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Controllo Integrato delle infestanti di: Avena Segale triticale
EPOCA
Pre semina

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVA

Graminacee e Dicotiledoni Glifosate (1)
Prosulfocarb (1)

Pre emergenza

Graminacee e Dicotiledoni Flufenacet (1) (2)
Diflufenican
Pendimetalin
Beflubutamide (1)
Flufenacet (1) (2)

Post emergenza precoce

NOTE

Graminacee e Dicotiledoni Prosulfocarb (1)

(1) Non ammesso su avena
(2) Non impiegabile su avena, segale e tricale se utilizzato per il diserbo di
pre-emergenza della coltura precedente

(1) Non ammesso su avena
(2) Non impiegabile su avena, segale e tricale se utilizzato per il diserbo di
pre-emergenza della coltura precedente

Pendimetalin
Diflufenican
Clodinafop (1)
Mecoprop-P
Amidosulfuron
Aminopyralid (1)
Clopiralid
Florasulam (2)
MCPA
2,4-D (1)
Diclorprop-p (3)
Dicotiledoni
Tifensulfuron - metile (4)
Bensulfuron-metile
Metsulfuron-metile
Tribenuron-metile
Tritosulfuron (4)
Bifenox (4) (5)
Halaoxifen-metile
Fluroxipir
Iodosulfuron metil-sodium (*) (**) (1)
Mesosulfuron-metile) (*) (**) (1)
Graminacee e Dicotiledoni
Propoxycarbazone-sodium (*) (**) (2)
Pyroxsulam (*) (**) (1)
Graminacee

Post-emergenza

(1) Non ammesso su avena

(2) Da solo non ammesso su avena
(3) Impiegabile come erbicida solo in miscela
(1) Non ammesso su avena
(4) Ammesso esclusivamente in miscela

(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato

(*) Formulato con antidoto
(**) Ammesso esclusivamente in miscela
(1) Non ammesso su avena
(2) Impiegabile solo su triticale

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel
rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti
(vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Il diserbo di pre-emergenza di avena, segale e triticale è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
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Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Pre emergenza)
EPOCA

INFESTANTI

SOSTANZE ATTIVE

Pre semina

Graminacee e
Dicotiledoni

Glifosate (1)

Dicotiledoni

Metamitron
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NOTE

Si consiglia la localizzazione.

Pre emergenza
Graminacee e
Dicotiledoni

Clomazone
Ethofumesate

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di
colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree
coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare
dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Post emergenza )
EPOCA

INFESTANTI

Post emergenza
con microdosi

Dicotiledoni
e
Graminacee

Prevalenza Polygonum aviculare

SOSTANZE ATTIVE
Ethofumesate
Fenmedifam
Foramsulfuron (1)
Thiencarbazone methyl (1)
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NOTE
Si consiglia di intervenire con microdosi.
Indicativamente anche nelle condizioni peggiori (terreni torbosi senza preemergenza) non superare le 4 applicazioni.
(1) Ammessi coformulati solo sulle varietà tolleranti alle solfoniluree.

Metamitron

Prevalenza Crucifere e Fallopia
Problemi di Polygonum aviculare
Problemi di Cuscuta
Problemi di Cirsium
Post emergenza Abutilon , Ammi majus , Crucifere,
per la risoluzione Girasole
di casi particolari
Graminacee

Lenacil
Propizamide
Clopiralid
Triflusulfuron-methyl (2)

(2) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con clopiralid.

Cicloxidim
Clethodim
Propaquizafop
Fluazifop p butile
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
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Controllo integrato delle infestanti di canapa da fibra e da seme
DISERBO CHIMICO NON AMMESSO
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Controllo Integrato delle infestanti di: Colza
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Post emergenza
Graminacee

Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE

NOTE

Glifosate (1)
Metazaclor (*)

(*) Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni.

Clomazone (*)
Pendimethalin (*)

(*) Autorizzato solo se coformulato.

Metazaclor (*)

(*) Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni.

Imazamox (**)

(**) Ammesso solo su varietà tolleranti.

