dei tempi di carenza, 
delle modalità e di eventuali re-
strizioni applicative.  

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

 

 
 
 

 
 
 

essere utilizzati diserbanti ormonici nella fase di post emergenza ritardata, 
a 3-6 foglie, eventualmente associati a Mesotrione, Fluroxipir o Bentazione. 
 
Applicazioni di glifosate 
L'impiego di glifosate in pre semina consente di contenere efficacemente 
le malerbe mono e dicotiledoni, annuali e perenni. Prevedendo forti infe-
stazioni di infestanti di difficile contenimento, quali sorghetta da rizoma e 
altre perennanti, si consiglia di preparare anticipare i terreni e di posticipare 
opportunamente il diserbo e la semina. Verificare eventuali restrizioni re-
gionali all'impiego di "Glifosate"; inoltre, non tutti i formulati sono autoriz-
zati 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 

C
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o

n
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dosi in base tipologia/stadio malerbe 

Gramina-
cee e dico-

tiledoni 
fino a 4 fo-

glie 

Dicotile-
doni oltre 4 
foglie (cru-
cifere, fal-

lopia, altre) 

Infestanti 
difficili:  
Cirsium, 

Rumex, al-
tre 

Roundup Power 2.0 360 g/l liq. sol. 2 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

Roundup Platinum (1) 480 g/l liq. sol. conc. 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

Glyfos Dakar 68% gran. idros 1 - 1,5 2 - 2,5 2,5 - 3 

Roundup Ultramax (1) 72% gran. idros 1 - 1,5 2 - 2,5 2,5 - 3 
 

(1) autorizzati anche in pre emergenza, entro 72 0re dalla semina; verificare etichetta. 
 

Eventuale aggiunta di solfato ammonico - Per alcuni diserbanti a base di "glifosate" si consiglia l'aggiunta 
di solfato ammonico 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 devi-
talizzante.  La dose suggerita è paria a 1-1,5% del volume d'acqua – pari a circa 5 kg/ha. Le più recenti 
formulazioni a base di glifosate non richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. Seguire le 
indicazioni in etichetta del diserbante e dell'additivo. 

 
Diserbo di pre emergenza 
Tali applicazioni sono finalizzate al contenimento delle dicotiledoni annuali. 
“Aclonifen” (Challenge) consente di contenere efficacemente amaranta-
cee, 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 poligona-
cee. 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 prodotto dose indicazioni carenza 

Aclonifen Challenge 1-1,5 Attivo su amaranto, chenopodio, papavero, crucifere, perscaria; controllo 
parziale ammi, solanum e scarso su abutilon e graminacee annuali. 

- 

Pendimetalin Activus Me 
Domitrel 400 CS 

1-1,5 Per evitare fitotossicità, utilizzare dosi ridotte rispetto etichetta. Su setaria, 
chenopodio, papavero, portulaca, solanum, aviculare e altre poligonacee - 



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

 

 

 

 

7 

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 che-
nopodio e solanum, Primagram Gold può essere addizionato a dosi ridotte di "Mesotrione" (Solis, Kan-Doo). 
 

Trattamenti di post emergenza precoce  

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

S-metolaclor + 
terbutilazina 

Primagram Gold 
 

3-3,5 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 

- 

Mesotrione Solis, Kan-Doo 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 
Per le applicazioni più tardive sono disponibili vari diserbi, 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 di chenopodio si consiglia di addizionare "Mesotrione" 
(Solis, Kan-Doo), da 2a a 9a foglia sorgo, o “Bentazone” (Basagran SG/Rigron SG). I composti ormonici, a base di 2,4 
D+MCPA, MCPA+Dicamba o solo Dicamba sono indicati per infestazioni ridotte o interventi di completamento. Mon-
dak 480 S e Aric 480 LS, a base di Dicamba, sono espressamente autorizzati su sorgo da granella, pertanto non sono 
ammessi su coltura da biomassa. Fluoroxipir (Starane HD) è indicato per abutilon, stellaria, poligonacee, romice.  
 

Trattamenti di post emergenza tardivi – stadio 3-6 foglie 

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

Prosulfuron +  
Dicamba 

Casper 
+ bagnante 

0,3/0,4 
+1 bagnante 

Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abutilon 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 U 46 Combi Fluid (1) 0,4/0,5 
+ 2/3 olio 

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

70 

Dicopur Combi  0,3/0,4 
 

Controllo parziale su dicotiledoni annuali (scarso su abutilon) e perenni, 
incluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare fasi iniziali, mas-
simo 1 intervento.  

