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Innovazione
Tradizione

Il nostro impegno per garantire
un futuro sostenibile
all’agricoltura italiana

Noi di Syngenta investiamo ogni giorno in ricerca
e sviluppo per garantire un futuro sostenibile
all’agricoltura, ambito in cui operiamo a livello
globale nella produzione di agrofarmaci e sementi.
A livello locale, grazie alla nostra ricerca
mondiale e ai continui investimenti,
sviluppiamo offerte integrate e specifiche
per ogni tipologia di coltura, mettendo in
primo piano i bisogni degli agricoltori italiani.
Per questo ci impegniamo a offrire soluzioni
sempre innovative che combinino genetica,
protezione e supporto tecnico in campo
per aiutare gli agricoltori a produrre di più
e meglio, con un’attenzione continua a
un’agricoltura innovativa e sostenibile
e che rispetti in pieno la tipicità
e la tradizione italiana.

Mais in Italy: come rilanciare la maiscoltura
italiana a partire dalla tua azienda
Negli ultimi anni l’agricoltura italiana ha subito profondi cambiamenti
e deve affrontare nuove sfide per rimanere sostenibile
La maiscoltura è un comparto strategico per l’Italia: fornisce le materie prime necessarie per l’industria
alimentare, pilastro fondamentale del Made in Italy, e contribuisce in modo decisivo al successo dei prodotti
italiani esportati in tutto il mondo.

L’obiettivo del progetto è rendere questa coltura produttiva,
efficiente e sostenibile grazie a:

Genetica
Syngenta investe ogni anno grandi risorse in attività di ricerca e sviluppo (R&D) per migliorare
la genetica dei propri ibridi di mais e per selezionare prodotti che meglio rispondono alle
esigenze dei vari mercati.
In Italia Syngenta si avvale di una propria organizzazione di ricerca e sviluppo
che ha come obiettivo quello di selezionare e portare a registrazione europea
e nazionale sementi di mais, sia da granella sia da trinciato, dalle spiccate
caratteristiche qualitative e da elevate produzioni.
In particolare, presso il centro di ricerca di Casalmorano (CR) vengono
selezionati gli ibridi destinati ai mercati più importanti dell’Europa del sud, in
primis l’Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Grecia, Serbia e Turchia.
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Supportare gli agricoltori nell’affrontare le grandi sfide che si pongono di fronte alla maiscoltura italiana è
l’obiettivo di Mais in Italy, il progetto nazionale di Syngenta per promuovere e rilanciare questa
importante coltura migliorando la competitività delle aziende agricole del nostro Paese.

Agronomia
Grazie ad una presenza capillare sul territorio nazionale, Syngenta è al fianco delle aziende agricole
durante tutto il corso della campagna per promuovere la conoscenza completa delle buone
pratiche agronomiche al fine di massimizzare rese e qualità delle produzioni, ottimizzando
l’impiego dei diversi fattori produttivi.
I tecnici Syngenta affiancano l’agricoltore nella scelta dell’ibrido più idoneo
in funzione di diversi fattori come l’epoca di semina o la tipologia di terreno,
nonchè nell’individuazione dell’investimento ottimale di semi a metro
quadrato per massimizzare il potenziale produttivo del mais.
Grazie all’impiego del laboratorio mobile NIR Syngenta, è anche possibile
misurare direttamente in azienda agricola la digeribilità dell’amido, al fine di
aiutare gli allevatori a fare la scelta giusta per la razione di bovini e suini.

Protezione della coltura
Syngenta offre una gamma di prodotti per la protezione della coltura
che accompagna il maiscoltore dalla semina alla raccolta: prodotti per la
concia delle sementi, geodisinfestanti, erbicidi di pre e post-emergenza,
fungicidi e insetticidi specifici.
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Il mais da granella e da pastone

Nel piano di caratterizzazione degli ibridi particolare attenzione è posta alla digeribilità dell’amido, elemento
chiave per l’impiego zootecnico del mais.
Nell’alimentazione dei monogastrici, dove la farina e il pastone di mais rappresentano l’elemento prevalente
della razione, la scelta di ibridi con specifiche caratteristiche dell’amido può rappresentare un significativo
vantaggio per l’allevatore.

Il contenuto e la digeribilità dell’amido presente nella granella variano da ibrido a ibrido. In generale, più è
elevato il contenuto di amido e maggiore sarà il contenuto energetico, più è elevata la digeribiltà e maggiore
sarà l’efficienza della razione.
Gli ibridi di mais disponibili sul mercato producono granella con contenuti di amido compresi tra il 65% e il
75% con una digeribilità che varia tra l’85% e il 95%.
Gli studi condotti in collaborazione con importanti istituti di ricerca hanno dimostrato che la nostra gamma
di ibridi, a confronto con quelli vitrei e semi vitrei più venduti sul mercato, si posiziona ai massimi livelli sia
in termini di contenuto di amido per unità di sostanza secca sia in termini di digeribilità dell’amido
disponibile.
Grazie al progetto Mais in Italy e al laboratorio NIR mobile Syngenta, i nostri tecnici sono ora in grado di
misurare la digeribilità dell’amido direttamente in azienda agricola, aiutando gli allevatori a fare la scelta giusta
per l’alimentazione dei propri suini da carne.