Cicloxidim (*)
Propaquizafop
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop - p-etile
Clopiralid

(*) Applicare solo una volta ogni 3 anni.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture
non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate
nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi
corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Erba Medica
EPOCA
Pre semina

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Cuscuta

Dicotiledoni
Post emergenza

SOSTANZE ATTIVE

NOTE

Glifosate (1)

Propizamide (*)
Imazamox (*)
Metribuzin (**)
Tifensulfuron metile

(*) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che,
annualmente e complessivamente, non potranno superare il 50% dell'intera
superficie.
(*) Ammesso solo il primo anno d'impianto.
(**) Impiegabile al massimo sul 50% della superficie.

Pyridate
Romice

Graminacee

2,4DB (*)
Clethodim (*)
Propaquizafop (*)
Quizalofop-etile isomero D (*)
Quizalofop-p-etile (*)

(*) Ammesso solo per il controllo del romice.

(*) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al massimo 1 intervento
all'anno.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree
sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto
della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi
etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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DISERBO CHIMICO NON AMMESSO
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Controllo Integrato delle infestanti di: Frumento e Orzo
EPOCA
Pre semina

Pre emergenza

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVA

Graminacee e Dicotiledoni Glifosate (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Il diserbo di pre-emergenza di frumento ed orzo è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
(*) graminicida
(**) Non impiegabile su frumento ed orzo se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza
della coltura precedente

Triallate (*)
Flufenacet (**)
Pendimetalin (**)
Prosulfocarb
Diflufenican
Bifenox (*) (5)
Bifenox (*)

Post emergenza
precoce

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

(5) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
(*) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato

Diflufenican
Beflubutamide
Prosulfocarb
Flufenacet (**)

Post emergenza

NOTE

Diflufenican
Fenoxaprop-p-etile (*) (1)
Pinoxaden (*)
Diclofop-metile
Clodinafop (*) (2)
Tifensulfuron - metile (**)
Metsulfuron metile
Bensulfuron-metile
Tribenuron-metile
Mecoprop-P
Diclorprop-p (1)
Tritosulfuron
Fluroxipyr
2,4 D
Florasulam
Amidosulfuron
MCPA
Aminopyralid
Clopiralid
Halaoxifen-metile
Iodosulfuron metil-sodium (*) (**)
Thiencarbazone (1)
Mesosulfuron-metile (*) (**) (1)
Propoxycarbazone-sodium (*) (**) (1)
Pyroxsulam (*) (1)

(**) Non impiegabile su frumento ed orzo se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza
della coltura precedente
(1) Non efficace su Lolium
(*) formulato con antidoto
(2) Non ammesso su orzo
(**) ammesso esclusivamente in miscela

(1) Impiegabile come erbicida solo in miscela

(**) ammesso esclusivamente in miscela
(*) formulato con antidoto
(1) non ammesso su orzo
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(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree
sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto
della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi
etichetta) dove non ci sono valide alternative.
Il diserbo di pre-emergenza di frumento ed orzo è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti
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Controllo Integrato delle infestanti di: Girasole
EPOCA

INFESTANTI

Pre Semina

Graminacee
e
Dicotiledoni

Glifosate (1)

Pre
emergenza

Graminacee
e
Dicotiledoni

S-Metolaclor (*)
Aclonifen (*)
Oxyfluorfen
Pendimetalin
Metobromuron

Graminacee

Cicloxidim
Clethodim
Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Dicotiledoni

Aclonifen (*)

Post
emergenza

Graminacee
Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE

Tribenuron metile (4)(5)
Tifensulfuron metile (4)(5)(6)
Imazamox (5)(7)

NOTE

(*) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che
venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.