70 

Dicamba Joker 0,7-0,8 Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abutilon, amaranto, cheno-
podio, su perenni cirsium e convolvulo; nessun controllo graminacee. 
Trattare 3 -4 foglie 

entro 3-4 
foglie 

Dicamba + MCPA U46 Ultra, altri (1) 0,6-0,8 Controllo scarso dicotiledoni annuali (inclusa abutilon) e perenni, nullo 
su graminacee. Trattare 3-4 foglie.  

entro 3-4 
foglie 

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

Bentazone Basagran SG/Rigron 
SG (1) 

1,1 
+ 2 olio 

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

(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. 

 

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Indicazioni 
 Rispettare le disposizioni vigenti e 

quanto previsto da direttive e da 
eventuali specifici protocolli di 
produzione. 

 Verificare preventivamente la 
correttezza d'impiego dei singoli 
diserbanti, in relazione a eventuali 
provvedimenti di sospensione, 
revisione o revoca. 

 Rispettare le indicazioni in etichetta, 
in particolare in riferimento a dosi, 
periodo di sicurezza, modalità e 
eventuali restrizioni applicative. 

 Le dosi riportate sono indicative e 
dovranno essere opportunamente 
modulate, in considerazione delle 
specifiche condizioni colturali. 

 L’associazione di diserbanti 
complementari e compatibili può 
ampliare lo spettro d’azione ma, in 
alcuni casi, può ridurre la selettività; 
verificare preventivamente la 
compatibilità e rimodulare 
opportunamente le dosi. 

 Alcune formulazioni richiedono 
l’associazione di uno specifico 
attivatore o bagnante. 

 Per alcuni diserbanti è sconsigliato 
l'impiego in condizioni di stress idrico 
e/o di attacchi parassitari o vengono 
suggerite tempistiche per distanziare 
l'impiego di  insetticidi. 

 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 viene preferita nei suoli organici o sciolti, nei 
secondi raccolti e per integrare l'intervento preventivo, in presenza di peren-
nanti, ruderali e nascite scalari. Prevale, tuttavia, il diserbo preventivo, che 
assicura efficacia, controllo delle resistenze e della flora di sostituzione. 
 

Strategie 
Un’ampia gamma di sostanze attive, ad azione complementare, garantisce 
un’efficacia risolutiva nel controllo delle infestanti dopo l’emergenza del 
mais. Tuttavia, il solo post emergenza espone al rischio di competizione ini-
ziale in caso di inagibilità del suolo e allo sviluppo di resistenze. Queste ul-
time possono essere contenute mediante la razionalizzazione delle prati-
che agronomiche e l’uso alternato di erbicidi residuali.  Il diserbo di post 
emergenza del mais è indispensabile nei suoli organici, soggetti a rapida 
inattivazione delle sostanze residuali, nei suoli sabbiosi e ricchi di scheletro, 
a elevato il rischio di fitotossicità e rappresenta un’alternativa dove sussi-
stano limitazioni all’impiego della terbutilazina. Nella maggior parte dei 
casi, il diserbo di post emergenza del mais integra l'applicazione preventiva, 
in presenza di perennanti (convolvulo, cirsium, equiseto), di ruderali (xan-
thium, sicyos,) e di specie a nascita scalare e tardiva (abuthilon, gramina-
cee). Il programma d'intervento si basa sulla valutazione dei seguenti 
aspetti: tipo di malerbe, grado d'infestazione e dinamiche di emergenza, 
natura del suolo, diserbi precedenti, organizzazione aziendale. Sulla base di 
tali considerazioni, si possono riassumere cinque principali casistiche, con 
le relative proposte di intervento. 
 