Contenuto in amido della granella di mais (%)

Il contenuto in amido non è tutto: ciò che conta davvero è la quota digeribile
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Fonte: prove interne Syngenta 2015 - 2018
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Il mais da trinciato

Una parte della superficie coltivata a mais è destinata alla produzione di trinciato ad uso zootecnico.
L’amido è l’elemento che rappresenta una fonte importante di energia per i bovini. Quando l’amido viene
apportato in razione sotto forma di farine/pastone, elevati livelli di digeribilità permettono un assorbimento più
rapido e una maggiore efficienza della razione.
In generale, la digeribilità dell’amido dipende dalle caratteristiche genetiche dell’ibrido e dall’epoca di raccolta:
essa diminuisce col progredire della maturità della granella.
Gli ibridi caratterizzati geneticamente da elevata digeribilità permettono di posticipare l’epoca di raccolta,
massimizzando il contenuto di amido del trinciato e la sua efficienza di utilizzo nella razione. Tutto questo unito
all’elevato stay green degli ibridi Syngenta permette di sfruttare un’ampia finestra di raccolta, massimizzando
la produzione di energia per ettaro e il valore nutrizionale del trinciato.
Mediamente il contenuto di amido del trinciato ottenuto con gli ibridi Syngenta è più alto del 6%
rispetto allo standard aziendale, con ripercussioni entusiasmanti sulla resa in latte (+1 kg per capo/giorno).
Digeribilità in funzione dell’epoca di raccolta
81
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Fonte: prove interne Syngenta 2015 - 2018

Maturazione
lattea

Maturazione
cerosa

Punto nero

ENERGIA IBRIDA
Il mais da trinciato per il biogas
Il trinciato può essere impiegato anche negli impianti biogas per la
produzione di energia.
Per massimizzare la produzione di energia per ettaro delle aziende agricole a destinazione
zootecnica o biogas Syngenta promuove la soluzione ENERGIA IBRIDA. Questa soluzione,
unica sul mercato, si fonda sulla semina degli orzi ibridi HYVIDO seguita da quella di uno specifico
ibrido di mais da trinciato.
L’avvicendamento orzo-mais apporta i seguenti vantaggi:
• Massimizzazione della potenzialità di ogni ettaro attraverso il mantenimento della copertura
del suolo per tutto l’anno
• Miglioramento della struttura del terreno
• Ottimizzazione delle lavorazioni
• Miglioramento nella gestione del digestato
• Incremento delle rese e della qualità della biomassa prodotta
Il maggior contenuto di amido degli ibridi Syngenta permette di ottenere rese energetiche
superiori (fino a 6 m3 in più) rispetto agli ibridi standard.
La semina degli ibridi di orzo HYVIDO, seguita da quella di uno specifico ibrido di mais, consente di
sfruttare il doppio ciclo colturale massimizzando la resa energetica durante tutto il corso dell’anno.
Resa energetica per ettaro
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Fonte: sperimentazione
interna Syngenta 2014-2017

+
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Sementi:
gamma ibridi di mais
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GIORNI 135

NOVITÀ

Per un trinciato superproduttivo
e ultraenergetico
Elevato potenziale produttivo che viene
espresso al massimo negli ambienti più
vocati

Tipo di terreno

Pianta imponente con spiccato stay green

Densità di semina (Numero semi/m2)

Terreni fertili

Elevato contenuto di amido per aumentare
l’energia nel trinciato
Elevata digeribilità dell’amido

Trinciato

Irriguo

Non irriguo

8,0

7,0

La resa di SY GLADIUS in cifre

digeribilità
dell’amido

per ettaro
di granella utilizzata

Scopri SY GLADIUS su: https://youtu.be/B4tdIDz9Ajw
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SY GLADIUS, l’ibrido da trinciato per eccellenza
con altissimo potenziale di amido
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Reserve

GIORNI 135

Eccellente
da pastone,
sorprendente
da trinciato
Pianta robusta e fogliosa con ottimo
stay green
Alto tenore di amido nella granella
Spiccata tolleranza agli stress idrici e
alle temperature elevate

Tipo di terreni
Terreni fertili

Densità di semina (Numero semi/m2)

16

Irriguo

Non irriguo

Granella
Pastone

7,0

6,5

Trinciato

7,5

7,0

GIORNI 135

Produttività
elevata
e ampia finestra
di raccolta
Pianta imponente e fogliosa per
produzioni di trinciato elevatissime
Digeribilità elevata della fibra
Ampia finestra di trinciatura

Tipo di terreno
Terreni fertili

Densità di semina (Numero semi/m2)

Trinciato

Irriguo

Non irriguo

7,0

-

SY VERDEMAX è adatto alla gestione di grandi cantieri di raccolta
grazie all’ampia finestra di trinciatura
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GIORNI 133

NOVITÀ

Per produrre
trinciato in tutte
le condizioni
Pianta imponente con elevata
adattabilità alle diverse condizioni del
terreno
Massima flessibilità nell’epoca di
semina
Elevata concentrazione di amido, con
fibra altamente digeribile

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Trinciato

18

Irriguo

Non irriguo

8,5

7,5

SY GIANTS è l’ibrido per superare i record produttivi
in tutte le condizioni

SY Brabus

GIORNI 132

L’ibrido da
granella colorata
e di qualità
Granella colorata e compatta con alto
peso ettolitrico
Granella sana adatta alla filiera
alimentare
Eccezionale sui terreni freschi, drenati
e fertili

Tipo di terreno
Terreni fertili

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

Irriguo

Non irriguo

7,5

-

Scopri SY BRABUS su: https://youtu.be/mxZmlUIEdpU

SY BRABUS, l’ibrido da granella per la filiera alimentare
che batte ogni record produttivo
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GIORNI 132

Superproduttivo da granella,
ultraenergetico da trinciato
Rese elevate e stabili

Tipo di terreno

Elevato contenuto di amido per aumentare
l’energia del trinciato

Terreni fertili

Ibrido versatile adatto sia per i primi sia
per i secondi raccolti

Densità di semina (Numero semi/m2)

Trinciato

Irriguo

Non irriguo

9,0

7,5

Semina SY HYDRO e produci...

