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POST-EMERGENZA, 
LA CHIAVE È 
LA TEMPESTIVITÀ

Tra le infestanti graminacee, anche 
il poco considerato Alopecurus 
myosuroides comincia ad avere 
problemi di controllo con l’impiego di 
alcuni principi attivi ad azione specifica.
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Registrate nuove soluzioni per fare fronte al problema resistenze

di denis bartolini*

Miscele complesse 
o one-pass?
Cosa è meglio in 
post-emergenza?
La tempestività è la 
chiave, soprattutto 
nelle strategie senza 
interventi preventivi. 
Occhio però ai ricacci

Il favorevole andamento climatico del perio-
do di fine estate ha permesso un’anticipata 

ed ottimale preparazione dei terreni, con un 
loro generalizzato affinamento permetten-
do, nella maggior parte dei casi, un regolare 
andamento delle semine, completate gene-
ralmente entro la fine del mese di ottobre. In 
considerazione poi della sufficiente umidità 
dei terreni e dei livelli termici relativamente 
elevati, è stata osservata - soprattutto nel-
le semine più anticipate - una rapida ed u-
niforme germinazione ed un veloce primo 

sviluppo, raggiungendo in tempi molto brevi 
lo stadio di 2a-3a foglia ed in alcuni casi anche 
l’inizio dell’accestimento. Fortunatamente il 
repentino abbassamento delle temperature 
notturne registrato a partire da metà dicem-
bre ha determinato l’auspicato rallentamen-
to dello sviluppo delle colture. Per quanto 
riguarda la situazione delle infestazioni per 
ora non vengono segnalate particolari pro-
blematiche, se non le tipiche precoci emer-
genze delle specie microterme, quali ad e-
sempio Veronica hederifolia e le ovvie rina-

 Il controllo delle infestazioni di Viola arvensis (a sinistra) risulta difficoltoso, avendo a disposizione 
pochi principi attivi efficaci, quali pyroxsulam (Floramix, Serrate) e bifenox (Fox, Antarktis).
Sopra, uno dei rischi delle strategie di diserbo solo post è l’eccessivo posticipo degli interventi causa 
inagibilità dei terreni
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 tab. 1  Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni 
(interventi precoci)

DISERBANTI DOSI 
D’IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE
tenero duro orzo triticale segale avena

Tribenuron-metile
Trimmer 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 30-50 g/ha
Marox SX, Amadeus SX 50-60 g/ha
Tribenuron-metile + metsulfuron-metile
Traton SX 35 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
Finy 30 g/ha
Gaio SX 15-20 g/ha
Metsulfuron-metile + diflufenican
Alliance 75 g/ha
Metsulfuron-metile + tifensulfuron-metile + fluroxipir
Omnera LQM 0,75-1 l/ha
Tritosulfuron + florasulam
Biathlon 4D 70 g/ha
Florasulam
Saracen 0,125 l/ha
Florasulam + bifenox
Antarktis 1 l/ha
Halauxifen-metile + florasulam
Zypar 0,75-1 l/ha

scite di colture in precessione ai cereali quali 
ad esempio colza, radicchio da seme ed altre 
composite, ravanelli da seme, ecc..

Primo passo: monitorare  
i seminativi
Nell’ottica di massimizzare le potenzialità 
degli innumerevoli formulati disponibili per 
il diserbo dei cereali, diventa in primo luogo 
indispensabile procedere ad un precoce mo-
nitoraggio dei seminativi, allo scopo di ren-
dersi conto della reale infestazione, potendo 
quindi definire nel miglior modo la migliore 
strategia di diserbo da attuare. 
Ricordando che è in corso una rivalutazione 
dei trattamenti di pre-emergenza subito do-
po la semina, soprattutto in considerazione 
delle sempre maggiori segnalazioni di popo-
lazioni di infestanti resistenti anche ai più col-
laudati erbicidi di post-emergenza (Lolium e 
Papaver in particolare), dove si è optato per 
unici trattamenti di fine inverno o inizio pri-
mavera diventa necessario individuare at-
tentamente l’epoca ottimale di intervento, 
anticipando il più possibile in caso di rilevanti 
infestazioni, per limitare al minimo i pericolo-
si effetti di competizione, considerando co-
munque caso per caso anche le dinamiche 
di emergenza delle infestanti, per non corre-
re il rischio di andare incontro a successive 
nascite dopo l’esecuzione dei trattamenti 
erbicidi, in particolare per quanto concerne 
le malerbe a ciclo perennante e, per quanto 
concerne le graminacee, le più tardive com-