Scelta del programma di diserbo di post emergenza del mais in base alle diverse condizioni colturali 
 

diserbo preventivo situazione di inerbimento diserbo di post emergenza suggerito 

NON EFFETTUATO 

infestazioni precoci sole graminacee e dicotiledoni annuali intervento unico 2a-4a foglia 

terreni organici e/o condizioni caratterizzate da un'elevata 
presenza di malerbe a nascita scalare 

doppio intervento 
I) 2a-4a foglia contro infestanti annuali; 
II) 5a-7a foglia contro graminacee e dicotile-
doni perenni e/o di sostituzione 

semine ritardate dopo falsa semina, scarso inerbimento intervento unico 5a-6a foglia 

EFFETTUATO 
per completare l'esito parziale dei diserbanti residuali intervento unico 4a-6a foglia 

presenza di infestanti perenni, ruderali, nascite tardive intervento unico 6a-7a foglia 
 



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

 

 

 

 

9 

Si riportano alcune delle principali soluzioni per il diserbo di post emergenza del mais, raggruppate in base alla tipolo-
gia delle infestanti controllate. Considerata l'ampia gamma di sostanze attive e la vasta disponibilità di diserbanti, per 
esigenze di sintesi, le opzioni sotto riportate non rappresentano la totalità dei prodotti attualmente commercializzati. 
 
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 

- 

Kan-Doo, Solis, vari 0,75-1,5 l/ha  mais pre-emergenza-8 foglie - 

Mesotrione +Dicamba Pixides Duo 1-2 l/ha 
mais 2-9 foglie, infestanti dicot. entro 4 foglie, 
graminacee. 2 f./accestimento 

- 

Mesotrione + Terbutilazina Calaris, Click Pro 1-1,5 l/ha 
mais 2-8 foglie, infestanti dicotiledoni entro 4 
foglie, graminacee entro 2 foglie  

- 

Mesotrione + Pyridate Bipack mais Temsa 100+Onyx 0,75-+ 0,75 mais 2-8 f. inf. prime fasi; - 

Sulcotrione 
Sulcocap 1-1,5 m. 2-8 f., inf.dicotil. 2/4 f., graminacee. 2/3 foglie - 

Sudoku Ultra OD 1,8 m. sino a 8 foglie vere - 

Sulcotrione + terbutilazina Sulcotrek 2-2,6 mais 2-6 foglie, infestanti entro 4 foglie - 

Prosulfuron Peak 20-25 g/ha 
mais 3-6 foglie, infestanti primi stadi sviluppo; 
agg. bagnante non ionico 1 

- 

Prosulfuron + Dicamba Casper 0,3-0,4 
kg/ha 

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

- 

Tritosulfuron + Dicamba Algedi  0,15-0,2 
kg/ha 

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

- 

Dicamba 
Mondak 480 S, Aric 480 L.S. 0,4-0,6 l/ha 

mais entro 40 cm, infestanti 2-8 foglie 
20 

Joker, altri 0,8-1,2 l/ha Entro 6/7 f. 

Dicamba + MCPA U 46 Ultra, Metambane 0,8 l/ha  mais entro 3-4 f. a dose piena, infes. 2-4 f. 70 

   MCPA sale 
Fenoxilene 200, U46 M Class 0,8-1* l/ha mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie; max 1 

int./anno. Event. agg. olio estivo 0,5-1 l/ha. AT-
TENZIONE PERICOLO DI FITOTOSSICITA’ 

70 

Erbitox M Pro 0,3-0,4*l/ha 70 

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

2,4 D + MCPA 
Dicopur Combi 0,3-0,4 l/ha  fasi iniziali coltura 70 

Diserbone KN 0,4 l/ha mais 20-30 cm; aggiungere olio 70 

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

Cliophar 600 SL 0,13-0,17 l/ha mais 3-6 foglie - 

Fluroxipir Starane HD, altri 0,6 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. Ba-
gnante non ionico 0,1%. 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 - 

Piridate 
Lentagran 45 WP 1-1,5 kg/ha solo su mais dolce - 

Onix 1,5 l/ha mais 2-8 foglie, anche fraz. 2 tratt. 0,75 a 7 gg.  

Halosulfuron-metile Sempra, Permit 30-50 g/ha mais 3-8 f.; anche fraz. 15-25 g/ha. Att. su ciperus - 

* Le dosi indicate per i prodotti a base di “MCPA sale” sono quelle riportate nelle etichette delle ditte distributrici. Le medesime possono, 
tuttavia, comportare fenomeni di fitossicità. Si precisa, inoltre, che tali dosaggi sono incongruenti con quanto indicato nelle etichette mini-
steriali, sulle quali vengono riportati dosi ancora più elevate. Si consiglia particolare attenzione nella scelta dei dosaggi di tali prodotti. 
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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 prece-
dente e le indicazioni in etichetta. 