...più latte

...più biogas

Ogni giorno per ogni capo

A parità di sostanza secca

1 kg di latte in più

+

6 m3/q s.s. in più

1 kg

6 m3

Scopri SY HYDRO su: https://youtu.be/8-WJHyjwti8
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+

SY HYDRO
massimizza
l’energia
per ettaro x
SY ZOAN
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
x
grazie all’eccezionale
contenuto
di amido del trinciato

SY JULLEN xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
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GIORNI 130

NOVITÀ

Il nuovo standard per la produzione
di granella
Sorprendente vigore iniziale (early vigor)

Tipo di terreno

Produzioni di granella elevate in ogni
condizione

Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Elevata digeribilità dell’amido

Irriguo

Non irriguo

Granella
Pastone

7,5

7,0

Trinciato

8,0

7,0

Contenuto in amido (% s.s.)

Tra diversi ibridi di mais esistono differenze nella digeribilità dell’amido comprese tra 80% e 96%
75
70
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Maggiore
Differenza
disponibilità energetica
in %

Vitreo
% Amido indigeribile

Semivitreo

Media dent

% Amido digeribile

SY ANTEX

+ 180 grammi/
capo giorno

+ 15%

Fonte: Sperimentazione interna Syngenta 2016-2018

Scopri SY ANTEX su: https://youtu.be/LQvECTjEDhQ
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SY ANTEX,
l’ibrido
super produttivo
con granella di qualità,
SY ZOAN
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
ideale per la razione
dei monogastrici...
davvero #ImpressionAntex!

SY JULLEN xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
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SY Fuerza

GIORNI 130

NOVITÀ

Massimizza
la produzione
in tutte le
condizioni
Elevata tolleranza agli stress
Eccezionale adattabilità alle diverse
condizioni del terreno
Ottima sanità della granella

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella
Pastone

24

Irriguo

Non irriguo

8,0

7,0

SY FUERZA, l’ibrido dai risultati sorprendenti
che si adatta a tutte le condizioni del terreno

SY Tuscany

GIORNI 129

NOVITÀ

Per produrre
granella in tutte
le condizioni
Ottima adattabilità alle diverse
condizioni ambientali
Rapido dry down per raccolte di
granella anticipate
Ottima fogliosità e stay green per un
trinciato di qualità

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)
Irriguo

Non irriguo

Granella
Pastone

7,5

7,0

Trinciato

7,5

7,0

SY TUSCANY, l’ibrido dal potenziale super produttivo
per il maiscoltore professionista

25

NK Famoso
Il fuoriclasse
sempre al di sopra
delle aspettative
Taglia contenuta con profondo
apparato radicale
Buona tolleranza a piralide
Eccellente dry down

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella
Pastone

26

Irriguo

Non irriguo

8,5

7,5

GIORNI 127

SY Jullen

GIORNI 127

L’ibrido sano e
produttivo in prima
epoca di semina
per aree fertili
Spiga determinata, globosa e molto
potente
Produzioni elevate e costanti
Eccellente vigore iniziale

Quota di chicchi alterati (%)
6,0
4,0
2,0
0,0

SY JULLEN

Media ibridi
di riferimento

Fonte: prove interne Syngenta condotte dal 2014 al 2017 in Piemonte

Tipo di terreno
Terreni fertili

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella
Pastone

Irriguo

Non irriguo

7,5

-
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SY Zoan

GIORNI 126

Produzioni da classe
superiore e grande
tolleranza agli
stress ambientali
Produzioni di granella comparabili
a quelle di un ibrido di classe
superiore con minore umidità alla
raccolta (rapido dry down)
Eccellente tolleranza allo stress
idrico e spiga sempre ben fecondata
fino alla punta
Adatto al trinciato in secondo
raccolto

Tipo di terreni
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)
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Irriguo

Non irriguo

Granella
Pastone

7,5

7,0

Trinciato

7,5

7,0

SY Atomic

GIORNI 125

NOVITÀ

Massimizza
la sanità della
granella
Ottimo vigore di partenza
Ottima adattabilità alle diverse
condizioni ambientali
Rapido dry down per raccolte di
granella anticipate

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)
Irriguo

Non irriguo

Granella

9,0

7,0

Trinciato

9,0

8,0

SY ATOMIC, un’esplosione di vigore
e una sanità di granella insuperabili
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GIORNI 125

Stabilità produttiva eccezionale
in ogni condizione
Sorprendente in alta densità di semina

Tipo di terreno

Eccezionale tenuta del verde (prolungato
stay green)

Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Rapido dry down

Irriguo

Non irriguo

Granella

9,0

7,5

Trinciato

9,0

8,0

SY HELIUM è l’ibrido ideale per le semine in alta densità
Produzioni di granella per ettaro

154 (q/ha)

160

(q/ha)

150
140

140 (q/ha)

146 (q/ha)

130
120
110
100

Media 3 ibridi
di riferimento

SY HELIUM
7,5 semi m2

SY HELIUM
9,0 semi m2

Fonte: Sperimentazione interna Syngenta 2016-2018

Scopri SY HELIUM su: https://youtu.be/QDr3Hg2yhhs
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HELIUM,
il vero ibrido
triplice attitudine x
SYSY
ZOAN
xxxxxxxxxxx
xxxxxaxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
x
su tutti
i tipixxxxxxxxxxxxxxxx
di terreno
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SY Carioca

