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Controllo Integrato delle infestanti di: ASPARAGO
EPOCA

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVE

Pre trapianto
Pre ricaccio
e/o
Post raccolta

Graminacee
e
Dicotiledoni

Glifosate (1)

Pre ricaccio
Pre ricaccio
Post raccolta

Dicamba
Pendimetalin
Graminacee e
Dicotiledoni

Pendimetalin + Clomazone

Pre emergenza

Graminacee e
e
Dicotiledoni

Metribuzin

Post raccolta

Graminacee

Propaquizafop

Post emergenza
Post trapianto
Post raccolta

Graminacee
e
Dicotiledoni

Metobromuron
Piridate

NOTE

E' opportuno alternare i prodotti nella
fase di pre ricaccio per evitare che si
selezionino specifiche malerbe

(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 ammissibili 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: BIETOLA ROSSA
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Dicotiledoni e
Graminacee
Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE

NOTE

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Acido pelargonico

Pre emergenza

Post emergenza

Dicotiledoni

Metamitron

Dicotiledoni

Fenmedifam
Metamitron

Graminacee

Cicloxidim
Quizalofop-p-etile

Graminacee e
Dicotiledoni

Acido pelargonico (2)

(2) Prodotto non selettivo. Utilizzare attrezzature schermate.

(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 ammissibili 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: CARCIOFO
EPOCA

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVE

Pre
Trapianto
Pre ricaccio

Dicotiledoni
e
Graminacee

Glifosate (1)

Dicotiledoni

Aclonifen

Dicotiledoni e graminacee

Oxifluorfen (1) (2)

Pre trapianto
Pre ricaccio
Post-trapianto
Pre-ricaccio
Post-ricaccio

Post - trapianto
e
Post - ricaccio

Pendimethalin

Dicotiledoni
Graminacee

NOTE

(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre
e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le file
(2) Se utilizzato in post trapianto proteggere la coltura con opportuna
schermatura; utilizzabile su chiazze di acetosella.

Metazaclor
Aclonifen
Piridate
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Clethodim

(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 ammissibili 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: CARDO
EPOCA

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVA

Pre-trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

Glifosate (1)
Acido pelargonico

Pre-trapianto
Pre-ricaccio

Graminacee e
Dicotiledoni

Pendimetalin

NOTE

(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 ammissibili 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.

Regione Lombardia 2021

Controllo Integrato delle infestanti di: CAROTA
EPOCA

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVE

Pre
semina

Graminacee
e
Dicotiledoni

Acido Pelargonico
Glifosate

Pre
emergenza

Graminacee annuali
e
Dicotiledoni

Aclonifen
Clomazone
Metobromuron
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NOTE

Solo colture per la produzione di sementi

Pendimetalin
Dicotiledoni
Metribuzin
annuali
Post
emergenza

Graminacee

Pendimetalin
Clethodim
Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim

(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 ammissibili 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: FINOCCHIO
EPOCA
Pre semina
Pre trapianto

INFESTANTI
Dicotiledoni e
Graminacee
Dicotiledoni

Pre trapianto e
pre emergenza

Post emergenza

SOSTANZA ATTIVE

NOTE

Acido Pelargonico
Glifosate (1)
Metobromuron

Solo su colture per la produzione di sementi
(2) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall’epoca

Dicotiledoni

Pendimetalin (2)
Clomazone
Aclonifen

Dicotiledoni

Metribuzin

Dicotiledoni e
Graminacee
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Pendimetalin (2)

(2)Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall’epoca

Dicotiledoni e
Graminacee
Post trapianto
propaquizafop
Graminacee

(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 ammissibili 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: MAIS DOLCE
EPOCA
Pre semina
Post
emergenza
Pre e post
emergenza

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVE
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NOTE

Glifosate (1)
(Tembotrione + Isoxadifen-ethyl)
Piridate

Mesotrione
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Controllo Integrato delle infestanti di: RAPA-RAFANO
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Non sono ammessi interventi con prodotti chimici
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Controllo Integrato delle infestanti di: RAVANELLO
EPOCA

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVE

Pre
Semina

Dicotiledoni
e
Graminacee

Glifosate (1)

Post emergenza

Graminacee

Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim
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NOTE

Per migliorare l’azione addizionare gli attivanti
consigliati in etichetta
30 giorni di carenza

(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 ammissibili 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: SEDANO
EPOCA

INFESTANTI

Pre semina

Dicotiledoni e

Pre trapianto

Graminacee

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate (1)

NOTE

Acido pelargonico
Pre ricaccio
Pre trapianto

Graminacee
Dicotiledoni e

Pendimetalin

(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 ammissibili 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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