Solfoniluree e triazolopirimidine rimangono ancora 
fondamentali per il controllo delle endemiche infestazioni 
delle infestanti crucifere (Sinapis, Rapistrum, ecc.)
Sotto, le infestazioni di Veronica hederifolia creano non 
pochi danni in caso di emergenze rilevanti e molto precoci
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parse delle differenti specie di Phalaris. 
Dopo aver considerato attentamente le va-
riabili condizioni termopluviometriche del 
periodo invernale, i trattamenti di post-e-
mergenza possono iniziare già a partire dal-
la metà del mese di febbraio, per concludersi 
non oltre la fine di marzo, quando sicuramen-
te saranno già emerse tutte le più pericolo-
se e comuni specie che infestano i cereali. In 
caso di normali o ridotte infestazioni o dopo 
trattamenti di pre-emergenza, è possibile 
ritardare leggermente i trattamenti, con la 
possibilità di centrare meglio l’applicazione 
dei frequentemente necessari formulati ef-
ficaci contro le più precoci patologie fungine 

fogliari (Septoria in primis).
Dicotiledoni: prodotti per tutte le situazioni
Per l’eliminazione delle più pericolose e tipi-
che malerbe a foglia larga che infestano i ce-
reali a semina vernina è disponibile un’infinita 
serie di soluzioni adatte ad ogni situazione 
di inerbimento nelle più svariate situazioni 
climatiche. Nelle epoche più anticipate con 
livelli termici notturni ancora al di sotto dello 
zero, trovano largo impiego le solfoniluree, di 
cui esistono differenti formulati e sempre più 
numerose miscele. I formulati a base di tri-
benuron-metile (Trimmer SX, ecc.), tribenu-
ron-metile + tifensulfuron-metile (Granstar 
Ultra SX, Amadeus SX), tribenuron-metile 

+ metsulfuron-metile (Traton SX) e metsul-
furon-metile (Gaio SX, ecc.) presentano un 
ampio spettro d’azione, che comprende Pa-
paver, crucifere (Sinapis, Rapistrum, ecc.), 
composite (Matricaria, ecc.), ombrellifere 
(Ammi majus, Daucus, ecc.) ed altre specie 
a ciclo annuale, ma non risultano efficaci su 
Veronica hederifolia, Galium aparine e Fu-
maria officinalis. In caso di presenza preoc-
cupante anche di Galium aparine è possibile 
ricorre all’impiego della nuova miscela a base 
di metsulfuron-metile + tifensulfuron-meti-
le + fluroxipir (Omnera LQM). Con lo stesso 
meccanismo d’azione delle solfoniluree e 
con un simile spettro d’azione ha trovato un 

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

DISERBANTI DOSI 
D’IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE
tenero duro orzo triticale segale avena

Bromoxinil
Emblem 1,5-2 kg/ha
Rajah 1-1,5 l/ha
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 + fluroxipir
Kicker 1,5-1,8 l/ha
Clopiralid + florasulam
Zenith Gold 0,150 l/ha
Clopiralid + florasulam + fluroxipir
Columbus 1,5 l/ha

 tab. 3  Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni (interventi medio-tardivi)

DISERBANTI DOSI 
D’IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE PERIODO 
CARENZA (GG.)tenero duro orzo triticale segale avena

Fluroxipir + clopiralid + MCPA
Manta Gold 2,5-3 l/ha 70
Ariane II 3,5-4 l/h 70
Diclorprop-P + MCPP-P + MCPA
Duplosan Super 2,5 l/ha —
2,4-D
Weedagro 600 D 0,6-1 l/ha 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
0,7-1,2 l/ha 70

