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Ricerca & Innovazione:
le risposte all’agricoltura di oggi
e le risorse per quella di domani

RICERCA SU SEMENTI
E CARATTERI GENETICI

CONTROLLO
DELLE AVVERSITÀ
GESTIONE DEGLI STRESS
CLIMATICO-AMBIENTALI

RICERCA
SU AGROFARMACI
E NUOVE TECNOLOGIE

Ricerca & Innovazione
sono il motore
del nostro impegno
in agricoltura.
Dalla costante innovazione
nella ricerca nascono le
nostre soluzioni integrate
che combinano genetica,
protezione delle colture e
supporto tecnico in campo
per aiutare gli agricoltori a
produrre di più e meglio,
con un più facile accesso
ai mercati.

REGISTRAZIONE

6 ANNI

10 ANNI
SICUREZZA PER
UOMO E AMBIENTE

IMMISSIONE
SUL MERCATO

SUPPORTO
TECNICO IN CAMPO
E CORRETTA
GESTIONE
DEI PRODOTTI

GLI IMPEGNI CONCRETI PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA
The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura - è l’ambizioso piano che vuole presentare l’impegno concreto
che Syngenta intende assumere per contribuire alla sicurezza alimentare nel rispetto dell’ambiente.
The Good Growth Plan consiste in tre sfide e sei impegni misurabili con cui Syngenta vuole dimostrare che agricoltura e salvaguardia
dell’ambiente possono coesistere e che l’aumento della produzione agricola può avvenire in modo sostenibile, senza spreco di risorse.

THE GOOD GROWTH PLAN IN ITALIA
Declinare “The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro
dell’agricoltura” nel contesto agricolo italiano vuol dire garantire la
valorizzazione e la protezione di quelle caratteristiche che
fanno dell’agricoltura italiana un’eccellenza mondiale.
L’impegno concreto che Syngenta intende assumere in Italia si basa su
3 elementi fondamentali:
• Promuovere un’Agricoltura Intensiva Sostenibile
Syngenta vuole favorire la ricerca di nuove soluzioni per un’agricoltura
innovativa e rispettosa dell’ambiente.
• Salvaguardare la qualità delle produzioni
Syngenta si impegna ad offrire le proprie competenze agli agricoltori
per mantenere alti gli standard qualitativi e aiutare le nostre
produzioni a continuare ad essere apprezzate in Italia e all’estero.
• Promuovere le peculiarità delle filiere agroalimentari italiane
The Good Growth Plan mira a creare dei patti di filiera aiutando gli
agricoltori italiani a diventare i fornitori privilegiati delle produzioni
che hanno reso il “Made in Italy” famoso nel mondo.

I progetti italiani
All’interno di questi 3 elementi fondamentali per l’agricoltura italiana,
sono stati individuati i seguenti progetti per realizzare gli obiettivi di The
Good Growth Plan in Italia:
Gestione multifunzionale del territorio
Mira a dimostrare come un’agricoltura intensiva produttiva e un
ambiente ricco e vivo in termini di biodiversità possano coesistere
sfruttando le aree marginali delle aziende agricole come i bordi campo.

Grano Armando
È un contratto di filiera che permette di garantire grano di qualità 100%
italiano a un marchio di pasta premium del pastificio De Matteis.
Protocolli di qualità per la filiera vitivinicola
È un protocollo di coltivazione per l’uva da tavola e l’uva da vino
sviluppato per soddisfare i requisiti di sostenibilità della Grande
Distribuzione che sono richiesti ai produttori viti-vinicoli per favorirne
l’accesso ai mercati. Si concretizza inoltre in una importante partnership
con UNIVEG.
Filiera di Qualità del Pomodoro da Industria
È un protocollo di coltivazione del pomodoro da industria che aiuta a far
sistema tra produttori e trasformatori italiani e a rispondere ai requisiti
di sostenibilità dei mercati nazionali e internazionali.
Water Optimization Corn
È una soluzione sviluppata nel contesto dell’iniziativa “Mais in Italy”,
un progetto nazionale promosso da Syngenta per la valorizzazione del
mais italiano.
HYVIDO
Rappresenta la tecnologia sviluppata da Syngenta per aiutare gli
agricoltori a produrre orzo di qualità in quantità, grazie alla combinazione
di nuovi ibridi di orzo con un protocollo di coltivazione studiato per
consentire una massimizzazione delle rese.
Formazione sulla sicurezza alimentare, la tutela del lavoratore
e dell’ambiente
Ha lo scopo di sensibilizzare chi lavora in agricoltura ad avere un ruolo
centrale in termini di responsabilità sociale, di tutela della salute e
dell’ambiente.

