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No terbutilazina: scelta
possibile ma insidiosa

I l mais, che negli ultimi anni ha costante-
mente interessato una superficie che si è
assestata attorno a 1milione di ettari, viene

principalmente coltivato nelle regioni dell’Ita-
lia settentrionale dove, tra Veneto, Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli Venezia
Giulia si concentra circa il 90% dei seminativi
(fig. 1).

In tutte queste aree risultano generalizzate
le infestazioni di graminacee annuali ( - ,

spp.), mentre , ad emergenza più tardiva,
è generalmente più diffusa nei terreni a minore contenuto di

argilla. Per quanto riguarda la presenza della
graminacea perenne da rizo-
ma, essa è maggiormente segnalata nelle aree
dove è più diffusa la monosuccessione o dove
in rotazione al mais sono poste altre colture a
ciclo primaverile, come per esempio la soia.

Fra le specie dicotiledoni, oltre alla presenza
generalizzata di , ,

, e ed
altre tipiche infestanti macroterme, con l’anticipo delle semine
già nel mese di marzo, molto frequenti risultano le infestazioni
delle poligonacee ad emergenza più precoce, quali
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FIG. 1 - SUPERFICI INVESTITE A MAIS 2010
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e soprattutto la più invasiva
. In particolar modo nelle

zone a monosuccessione o a rotazione
stretta con altre colture a semina primave-
rile, si sono diffuse le specie ruderali di
sostituzione, quali ,

spp., , ecc.
Una corretta gestione degli inerbimenti

del mais deve iniziare già dalle prime fasi
di sviluppo della coltura limitando i deleteri fenomeni di concor-
renza idrica e nutrizionale che esercitano le infestanti in questo
periodo critico e che nella maggior parte dei casi determinano
evidenti decrementi della rese di granella. Oltre agli effetti diretti
sulla produzione, recenti studi hanno messo in relazione la
presenza delle infestanti con il tenore in micotossine della gra-
nella, giungendo alla conclusione che per ridurre al minimo il
rischio di contaminazione occorre mantenere le piante del mais
in ottimali condizioni vegetative ed evitando di creare un micro-
clima favorevole allo sviluppo dei patogeni responsabili, cosa
che si può determinare anche con una razionale gestione degli
inerbimenti.

Nella prossima campagna maidicola non vi sono da segnala-
re sostanziali novità per quanto concerne l’introduzione sul

mercato di nuovi principi attivi o formulati
innovativi e fortunatamente non risultano
revoche o limitazioni d’impiego dei prepa-
rati attualmente utilizzabili.

GESTIONE DEI LETTI DI SEMINA
A seguito della sospensione del’impiego
del glufosinate ammonio (Basta) fino al 30
settembre 2011, per la pulizia dei letti ri-

mangono solo i numerosi formulati a base di glifosate (Roundup
Bioflow, Touchdown, ec.), oltre al vecchio dipiridilico diquat
(Reglone W), utile solo quando necessita una rapidissima azione
disseccante di sole specie dicotiledoni. Partire su terreno esente
da infestanti diventa fondamentale per non andare ad aumenta-
re gli input chimici nelle successive fasi di sviluppo della coltura,
potendo eliminare in questa fase, in particolare nelle semine
meno precoci, la maggior parte delle emergenze delle specie
poligonacee ( e in parti-
colare).

INTERVENTI PREVENTIVI
Nella maggior parte dei terreni, escludendo quelli particolar-
mente ricchi di sostanza organica, la più razionale strategia di

1 - Nei terreni normali, la più
razionale strategia di gestione
delle infestanti prevede
l’esecuzione di interventi
di pre-emergenza, con
la possibilità di prevenire anche
le nascite di Abutilon theophrasti.

2 - La terbutilazina rimane
il principio attivo indispensabile
grazie all’elevata e costante
attività sulla maggior parte delle
infestanti dicotiledoni annuali,
compreso Chenopodium album.

TAB. 1 - PRINCIPALI MISCELE DI PRE-EMERGENZA A SPETTRO COMPLETO

GRAMINACEE DICOTILEDONI ABUTILON THEOPHRASTI

Lumax (3-4,5 l/ha)
Acetoclick (3,5 l/ha) + Command 36 CS (0,250l/ha) = Command Mais Pack

Primagram Gold (3-4 l/ha)
Akris (2-3 l/ha)
Aspect (2 l/ha)

Senator/Erbifen 04/Trophy Gold (3-3,5 l/ha)
Bolero Micromix, Erbifen Class, Acetoclick (3-4 l/ha)

Successor T, Koban T (2-3 l/ha)

± Merlin Expert (1,2 l/ha)

Dual Gold/Antigram Gold (1-1,3 l/ha)
Bolero (1,5-2 l/ha)

Trophy 40 CS (3,5-4 l/ha)
Spectrum (1-1,2 l/ha)

Successor 600, Romin 600 (1,5-2 l/ha)

+ Click Duo (3-3,5 l/ha)
Trek P (2-2,5 l/ha) ± Merlin Expert (1,2 l/ha)

+ Sulcotrek (2 l/ha)
Merlin Duo (2 l/ha)

IN SEGUITO ALLA SOSPENSIONE
DI GLUFOSINATE AMMONIO FINO

AL 30 SETTEMBRE 2011, PER LA
PULIZIA DEI LETTI RIMANGONO
SOLO I NUMEROSI FORMULATI

A BASE DI GLIFOSATE OLTRE
AL VECCHIO DIPIRIDILICO DIQUAT
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