Dicopur Combi 0,8-1,6 l/ha 70
MCPA + DICAMBA
Agherud M, U46 Ultra 2-3 l/ha —

La soglia di tolleranza 
di Avena spp. 
dovrebbe essere 
praticamente vicino 
allo zero, visti 
i devastanti effetti 
di competizione 
sulle colture 
cerealicole

bener
Highlight
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diffuso impiego anche la triazolo pirimidina 
florasulam, efficace anche su Galium apari-
ne, ma non su tutte le specie di Veronica e 
su Fumaria. Per ampliare l’attività sulle vero-
niche florasulam è commercializzato anche 
in miscela con tritosulfuron (Biathlon 4D) e 
bifenox (Antarktis) e da quest’anno sarà com-
mercializzato anche in associazione pronta 
con tribenuron-metile (Amadeus Ultra). 
Tuttavia la novità più importante della pros-
sima campagna cerealicola è rappresentata 
dall’introduzione di un nuovo principio attivo 
appartenente ad una nuova famiglia chimica, 
l’halauxifen-metile, definito con il brand Ary-
lex, commercializzato con il nome di Zypar (in 
miscela con florasulam) ed efficace contro la 
maggior parte delle dicotiledoni, comprese le 
popolazioni di Papaver rhoeas non più sensi-
bili al meccanismo d’azione ALS (solfoniluree 
e triazolo pirimidine). Quando si reputa pos-
sibile posticipare leggermente gli interventi 
diserbanti, quando i livelli termici minimi si 

sono stabilizzati al di sopra dello zero, per la 
gestione di infestazioni miste possono esse-
re utilizzate le ultime giacenze della misce-
la di tribenuron-metile + MCPP-P (Granstar 
Power SX), efficace su Veronica, Fumaria e 
Galium nei primi stadi di crescita, bromoxinil 
+ 2,4-D (Buctril Universal), l’ associazione di 
bromoxinil + MCPP-P (Image Gold) e le for-
mulazioni a base di florasulam + 2,4-D (Ze-
nith), florasulam + fluroxipir (Kicker, Floranet) 
e clopiralid + florasulam + fluroxipir (Colum-
bus). Nei trattamenti più tardivi, in particolare 
per il controllo delle sempre più diffuse infe-
stazioni di Sylibum marianum (cardo maria-
no) e delle malerbe a ciclo perennate, quali 
ad esempio Convolvulus arvensis e Cirsium 
arvense, trovano una valida giustificazione le 
miscele ad ampio spettro d’azione a base di 
fluroxipir + clopiralid + MCPA (Ariane II, Manta 
Gold), a cui si affiancherà anche la nuova as-
sociazione di diclorprop-P + MCPP-P +MCPA 
(Duplosan Super). 

Meno diffusi risultano gli interventi con i nu-
merosi preparati a base dei classici composti 
ormonici MCPA (Fenoxilene 200, ecc.), 2,4-
D + MCPA (Dicopur Combi, ecc.) e dicamba 
+ MCPA (Agherud M, ecc.), che tuttavia si 
presterebbero ad integrare l’azione di sol-
foniluree e florasulam o a risolvere problemi 
specifici in caso di ridotti inerbimenti o dopo 
precedenti trattamenti di pre-emergenza 
o post-emergenza precoce autunnale. Per 
concludere fluroxipir (Fluizol, ecc.) e la misce-
la di fluroxipir + florasulam (Starane Gold) si 
prestano ad integrare l’efficacia degli erbi-
cidi non efficaci su Galium aparine, quali ad 
esempio solfoniluree, mentre bifenox (Fox) 
e MCPP-P (Duplosan KV), dotati di buona a-
zione nei confronti delle differenti specie di 
Veronica, possono completare l’attività sia di 
solfoniluree che di florasulam. Riguardo infi-
ne clopiralid (Lontrel 72G, ecc.) il suo impiego 
è ormai limitato in caso di rilevanti e tardive 
infestazioni di Cirsium arvense (stoppione).

 tab. 4  Erbicidi per il controllo di infestazioni specifiche

DISERBANTI DOSI 
D’IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE PERIODO 
CARENZA (GG.)tenero duro orzo triticale segale avena