• Sementi • Agrofarmaci • Servizi ad alto valore aggiunto
TM
• Programmi di Agricoltura Responsabile
Scopri di più sul sito
www.syngenta.it nella sezione
The Good Growth Plan

La coltura del Girasole
e le sfide del mercato italiano
La domanda di oli vegetali a livello mondiale è in continua crescita e i consumi di olio di girasole sono più
che raddoppiati negli ultimi 20 anni. In Italia si consumano oltre 540 milioni di litri di olio di girasole, per la
maggior parte di provenienza estera, con una crescita di oltre il 20% negli ultimi 5 anni.
In Italia esiste una forte domanda di olio di girasole che costituisce un’opportunità da
cogliere, ma occorre fornire un prodotto che incontri le esigenze della filiera, quali: certezza di
approvvigionamento, qualità, tracciabilità e sostenibilità.
Per poter ottenere un prodotto di qualità è importante saper gestire in maniera ottimale tutte le operazioni
lungo la filiera, dal campo fino ad arrivare alle operazioni di trasporto, stoccaggio e lavorazione. L’attività
di controllo e di raccolta delle informazioni nel corso dell’intero percorso consentono di garantire la
tracciabilità e la sostenibilità che sempre di più il mercato richiede.

I consumi di olio di girasole in Italia
Totale consumi
olio Italia:

Olio Importato 70%

380.000 t
420.000 ha coltivati

540.000 t
Olio da Seme
Nazionale 17%

Deficit semente Italia
vs consumo olio:

500.000 ha
coltivati

Olio da Seme
Estero 13%

Fonte: analisi interna Syngenta
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90.000 t
100.000 ha coltivati

70.000 t
80.000 ha coltivati

Con l’obiettivo di sostenere e rilanciare la coltivazione del girasole nel nostro
paese, rafforzando la competitività delle aziende agricole e favorendo il dialogo
e la collaborazione tra i diversi attori della filiera, Syngenta promuove l’iniziativa:

Con questa iniziativa Syngenta si propone come partner in grado di offrire:

• una gamma completa e unica sul mercato di genetica performante e innovativa;
• un

programma di difesa mirato e sostenibile che accompagna l’agricoltore dalla semina
alla raccolta;

• la consulenza su pratiche agronomiche ottimali in grado di massimizzare le rese e la qualità del
raccolto attraverso un uso efficace ed efficiente di tutti i fattori produttivi.

A tal fine Syngenta non solo investe in ricerca in Italia ma, grazie alla propria rete di tecnici sul
territorio e a un network di aziende agricole e partner di filiera, è in grado di sviluppare e provare in campo
soluzioni colturali innovative che sostengono produttività e qualità per una crescita sostenibile della
coltura del girasole in Italia.
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La gestione della peronospora
Nel corso degli ultimi anni si è assistito a una crescente rilevanza del problema della peronospora, anche in
relazione alla diffusione di nuove razze nelle varie regioni di coltivazione del girasole.
Il miglioramento genetico è uno strumento estremamente importante per il contenimento del rischio di
insorgenza della peronospora ma non è di per sé pienamente risolutivo: è necessario che sia affiancato da
opportune pratiche di coltivazione e difesa della coltura che consentano di mitigare il rischio di insorgenza
della malattia.
Il miglioramento genetico di Syngenta ha portato negli anni all’introduzione di nuovi ibridi resistenti
alle razze di peronospora maggiormente diffuse sul mercato. Il servizio tecnico di Syngenta è presente sul
territorio per fornire agli agricoltori tutte le informazioni utili sia alla scelta degli ibridi più idonei sia all’adozione
delle migliori pratiche di coltivazione e di difesa della coltura, presupposti fondamentali per ottenere raccolti
sani e abbondati indispensabili per assicurare il miglior risultato economico.