GIORNI 120

NOVITÀ

Super produttivo
con granella
sana e colorata
Elevata tolleranza agli stress
Eccezionale adattabilità alle diverse
condizioni del terreno
Ottima sanità della granella

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella
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Irriguo

Non irriguo

9,0

7,5

NK COBALT xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
SY xxxxxxxxxxx
CARIOCA, l’ibrido
precoce
super produttivo
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
x

SY Senko

GIORNI 118

Precoce,
produttivo
e rustico
Precoce, super produttivo da
trinciato
Pianta imponente con ottimo stay
green in tutti gli ambienti
Ottimo vigore in partenza e
tolleranza agli stress idrici

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Trinciato

Irriguo

Non irriguo

8,5

8,0

SY SENKO, l’ibrido ideale da trinciato
che offre elevate produzioni in ogni condizione
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SY Kreon

GIORNI 110

NOVITÀ

Il precoce per
produrre nelle
condizioni difficili
Elevata tolleranza agli stress
Eccezionale adattabilità alle diverse
condizioni del terreno
Granella colorata con buon peso
ettolitrico

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)
Irriguo

Non irriguo

Granella

8,5

7,0

Trinciato

8,0

7,5

SY KREON, l’ibrido versatile per tutti gli usi
34

NK Cobalt

GIORNI 105

Grandi risultati,
subito
Rusticità e precocità
Estrema sanità dello stocco e dry
down ultra rapido
Fioritura e maturazione anticipate per
sfuggire alla seconda generazione di
piralide

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

Irriguo

Non irriguo

9,0

8,0
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GIORNI 105

Precocità e
rusticità in tutte
le condizioni
Buon vigore iniziale
Pianta di taglia compatta
Adatto ad alta densità di semina

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

Irriguo

Non irriguo

9,0

7,0

SY ZEPHIR, il precoce da granella con spiccata adattabilità
36

SY Impulse

GIORNI 90

NOVITÀ

Le prestazioni
prima di tutto
Vigore iniziale
Pianta sana
Riempimento veloce
Alta efficienza

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

Irriguo

Non irriguo

9,5

8,5
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NK Falkone
Il precoce da
granella per uso
alimentare
Rese stabili nelle diverse condizioni
ambientali
Rapido dry down
Granella adatta alla molitura
per produzione di farine ad uso
alimentare

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

38

Irriguo

Non irriguo

9,0

8,0

GIORNI 85

NOVITÀ

Distanze di semina e fattori rilevanti

L’investimento nella coltura del mais
La densità di semina è un’opportunità che permette di massimizzare le potenzialità produttive della
genetica utilizzando al meglio gli input ambientali.
Fertilità del terreno ed epoca di semina rappresentano i principali fattori che permettono di intensificare
l’investimento iniziale. In condizioni di semine tempestive in ambienti fertili, l’aumento della densità di semina
in genere si traduce in un incremento del potenziale produttivo.
Le caratteristiche della genetica sono alla base della possibilità di aumentare il numero di piante al metro
quadrato. In particolare, solo alcune genetiche permettono un’intensificazione dell’investimento: si tratta di
quelle caratterizzate da radici e stocchi robusti, dove la tolleranza agli stress ambientali è superiore.
Syngenta ogni anno effettua prove specifiche per determinare la densità di semina ottimale e permettere a
ciascun ibrido di performare al meglio in ogni condizione.
I tecnici Syngenta sono a disposizione per supportare l’agricoltore nella scelta dell’ibrido più idoneo da
seminare alla corretta densità di semina per massimizzarne le potenzialità produttive.

Ampiezza interfila (cm)
Investimento
Numero semi/m2

45

70

75

Distanza fra le piante sulla fila (cm)
6,5

34,2

22,0

20,5

7,0

31,7

20,4

19,0

7,5

29,6

19,0

17,8

8,0

27,8

17,9

16,7

8,5

26,1

16,8

15,7

9,0

24,7

15,9

14,8

9,5

23,4

15,0

14,0

10,0

22,2

14,3

13,3
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Agrofarmaci:
protezione del seme e diserbo
dalla semina alla pre-emergenza
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Moltiplica per quattro la protezione
del seme di mais
CELEST QUATTRO è il nuovo fungicida per la
concia industriale delle sementi di mais.
È l’unico prodotto a base di quattro sostanze attive
dotate di differenti meccanismi di azione: fludioxonil
con attività residuale prolungata e parziale attività
sistemica, metalaxil-M, thiabendazolo e azoxystrobin
con attività sistemica.

Fusarium
graminearum

Fusarium
verticilloides
Fludioxonil

Tiabendazolo

Azoxystrobin

Metalaxil-M

Rhizoctonia
solani

Grazie all’azione combinata delle sue quattro sostanze
attive, CELEST QUATTRO assicura la massima difesa
dalle patologie del seme del genere Fusarium spp. e
Pythium spp., i principali agenti patogeni del marciume
delle plantule di mais.

Pythium spp

La protezione del seme è il pilastro fondamentale per garantire:
• maggior flessibilità nell’epoca di semina
• miglior sviluppo della coltura sin dalle prime fasi (perfetto investimento iniziale)
• nascite omogenee con plantule sane e più vigorose
• incremento finale delle rese.

CELEST QUATTRO assicura la massima performance colturale sin dall’inizio,
perché ogni seme conta!

Coltura
Mais
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Parassiti

Dosi

Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Pythium spp.

8,5 ml/50.000 semi
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CELEST QUATTRO è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale del seme di
mais. Per un’ottimale concia di tipo “slurry”, seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
1. introdurre nella vasca di preparazione il volume d’acqua necessario (secondo la quantità di semente da
trattare e il volume di miscela prescelto)
2. agitare il prodotto prima dell’uso, quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela
3. rimescolare il tutto: non appena la miscela risulta omogenea, si può iniziare il trattamento.