Sulfoniluree per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni 

sostanza attiva prodotto 
dose trattamento 

indicazioni carenza 
unico frazion. 

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

1,2-1,5  
l/ha 

1 + 0,5 l/ha 
mais entro 6/8 f., graminacee entro accesti-
mento, temp. 10-25°C. 

- 

Glibli TM 1-1,5 1 + 0,5 l/ha 
mais da 2/3 a 5/6 f. – dicot. 2/4 f.; gram. da 2 
f. a accest.; sconsigl. miscela altri formulati 

- 

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 (75%) Zeanet 53-80 g/ha 53 + 27g/ha mais da 4 a 9 foglie; infestanti 2-4 f. - 

Rimsulfuron + Nicosulfuron Titus Duo 90 g/ha 45 + 45 g/ha 
mais 2-8 f., graminacee entro accest., temp. 
13- 25°C., aggiun. Cocacide 1,25 l/ha 

- 

Foramsulfuron  Equip 2-2,7 l/ha 1,8 + 0,9 l/ha mais 2-6 f. Graminacee entro accestimento - 

Rimsulfuron Executive Gold, altri 50-60 g/ha 
40/50 + 
30 g/ha 

mais 2-8 foglie, agg. Infest. Entro 3 f. agg Ba-
gnante specif.Trend 90 0,1% 

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 

Nicogan V.O. + Callisto 1,2 + 0,75 
l/ha 

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

- 

Elumis 1-2  
l/ha 

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

- 

Nicosulfuron + Sulcotrione Extensor OD 2 l/ha mais 2/9 f., inf. 1-3 f.-accest. Diserb fraz. 1+1 - 

Tembotrione + isoxadifen-
etile 

Laudis 1,7-2,25 
l/ha 

mais 2-8 f, inf. Dicot. Entro 4 foglie, gramin. 2 f./ac-
cest. Tot assorb. 2 ore 

90  
(60 mais dolce) 

Tembotrione + tiencarbazone Capreno 0,22-0,20 
l/ha 

mais 2-6 f., infestantanti 2-6 f. dicotil e 2-4 gramin. 
aggiungere coadiuvante Mero 2 l/ha 

- 

Nicosulfuron + Rimsulfuron + 
Mesotrione 

Arigo 0,25-0,33 
kg/ha 

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

- 

Nicosulfuron + Mesotrione + 
Piridate 

Nisshin extra 6 OD + Temsa 100
+ Onyx 

0,67+0,75-1 
+0,75-1 

mais 2-8 foglie - 

 

Applicazioni indicate per il controllo di infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni 

sostanza attiva prodotto dose indicazioni carenza 

Nicosulfuron + Dicamba 
Ghibli Plus 0,8-1,2 l/ha 

mais 2/8 f, inf. dicot 2-4f. gram entro accest. 
- 

Kaltor 0,15-0,25 - 

Nicosulfuron 
+ Mesotrione + Dicamba 

Ghibli Plus + Callisto 0,8 + 0,6  
mais entro 6/8 f., graminacee entro accestimento, 
temp. 10-25°C 

- 

Rimsulfuron + Nicosulfuron + 
Dicamba 

Principal Mais, Maizium 0,35-0,44 
kg/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 

Diniro 0,4-0,5 
l/ha 

mais 2-8 f., graminacee entro accestimento, temp. 
10-25°C, aggiungere Trend 90 - 
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Spettro d’azione di alcuni fra i principali erbicidi di post emergenza del mais 

prodotto 

graminacee dicotiledoni 

annuali perenni comuni chenopodio abutilon equiseto cirsium 
convolvulo 
calistegia 

Algedi  nulla nulla buona buona nulla nulla buona buona 

Arigo buono buona buono buono buona scarsa media nulla 

Basagran SG, Blast SG nulla nulla media buona buona nulla nulla scarsa 

Calaris, Click Pro scarsa nulla buona buona media scarsa nulla nulla 

Callisto, Kan-Doo, altri media nulla buona buona buona scarsa media nulla 

Capreno buono media media buona buona nulla media media 

Casper  nulla nulla buona buona buona nulla buona buona 

Dicopur Combi, altri nulla nulla media media scarsa media media media 

Elumis buona buona buona buona buona scarsa media nulla 

Equip buona buona media media media scarsa media scarsa 

Executive Gold buona buona media nulla media scarsa media media 

Extensor OD buona buona buona buona buona scarsa media nulla 

Fenoxilene 200, altri nulla nulla media media scarsa media media media 

Ghibli Plus, Kaltor buona buona buona buona media scarsa buona buona 

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 

Nicogan V.O., altri Nicosulfuron buona buona media scarsa media scarsa media scarsa 

