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Il diserbo del grano

Il diserbo rappresenta la sfida più importante che il cerealicoltore deve affrontare ogni anno (clicca qui 
per scaricare la guida https://www.syngenta.it/file/61861/download). 

La redditività della coltivazione del grano dipende infatti essenzialmente dalla buona riuscita di questa 
operazione, e siccome tale redditività negli ultimi anni si è ridotta a causa dell’impatto delle politiche agricole 
europee, è necessario che i trattamenti di diserbo si svolgano in maniera sempre più efficace e vengano 
modulati in base alle diverse problematiche da affrontare.

Tempestività dell’intervento, efficacia e corretto impiego dei prodotti utilizzati, assieme ad una buona 
assistenza tecnica, sono le basi per la riuscita di questa operazione così delicata. 

Per un diserbo di successo occorre quindi affidarsi ad una società che assicuri sia una vasta gamma di 
prodotti, sia un qualificato sostegno tecnico.

Molti sono i fattori che influiscono sul risultato finale del diserbo:

• tipologia del terreno

• panorama delle erbe infestanti

• carica di semi presenti nel terreno (per riconoscerli clicca qui e scarica il manuale 
 https://www.syngenta.it/file/61861/download)

• stato fito-sanitario della coltura al momento del trattamento

• stadio di sviluppo delle infestanti e della coltura

• grado di infestazione

• tipologia e predominanza di una o più infestanti nel campo

• grado di sensibilità al diserbo delle varie infestanti.

Syngenta offre una serie di erbicidi ad altissima efficacia che 
consentono di risolvere brillantemente il problema del diserbo del 
grano. 

Grazie alla loro affidabilità, i prodotti Syngenta sono diventati il 
punto di riferimento per la maggior parte dei cerealicoltori italiani.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità
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Nella tabella trovate le diverse soluzioni in base al tipo di infestazione. Vi invitiamo in ogni caso a 
contattare il tecnico Syngenta a voi più vicino (l’elenco dei tecnici e i loro recapiti li trovate a questo link 
https://www.syngenta.it/i-nostri-agronomi).

La protezione dei cereali dalle malattie fungine

Il controllo delle malattie fungine è fondamentale per ottenere alte rese e un’elevata qualità o, più 
semplicemente, per produrre Qualità in Quantità.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento dell’uso dei fungicidi, in particolare grazie alle richieste 
qualitative dell’industria di trasformazione e all’introduzione di prodotti a largo spettro, a lunga persistenza 
e a basso impatto ambientale. 

I criteri che guidano l’applicazione di un fungicida fogliare sono fondamentalmente le condizioni ambientali, 
la sensibilità varietale e la tecnica agronomica adottata. Qualora l’insieme di questi fattori porti a condizioni di 
alto rischio d’infezione, la difesa è indispensabile per difendere il reddito. 

I trattamenti fungicidi hanno tre momenti chiave di applicazione: fine accestimento-inizio levata (in termini 
tecnici, T1), foglia a bandiera (T2) e inizio fioritura (T3). Qualora si rilevi la presenza di sintomi di malattie 
sulla superficie fogliare è consigliabile anticipare il momento d’intervento del trattamento. Per fare ciò è 
importante che si sappiano riconoscere correttamente le malattie fungine sin dai primi sintomi (clicca 
qui per scaricare la guida https://www.syngenta.it/file/61906/download). 

Consigli per i diserbi di post-emergenza (fine accestimento-levata)

GRAMINICIDI DICOTILEDONICIDI

oppure

oppure

+ +

(0,75 l/ha)

(1 l/ha)

(1 l/ha)+(0,25 kg/ha)

(25 g/ha)

(30-50 g/ha)

(2,5-3 l/ha)

Lolium spp. • Avena • Falaride 
Selettivo anche su orzo

Avena • Falaride • Alopecuro • Lolium spp.

Infestanti annuali e perenni anche molto sviluppate
Centaurea • Poligono • Falsa ortica • Borsa pastore

Convolvolo • Galium • Fumaria

Lolium spp. • Avena • Alopecuro • Bromus spp.
Veronica spp. • Crucifere • Matricaria

Apera spica-venti

Soluzione completa specifica con infestanti 
anche molto sviluppate

Centaurea • Poligono • Falsa ortica
Borsa pastore • Convolvolo

Galium • Fumaria

Galium • Ombrellifere • Crucifere • Papavero 
Senape • Polygonum • Veronica • Viola

Ombrellifere • Crucifere • Geranio • Lamium
Camomilla • Poligonacee • Ranuncolo • Vicia

Viola • Papavero

oppure

oppure

Nell’applicazione delle miscele tra graminicidi e dicotiledonicidi, per la scelta del corretto momento  
di utilizzo fare riferimento al prodotto con la finestra d’impiego più breve.

NOVITÀNOVITÀ

Plus
La soluzione in pre-emergenza o post-precoce 
per le situazioni difficili
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Per il frumento le principali patologie fogliari sono oidio, septoria e ruggini, mentre la più importante che 
colpisce la spiga del frumento è il Fusarium. Tutte queste patologie portano ad una minore produzione e, 
come nel caso del Fusarium, ad una diminuizione anche della qualità della granella che risulta contaminata 
da micotossine. 

Syngenta offre una gamma di fungicidi ad altissima efficacia che consentono di controllare brillantemente 
le patologie del grano e che, grazie alla loro affidabilità, soddisfano pienamente le richieste dei cerealicoltori 
italiani. 

PER IL CONTROLLO DI

Oidio, Septoria, Elmintosporiosi

PER IL CONTROLLO DI

Septoria, Ruggini, 
Elmintosporiosi, Ramularia

PER IL CONTROLLO DI
Fusariosi e Ruggine

La migliore miscibilità con erbicidi
e selettività per la coltura

Effetto fisiologico  
sulla pianta (più verde)  
e persistenza elevata  

sulle malattie

Abbattimento Micotossine

TRA INIZIO LEVATA E SECONDO NODO SULLA FOGLIA A BANDIERA ALL’EMISSIONE DELLE ANTERE

T1 T2 T3

* Si ricorda che è consentito un solo trattamento all’anno con ELATUS ERA

* OPPURE

La gamma più completa e innovativa del mercato

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.