Composizione:

Fludioxonil 3,3% (37,5 g/l) - Thiabendazole 26,7% (300 g/l)
Metalaxyl-M 2,6% (29 g/l) - Azoxystrobin 1,3% (15/gl)

Formulazione:

Concentrato fluido

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Fusti da 200 l - cisterne da 1.000 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 17144 del 20 aprile 2018
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La soluzione Syngenta che rivoluziona
la strategia di lotta alla diabrotica del mais
FORCE ULTRA è il geo-insetticida di ultima generazione
a base di teflutrin che controlla la diabrotica e gli
elateridi del mais, garantendo produzioni superiori e
assicurando il reddito aziendale anche in condizioni di
forte pressione.
In presenza di diabrotica, FORCE ULTRA assicura il massimo controllo mantenendo il livello dell’attacco
sotto la soglia di danno economico. Grazie alla sua elevata stabilità nel terreno e alla ridotta solubilità in
acqua, FORCE ULTRA garantisce una persistenza d’azione superiore che permette il controllo delle larve
di diabrotica anche in situazioni di semina precoce.
Il prodotto agisce per contatto e possiede una forte attività repellente che ne aumenta l’efficacia protettiva.
È perfettamente selettivo su mais, non provoca alcuna riduzione dell’energia germinativa e non interferisce
con i più comuni erbicidi di pre e post emergenza, come LUMAX, CAMIX, CALLISTO, CALLISTO PLUS e
CALARIS.
Nelle prove in campo FORCE ULTRA ha dimostrato di incrementare le rese medie di granella del 17% rispetto
al testimone non trattato.
Produzione di granella (q/ha)
140

+17%

Produzione q/ha

120
100
80
60
40
20
0

Mais protetto con
FORCE ULTRA

Testimone
non trattato

Testimone
non trattato
Fonte: sperimentazione interna Syngenta 2011-2017

Coltura

Mais
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Parassiti

Dose
Kg/ha

g/100 m lineari

Diabrotica spp.

12,2

91,5 (distanza interfila 75 cm)

Agriotes lineatus (Elateridi)

7,0 - 12,2

52,5 - 91,5 (distanza interfila 75 cm)
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Protezio

La diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera) è un coleottero presente
ormai in tutti gli areali maidicoli italiani
Il controllo di questo insetto è fondamentale per difendere il potenziale produttivo di ogni ibrido di
mais. Il danno è causato dalle larve che si nutrono dell’apparato radicale della pianta di mais.
Forti attacchi di diabrotica causano l’allettamento della pianta e la diminuzione della capacità di
assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi con conseguente calo di produzione. Le piante
allettate tendono a risollevarsi dal suolo assumendo una tipica conformazione definita “a collo d’oca”.
La strategia chiave per il controllo di tale insetto è l’implementazione di un programma di lotta integrata
che preveda nel tempo l’uso di tutti gli strumenti efficaci come:
• rotazioni colturali nelle aziende con danni pesanti nell’anno precedente (dove le rotazioni siano
sostenibili economicamente)
• semine precoci per avere un apparato radicale già ben sviluppato alla comparsa delle larve
• scelta di ibridi con spiccato vigore iniziale
• utilizzo di specifici geoinsetticidi da distribuire nel solco di semina come FORCE ULTRA e
FORCE EVO.

Composizione:

Teflutrin 1,5%

Formulazione:

Microgranulare

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Sacchi da 10 kg

Registrazione Ministero della Salute:

N. 13809 del 11 maggio 2016
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Protezione e nutrizione tutto in uno
FORCE EVO è un insetticida granulare per il controllo della diabrotica e degli altri insetti terricoli del
mais a base di teflutrin e di specifici coformulanti, quali azoto, fosforo, manganese e zinco. Questi macro
e micro elementi permettono la localizzazione di unità fertilizzanti, favorendo la germinazione, lo sviluppo
radicale, la vigoria delle piante e l’anticipo delle fasi fenologiche.
Il prodotto agisce per contatto e ingestione e possiede una forte attività repellente che ne aumenta l’efficacia
protettiva.

Colture
Mais, Mais dolce

Parassiti

Dosi (kg/ha)

Agriotes sp., Agrotis sp., Diabrotica sp.,
Scutigerella immaculata, Tipula sp., Hylemya sp.

12 - 16

Diabrotica sp.

20

Mais
(in caso di elevato
potenziale di infestazione)

46

Composizione:

Teflutrin 0,5%

Formulazione:

Granulare

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Sacchi da 10 kg

Registrazione Ministero della Salute:

N. 17079 del 20 dicembre 2017
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La soluzione per la concia insetticida
delle sementi più apprezzata dal mercato
La concia insetticida con FORCE 20 CS offre la protezione del mais dagli attacchi di elateridi che rappresentano
la principale e più diffusa avversità nei primi stadi di sviluppo della coltura.
La concia con FORCE 20 CS è impiegata con successo e su larga scala da Syngenta e dalle maggiori società
sementiere.

I vantaggi della concia con FORCE 20 CS
• Praticità d’uso per l’agricoltore.
• Sicurezza di un dosaggio di insetticida sempre corretto e
uniforme per tutte le piante di mais.
• Risparmio di tempo nelle operazioni di semina.
• Ridotto impiego di sostanza attiva per ettaro.