Onyx nulla nulla media media     

Peak nulla nulla buona buona buona nulla scarsa media 

Pixides Duo nulla nulla buona buona media scarsa buona buona 

Principal Mais buona buona buona buona buona scarsa buona buona 

Sempra, Permit scarsa nulla media media buona nulla scarsa scarsa 

Diniro buona media buona buona buona scarsa buona buona 

Starane Gold nulla nulla scarsa nulla buona nulla scarsa buona 

Starane HD, altri nulla nulla scarsa nulla buona scarsa media buona 

Sulcocap, altri scarsa nulla buona buona media scarsa media nulla 

Sulcotrek scarsa nulla buona buona media scarsa nulla nulla 

Titus Duo buona buona media nulla scarsa scarsa media media 

U46 Ultra, Metambane nulla nulla scarsa scarsa nulla media media media 
 

CONTRATTI ANB COOP 2022 COLZA, SOIA, GIRASOLE  
 
 
 
 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Mal del piede 

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

Danno: in primavera, solitamente in fase 
di accestimento, può interessare la ra-
dice e la porzione basale del culmo, pro-
vocando 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 sem-
pre apprezzabili. 

 

Oidio 

 
Agente: Blumeria graminis var. tritici. 

Danno: il fungo sviluppa un feltro bianca-
stro su tutta la pianta, con diminuzione 
della capacità fotosintetica, rallenta-
mento dello sviluppo vegetativo e con-
seguenti contrazioni produttive; il mi-
glioramento genetico delle resistenze ha 
ridotto l'intensità dei danni da oidio, sep-
pure nel 2020 la malattia abbia interes-
sato il grano duro al centro sud. 

Condizioni predisponenti: sensibilità va-
rietale, clima secco a fine inverno e 
umido fra levata e spigatura, piante 
troppo fitte ed eccessivamente vigo-
rose, elevata disponibilità azotata. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione dei trattamenti in vegetazione, fi-
nalizzati al contenimento dell'oidio, sor-
tisce risultati "mediamente positivi". 

 
 

 

LA PROTEZIONE DALLE MALATTIE FUNGINE 
Andamento climatico, tolleranza genetica e condizioni colturali sono i princi-
pali fattori predisponenti le malattie del grano. Septoria e fusarium sono le 
micosi più temibili, mente le ruggini assumono importanza crescente e non 
bisogna abbassare la guardia anche su oidio. Revocati tiofanato metile, man-
cozeb, ciproconazolo e procloraz; quest’ultimo in vendita sino al 30/06/2022. 
 

Malattie del grano  

La septoriosi e la fusariosi della spiga rappresentano le malattine del grano 
più temibili, in relazione all’intensità e alla sistematicità del danno. La 
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". Il Fusarium 
produce disseccamenti a carico della spiga, con scadimento dei parametri 
quantitativi, qualitativi e possibile contaminazione da micotossine, in 
particolare da “deossinivalenolo - Don". In alcune delle recenti annate sono 
stati riscontrati danni significativi 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. E’ stata, inoltre, 
riconfermata la presenza di ruggine nera, in particolare negli ambienti del 
sud. L'oidio nelle recenti annate ha registrato un trend in calo, grazie al 
miglioramento genetico della resistenza. Nel 2020, tuttavia, in alcuni 
ambienti del centro sud si è assistito a una recrudescenza dell’oidio, in 
particolare su grano duro. 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 
virosi, trasmesse da insetti e da altri vettori. I cereali a paglia possono, 
inoltre, essere soggetti a fisiopatie, cioè ad alterazioni metaboliche di 
natura non parassitaria, quali le “tacche gialle”.  
 

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 
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accestimento e inizio levata. La ruggine gialla interessa il periodo compreso 
fra levata e botticella. Oidio e septoriosi sono malattie che riguardano il pe-
riodo 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 in-
teressa la parte finale del ciclo (da fine maggio). 
 

