
Controllo integrato delle infestanti di BARBABIETOLA PRE-EMERGENZA

EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA NOTE

Pre-semina o Graminacee e Glifosate (1) (1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Pre-emergenza Dicotiledoni

Pre-emergenza Graminacee e S-Metolachlor (2)

Dicotiledoni

Pre-emergenza

Metamitron 
Si consiglia Dicotiledoni Clomazone

la Etofumesate (3) (3) Al massimo 1 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni
localizzazione

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) 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 numero di 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 dove possibile
e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) in presenza di popolazioni Amaranto  resistenti, impiegabile massimo una volta 

ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dal fatto che venga 

applicato su barbabietola da zucchero, mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia 

oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose)
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Controllo integrato delle infestanti di BARBABIETOLA POST-EMERGENZA

EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA NOTE
 

Dicotiledoni Fenmedifam

Post-emergenza e Ethofumesate

Graminacee

Prevalenza Poligonum aviculare Metamitron

Prevalenza crucifere e Fallopia
 

 Fenmedifan

Dicotiledoni Ethofumesate

Post-emergenza e

Graminacee Metamitron

Prevalenza Poligonum aviculare Foramsufuron (2) (2) Solo sulle varietà tolleranti alle solfoniluree (Conviso one)

 Prevalenza crucifere e Fallopia Thiencarbazone-methyl (2)

Problemi di Poligonum aviculare
Problemi di Cuscuta Lenacil

Problemi di Cirsium Propizamide

Post-emergenza Abutilon, Ammi majus Clopiralid (3)

per la Crucifere, Girasole Triflusulfuron-methyl (3) (3) Sconsigliata la miscela con graminicidi

risoluzione di

casi particolari Ciclossidim 

Graminacee Quizalofop-etile isomero D

Quizalofop-p-etile 

Fluazifop-p-butile

Propaquizafop
Cletodim

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) 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 numero di 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 dove possibile

e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
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