Coltura
Mais

Parassiti

Dosi

Agriotes sp. (Elateridi)

50 - 250 ml/50.000 semi

In presenza di forti attacchi di diabrotica è necessario proteggere il mais conciato con FORCE 20 CS
distribuendo anche FORCE ULTRA.
Ciò consente di realizzare una protezione insetticida più prolungata, in grado di controllare l’infestazione di
diabrotica che si verifica normalmente a partire dalla metà del mese di maggio.

Composizione:

Teflutrin 18,9% (200 g/l)

Formulazione:

Sospensione di capsule

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Fusti da 200 l - cisterne da 1.000 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 11774 del 10 ottobre 2005
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Diserbo: dalla semina alla pre-emergenza

L’agricoltura conservativa è basata sulla riduzione delle lavorazioni, sulla copertura continua del suolo mediante
cover crops (colture di copertura) e sulla rotazione colturale. Negli ultimi anni tale tecnica agronomica ha
raccolto sempre maggiori riscontri, legati essenzialmente a due fattori quali la riduzione dei costi di produzione
e una politica di sostegno da parte delle regioni.
L’adozione dell’agricoltura conservativa richiede però un adeguamento della tecnica colturale, in cui il
trattamento chimico prima della semina diviene strategico per massimizzare il lavoro delle macchine scelte
per la preparazione del letto di semina e la semina stessa o la combinazione delle due.
In queste condizioni, l’utilizzo di TOUCHDOWN prima della
semina di ogni coltura diventa imprescindibile per devitalizzare le
cover crops ed eliminare le infestanti presenti.
TOUCHDOWN è un erbicida sistemico non selettivo e non residuale, a base di glifosate, per il controllo
in post-emergenza delle infestanti annuali e perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e
traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti.
TOUCHDOWN non ha attività residuale in quanto è rapidamente metabolizzato dai microrganismi presenti
nell’ambiente.

Colture
Terreni agrari in assenza della coltura:
prima della semina (anche nelle
tecniche di ridotta lavorazione e di
semina senza aratura), del trapianto,
dopo il raccolto o a fine ciclo

Infestanti

Dosi (l/ha)*

Epoche di impiego

Tutte le infestanti
emerse

Principali infestanti
annuali e biennali
1,5 - 4,0
			
Infestanti perenni
4,0 - 8,0

Intervenire
preferibilmente su
infestanti in attiva
crescita

* In tutte le applicazioni non superare la dose complessiva di 8 l/ha di prodotto nell’arco dell’anno.
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Composizione:

Glifosate 27,9% (360 g/l)

Formulazione:

Concentrato solubile

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Flacone da 1 l, tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 7919 del 16.5.90

Diserbo

L’importanza del diserbo di pre-emergenza
Il diserbo del mais può essere effettuato sia in pre-emergenza sia in post-emergenza, ma nel contesto di
coltivazione italiano i trattamenti di pre-emergenza sono i più utilizzati dalle aziende agricole perchè
mantengono pulito il mais nelle prime fasi. Esistono diversi studi che riportano come i primi 15-20 giorni dopo
l’emergenza siano infatti fondamentali per preservare il potenziale produttivo della coltura.
I trattamenti di pre-emergenza, inoltre, si contraddistinguono per meccanismi d’azione alternativi e strategici
per la gestione delle resistenze.
A seguito della levata, il mais diventa molto competitivo nei confronti delle erbe infestanti grazie alla sua altezza
e alla capacità di copertura del suolo.
La mancanza di trattamenti in pre-emergenza può provocare perdite produttive comprese tra il 30% e
il 70% a seconda della densità e della tipologia delle infestanti presenti. Oltre alla perdita produttiva che deriva
dalla competizione tra il mais e le erbe infestanti, quest’ultime possono costituire anche un ostacolo durante
la raccolta. Se la coltura è infestata da sostanze tossiche, infine, vi è un maggior rischio di un inquinamento
dell’insilato.
I migliori prodotti per i diserbi di pre-emergenza sono quelli caratterizzati da:
• uno spettro di azione molto ampio per poter controllare al meglio le diverse specie di infestanti che possono
svilupparsi nel mais
• selettività nei confronti della coltura
• flessibilità di impiego per poter essere applicati sia in pre-emergenza sia in post-emergenza precoce.
La gamma dei prodotti di pre-emergenza di Syngenta unisce un’eccellente efficacia nel controllo delle principali
malerbe ad una perfetta selettività nei confronti dell’ibrido scelto.

I prodotti di pre-emergenza che compongono la gamma Syngenta sono:
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Super-selettivo per il mais

Da oltre 10 anni
il preferito
dai maiscoltori

LUMAX è da oltre dieci anni l’erbicida di riferimento per i maiscoltori italiani.
Applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, LUMAX è in grado di controllare efficacemente
tutte le infestanti annuali tipiche del mais, limitando il successivo trattamento in post-emergenza al controllo
delle infestanti perenni (es. sorghetta da rizoma).
Grazie all’azione delle sue tre sostanze attive (mesotrione, s-metolachlor e terbutilazina), LUMAX esercita
un’azione erbicida prolungata che risulta particolarmente utile per le semine precoci e in presenza di infestanti
a nascita scalare (per es. Abutilon theophrasti).