Fattore di rischio
AVVICENDAMENTI

UMIDITÀ DEL TERRENO

SATURAZIONE DEL TERRENO

SVILUPPO DELLA COLTURA

Livello di rischio

Misura di mitigazione

ogni 4 anni

ogni 3 anni

ogni 2 anni

bassa

media

alta

bassa

rapido

media

medio
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elevata

lento

Prevedere ampio avvicendamento
colturale
Epoca di semina adeguata
alle condizioni stagionali
Garantire una struttura ottimale
del terreno attraverso adeguate
lavorazioni
Preparazione tempestiva del letto
di semina, scelta di una genetica
vigorosa, adeguata concimazione

Gli ibridi di girasole di Syngenta
Syngenta, azienda leader a livello mondiale nelle sementi di girasole, investe ogni anno grandi risorse in
attività di ricerca e sviluppo per migliorare la genetica dei propri ibridi e per selezionare prodotti che possano
rispondere al meglio alle esigenze dei diversi mercati.
Il risultato di questa attività di ricerca è una gamma completa che comprende ibridi di girasole convenzionali
e ibridi alto oleici resistenti:

•

agli imididazolinoni (IMI tolerant): ibridi tolleranti alla sostanza erbicida imazamox per risolvere problemi di
infestanti difficilmente controllabili con gli erbicidi tradizionali, quali girasole selvatico e Xanthium;

•

alle solfoniluree (HTS SULFO TOLERANT): ibridi che consentono l’utilizzo dell’erbicida ExpressTM Sun
compatibile con l’impiego in pre-mergenza di DUAL GOLD.

Ibrido

Tipo

Ciclo

Emergenza/Fioritura
(gg)

Investimento
(piante/m2)

Medio

70

5,0

Medio - Precoce

68

5,0 - 5,6

Precoce

66

5,5 - 6,0

Medio

70

5,0 - 5,5

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

SY EXPERTO
SY EXCELLIO

Alto Oleico IMI

TALENTO
DKF 3333

Alto Oleico

SUBARO HTS
Linoleico HTS Sulfo
SUMIKO HTS
NK STRADI
Linoleico
NK OKTAVA
Express™ è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours e società affiliate.
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Le performance ai massimi livelli del mercato della genetica Syngenta sono state confermate anche per
la passata stagione di semina dalla rete di prove nazionali eseguite dal CREA di Osimo nel 2017.

HO

SY Excellio

HO

SY Experto
NK Stradi
MAS 87A
Subaro HTS
MAS 85 SU
Sillouet
Sikllos
MAS 92 CP
LG5485

HO

MAS 86 OL

HO

MAS 84 OL

HO

LG5687HO
Nemo
KWS ACER CL

HO

DT5505lO
60

80

Indice di resa in Acheni (%)

100

Indice di resa in Olio (%)

Fonte: Progetto Qualità Girasole di Assosementi; risultato rete di sperimentazione nazionale 2017 coordinato da CREA CI
di Osimo (Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali).
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120

Sementi:
la gamma ibridi di girasole
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Ibridi di girasole alto oleici - HOSO
La trasformazione degli ibridi normal oleici in alto oleici, con percentuali di acido oleico superiori all’80%
nella frazione lipidica, è stata una tappa importante nell’innovazione di questa coltura che ha aperto
nuove opportunità.
I più attenti produttori di alimenti evidenziano oggi in etichetta l’impiego di olio di girasole alto
oleico (HOSO - High Oleic Sunflower Oil) alla luce delle sue caratteristiche salutistiche.
Tuttavia la domanda di oli vegetali alto oleici non si limita solo alla destinazione alimentare di qualità, in
quanto esiste anche una crescente richiesta di oli per la produzione di carburanti. L’olio di girasole
alto oleico, infatti, è più adatto all’alimentazione dei motori endotermici (diesel) in virtù della sua
maggior stabilità e del suo maggior numero di cetano, che rende la combustione più rapida ed
efficace. Nel sud Europa, ad esempio, la coltura più indicata per le destinazioni agro-energetiche è il
girasole alto oleico in ragione delle sue caratteristiche di omogeneità e purezza.
Syngenta mette oggi a disposizione dei coltivatori italiani una gamma di ibridi alto oleici con un elevato
livello di produttività. Dal 2016 questa gamma si è ampliata grazie all’introduzione di SY EXCELLIO e
SY EXPERTO, i nuovi ibridi IMI alto oleici con elevatissima produttività.
Il girasole alto oleico fa bene alla salute, all’ambiente e all’agricoltura moderna in grado di creare
filiere di valore.
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Gli ibridi Alto Oleici di Syngenta hanno registrato produzioni al top per 2 stagioni consecutive
e un calo di produzione inferiore alla media dei concorrenti in una stagione difficile come quella
del 2017.
2016
IBRIDO

Media Ibridi
HO Syngenta
Media Ibridi
HO Conc.