  
 

Strategie di contenimento delle malattie fungine del grano 
I programmi di difesa dei cereali autunno vernini sono sostanzialmente 
finalizzati al controllo di septoriosi, fusariosi, ruggini e oidio. 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. Tale condizione si verifica  
su cultivar di grano tenero poco sensibili, quando l’andamento stagionale 
non è favorevole allo sviluppo del fungo, la coltura che precede non è un 
cereale e quando 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 specifiche situazioni colturali, con particolare 
riferimento alle condizioni climatiche, alla specie, alla cultivar, alle pratiche 
agronomiche e al tipo di trattamento conciante impiegato. 
 

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

 

Septoriosi 

 

Agente: Septoria tritici e Stagonospora 
nodorum. 

Danno: lesioni necrotiche sull'apparato 
fogliare, con riduzione delle capacità fo-
tosintetiche e contrazioni produttive; il 
danno è particolarmente grave se viene 
interessata la "foglia bandiera". 

Condizioni predisponenti: mesi marzo, 
aprile, maggio miti e piovosi, preces-
sione di cereali, investimenti elevati, ec-
cessiva disponibilità azotata. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione in fase "foglia bandiera" sortisce ri-
sultati "molto positivi". 

 

Ruggine gialla 

 
Agente: Puccinia striiformis. 

Danno: colpisce foglie, guaina e spiga, 
con pustole gialle, di aspetto polveru-
lento, disposte in modo parallelo alle 
nervature fogliari; lo sviluppo è molto ra-
pido e i danni, qualitativi e quantitativi, 
possono essere elevati (sino al 40% se in-
teressa le spighe). 

Condizioni predisponenti: sensibilità va-
rietale e specifica (i grani teneri sono ge-
neralmente più sensibili, tuttavia, negli 
ultimi anni si assiste a una maggiore viru-
lenza nei grani duri), semina precoce, 
concimazione eccessiva, temperature 
primaverili di 10-15°C associate a piogge 
frequenti. 

Trattamenti fungicidi: La corretta esecu-
zione delle applicazioni sortisce risultati 
"molto positivi". 
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efficaci concianti e in presenza di condizioni climatiche favorevoli lo svi-
luppo del "mal del piede", può essere opportuno un trattamento in fase 
"fine accestimento - inizio levata", con prodotti a base di procloraz, ora re-
vocati e in vendita sino al 30 giugno p.v.. Questi interventi sono solitamente 
abbinati al diserbo di post emergenza che, se ritardato, può prevedere an-
che l'associazione di un prodotto finalizzato al contenimento della septoria.  
  

malattie prodotti/dosaggi indicazioni 

MAL DEL PIEDE Carnival Rio (1) 1 l/ha 
altri 

 

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

(1) prodotto revocato il 01-01-2022; consentita vendita fino al 30-06-2022 e impiego sino al 29-06-2023. 
 

Dopo la revoca del tiofanato-metile e della sostanza attiva multisito mancozeb, 
fra fine accestimento e fine levata, può essere riconsiderato l’impiego di zolfo, in 
grado di contenere oidio e septoria, pur non essendo efficace su ruggine gialla. 
 

Trattamento in fase di fine levata - stadio ottimale "foglia bandiera" 
La migliore strategia di controllo di septoriosi, ruggine gialla e attacchi pre-
coci di ruggine 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 segnala il nuovo 
Ascra Xpro (Protioconazolo + Fluopiram + Bixafen). In alternativa, sono diponibili:  
Aviator Xpro (Protioconazolo + Bixafen), Priaxor (Pyraclostrobin + Fluxapyroxad), 
Revycare (Mefentrifluconazolo + Pyraclostrobin), Soligor (Protioconazolo + Spiroxa-

mina + Tebuconazolo) e il combi pack Syngenta Elatus Plus+Rivior (Benzovindi-

flupyr + Tetraconazolo). Come fungicida "solo strobilurina" si segnala Comet 
250 EC. Per contrastare le resistenze alle strobilurine si consiglia di alternare 
i principi attivi. 
 

