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risulta l’attività di florasulam, con tuttavia 
una spiccata efficacia su infestazioni non 
eccessivamente sviluppate di Galium e 
nel contempo un ridotto controllo di 
tutte le specie di Veronica. Tutto questo 
gruppo di prodotti non è in grado di 
contenere lo sviluppo delle sempre più 
invasive infestazioni di Silybum maria-
num, Fumaria officinalis e delle specie a 
ciclo perennante, a sviluppo più postici-
pato, quali Convolvulus arvensis, Cirsium 
arvense ed Equisetum spp..
Solfoniluree e triazolopirimidine trovano 
poi un generalizzato utilizzo anche du-
rante tutte le altre fasi di sviluppo delle 
colture e fino allo stadio di piena levata 
delle colture, con tuttavia la necessità 
di addizione di erbicidi ad azione com-
plementare in caso di infestazione svi-
luppate, presenza delle specie annuali 
non sensibili o di quelle a ciclo perenne. 
Quando i livelli termici si stabilizzano 
e non ci sono rischi di forti ritorni di 
freddo, si può ricorrere anche all’im-
piego delle miscele relativamente più 
complesse dove, oltre alle solfoniluree e 
florasulam, sono presenti anche com-

Tab. 2 - Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni (interventi 
medio-precoci)

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza (gg.)tenero duro orzo segale triticale

Bromoxinil
Emblem 1,5-2 kg/ha 70
Bromoxinil + MCPP-P
Image Gold 2 l/ha -
Bromoxinil + 2,4-D
Buctril Universal 1 l/ha -
Florasulam + 2,4-D
Elegant 2FD, Zenith 0,750 l/ha -
Florasulam + 2,4-D + aminopiralid
Zenith Trio 0,5 l /ha -
Florasulam + fluroxipir
Kicker 1,5-1,8 l/ha -
Florasulam + clopiralid
Zenith Gold 0,150 l/ha -
Clopiralid + florasulam + fluroxipir
Columbus 1,5 l/ha -
Metsulfuron-metile + fluroxipir
Croupier OD 0,5-0,67 l/ha -
Metsulfuron-metile + tifensulfuron-metile + fluroxipir
Omnera LQM 0,75-1 l/ha -
Halauxifen-metile + fluroxipir
Tekken 0,375-0,5 l/ha 50

3° foglia 4° foglia

2,4-D + MCPA, MCPA, MCPA + dicamba

2,4-D

bifenox

MCPP-P

bromoxinil, clodinafop-propargile + pinoxaden + �orasulam
clodinafop-propargile + di�ufenican

fenoxaprop-p-etile, clodinafop-propargile, clodinafop-propargile + pinoxaden, pinoxaden

metsulfuron-metile + di�ufenican, �orasulam

tritosulfuron

tritosulfuron + �orasulam

�orasulam + bifenox, �uroxipir + clopiralid + MCPA, �orasulam + �uroxipir

tribenuron-metile + MCPP-P

bromoxinil + 2,4-D, �orasulam + 2,4-D
�orasulam + �uroxipir, clopiralid + �orasulam + �uroxipir

pyroxsulam + �orasulam

clodinafop-propargile + pyroxsulam

STADIO DI SVILUPPO CEREALI

botticella

tribenuron-metile, tribenuron-metile + tifensulfuron-metile, tribenuron-metile + metsulfuron-metile, �uroxipir

triasulfuron

metsulfuron-metile, clopiralid

accestimento levata
bromoxinil + MCPP-P

propoxicarbazone + iodosulfuron + amidosulfuron
propoxicarbazone + iodosulfuron

iodosulfuron + fenoxaprop-p-etile, mesosulfuron+iodosulfuron

Fig. 1 - Epoche di applicazione degli erbicidi di post-emergenza
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fine del mese di febbraio, soprattutto nei 
casi di precoci e rilevanti infestazioni. La 
finestra applicativa risulta relativamen-
te ampia, potendo poi intervenire fino 
all’inizio della levata delle colture, con 
trattamenti più tardivi quando lo scopo 
è il completamento dell’attività di pre-
ventive applicazioni di pre-emergenza 
o post-emergenza precoce con erbicidi 
ad azione residuale.