2017

Produzione Produzione Produzione Produzione
olio
a 9% u.r.
olio
a 9% u.r.
(q/ha)
(q/ha)
(q/ha)
(q/ha)

42,3

38,6

18,5

16,6

38,5

30,3

16,6

45,0
43,0
41,0
39,0
37,0
35,0
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0

+ 3,7 q/ha

+ 10%

+ 8,2 q/ha

+ 27%

2016

2017

Produzione a 9% u.r. (q/ha)

12,5

Media HO Syngenta
Fonte: elaborazione dati delle prove Assosementi 2016-2017
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Media HO Concorrenti

IMI Alto Oleico

SY Excellio
Eccellente per versatilità
e produttività
• Produzioni elevate e costanti in condizioni
di medio-buona fertilità
• Ottime rese indipendentemente dall’epoca di semina
• Elevato tenore di olio e acido oleico
• Resistenza alle razze più diffuse di peronospora

Ciclo: medio-precoce
Periodo emergenza-fioritura: 68 giorni
Investimento consigliato: 5,0 - 5,5 piante/m2

IMI Alto Oleico

SY Experto
Il campione con tolleranza
agli stress
• Esprime al meglio il suo potenziale in condizioni
di medio-alta fertilità
• Elevata efficienza fotosintetica dovuta ad un apparato
fogliare espanso e vigoroso
• Elevato tenore di olio e acido oleico
• Resistenza alle razze più diffuse di peronospora
Ciclo: medio
Periodo emergenza-fioritura: 70 giorni
Investimento consigliato: 5,0 piante/m2

14

IMI Alto Oleico

Talento
Produttivo e stabile
in ogni condizione
• Adatto alle semine anticipate, a quelle
di secondo raccolto e agli ambienti più difficili
• Fioritura precoce per sfuggire agli stress
calorici
• Resistenza alle razze più diffuse di peronospora

Ciclo: precoce
Periodo emergenza-fioritura: 66 giorni
Investimento consigliato: 5,5 - 6,0 piante/m2

Alto Oleico

DKF 3333
L’ibrido per le semine
anticipate
• Pianta imponente e sana fino alla raccolta
• Esalta le sue produzioni nei terreni
di medio-buona fertilità
• Resistenza alle razze più diffuse di peronospora

Ciclo: medio
Periodo emergenza-fioritura: 70 giorni
Investimento consigliato: 5,0 - 5,5 piante/m2
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Ibridi di girasole convenzionali - Linoleici
I girasoli linoleici (convenzionali) producono acheni ad elevato tenore di acido linoleico con una
percentuale oscillante tra il 40 e ll 60% in relazione all’andamento stagionale e alla situazione
colturale.
L’acido linoleico è un acido grasso polinsaturo appartenente alla famiglia degli acidi grassi omega
6 che ha importanti funzioni per il mantenimento in buona salute dell’organismo umano. È, inoltre,
particolarmente indicato nell’industria della cosmesi.
In questo segmento di mercato, Syngenta offre da sempre una gamma di ibridi con ottime
caratteristiche agronomiche in grado di soddisfare le esigenze dei diversi ambienti di
coltivazione.
Gli ibridi linoleici di Syngenta hanno registrato produzioni al top per 2 stagioni consecutive
e un calo di produzione inferiore alla media dei concorrenti in una stagione difficile come quella
del 2017.
2016
IBRIDO

Media Ibridi
Lino Syngenta
Media Ibridi
Lino Conc.

