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TECNICA 

in sospensione concentrata e da 
utilizzare a dosaggi variabili da 1 a 2 l/
ha di formulato, esplica un ottimale 
controllo della maggior parte delle 
infestanti dicotiledoni sia a ciclo 
annuale che perenne, ad esclusione di 
Equisetum, con inoltre una collaterale 
attività su alcune graminacee annuali 
grazie alla presenza del mesotrione. 
Di origine Nufarm e distribuita 
da Sumitomo vi è da segnalare 
anche la miscela di bromoxinil (100 
g/l) + terbutilazina (250 g/l), una 
formulazione in suspo-emulsione 
e commercializzata come Zeagran 
Ultimate. A dosi comprese tra 1 e 2 l/
ha presenta un ampio spettro d’azione 
che comprende molte importanti 
specie dicotiledoni a ciclo annuale. 
Oltre all’azione fogliare, grazie alla 
presenza della terbutilazina, questa già 
collaudata associazione esercita anche 
una più o meno spiccata azione di 

graminacee e dicotiledoni annuali, 
può risultare risolutivo anche un unico 
trattamento più anticipato alla 3-4 
foglie del mais, utilizzando miscele 
più o meno complesse di erbicidi 
graminicidi e dicotiledonicidi ad azione 
complementare.
La situazione si complica sia sui 
terreni fortemente organici che in 
quelli normali in caso si riscontrino 
forti infestazioni, soprattutto con 
presenza di specie a nascita scalare. In 
queste situazioni diventa più razionale 
ricorrere ad un doppio trattamento, 
con una prima applicazione da 
effettuare alla 2a-4a foglia del mais, 
indirizzata generalmente al controllo 
delle infestanti dicotiledoni annuali 
ed il secondo orientativamente 8-12 
giorni dopo, in relazione all’andamento 
stagionale ed alle eventuali nuove 
emergenze, per l’eliminazione delle 
infestanti graminacee annuali e 

Sorghum halepense da rizoma, delle 
dicotiledoni perenni o di sostituzione 
ed eventualmente anche di Equisetum 
spp..

Le novità della prossima primavera
Per quanto concerne le novità 
proposte nella prossima primavera, 
anche sulla coltura del mais non 
sono da registrare introduzioni di 
nuovi principia attivi, ma solamente la 
commercializzazione di alcune muove 
miscele ad azione dicotiledonicida 
ed ad ampio spettro, nonché 
l’ampliamento della disponibilità 
di formulati a base di mesotrione 
ed anche di fluroxipir (Starane HD). 
Fra le nuove miscele ad attività 
prevalente sulle infestanti a foglia 
larga vi è da segnalare quella a base 
di mesotrione (50 g/l) e dicamba (120 
g/l), commercializzata da Syngenta 
con il nome di Callisto Plus. Formulata 

Il più recente tembotrione, oltre ad esercitare un ampio spettro 
d’azione graminicida e dicotiledonicida, esplica anche un 
temporaneo controllo delle infestazioni di Cynodon dactylon.

Il dicamba, erbicida base per il diserbo di post-emergenza 
del mais, risulta particolarmente utile per la gestione delle 
dicotiledoni perenni, come ad esempio Convolvulus arvensis.

Principio attivo Nome commerciale Dose Finestra  
applicativa

Periodo di  
sicurezza (giorni)unica frazionata

Nicosulfuron (40 g/l) Nicogan V.0., Nicozea OD, ecc. 1,2-1,5 l/ha 1 + 0,5 l/ha 2-8 foglie -
Nicosulfuron (60 g/l) Nisshin Extra 6 OD 0,500-0,670 l/ha 0,500 + 0,250 l/ha 2-8 foglie -
Nicosulfuron (240 g/l) Ghlibli 240 OD 0,170-0,250 l/ha 0,170 + 0,080 l/ha 2-6 foglie -
Rimsulfuron + nicosulfuron Titus Mais Extra 70-85 g/ha 50 + 50 g/ha 2-8 foglie 80

Kelvin Duo 90 g/ha 45 + 45 g/ha 2-8 foglie -
Foramsulfuron Equip 2-2,7 l/ha 1,8 + 0,9 l/ha 2-6 foglie -
Rimsulfuron Rimuron, Circus WG, Plaza 50 g/ha 30 + 20 g/ha 2-5 foglie -

Tab. 2 - Solfoniluree a prevalente attività graminicida