Interventi precoci
e medio-precoci
Quando vi sia la necessità di intervenire 
molto precocemente, in periodi caratte-
rizzati anche da leggere gelate notturne, 
per il controllo delle dicotiledoni annuali 
si valorizzano al massimo gli ormai innu-
merevoli formulati a base di solfoniluree 
(tribenuron-metile, tifensulfuron-metile, 
metsulfuron-metile, bensulfuron-metile, 
tritosulfuron), sempre più spesso mi-
scelate fra loro, della triazolopirimidina 
florasulam ed anche di bifenox, quest’ul-
timo specifico per il controllo di precoci 
infestazioni di Veronica.
Le solfoniluree si caratterizzano per 
esercitare un ampio spettro d’azione 
che comprende crucifere (Sinapis, Rapi-
strum, Raphanus, ecc.), composite (Ma-
tricaria, Picris, ecc.), ombrellifere (Dau-
cus, Ammi majus, ecc.), Papaver, mentre, 
ad eccezione di tritosulfuron, risultano 
parzialmente efficaci nei confronti di Ga-
lium e Veronica hederifolia. Molto simile 

CHI ENTRA E CHI ESCE
Per quanto concerne il panorama degli erbicidi disponibili per il controllo delle infestanti dei cereali a paglia non vi sono da registrare novità 
sostanziali, ma solo la commercializzazione di nuove miscele di prodotti già noti utilizzati per altri impieghi. Fra i formulati cross-spectrum 
vi è da segnalare la commercializzazione da parte di Corteva di un’ulteriore formulazione a base di pyroxsulam + florasulam (Broadway), 
caratterizzato da un più alto contenuto di florasulam rispetto al formulato tradizionale. Sempre in formulazione di microgranuli idrodisper-
sibili (WG), alla dose di 275 g/ha è autorizzato per il diserbo di frumento tenero e duro, triticale e segale. Fra i prodotti ad esclusiva efficacia 
sulle malerbe dicotiledoni, la stessa Corteva ha introdotto sul mercato una miscela di aminopiralid + florasulam + 2,4-D (Zenith Trio), da 
utilizzare alla dose di 0,5 l/ha su frumento tenero e duro, orzo, triticale e segale per il controllo delle più importati e diffuse specie dicotile-
doni. Immessa sul mercato da Certis, la miscela di fluroxipir + metsulfuron-metile (Croupier OD), è una dispersione oleosa da utilizzare alla 
dose di 0,5-0,67 l/ha su frumento tenero e duro, orzo, segale e triticale per il controllo di dicotiledoni a ciclo annuale, Galium compreso.
Vi è poi da segnalare l’inserimento di un’altra solfonilurea, diffusamente utilizzata su riso, il bensulfuron-metile, commercializzata da UPL in 
miscela con metsulfuron-metile. Formulata in granuli idrodispersibili con il nome di Xanadu, questa nuova associazione è autorizzata per il 
controllo della maggior parte delle più comuni infestanti dicotiledoni annuali di frumento tenero e duro, orzo, segale e triticale. Oltre ai nuovi 
inserimenti vi è da registrare anche la perdita di un altro principio attivo a seguito della revisione europea: il bromoxinil. Anche se a livello 
italiano a oggi non sono ancora state pubblicate le date esatte, sicuramente la prossima primavera sarà l’ultima occasione per utilizzare 
le eventuali scorte o giacenze dei formulati singoli (Emblem, ecc.) e delle miscele con 2,4-D (Buctril Universal) e MCPP-P (Image Gold).

Tab. 1 - Erbicidi termoindipendenti per il controllo delle infestanti 
dicotiledoni 

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza 

(gg.)tenero duro orzo segale triticale

Tribenuron-metile
Trimmer 50 SX, ecc. 20-30 g/ha -
Grenadier 75 DF, Nuance, 
Helmstar 75 WG, ecc. 15-20 g/ha -

Tribenuron-metile + tifensulfuron-metile
Granstar Ultra SX 40-50 g/ha -
Amadeus Top, Nimble 30-50 g/ha -
Amadeus SX 50-60 g/ha -
Tribenuron-metile + florasulam
Amadeus Ultra 25 g/ha -
Tribenuron-metile + metsulfuron-metile + florasulam
Granstar Trio 40-50 g/ha -
Metsulfuron-metile
Pike 20 WG 15-20 g/ha -
Gaio SX 15-20 g/ha -
Bensulfuron-metile + metsulfuron-metile
Xanadu 90-100 g/ha -
Tritosulfuron + florasulam
Biathlon 4D 70 g/ha -
Florasulam
Saracen 0,125 l/ha -
Florasulam + bifenox
Antarktis 1 l/ha -
Florasulam + diflufenican
Lector Delta 75-100 ml/ha -
Halauxifen-metile + florasulam
Zypar 0,75-1 l/ha 50