2017

Produzione Produzione Produzione Produzione
olio
a 9% u.r.
olio
a 9% u.r.
(q/ha)
(q/ha)
(q/ha)
(q/ha)

39,2

37,0

17,1

15,4

36,9

32,9

16,1

45,0
43,0
41,0
39,0
37,0
35,0
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0

+ 2,2 q/ha

+ 6%

2016

+ 12%

2017

Produzione a 9% u.r. (q/ha)

13,6

Media Lino Syngenta
Fonte: elaborazione dati delle prove Assosementi 2016-2017

16

+ 4 q/ha

Media Lino Concorrenti

Linoleico HTS Sulfo Tolerant

L’ibrido potente
e vigoroso
• Pianta lussureggiante di taglia media dotata
di grande stabilità e produttività
• Le semine precoci e gli ambienti più fertili
esaltano le sue produzioni
• Fioritura anticipata rispetto ad ibridi di pari
ciclo
• Resistenza alle
peronospora

razze

più

diffuse

di

Ciclo: medio
Periodo emergenza-fioritura: 68 giorni
Investimento consigliato: 5 - 5,5 piante/m2

Linoleico HTS Sulfo Tolerant

Precoce con ampia
versatilità
• Produttività elevata e rapida perdita di umidità
• Adatto alle semine anticipate negli areali più
interni e ai secondi raccolti
• Massima resistenza alla peronospora
• Resistente alle razze più diffuse di peronospora
Ciclo: precoce
Periodo emergenza-fioritura: 65 giorni
Investimento consigliato: 5,5 - 6,0 piante/m2
DuPont™ e Express™ sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours e società affiliate.
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Linoleico

NK Oktava
Precoce e produttivo
in ogni condizione
• Produzioni ai massimi livelli in ogni condizione
• Adatto ad ogni tipologia di terreno
• Resistenza alle razze più diffuse di peronospora

Ciclo: precoce
Periodo emergenza-fioritura: 66 giorni
Investimento consigliato: 5,5 - 6,0 piante/m2

Linoleico

NK Stradi
Produttivo sempre,
sorprendente con
alti input
• Pianta vigorosa e potente fin dalle prime fasi
vegetative
• Calatide ampia dotata di massima fertilità
• Resistenza alle razze più diffuse di peronospora

Ciclo: medio-precoce
Periodo emergenza-fioritura: 67 giorni
Investimento consigliato: 5,0 - 5,5 piante/m2
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Agrofarmaci:
• AMISTAR GOLD
• DUAL GOLD
• LISTEGO
• FORCE EVO
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La nuova soluzione di Syngenta per il controllo
delle malattie fungine del girasole
Phoma e Phomopsis e danni produttivi alla coltura del girasole
Anche negli ambienti di coltivazione italiani si rileva la presenza di attacchi di Phoma (Leptosphaeria
lindquistii o “mal secco”) e Phomopsis (Diaporte helianthi o “cancro dello stelo”).
Questi patogeni fungini vengono spesso confusi con “normali” disseccamenti della pianta ma in realtà
manifestano i loro effetti arrecando danni importanti alla coltura del girasole.

Da Syngenta una soluzione efficace
Dalla ricerca di Syngenta nasce AMISTAR GOLD che, grazie al suo ampio spettro d’azione, limita fortemente
i danni di Phoma e Phomopsis, permettendo alla coltura di massimizzare le produzioni ottenendo rendimenti
costantemente superiori.
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La composizione
AMISTAR GOLD è una miscela di due sostanze attive: azoxystrobin e difenoconazolo.
La presenza di due sostanze attive ottimizza l’efficacia dell’azione fungicida e aiuta a prevenire
l’insorgenza di resistenze.
La sostanza attiva azoxystrobin, inoltre, porta come nelle altre colture sulle quali è registrata, un effetto benefico
sulla fisiologia della pianta assicurandone maggiore sanità e rese produttive superiori.

Epoca e modalità di applicazione
COLTURA

EPOCA DI INTERVENTO

DOSE

Girasole

Applicare dallo stadio di inizio
allungamento dello stelo
allo stadio di pre fioritura con
un intervallo minimo di 21 giorni
per un massimo di 2 applicazioni
all’anno

1 l/ha

Composizione:

Azoxystrobin 11,4% (125 g/l)
Difenoconazolo 11,4% (125 g/l)

Formulazione:

Sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:

N° 16252 del 01.08.2016

Confezioni e imballi:

Taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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Le soluzioni per il diserbo
Protegge più a lungo
DUAL GOLD offre una superiore e prolungata azione erbicida nei confronti delle
infestanti graminacee, che si rivela utilissima in presenza di nascite scalari o tardive.

È sicuro per le colture
DUAL GOLD è perfettamente selettivo nei confronti della coltura e ne permette il
regolare sviluppo.

Digitaria sanguinalis

Dà più libertà di scelta
DUAL GOLD si presta ad essere miscelato con altri diserbanti per ottenere
la soluzione più adatta ad ogni problema. Ciò consente la migliore scelta delle
sostanze attive e del loro dosaggio.