Fluroxipir
Flurostar 200, ecc. 0,7-0,9 l/ha 60
Fluxyr 200 EC 1 l/ha 60
Fluroxipir + florasulam
Starane Gold 1,5-1,8 l/ha —
Bifenox
Fox 1,5-2 l/ha 60
MCPP-P
Duplosan KV 1,5-2 l/ha 70
Clopiralid
Lontrel 72 G 110-140 g/ha —
Vivendi 100, Cliophar 100, ecc. 0,8-1 l/ha —

 tab. 5  Erbicidi per il controllo di infestazioni specifiche

DISERBANTI DOSI 
D’IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE
tenero duro orzo triticale

Fenoxaprop-p-etile

Starprop, Foxtrot
0,8-1,2 l/ha
0,8-1 l/ha

Clodinafop-propargile
Makuri, ecc. 0,750 l/ha
Celio, Topik 240 E 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
Mesosulfuron + iodosulfuron
Atlantis Pro 1,5 l/ha

 La maggior parte 
dei formulati 
cross-spectrum 
risultano efficaci 
sulle infestazioni 
delle differenti specie 
di Bromus

bener
Highlight
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infestanti graminacee:  
tre principi attivi specifici
Al momento attuale per la lotta specifica 
contro le infestanti graminacee dei cerea-
li a paglia sono disponibili tre principi attivi: 
fenoxaprop-p-etile, clodinafop-propargile 
e pinoxaden, tutti caratterizzati dallo stesso 
meccanismo d’azione. In situazioni norma-
li fenoxaprop-p-etile (Starprop, Foxtrot) e 
clodinafop-propargile (Golem, Topik 240 EC, 
ecc.) presentano una specifica efficacia nei 
confronti di Avena ed Alopecurus anche in 
avanzati stadi di crescita, mentre più limitato 
è il controllo di Lolium e Phalaris. 
Pinoxaden (Axial Pronto 60) esercita general-
mente un’azione risolutiva su Avena, Lolium 
e Phalaris, mentre non è sempre completo 
nei confronti di Alopecurus, ovviando tutta-
via a quest’ultima difficoltà con la sua misce-
la pronta con clodinafop-propagile (Traxos 
Pronto 60). Raramente vengono utilizzati da 

soli, ma addizionati a uno o più o erbicidi ef-
ficaci contro le specie dicotiledoni, con una 
compatibilità complessivamente più che suf-
ficiente, evitando tuttavia formulati a base di 
dicamba e con i classici compositi ormonici 
contenenti 2,4-D + MCPA e, limitatamente 
alle formulazioni a base di pinoxaden, anche 
bifenox (Fox, Antarktis). Occorre ricordare 
infine che per tutti e tre i principi attivi sono 
stati già accertati casi di resistenza di popo-
lazioni di Lolium, Avena ed ultimamente an-
che di Alopecurus myosuroides. 

cross-spectrum: disponibilità  
in crescita 
La miscela di mesosulfuron + iodosulfuron 
(Atlantis Pro) si pone in posizione intermedia, 
con la caratteristica di possedere una spic-
cata attività graminicida nei confronti di Lo-
lium spp., Phalaris spp., Alopecurus myosu-
roides, Bromus spp. e nel contempo anche 
un‘azione più meno collaterale su numerose 
infestanti a foglia larga (crucifere, composi-
te, leguminose, ecc.), potendolo considera-
re a volte anche come un formulato “cross-