rispetto ad un’applicazione nel momen-
to sbagliato anche con il più performan-
te formulato disponibile. Nella maggior 

parte delle situazioni i tradizionali trat-
tamenti erbicidi di post-emergenza di 
fine inverno possono iniziare già alla 
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risulta l’attività di florasulam, con tuttavia 
una spiccata efficacia su infestazioni non 
eccessivamente sviluppate di Galium e 
nel contempo un ridotto controllo di 
tutte le specie di Veronica. Tutto questo 
gruppo di prodotti non è in grado di 
contenere lo sviluppo delle sempre più 
invasive infestazioni di Silybum maria-
num, Fumaria officinalis e delle specie a 
ciclo perennante, a sviluppo più postici-
pato, quali Convolvulus arvensis, Cirsium 
arvense ed Equisetum spp..
Solfoniluree e triazolopirimidine trovano 
poi un generalizzato utilizzo anche du-
rante tutte le altre fasi di sviluppo delle 
colture e fino allo stadio di piena levata 
delle colture, con tuttavia la necessità 
di addizione di erbicidi ad azione com-
plementare in caso di infestazione svi-
luppate, presenza delle specie annuali 
non sensibili o di quelle a ciclo perenne. 
Quando i livelli termici si stabilizzano 
e non ci sono rischi di forti ritorni di 
freddo, si può ricorrere anche all’im-
piego delle miscele relativamente più 
complesse dove, oltre alle solfoniluree e 
florasulam, sono presenti anche com-

Tab. 2 - Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni (interventi 
medio-precoci)

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza (gg.)tenero duro orzo segale triticale

Bromoxinil
Emblem 1,5-2 kg/ha 70
Bromoxinil + MCPP-P
Image Gold 2 l/ha -
Bromoxinil + 2,4-D
Buctril Universal 1 l/ha -
Florasulam + 2,4-D
Elegant 2FD, Zenith 0,750 l/ha -
Florasulam + 2,4-D + aminopiralid
Zenith Trio 0,5 l /ha -
Florasulam + fluroxipir
Kicker 1,5-1,8 l/ha -
Florasulam + clopiralid
Zenith Gold 0,150 l/ha -
Clopiralid + florasulam + fluroxipir
Columbus 1,5 l/ha -
Metsulfuron-metile + fluroxipir
Croupier OD 0,5-0,67 l/ha -
Metsulfuron-metile + tifensulfuron-metile + fluroxipir
Omnera LQM 0,75-1 l/ha -
Halauxifen-metile + fluroxipir
Tekken 0,375-0,5 l/ha 50

3° foglia 4° foglia

2,4-D + MCPA, MCPA, MCPA + dicamba

2,4-D

bifenox

MCPP-P

bromoxinil, clodinafop-propargile + pinoxaden + �orasulam
clodinafop-propargile + di�ufenican

fenoxaprop-p-etile, clodinafop-propargile, clodinafop-propargile + pinoxaden, pinoxaden

metsulfuron-metile + di�ufenican, �orasulam

tritosulfuron

tritosulfuron + �orasulam

�orasulam + bifenox, �uroxipir + clopiralid + MCPA, �orasulam + �uroxipir

tribenuron-metile + MCPP-P

bromoxinil + 2,4-D, �orasulam + 2,4-D
�orasulam + �uroxipir, clopiralid + �orasulam + �uroxipir

pyroxsulam + �orasulam

clodinafop-propargile + pyroxsulam

STADIO DI SVILUPPO CEREALI
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tribenuron-metile, tribenuron-metile + tifensulfuron-metile, tribenuron-metile + metsulfuron-metile, �uroxipir

triasulfuron

metsulfuron-metile, clopiralid

accestimento levata
bromoxinil + MCPP-P

propoxicarbazone + iodosulfuron + amidosulfuron
propoxicarbazone + iodosulfuron

iodosulfuron + fenoxaprop-p-etile, mesosulfuron+iodosulfuron

Fig. 1 - Epoche di applicazione degli erbicidi di post-emergenza
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Tab. 3 - Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni (interventi 
medio-tardivi)

