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TECNICA 

pre-emergenza. Per quanto riguarda il 
mesotrione, in alcuni nuovi formulati 
recentemente autorizzati (Starship, 
Kideka 100 SC, ecc.) vi è da segnalare 
l’inserimento fra le colture autorizzate 
anche del mais dolce. Infine sarà 
utilizzabile la miscela ad ampio spettro 
d’azione contenente nicosulfuron 
(10%) + prosulfuron (4%) + dicamba 
(40%), una formulazione in granuli 
idrodispersibili commercializzata da 
Syngenta con il nome di Spandis. Da 
utilizzare a dosaggi compresi tra 0,4 e 
0,5 l/ha, con addizione di coadiuvanti, 
è in grado di esercitare una spiccata 
efficacia nei confronti della maggior 
parte delle più diffuse infestanti a foglia 
larga annuali e perenne, mentre per 
quanto riguarda le specie graminacee 
è consigliabile utilizzare le dosi 
maggiori per distribuire quantitativi 
sufficienti di nicosulfuron.

Le infestanti graminacee
Il controllo delle infestanti graminacee 
tipiche del mais viene demandato 
obbligatoriamente all’impiego di 
una delle tre solfoniluree ad azione 
specifica, quali i differenti formulati a 
base di nicosulfuron (Nicogan V.O., 
Nisshin Extra 6 OD, Ghibli 240 OD, 
ecc.), rimsulfuron (Rimuron, Circus 
WG, Plaza) e foramsulfuron (Equip). 
Tutti i formulati disponibili, comprese le 
miscele di nicosulfuron + rimsulfuron 
(Titus Mais Extra, Kelvin Duo) 
generalmente sono in grado di fornire 
ottimi risultati su Echinochloa crus-
galli, Setaria spp., Sorghum halepense 
da seme e da rizoma (quest’ultima 
sensibile ai dosaggi superiori), mentre 

meno completo risulta il controllo della 
più tardiva Digitaria sanguinalis, a volte 
sensibile solo nei primissimi stadi di 
sviluppo. Oltre all’attività graminicida i 
tre principi attivi presentano una buona 
azione anche su numerose malerbe 
a foglia larga annuali (amarantacee, 
crucifere, composite, ombrellifere), 
mentre parziale o insufficiente è il 
contenimento delle infestazioni di 
Fallopia convolvulus, chenopodiacee e 
infestanti a ciclo perenne.

Per quanto concerne Solanum 
nigrum, un’efficacia complessivamente 
sufficiente è esercitata solo da 
foramsulfuron. L’impiego esclusivo di 
tutti questi formulati è generalmente 
limitato nel caso necessiti eliminare 
tardive infestazioni di Sorghum 
halepense da rizoma, mentre 
solitamente è necessario addizionare 
preparati al fine di completare lo 
spettro d’azione nei confronti delle 
malerbe dicotiledoni 

Principio attivo Nome commerciale Dose Finestra  
applicativa

Periodo di  
sicurezza (giorni)

Nicosulfuron + mesotrione Elumis 1,5-2 l/ha 2-8 foglie -

Nicosulfuron + sulcotrione Extensor OD 2 l/ha 2-9 foglie -

Nicosulfuron + prosulfuron + dicamba Spandis 0,4-0,5 kg/ha 2-8 foglie -

Tembotrione Laudis 1,5-2 l/ha 2-8 foglie 90 (60 mais dolce)

Rimsulfuron + nicosulfuron + dicamba Principal Mais 350-440 g/ha 2-6 foglie -

Rimsulfuron + nicosulfuron + mesotrione Arigo 250-330 g/ha 1-8 foglie -

Tab. 3 - Erbicidi ad ampio spettro d’azione

GRAMINACEE

Infestazioni miste (prevalenza annuali)

Infestazioni miste (prevalenza perenni)

mesotrione
sulcotrione
tembotrione
bromoxinil

dicamba
�uroxipir

�uroxipir + �orasulam
MCPA

�uroxipir
�uroxipir + �orasulam

MCPA
dicamba

nicosulfuron
nicosulfuron + rimsulfuron

rimsulfuron
foramsulfuron

DICOTILEDONI

+

+

+prosulfuron
prosulfuron+ dicamba

mesotrione
sulcotrione
tembotrione
bromoxmil

Infestazioni complesse (annuali e perenni)

Fig. 1 – Esempio di miscele complete di post-emergenza