(*) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che
venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.
(4) Impiegabile solo su cv resistenti.
(5) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.
(6) Solo coformulato con Tribenuron metile.
(5) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.
(7) Impiegabile solo su cv resistenti.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree
sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto
della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi
etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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DISERBO CHIMICO NON AMMESSO
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Controllo Integrato delle infestanti di: Mais
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)
Terbutilazina (*)(2)(3)(4)
Pendimetalin
Isoxaflutole (**)(5)
Thiencarbazone-methyl (*)(**) (6)
Pethoxamide
Aclonifen (7)

Pre emergenza

Post emergenza
precoce

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

NOTE

Clomazone
Flufenacet
Dimetenamide-P
S-Metolaclor (8)
Mesotrione
Sulcotrione

Fare attenzione allo sviluppo di infestanti resistenti.
Si raccomandano interventi localizzati (di fatto per ogni ettaro si ha una riduzione del 50%).
In alternativa si può intervenire a pieno campo sul 50% della superficie aziendale coltivata a mais. Sul resto
interventi solo in post emergenza.
(*) Ammesso solo coformulato con altre ss.aa.
(**) Può essere coformulato con antidoto.
(2) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina.
(3) Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza.
(4) Impiegabile localizzato sulla fila di semina o al massimo sul 50% della superficie coltivata a mais.
(5) Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni
precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.
(6) Al massimo 1 intervento all'anno.
(7) Impiegabile localizzato sulla fila di semina o ad anni alterni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.
(8) Impiegabile localizzato sulla fila di semina o sul 50% della superficie a mais. Oppure impiegabile
max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente che venga applicato su mais,
sorgo, pomodoro, girasole, soia.
(*) Ammesso solo coformulato con altre ss.aa.

Terbutilazina (*)(2)(3)(4)
Pendimetalin
Isoxaflutole (**)(5)
Dimetenamide-P

(**) Può essere coformulato con antidoto.
(2) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina.
(3) Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza.
(4) Impiegabile localizzato sulla fila di semina o al massimo sul 50% della superficie coltivata a mais.

Thiencarbazone-methyl (*)(**) (6)

(5) Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni
precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.
(6) Al massimo 1 intervento all'anno.

S-Metolaclor (7)
Clomazone (*)
Mesotrione

(7) Impiegabile localizzato sulla fila di semina o sul 50% della superficie a mais. Oppure impiegabile
max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente che venga applicato su mais,
sorgo, pomodoro, girasole, soia.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Mais
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Post emergenza

Dicotiledoni

Dicotiledoni e
Ciperacee

SOSTANZE ATTIVE
Rimsulfuron
Nicosulfuron
Terbutilazina (*)
Sulcotrione
Mesotrione
Tembotrione (**)
Foramsulfuron (**)

MCPA (*)
Prosulfuron (**)
Tifensulfuron - metile
Tritosulfuron
Clopiralid
Dicamba
Fluroxipir
Florasulam (*)
Piridate

NOTE

(*) Ammesso solo coformulato con altre ss.aa.
In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina.
Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza.
Impiegabile localizzato sulla fila di semina o al massimo sul 50% della superficie coltivata a mais.
(**) Può essere coformulato con antidoto.

(*) Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais.
(**) Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

(*) Ammesso solo coformulato con altre ss.aa.

Halosulfuron metile

Equiseto
In pre-emergenza si raccomandano interventi localizzati (di fatto per ogni ettaro si ha una riduzione del 50%).
In alternativa sono raccomandati interventi a pieno campo sul 50% della superficie aziendale coltivata a mais, sul resto sono raccomandati interventi solo in post emergenza.
I trattamenti in post emergenza precoce sono alternativi a quelli in pre-emergenza.
(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel
rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti
(vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Riso semina in acqua
EPOCA
Diserbo argini
Sponde dei
bacini

Pre semina

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)
Pendimetalin

NOTE
Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente
ai bacini per limitare lo sviluppo delle
infestanti dagli argini ai bacini stessi
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Glifosate
Florpyrauxifen-Benzyl
Clethodim
Clomazone

Alghe
Riso crodo

Giavone

Altre fasi

Graminacee

Ciperacee
Alismatacee
Butomacee
Eterantera
Eterentera
Ciperacee
Alismatacee
Butomacee