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo 
di carenza 

(gg.)tenero duro orzo segale triticale

Fluroxipir + clopiralid + MCPA
Manta Gold 2,5-3 l/ha -
Ariane II 3,5-4 l/ha 70
Diclorprop-P + MCPP-P + MCPA
Duplosan Super 2,5 l/ha -
2,4-D
Erbitox Supreme, 
Weedagro 600 D 0,45-1 60

MCPA
Fenoxilene 200, 
U46 M Class, ecc. 3-4 l/ha 70

U46 M Fluid, Valgran, ecc. 1,2-1,6 l/ha 70
2,4-D + MCPA
U46 Combi Duo 0,7-1,2 l/ha 70

0,7 l/ha 70
Dicopur Combi 0,8-1,6 l/ha 70

posti ad azione specifica, quale fluroxipir 
e clopiralid ed il tradizionale derivato 
ad azione ormonica 2,4-D. In questa 
prima epoca d’intervento si valorizzano 
anche gli impieghi del più recente halau-
xifen-metile, caratterizzato da un’ottima 
efficacia su Papaver rhoeas comprese le 
popolazioni non più sensibili a solfoni-
luree e triazolopirimidine e disponibile 
in formulazione sia con florasulam che 
con fluroxipir.
Infestazioni complesse e specie perenni
In caso si debbano gestire infestazio-
ni complesse, che comprendono sia 
specie annuali relativamente sviluppate 
che perenni, compreso anche Silybum 
marianum, si rivelano particolarmente 
efficaci i trattamenti con le miscele ad 
ampio spettro d’azione a base di clopi-
ralid + fluroxipir + MCPA (Ariane II, Manta 
Gold), a cui recentemente si è affiancata 
quella di diclorprop-P + MCPP-P + MCPA 
(Duplosan Super). Tutti questi prodotti 
ad ampio spettro, utilizzati a dosi ridotte, 
possono anche andare ad integrare l’at-
tività di solfoniluree e triazolopirimidine. 
In questa epoca trovano spazio anche i 
tradizionali composti ormonici a base 
di 2,4-D, MCPA e le miscele di 2,4-D + 
MCPA allo scopo di eliminare ridotte 
infestazioni di specie dicotiledoni an-
nuali, per esempio a seguito di preven-
tivi trattamenti di pre-emergenza o di 
post-emergenza precoce, oppure per 

Le infestazioni di Veronica, con particolare riferimento alla specie 
hederifolia, possono determinare problematiche rilevanti
solo se emerse in maniera rilevante e nelle prime fasi di sviluppo 
delle colture

Le infestazioni di Papaver rhoeas sono da tenere
in grande considerazione, in quanto non sempre sono sensibili 
alle tradizionali applicazioni con solforniluree
o triazolopiridimidine

gestire esclusive presenze di malerbe 
perennanti. A parte qualche eccezione, 
molti formulati appartenenti a questo 
gruppo presentano un lungo periodo di 
sicurezza che intercorre tra l’applicazio-
ne e la raccolta.

Graminicidi specifici
Nei casi vi sia la necessità di eliminare 
infestanti graminacee diventa indispen-
sabile individuare attentamente le specie 
presenti, in quanto relativamente diver-

sificato è lo spetto d’azione dei prodotti 
ad azione specifica utilizzabili. I formulati 
a base di fenoxaprop-p-etile (Starprop), 
selettivi anche su orzo, e del collauda-
to clodinafop-propargile (Thiras, Topik 
240 EC, ecc.), generalmente esercitano 
una ottima efficacia sulle infestazioni di 
Avena e Alopecurus, anche in stadi di 
sviluppo avanzati, mentre spesso non 
sufficiente è la loro efficacia nei con-
fronti di Lolium e delle sempre più dif-
fuse infestazioni delle specie di Phalaris 
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VIVI UN NUOVO LIVELLO DI CONNETTIVITÀ E COMFORT.
L’agricoltura offre ogni giorno nuove sfide e opportunità. Lavora nel modo 
che desideri. Mappa il tuo percorso e verifica il successo delle tue operazioni. 
La libertà di agire secondo le proprie scelte definisce anche il nuovo 
Magnum™ AFS Connect™.
Disponibile con trasmissioni CVXDrive o PowerDrive, in versione a ruote e 
Rowtrac, per un totale di 8 modelli. Per maggiori informazioni visita il nostro 
sito web o il tuo concessionario Case IH.

CONNETTIVITÀ E PRODUTTIVITÀ INTEGRATE. 
Aiuta il tuo operatore, gestisci la tua flotta  
e i tuoi dati di campo.