Coltura

Infestanti

Mais

Graminacee sensibili
Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli,
Panicum dichotomiflorum, Setaria viridis
Mediamente sensibili
Sorghum halepense (originato da seme)
Dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti, Acalypha virginica, Amaranthus
spp., Ammi majus, Bidens tripartita,
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album,
Datura stramonium, Polygonum convolvulus,
Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora,
Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas,
Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium,
Polygonum persicaria, Portulaca oleracea,
Senecio vulgaris, Sicyos angulatus, Solanum nigrum,
Stellaria media, Xanthium strumarium
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Dosi (l/ha)

Epoche d’impiego

4,0
nella generalità
dei casi

Pre-emergenza

3,0 - 4,0
con
l’avvertenza
di utilizzare la
dose minore su
terreni leggeri

Post-emergenza
precoce: con
mais con mais
dall’emergenza
a 2 foglie su
infestanti appena
emerse (infestanti
graminacee
comunque entro
la prima foglia
e infestanti
dicotiledoni
entro le 4 foglie)

Composizione:

Mesotrione 3,39% (37,5 g/l), S-metolachlor puro g 28,2
(312,5 g/l), Terbutilazina pura g 16,9 (187,5 g/l)

Formulazione:

Emulsione sospendibile

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 12482 del 29.12.04
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L’erbicida ad azione prolungata
CAMIX è un erbicida per il diserbo del mais in pre-emergenza o in post-emergenza precoce che controlla le
principali infestanti graminacee e dicotiledoni annuali.
CAMIX è a base di mesotrione e s-metolachlor ed è caratterizzato da un’ottima compatibilità con altri erbicidi
per il mais.
Questo erbicida ha un’azione prolungata importante per il controllo di Abutilon e di altre infestanti a nascita
scalare. Applicato secondo le indicazioni riportate in etichetta, CAMIX offre un elevato livello di selettività
nei confronti del mais.

Coltura

Infestanti

Dosi (l/ha)

Mais

Sensibili
Abutilon theophrasti, Amaranthus hybridus,
Amaranthus lividus, Amaranthus retroflexus,
Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium album, Chenopodium polyspermum,
Commellina spp., Digitaria sanguinalis, Echinochloa
crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora,
Matricaria chamomilla, Panicum dichotomiflorum,
Poa annua, Polygonum lapathifolium,
Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum,
Senecio vulgaris, Setaria glauca, Solanum nigrum,
Sorghum halepense (da seme), Stellaria media,
Veronica persica

2,5 - 2,8

Pre-emergenza

2,0 - 2,5
con
l’avvertenza
di utilizzare la
dose minore su
terreni leggeri

Post-emergenza
precoce: con mais
dall’emergenza
a 2 foglie, su
infestanti appena
emerse (infestanti
graminacee
comunque entro
la prima foglia
e infestanti
dicotiledoni
entro le 4 foglie)

Mediamente sensibili
Acalypha virginica, Ammi majus, Bidens tripartita,
Cyperus spp., Polygonum aviculare,
Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea,
Scirpus maritimus, Xanthium strumarium

Composizione:

Mesotrione 5,58% (60 g/l)
S-Metolachlor 46,5% (500 g/l)

Formulazione:

Emulsione sospendibile

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 12037 del 14.12.07

Epoche d’impiego
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Disponibile anche presso
i Consorzi Agrari con il marchio

Due sostanze attive, massima efficacia
PRIMAGRAM GOLD è l’erbicida a largo spettro per il diserbo di mais e sorgo in pre-emergenza e in
post-emergenza precoce.
PRIMAGRAM GOLD è a base di terbutilazina e s-metolachlor, due sostanze attive caratterizzate da
un ampio spettro d’azione. Il prodotto controlla efficacemente infestanti graminacee e dicotiledoni, agisce
principalmente per assorbimento radicale sulle malerbe allo stadio di germinazione dei semi o allo stadio di
plantula e garantisce un’ottima selettività verso la coltura.
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Coltura

Infestanti

Dosi (l/ha)

Mais

4,0 nella generalità
Sensibili
dei casi
Amaranthus retroflexus, Bidens tripartita,
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album,
4,5 in presenza di
Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli,
Giavone americano
Geranium spp., Matricaria chamomilla,
(Panicum
Mercurialis annua, Panicum dichotomiflorum,
dichotomiflorum) o
Poa spp., Polygonum persicaria,
Sorghetta da seme
Portulaca oleracea, Setaria spp.,
(Sorghum halepense)
Solanum nigrum, Sorghum halepense (da
seme), Stellaria media, Urtica urens,
4,0
Veronica spp.

Composizione:

S-Metolachlor 28,9% (312,5 g/l)
Terbutilazina 17,4% (187,5 g/l)

Formulazione:

Sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 10735 del 23.2.01

Epoche d’impiego
Pre-emergenza

In casi particolari
può essere usato in
post-emergenza
molto precoce,
fino a 2-3 foglie del
mais e su infestanti
appena spuntate
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Campione contro le graminacee
DUAL GOLD è il prodotto a base di s-metolachlor che offre una superiore e prolungata azione erbicida nei
confronti delle infestanti graminacee, che si rivela utilissima in presenza di nascite scalari o tardive.
DUAL GOLD è perfettamente selettivo nei confronti del mais e ne permette il regolare sviluppo. Si presta
ad essere miscelato con altri erbicidi per ottenere la soluzione più adatta ad ogni problema. Ciò consente la
migliore scelta delle sostanze attive e del loro dosaggio.

Coltura

Mais

Dosi (l/ha)

Infestanti

Sensibili
Alopecurus myosuroides, Amaranthus
retroflexus, Digitaria sanguinalis,
Echinochloa crus-galli,Fumaria officinalis,
Matricaria chamomilla,
Panicum dichotomiflorum,
Portulaca oleracea, Setaria spp.,
Sorghum halepense (da seme),
Stellaria media, Veronica spp.