malattie prodotti/dosaggi Indicazioni 

SEPTORIOSI,  
Oidio  

Ruggine gialla, 
Ruggine Bruna 
Mal del piede 

Ascra Xpro 1,2-1,5 l/ha 
oppure 

 Aviator Xpro 1,2 l/ha 
o Priaxor 1 l/ha  

 o Revycare 1 l/ha 

o Soligor 0,8 l/ha o 

Elatus plus o,75 + Rivior 1 

oppure 

Amistar 0,8 + Rivior 1 l/ha 
oppure  

Comet 250 EC 1 l/ha  
 

Trattamento per proteggere, in parti-
colare da septoria e ruggine bruna, le 
foglie deputate al riempimento delle 
cariossidi.  Il momento ottimale di in-
tervento è la fase precedente l'emis-
sione della foglia bandiera, alla fine 
della levata - stadio GS39 della scala 
BBCH.  Nonostante sia pratica diffusa 
abbinare il fungicida al diserbo, l’appli-
cazione risulta spesso inefficace causa 
eccessivo anticipo rispetto alla malat-
tia. Su orzo e sulle cultivar di grano te-
nero resistenti a fusarium, in condi-
zioni di basso input di tale malattia, il 
trattamento in epoca ottimale può co-
stituire l’unica applicazione fungicida. 

 

 

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 umi-
dità nel periodo primaverile e l'alter-
nanza di periodi freschi ad altri caldo 
asciutti; in genere più dannosa nel fru-
mento duro, negli ultimi anni è risultata 
più frequente anche nel grano tenero. 

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

 

Fusariosi 

 
Agente: Fusarium sp. e Microdochium ni-
vale. 

Danni: produce disseccamenti a carico 
della spiga, con scadimento dei parame-
tri quantitativi, qualitativi e possibile 
contaminazione da micotossine (Don).  

Condizioni predisponenti: in generale il 
grano duro è più sensibile del tenero, 
con una spiccata differenziazione varie-
tale, precessione con cereali, semine su 
sodo, minima lavorazione, mancato in-
terramento dei residui colturali, piogge 
in fioritura e successive elevate tempe-
rature costituiscono anche le premesse 
determinanti per l'accumulo di micotos-
sine. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione in fase "inizio fioritura" sortisce ri-
sultati "mediamente positivi". 
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Ruggine nera 

 

Agente: Puccinia Graminis 

Danno: interessa tutte le parti aeree, in-
clusi lo stelo e la spiga; la malattia è stata 
debellata due decenni fa, grazie alla se-
lezione genetica e all'eliminazione del 
crespino comune, principale ospite in-
termedio; ricomparsa in Sicilia dal 2016 e 
rilevata successivamente anche nella 
Pianura Padana, 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 riem-
pimento delle cariossidi possano conte-
nere l'infestazione. 

 

Principali fitofagi del grano 

   
afidi cimice lema 

Pur non escludendo possibili attacchi pre-
coci, in particolare da parte di afidi, i fito-
fagi 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 fito-
fagi del grano si utilizzano, principal-
mente, 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. 

I prodotti a base di Ciproconazolo sono stati revocati, non sono più commercializ-
zati e potranno essere utilizzati sino al 30/11/2022: Rikali (Ciproconazolo+Isopyra-
zam) 1 l/ha - Seguris Xtra (Azoxystrobin + Ciproconazolo + Isopyrazam) 1 l/ha. 
 

Trattamento in fase di spigatura 

In fase di spigatura, il grano duro in generale e tutte le cultivar sensibili, 
debbono essere protette nei confronti della fusariosi. Per l'efficace conte-
nimento di tale malattia, trattare nella fase di "inizio fioritura", preferendo 
i prodotti più attivi. Fra questi si segnalano il nuovo Prosaro Plus (Spiroxa-

mina+protioconazolo) o i collaudati Prosaro e Proline Star (Tebuconazolo+protioco-

nazolo), Elatus Era (Protioconazolo+Benzovindiflupyr), Seguris Era (Isopyrazam+Pro-

tioconazolo), In alternativa usare Caramba (Metconazolo), Curbatur EC 250 (pro-

tioconazolo), Orius P (Procloraz+Tebuconazolo), Tiptor Ultra (Difenconazolo+Tebuco-

nazolo), Brek Duo/Carnival Four (Procloraz+Tetraconazolo), Sakura (Tebuco-

nazolo+Bromuconazolo), Folicor Combi WG (Tebuconazolo+zolfo) o altri prodotti a 
base di solo Tebuconazolo, quali Folicur WG, altri.  
 

malattie prodotti/dosaggi Indicazioni 

FUSARIOSI, 
Ruggine Bruna, 

Oidio, altre 

Prosaro Plus 1,25 l/ha o 
Prosaro/Proline star 1 l/ha 

o Elatus Era 1 l/ha 
o Seguris Era 1 l/ha 

in alternativa  

Caramba 1 l/ha oppure 
Curbatur EC 250 0,8 l/ha 

oppure  
Orius P (1) 1,7 l/ha 

oppure  
Tiptor Ultra 1 l/ha  

oppure 

 Brek Duo/Carnival Four (1) 

1,96 l/ha,  

oppure Sakura 1,2 l/ha  

oppure  

Folicur Combi WG 5,5 
kg/ha, oppure 

Folicur WG 1 kg/ha, altri. 