Flufenacet
Ciclossidim
Imazamox
Clethodim
Propaquizafop
Glifosate
Azimsulfuron
Clomazone
Florpyrauxifen-Benzyl
Cyalofop-butile
Penoxsulam
Profoxidim
Bispyripac-sodium
Bensulfuron-metile
Triclopir (2)
Halosulfuron
(Bensulfuron-metile +
Metsulfuron-metil)
MCPA (*)

da impiegare esclusivamente sulla Tecnologia Provisia e in post emergenza
Utilizzabile solo per la varietà Clearfield

Post emergenza precoce

(2) Impiegabile al massimo del 50 % della risaia

Interventi localizzati

(*) In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle
quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della
etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi
etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Riso in asciutta
EPOCA

INFESTANTI

Diserbo argini e sponde dei bacini Graminacee e Dicotiledoni

Pre semina
Pre
emergenza

Post emergenza

Graminacee
Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni
Giavone

Graminacee
Riso crodo
Ciperacee
Alismatacee
Butomacee
Eterantera
Ciperacee
Alismatacee
Butomacee
Ciperacee
Alismatacee
Butomacee
Eterantera

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate
Pendimetalin

NOTE
Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente
ai bacini per limitare lo sviluppo delle
infestanti dagli argini ai bacini stessi
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha

Clomazone
Glifosate
Pendimetalin
Clomazone
Cyalofop-butile
Florpyrauxifen-benzyl
Azimsulfuron
Profoxidim (*)
Penoxsulam
Imazamox
Triclopir (**)

(*) Al massimo 1 intervento all'anno
Utilizzabile solo per le varietà Clearfield

(**) Impiegabile al massimo del 50% della risaia

Halosulfuron

Bensulfuron-metile
MCPA (***)

(***) In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel
rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi
corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Soia
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Graminace e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Graminace e
Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE

Pethoxamide
Pendimetalin
Metobromuron
Metribuzin
Clomazone
Flufenacet
S-Metolaclor (4)
Bifenox (5)

Post
emergenza
precoce

Graminacee e
Dicotiledoni

NOTE

Glifosate (1)

Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di Amaranthus resistenti agli erbicidi ALS

Bifenox (5)
Clomazone

(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga
applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura
su cui è applicato.
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura
su cui è applicato.

Bentazone (6)
Tifensulfuron metile

(6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga
applicato su sorgo o soia.

Dicotiledoni
Post
emergenza
Graminacee

Imazamox
Cicloxidim
Cletodim
Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Fluazifop p butile

È preferibile che i graminicidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonicidi.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle
quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della
etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi
etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Sorgo
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza

Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)

Aclonifen (2)

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che
venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.

Pendimethalin
Terbutilazina (*)(4)(5)
S-Metolaclor (*)(6)

Post emergenza
precoce

NOTE

Graminacee e
Dicotiledoni

(*) Ammesso solo coformulato.
(4) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina.
(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura
su cui è applicato.
(6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che
venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.

Graminacee e
Dicotiledoni

Post emergenza
Dicotiledoni

Mesotrione
Bentazone (7)
2,4D (*)(8)
Dicamba
MCPA (*)(8)
Prosulfuron (*)(9)
Fluroxypir

(*) Ammesso solo coformulato.
(7) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che
venga applicato su sorgo o soia.
(8) Allo stadio di 4 - 6 foglie.
(9) Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non
arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel
rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti
(vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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Controllo Integrato delle infestanti di: Tabacco
EPOCA

INFESTANTI

Pre
trapianto
(Interrato)

Graminacee
e
Dicotiledoni
annuali

Pre
trapianto
(in superficie
localizzato
sulla fila)

Graminacee
e
Dicotiledoni

Post trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni
Dicotiledoni

Post
emergenza
Graminacee

SOSTANZA ATTIVA
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NOTE

Napropamide
Benfluralin

Non controlla Solanum nigrum

Aclonifen
Pendimetalin
Etofumesate
Metobromuron

sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni

Clomazone

Piridate (1)
Propaquizafop
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Quizalofop isomero D

(1) Al massimo 1 kg. All'anno di formulato commerciale
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