Prodotto
da solo

Prodotto
in miscela

1,25 - 1,50

Erbicidi
antidicotiledoni

Epoche
d’impiego

Da pre-semina
sino a
post-emergenza
precoce della
coltura (massimo
3-4 foglie) con
infestanti non
ancora emerse

Mediamente sensibili
Avena spp., Chenopodium album,
Fallopia/Polygonum convolvulus,
Lolium spp., Polygonum aviculare,
Polygonum persicaria, Solanum nigrum

Composizione:

S-Metolachlor 86,5% (960 g/l))

Formulazione:

Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

Confezioni - Imballi:

Flacone da 1 l, tanica da 5l e da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 10734 del 23.2.01
53
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Sementi:
gamma ibridi colture industriali
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Colture industriali

Mais
Ibrido

Giorni

Destinazione d’uso
Granella

SY GLADIUS

135

RESERVE

135

SY VERDEMAX

135

SY GIANTS

56

NOVITÀ

NOVITÀ

133

SY BRABUS

132

SY HYDRO

132

SY ANTEX

NOVITÀ

130

SY FUERZA

NOVITÀ

130

SY TUSCANY

NOVITÀ

129

NK FAMOSO

127

SY JULLEN

127

Pastone

Trinciato

Biogas

i
Sement

Ibrido

Giorni

Destinazione d’uso
Granella

NOVITÀ

NOVITÀ

125

120

118

SY SENKO

SY KREON

Biogas

125

SY HELIUM

SY CARIOCA

Trinciato

126

SY ZOAN

SY ATOMIC

Pastone

NOVITÀ

110

NK COBALT

105

SY ZEPHIR

105

SY IMPULSE

NOVITÀ

90

NK FALKONE

NOVITÀ

85
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Colture industriali

Girasole
Ibrido

Ciclo

Emergenza/
fioritura (gg)

Investimento
(semi/m2)

Medio

70

5,0

Medio - Precoce

68

5,0 - 5,6

Precoce

66

5,5 - 6,0

Precoce

66

5,5 - 6,0

Medio

68

5,0 - 5,5

Precoce

65

5,5 - 6,0

Medio - Precoce

67

5,0 - 5,5

Precoce

66

5,5 - 6,0

Medio

70

5,0 - 5,5

Tipo

SY EXPERTO
Alto Oleico IMI

SY EXCELLIO
TALENTO
SY ARCO

NOVITÀ

Alto Oleico

SUBARO HTS
Linoleico HTS Sulfo
SUMIKO HTS
NK STRADI
Linoleico

NK OKTAVA
SY GRANIT

NOVITÀ

Soia
Varietà

Ciclo

Maturità

Epoca
di semina

Investimento
consigliato
(Semi/m2)

Ampiezza interfila (cm)
45

50

75

Distanza fra i semi sulla fila (cm)
Medio

Gruppo 1

BRILLANTE

Medioprecoce

Gruppo 1
(-)

GINEVRA

Precoce

Gruppo 0
(+)

DEMETRA
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Primo raccolto

44 - 48

5,1 - 4,6

4,5 - 4,2

3,0 - 2,8

Secondo raccolto

48 - 52

4,6 - 4,3

4,2 - 3,8

2,8 - 2,6

Primo raccolto

44 - 48

5,1 - 4,6

4,5 - 4,2

3,0 - 2,8

Secondo raccolto

48 - 52

4,6 - 4,3

4,2 - 3,8

2,8 - 2,6

Primo raccolto

44 - 48

5,1 - 4,6

4,5 - 4,2

3,0 - 2,8

Secondo raccolto

48 - 52

4,6 - 4,3

4,2 - 3,8

2,8 - 2,6

i
Sement

Sorgo
Ibridi

Ciclo

Colore granella

Confezioni

ALBANUS

Precoce

Bianca

20 kg

MARCUS

Precoce

Rosata

20 kg

MOUSSON

Precoce

Bianca

20 kg

TAXUS

Precoce

Bianca

20 kg

ARMAX

Precoce

Rosata

20 kg

Epoca
di semina

Livelli
di fertilità

Investimento

Ampiezza interfila (cm)
45

50

Quantità
di seme(1)
Kg/ha

Distanza fra i semi sulla fila (cm)

Prima epoca
(aprile)

Seconda
epoca
(maggio giugno)

Terreni profondi con
buona disponibilità
idrica
Terreni leggeri con
limitata disponibilità
idrica
Terreni profondi con
buona disponibilità
idrica
Terreni leggeri con
limitata disponibilità
idrica

Granella 50 semi/m2

4,4

4,0

16,5

Trinciato(2) 55 semi/m2

4,0

3,6

18,2

Granella 40 semi/m2

5,6

5,0

13,2

Trinciato(2) 45 semi/m2

4,9

4,4

14,9

Granella 40 semi/m2

5,6

5,0

13,2

Trinciato(2) 45 semi/m2

4,9

4,4

14,9

Granella 30 semi/m2

7,4

6,7

9,9

Trinciato(2) 35 semi/m2

6,4

5,7

11,6

(1)

Il calcolo delle quantità di seme per ettaro considera un peso medio dei 1000 semi pari a 33 grammi. È sempre bene verificare questo dato perché può variare, anche
se leggermente, in funzione del genotipo e dell’annata.

(2)

I sorghi da granella, seminati più fitti, possono essere trinciati ad inizio maturazione cerosa per essere destinati alla produzione di silo-sorgo in condizioni di limitata
disponibilità idrica, bassa fertilità, quando la pressione di diabrotica rende necessaria la rotazione e nelle semine tardive in sostituzione agli insilati di mais di ciclo
precoce. Il silo-sorgo ha valore nutrizionale analogo agli insilati di mais anche per l’elevata digeribilità della fibra ed è molto appetibile per il buon tenore zuccherino.
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Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo
dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi
e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