Amaranthus retroflexus

Si usa a dosi ridotte
Grazie alla sostanza attiva s-metolachlor e alla sua formulazione concentrata,
DUAL GOLD si usa normalmente nel girasole alla dose di 1-1,25 l/ha, offrendo
praticità di dosaggio e di impiego.

Echinochloa crus-galli

Le infestanti controllate
DUAL GOLD controlla efficacemente le infestanti graminacee ed alcune importanti dicotiledoni.
Infestanti sensibili

Infestanti mediamente sensibili

Alopecurus myosuroides (coda di volpe)
Amaranthus retroflexus (amaranto comune)
Digitaria sanguinalis (digitaria)
Echinochloa crus-galli (giavone comune)
Fumaria officinalis (fumaria)
Matricaria chamomilla (camomilla)
Panicum dichotomiflorum (giavone americano)
Portulaca oleracea (porcellana)
Setaria spp. (setaria)
Sorghum halepense (sorghetta da seme)
Stellaria media (stellaria)
Veronica spp. (veronica)

Avena spp. (avena)
Chenopodium album (farinello comune)
Fallopia (Polygonum) convolvulus (convolvolo nero)
Lolium spp. (loglio)
Polygonum persicaria (persicaria)
Polygonum aviculare (correggiola)
Solanum nigrum (erba morella)
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Epoca e modalità di applicazione
COLTURA

EPOCA DI INTERVENTO

DOSE

Girasole

Pre-emergenza

1-1,25 l/ha

Miscele
Per completarne lo spettro d’azione, miscelare DUAL GOLD con opportuni prodotti ad azione dicotiledonicida:
DUAL GOLD 1 l/ha + oxyfluorfen (per le dosi e le modalità di applicazione fare riferimento alle etichette dei
formulati commerciali): ampio spettro d’azione contro graminacee e dicotiledoni;
DUAL GOLD 1 l/ha + aclonifen (per le dosi, fare riferimento alle etichette dei formulati commerciali): ampio
spettro d’azione e ottima selettività su ogni terreno;
DUAL GOLD 1 l/ha + linuron (per le dosi, fare riferimento alle etichette dei formulati commerciali): ampio
spettro d’azione e buona selettività, ma da evitare su terreni leggeri o ricchi di scheletro.

Aspetti agronomici
In caso di distruzione accidentale della coltura trattata con DUAL GOLD, per esempio a causa di grandine,
il girasole può essere riseminato immediatamente.
Eseguire le applicazioni su terreno già umido o che sarà bagnato da successive piogge o irrigazioni: ciò è
determinante per un’azione completa del diserbante.

Composizione:

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

Formulazione:

Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:

N° 10734 del 23.02.2001

Confezioni e imballi:

Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
Taniche da 20 litri

23

La soluzione Syngenta
per il girasole IMI
LISTEGO è la nuova soluzione di Syngenta per il diserbo in post-emergenza degli ibridi di girasole che
hanno una tolleranza all’erbicida imazamox certificata CLEARFIELD.
Syngenta raccomanda LISTEGO per il diserbo dei propri ibridi di girasole
tolleranti agli imidazolinoni (IMI): TALENTO, SY EXPERTO e SY EXCELLIO.

Elevata efficacia sulle infestanti difficili
LISTEGO agisce su numerose infestanti sia dicotiledoni sia graminacee. Il suo impiego è particolarmente
utile per controllare le infestazioni di girasole selvatico e Xanthium spp. (nappole), che risultano di difficile
contenimento da parte degli erbicidi di pre-emergenza.

Attività erbicida prolungata
LISTEGO viene assorbito dalle infestanti per via fogliare e attraverso le radici: ciò consente al prodotto di
svolgere un’azione erbicida più completa e prolungata. L’assorbimento radicale è influenzato dal tipo di
terreno e dalla sua umidità.

Pre + post-emergenza: il programma vincente
Il diserbo in pre-emergenza con DUAL GOLD (+ eventuale partner dicotiledonicida) rappresenta il trattamento
di base in grado di controllare la maggior parte delle infestanti del girasole. LISTEGO è la soluzione ideale per
completare in post-emergenza il controllo delle malerbe più difficili e del girasole selvatico.