Rappresenta il trattamento più im-
portante per le cultivar sensibili a fu-
sarium. Negli areali a basso rischio 
"septoria" può costituire l’unico in-
tervento fungicida.  
In questa fase, valutare l’opportu-
nità di associare un insetticida pire-
troide (vedere box a fianco) ed even-
tualmente un concime fogliare azo-
tato. La somministrazione di 15/20 
kg/ha di concime al 20% N2 consente 
di aumentare il contenuto proteico 
dei grani duri, dei frumenti panifica-
bili superiori e dei grani di forza. 

 
 

(1) prodotti revocati il 01-01-2022; consentita vendita fino al 30-06-2022 e impiego sino al 29-06-2023. 

 

Indicazioni operative 
 Verificare preventivamente la correttezza d'impiego dei singoli formulati, 

in riferimento a provvedimenti di sospensione, revisione, revoca. 
 Rispettare le norme vigenti e specifici protocolli di produzione, che po-

trebbero limitare sostanze attive, prodotti e numero di trattamenti. 
 Rispettare le indicazioni e le avvertenze riportate in etichetta dei prodotti 

fitosanitari (dosi, intervalli di sicurezza, modalità e eventuali restrizioni 
applicative). 

 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 
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Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 7 aprile 2022 

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 
Prezzi in calo 

N° 1 Spec. Forza 419-424 - 10 €/t 

n° 2 Speciale 396-399 - 10 €/t 

n° 3 Fino 386-390 - 10 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi stabili 

Nord Fino 525-530 inv. 

Nord Buono m. 519-524 inv. 

Nord Mercantile 505-509 inv. 
 

Soia 
Prezzo in calo 

Prod. Nazionale 696-699 - 9 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi stabili 

Centro Fino 537-541 inv. 

Centro Buono m. 532-536 inv. 

Centro Mercant. - - 
 

Mais 
Prezzi in  calo 

Nazion. Zoo-
tecn. (c/tt0 103) 

373-375 - 10 €/t 

Nazion. Zotecn. 
(con caratteristiche) 378-380 - 10 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 
 

 

CONTRATTI ANB COOP 2022 COLZA, SOIA, GIRASOLE 

 

COLZA – Quotazioni molto elevate, costi colturali contenuti e 

benefici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno fo-
calizzando l’interesse dei produttori su questa crucifera.  
ANB COOP propone contratti particolarmente vantaggiosi, con 
interessanti quotazioni a prezzo fissato e formule a prezzo 
aperto, che valorizzano appieno le favorevoli contingenze del 
mercato. Per tutti i dettagli contattare i tecnici ANB COOP. 

 

 

SOIA – Elevate quotazioni, risparmio significativo sull’apporto 

dei fertilizzanti, benefici economici relativi ai contratti di filiera 
sono le peculiarità di questa leguminosa. I contratti ANB COOP 
amplificano i vantaggi delle attuali elevate quotazioni, consen-
tendo di cogliere appieno ogni opportunità del mercato.  
Per informazioni di dettaglio, contattare i tecnici ANB COOP.  

29 

 

GIRASOLE – Le collaudate formule contrattuali ANB COOP 

hanno trovato il puntuale apprezzamento da parte dai produt-
tori, che hanno potuto beneficiare delle migliori opportunità of-

ferte dai mercati. La proposta contrattuale ANB COOP 2022 ri-
propone le migliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi 
potenzialità attualmente offerte dai mercati di riferimento. 
Per dettagli contattare i tecnici ANB COOP. 

- 
 

 
 

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE 
ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole in coltura biologica, 
che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori.  
Dopo gli apprezzamenti riscossi nelle precedenti annate, invitiamo i produt-
tori di COLZA, GIRASOLE E SOIA IN COLTURA BIOLOGICA a contattare i tecnici 
ANB COOP per dettagli sui nuovi contratti 2022. 
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  

Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596 
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 
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