
Controllo integrato delle infestanti di MAIS

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

Terbutilazina (2) (2) Impiegabile una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento 
(2) In 1 anno impiegabile al massimo 750 g/ha di sostanza attiva di Terbutilazina

Dimetenamide-p
Pendimetalin

S-Metolaclor (3) (3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente
Pre-emergenza Graminacee Aclonifen (4)     da che venga applicato su barbabietola da zucchero, mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia

e Pethoxamide      oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) oppure 
Dicotiledoni Clomazone      impiegabile in post-emergenza sul 50% della superficie a mais

Mesotrione (4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento 
Sulcotrione     indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata

Isoxaflutolo (5)     oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose)
Flufenacet (5) Impiegabile solo in pre o post emergenza precoce

Thiencarbazone-methyl (6) (6) Al massimo 1 intervento all'anno
Terbutilazina (2)

Pendimetalin
Isoxaflutole (5)

Graminacee Dimetenamide-P
Post emergenza e Thiencarbazone-methyl (6)

 precoce Dicotiledoni S-Metolaclor (3)
Pethoxamide (*)
Clomazone (*) (*) Solo in miscela con altre sostanze attive

HPPD  Sulcotrione

HPPD Mesotrione 
ALS Rimsulfuron (7)
ALS Nicosulfuron

Graminacee ALS Foramsulfuron (7) Possibile ripetere il il trattamento con dosi dimezzate

e HPPD Tembotrione 
Dicotiledoni Terbutilazina (2)

HPPD Sulcotrione

HPPD Mesotrione
Post-emergenza Tifensulfuron - metile

Tritosulfuron
Florasulam

Prosulfuron (8) (8) Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
Piridate

 Dicotiledoni Clopiralid
Dicamba

 Fluroxipir 

Dicotiledoni Halosulfuron metile
e Ciperacee

Dicotiledoni perenni MCPA (9) (9) Al massimo sul 10% della superficie aziendale destinata a mais
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 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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