SUPPORTO REMOTO.
Mantieni aggiornate le macchine sul campo.

AMBIENTE CABINA SUPERBO.
Nuovo bracciolo Multicontroller configurabile  
per maggiore facilità operativa.

LA LIBERTÀ
DI LAVORARE NEL MODO CHE VUOI
I NUOVI TRATTORI SERIE MAGNUM™ AFS CONNECT™ DA 310 A 396 CV.

Nei confronti delle endemiche presenze di infestanti crucifere 
(Sinapis, Rapistrum ecc.) fortunatamente la maggior parte
degli erbicidi a disposizione esercita ancora un’efficacia 
pressoché completa

Tab. 4 - Erbicidi per il controllo di infestazioni specifiche

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza 

(gg.)tenero duro orzo segale triticale

Fluroxipir
Flurostar 200, Fluxyr 200 
EC, ecc. 0,7-0,9 l/ha 60

Starane HD 0,3-0,5 -
Fluroxipir + florasulam
Starane Gold 1,5-1,8 l/ha -
Clopiralid
Lontrel 72 SG 110-140 g/ha -
Vivendi 100, Cliophar 
100, ecc. 0,8-1 l/ha -

Fra le infestanti graminacee risultano in costante espansione 
anche le presenze delle differenti specie di Bromus, sensibili solo 
alle solfoniluree ad azione graminicida, quali mesosulfuron
e pyroxsulam

(paradoxa in particolare). Per allargare lo 
spettro d’azione su Lolium e Phalaris si 
giustificano gli interventi con la miscela 
di clodinafop-propargile + pinoxaden 
(Traxos Pronto 60) o anche con il solo pi-
noxaden (Axial Pronto 60), quest’ultimo 
utilizzabile anche sui seminativi di orzo 
e caratterizzato da una non sempre per-
fetta efficacia su infestazioni sviluppate 
di Alopecurus. Tutti e tre i principi attivi 
ad esclusiva efficacia graminicida non 
risultano efficaci sulle infestazioni delle 
differenti specie di Bromus. Salvo rari 
casi questi prodotti non vengono utiliz-
zati da soli, ma in miscela estemporanea 
con formulati ad azione dicotiledonicida 
nell’ormai tradizionale unico trattamen-
to di post-emergenza di fine inverno o 
inizio primavera. In normali condizioni 
applicative la loro compatibilità è più che 
sufficiente con tutti i prodotti attivi sulle 
specie a foglia larga, ponendo tuttavia 
una particolare attenzione in caso di in-
festazioni di specie graminacee rilevanti 
e sviluppate.

One pass o cross-spectrum
In alternativa a più o meno complesse 
miscele di più formulati negli ultimi anni 
hanno riscosso un grande successo i 
formulati “cross-spectrum” o “one pass”, 
che in unico prodotto assommano l’ef-
ficacia graminicida a quella contro le 
specie dicotiledoni. L’associazione di io-

dosulfuron + florasulam + diflufenican 
(Joystick) deve essere utilizzata molto 
precocemente in modo da sfruttare al 
massimo l’attività residuale del diflu-

fenican, garantendo un ampio spettro 
d’azione sulla maggior parte delle infe-
stanti graminacee e dicotiledoni a ciclo 
annuale. Alle collaudate miscele a base 

Tab. 5 - Erbicidi per il controllo specifico delle infestanti graminacee

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza (gg.)tenero duro orzo segale triticale

Fenoxaprop-p-etile
Starprop 0,8-1,2 l/ha -

0,8-1 l/ha -
Clodinafop-propargile
Thiras, Topik 240 EC, 
ecc. 0,250 l/ha -

Buguis 0,630 l/ha -
Clodinafop-propargile + pinoxaden
Traxos Pronto 60 1 l/ha -
Pinoxaden
Axial Pronto 60 0,75 l/ha -
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SUPPORTO REMOTO.
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per maggiore facilità operativa.
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Nei confronti delle endemiche presenze di infestanti crucifere 
(Sinapis, Rapistrum ecc.) fortunatamente la maggior parte
degli erbicidi a disposizione esercita ancora un’efficacia 
pressoché completa