Le infestanti controllate
Infestanti sensibili
Abutilon theophrasti (cencio molle)
Amaranthus spp. (amaranto)
Atriplex patula (atriplice)
Capsella bursa-pastoris (borsapastore)
Datura stramonium (stramonio)
Myagrum perfoliatum (miagro liscio)

Polygonum spp. (poligoni)
Raphanus spp. (ravanelli)
Sinapis spp. (senape)
Solanum nigrum (erba morella)
Stachys annua (stregona annuale)
Xanthium spp. (nappole)

Infestanti mediamente sensibili
Alopecurus myosuroides (coda di volpe)
Avena spp. (avena)
Lamium spp. (falsa ortica)

Lolium spp. (loglio)
Orobanche spp. (succiamele)

® Il simbolo CLEARFIELD e CLEARFIELD sono marchi registrati di BASF © 2018 BASF. Tutti i diritti riservati.
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Aspetti agronomici
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a
LISTEGO prodotti erbicidi aventi un differente meccanismo d’azione.
Nell’ambito delle rotazioni colturali non utilizzare esclusivamente erbicidi inibitori dell’acetolattatosintetasi
(ALS). Su ciascun appezzamento, non utilizzare per più di due anni su quattro solo erbicidi inibitori ALS.
Per controllare il girasole selvatico nelle zone circostanti i campi coltivati con girasole CLEARFIELD
(capezzagne, bordi stradali, fossi), si raccomanda di utilizzare erbicidi non-ALS e/o sfalciare prima della
produzione di seme.
Lasciare trascorrere almeno quattro mesi prima di seminare in successione alla coltura trattata
con LISTEGO: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non
dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate
solo sei mesi dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

Epoca e modalità di applicazione
COLTURA

EPOCA DI INTERVENTO

DOSE

Girasole tollerante agli erbicidi
imidazolinoni (CLEARFIELD)

Post-emergenza, con girasole
fra 2 e 6 foglie

0,75 – 1,25 l/ha

Composizione:

Imazamox 3,7% (40 g/l)

Formulazione:

Concentrato solubile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:

N° 15693 del 25.02.2013

Confezioni e imballi:

Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
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Protezione e nutrizione
tutto in uno
Tutta la sicurezza dell’efficacia di teflutrin all’interno di un granulo
con «effetto starter»
FORCE EVO è un insetticida granulare che agisce per contatto e ingestione; nella sua fase di vapore possiede
una forte attività repellente che ne aumenta l’efficacia protettiva. Inoltre, grazie alla sua particolare formulazione,
esplica un’azione stimolante del processo germinativo del girasole.
FORCE EVO, applicato nel solco di semina alla dose di 12-16 Kg/ha, oltre a controllare i principali insetti
terricoli del girasole permette la localizzazione di unità fertilizzanti e microelementi, favorendo la
germinazione, lo sviluppo radicale, la vigoria delle piante e l’anticipo delle fasi fenologiche.

Vantaggi dei granuli “attivi” di FORCE EVO
Adeguato rapporto (10:44) tra azoto ammoniacale e fosforo.
Elevato contenuto di fosforo assimilabile, fondamentale nelle prime fasi di sviluppo della coltura.
Aggiunta di microelementi (Mn 3%, Zn 2%) utili a prevenire carenze e a contrastare fenomeni di
antagonismo.
Unità fertilizzanti e microelementi localizzate:
• germinazione facilitata;
• migliore sviluppo radicale e vigoria delle piante;
• anticipo delle fasi fenologiche.
Formulazione “evoluta” per un’azione stimolante del processo germinativo.

Composizione:

Teflutrin 0,5%

Formulazione:

Granulare

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:

n° 17079 del 20 dicembre 2017

Confezioni e imballi:

Sacchi da 10 Kg in cartoni da 2 pezzi
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L’investimento: distanze di semina
in funzione dell’interfila
La densità di semina, in termini di semi per metro quadrato, viene scelta in relazione a vari fattori, fra cui:
• tipo di ibrido selezionato;
• investimento finale desiderato per l’ibrido, espresso in numero di piante per metro quadrato;
• strategie di difesa previste (per esempio geodisinfestazione);
• condizioni ambientali e tecniche di coltivazione adottate.

Ampiezza interfila (cm)

Ampiezza interfila (cm)

Investimento
N. semi/m2
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5,6

39,7
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3,9
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29,9
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7,5
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26,7
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17,8

5,0
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Investimento
N. semi/m2
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