Tab. 4 - Erbicidi per il controllo di infestazioni specifiche

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza 

(gg.)tenero duro orzo segale triticale

Fluroxipir
Flurostar 200, Fluxyr 200 
EC, ecc. 0,7-0,9 l/ha 60

Starane HD 0,3-0,5 -
Fluroxipir + florasulam
Starane Gold 1,5-1,8 l/ha -
Clopiralid
Lontrel 72 SG 110-140 g/ha -
Vivendi 100, Cliophar 
100, ecc. 0,8-1 l/ha -

Fra le infestanti graminacee risultano in costante espansione 
anche le presenze delle differenti specie di Bromus, sensibili solo 
alle solfoniluree ad azione graminicida, quali mesosulfuron
e pyroxsulam

(paradoxa in particolare). Per allargare lo 
spettro d’azione su Lolium e Phalaris si 
giustificano gli interventi con la miscela 
di clodinafop-propargile + pinoxaden 
(Traxos Pronto 60) o anche con il solo pi-
noxaden (Axial Pronto 60), quest’ultimo 
utilizzabile anche sui seminativi di orzo 
e caratterizzato da una non sempre per-
fetta efficacia su infestazioni sviluppate 
di Alopecurus. Tutti e tre i principi attivi 
ad esclusiva efficacia graminicida non 
risultano efficaci sulle infestazioni delle 
differenti specie di Bromus. Salvo rari 
casi questi prodotti non vengono utiliz-
zati da soli, ma in miscela estemporanea 
con formulati ad azione dicotiledonicida 
nell’ormai tradizionale unico trattamen-
to di post-emergenza di fine inverno o 
inizio primavera. In normali condizioni 
applicative la loro compatibilità è più che 
sufficiente con tutti i prodotti attivi sulle 
specie a foglia larga, ponendo tuttavia 
una particolare attenzione in caso di in-
festazioni di specie graminacee rilevanti 
e sviluppate.

One pass o cross-spectrum
In alternativa a più o meno complesse 
miscele di più formulati negli ultimi anni 
hanno riscosso un grande successo i 
formulati “cross-spectrum” o “one pass”, 
che in unico prodotto assommano l’ef-
ficacia graminicida a quella contro le 
specie dicotiledoni. L’associazione di io-

dosulfuron + florasulam + diflufenican 
(Joystick) deve essere utilizzata molto 
precocemente in modo da sfruttare al 
massimo l’attività residuale del diflu-

fenican, garantendo un ampio spettro 
d’azione sulla maggior parte delle infe-
stanti graminacee e dicotiledoni a ciclo 
annuale. Alle collaudate miscele a base 

Tab. 5 - Erbicidi per il controllo specifico delle infestanti graminacee

Diserbanti Dosi 
d'impiego

Settore d'impiego Periodo di
carenza (gg.)tenero duro orzo segale triticale

Fenoxaprop-p-etile
Starprop 0,8-1,2 l/ha -

0,8-1 l/ha -
Clodinafop-propargile
Thiras, Topik 240 EC, 
ecc. 0,250 l/ha -

Buguis 0,630 l/ha -
Clodinafop-propargile + pinoxaden
Traxos Pronto 60 1 l/ha -
Pinoxaden
Axial Pronto 60 0,75 l/ha -
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J O H N  D E E R E  6215R  V S  C L A A S  A X I O N  83 0 ,   
D E U T Z- FAH R  725 0  T T V,  FE N D T  VAR I O  826 
E  N E W  H O LL AN D  T 7. 270 * *

Quando un trattore da 215 CV non si limita a trasportare trainando  
30 tonnellate in meno tempo, ma consuma anche nettamente meno 
carburante degli avversari dalle specifiche “superiori” sulla carta!  
Ciò significa che il 6215R scarica più potenza a terra grazie all’efficienza 
superiore degli organi di trasmissione del moto*. 

 *  “Confrontando trattori standard (Unimog escluso), il John Deere ha messo a segno i consumi di diesel più bassi. [...] È interessante notare che, malgrado i minori consumi di carburante, 
il 6215R sia stato anche il più veloce nella prova di accelerazione con due rimorchi”, Camera dell’Agricoltura della Bassa Sassonia (Germania) Tractor Test 2020; www.lwk-niedersachsen.de 

 
**  Stando a Tractor Test 2020, Camera dell’Agricoltura della Bassa Sassonia (Germania), dove il John Deere 6215R AutoPowr™ è stato messo a confronto con Claas Axion 830 CMATIC, 

Deutz-Fahr 7250TTV, Fendt Vario 826, New Holland T7.270 AutoCommand e Unimog U427; www.lwk-niedersachsen.de 
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Tab. 6 - Erbicidi “cross-spectrum”

Diserbanti Dosi d'impiego
Settore d'impiego Periodo 

di carenza 
(gg.)tenero duro orzo segale triticale

Diflufenican + florasulam + iodosulfuron
Joystick 0,150-0,200 kg/ha -
Mesosulfuron + propoxicarbazone
Atlantis Flex 0,33 kg/ha -
Mesosulfuron + iodosulfuron
Atlantis Pro 1,5 l/ha -
Hussar Maxx Pro 1 l/ha -
Mesosulfuron + iodosulfuron + tiencarbazone
Atlantis Activ 0,33 kg/ha -
Pyroxsulam + florasulam
Floramix 0,265 kg/ha -
Broadway 0,275 kg/ha -
Clodinafop-propargile + pinoxaden + florasulam
Timeline Trio 1 l/ha -
Clodinafop-propargile + pyroxsulam
Serrate 0,250 kg/ha -
Pyroxsulam
Palio, Senior 75 WG 0,250 kg/ha 60

forti infestazioni di Avena ed una parziale 
attività su Phalaris. Molto ampio è anche 
lo spettro d’azione esercitato da clodina-
fop-propargile +pinoxaden + florasulam 
(Timeline Trio), ad esclusione delle infe-
stazioni di Bromus, Veronica e Fumaria. 
Clodinafop-propargile + pyroxsulam 
(Serrate) ed il solo pyroxsulam (Senior 
75 WG, Palio) si caratterizzano per una 
ottima efficacia su Lolium, Alopecurus 
e Bromus, mentre Avena è sensibile in 
particolare nei primi stadi di sviluppo. 
Parziale risulta il controllo di Phalaris 
paradoxa. Fra le dicotiledoni risultano 
sensibili Veronica, crucifere, composite, 
Viola ed altre numerose specie annuali, 
con tuttavia la necessità di addizionare 
altri erbicidi al fine di integrare l’azione 
su Papaver e Galium.  n

Ricerca & Sviluppo Terremerse Soc. 
Coop. - Bagnacavallo (RA)

Tra le dicotiledoni, Papaver rhoeas si conferma l’infestante maggiormente coinvolta
nelle problematiche derivanti dai fenomeni di resistenza.

RESISTENZE 
DA NON 
SOTTOVALUTARE
Come ormai ribadito da alcuni anni, oc-
corre porre una particolare attenzione in 
caso anche i più usati ed efficaci erbicidi 
non sortiscano risultati sufficienti su 
infestanti notoriamente sensibili. Dopo 
i primi casi accertati di resistenza di 
specie graminacee, Lolium ed Avena in 
particolare, che interessano entrambi i 
meccanismi d’azione utilizzati (ACcasi e 
ALS), numerose segnalazioni indicano 
anche problematiche causate da Alope-
curus myosuroides, al momento limita-
te al meccanismo d’azione ACCasi. Per 
quanto concerne le specie dicotiledoni 
le problematiche maggiori sono deter-
minate da Papaver rhoeas, con la segna-
lazione di numerose popolazioni non più 
sensibili alle tradizionali applicazioni di 
post-emergenza con solfoniluree e tria-
zolopirimidine. Oltre a tutti i consigli di 
carattere agronomico, come ad esempio 
l’allargamento della rotazione colturale 
e la diversificazione delle lavorazioni del 
terreno, in molte situazioni si stanno 
rivalutando le applicazioni di pre-emer-
genza e post-emergenza precoce con 
erbicidi ad azione residuale.

di iodosulfuron+ mesosulfuron (Atlantis 
Pro, Hussar Maxx Pro) più recentemen-
te si sono affiancate quelle di meso-
sulfuron + propoxicarbazone (Atlantis 
Flex) e iodosulfuron+ mesosulfuron + 
tiencarbazone (Atlantis Activ). Questi 
formulati esercitano generalmente un 
ottimo controllo di tutte le specie gra-
minacee, comprese precoci infestazioni 

di Bromus spp. e della maggior parte 
delle dicotiledoni annuali, con a volte la 
necessità di integrare l’azione di Atlantis 
Pro e Atlantis Flex nei confronti di Papa-
ver e Galium. I formulati a base di pyrox-
sulam + florasulam (Floramix, Broadway) 
garantiscono la massima efficacia con 
trattamenti anticipati, con a volte un’ef-
ficacia spesso non completa in caso di 