spectrum”. Le sempre maggiori superfici 
interessate a unici trattamenti erbicidi di 
post-emergenza con formulati a spettro d’a-
zione completa sono dovuto a numerosi fat-
tori, quali ad esempio la semplicità d’impiego, 
senza quindi la necessità di dover ricorrere 
a più o meno complesse associazioni di più 
prodotti ad azione complementare, fattore 
quest’ultimo molto apprezzata dal mondo del 
contoterzismo ed anche dalle grandi azien-
de cerealicole. Alle miscele mesosulfuron + 
iodosulfuron (Hussar Max), che attualmente 
si può considerare il “cross-spectrum” più 
completo, si sono via via affiancate pyroxsu-
lam + florasulam (Floramix), clodinafop-pro-
pargile + pinoxaden + florasulam (Timeline 
Trio), clodinafop-propargile + pyroxsulam 
(Serrate) e dalla prossima campagna cere-
alicola anche l’ultimo formulato della serie, 
rappresentato da diflufenican + florasulam 
+ iodosulfuron (Joystick). Mesosulfuron + 
iodosulfuron (Hussar Maxx) generalmente 
consente di gestire la totalità delle infestanti 
graminacee e dicotiledoni annuali nell’ambito 
di una più che sufficiente selettività colturale, 
mentre la miscela di pyroxsulam + florasulam 
(Floramix), caratterizzata da un’ottima effica-
cia su Lolium, Alopecurus e Bromus, non è 
sempre sufficiente a garantire un controllo 
agronomicamente sufficiente di Avena e 
Phalaris in interventi posticipati su infestan-
ti in avanzati stadi di sviluppo, conservando 
comunque un ampio spettro d’azione sulle 
specie a foglia larga a ciclo annuale, compre-
si Veronica, Papaver e Galium. 
La più recente formulazione di clodina-
fop-propargile + pyroxsulam (Serrate) si ca-
ratterizza per una più specifica attività grami-
nicida ed uno spettro d’efficacia dicotiledo-
nicida un po’ meno completo, in particolare 
su Papaver rhoeas. Pressoché completa è 
l’attività fornita dalla miscela clodinafop-pro-
pargile + pinoxaden + florasulam (Timeline 
Trio), efficace su Avena, Alopecurus, Pha-
laris, Lolium e sulla maggior parte delle in-
festanti annuali, Galium compreso. Riman-
gono insoluti i problemi derivanti da Bromus 
tra le graminacee e Veronica e Fumaria tra le 
specie a foglia larga. Ad allargare il segmen-
to “one pass” è disponibile anche la miscela 
di diflufenican + florasulam + iodosulfuron 
(Joystick), che per le sue caratteristiche in-
trinseche è particolarmente adatto ad inter-
venti molto precoci su infestanti nei primi sta-
di di sviluppo, allo scopo di sfruttare al meglio 
anche l’azione residuale del diflufenican. 

 tab. 6  Erbicidi “cross-spectrum”

DISERBANTI DOSI 
D’IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE
tenero duro orzo triticale

Diflufenican + florasulam + iodosulfuron
Joystick 0,150-0,200 kg/h
Mesosulfuron + iodosulfuron
Hussar Maxx Pro 1 l/ha
Propoxicarbazone + mesosulfuron
Atlantis Flex 0,33 kg/ha
Pyroxsulam + florasulam
Floramix 0,265 kg/ha
Clodinafop-propargile + pinoxaden + florasulam
Timeline Trio 1 l/ha
Clodinafop-propargile + pyroxsulam
Serrate 0,250 kg/ha

Causa i frequenti inverni miti le infestazioni 
di Phalaris paradoxa si stanno lentamente 
espandendo anche nella Pianura Padana 
nord-orientale

*Ricerca & Sviluppo Terremerse Soc. Coop. - Bagnaca-
vallo (RA)
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I vantaggi dell’introduzione di nuovi meccanismi d’azione come quello di Arylex

di denis bartolini*

Il rischio resistenza  
si allarga su nuove 
aree e ad altre specie, 
ma arrivano formulati 
inediti ed efficaci

Nuove problematiche
e novelle soluzioni

ai formulati ad azione residuale di pre-emer-
genza e post-emergenza precoce, si stanno 
affacciando all’orizzonte altre problematiche. 

la resistenza impazza
Tra le graminacee sono un paio di anni che 
continuano i casi di parziale o ridotto control-
lo anche di Alopecurus myosuroides sempre 
agli stessi erbicidi fogliari ad azione specifi-
ca (Accasi), mentre tra le dicotiledoni sem-
pre più numerose sono le segnalazioni di pro-
blematiche determinate da Papaver rhoeas 
non più controllato dagli erbicidi con mec-
canismo d’azione ALS (solfoniluree e triazo-
lo pirimidine). È bene continuare a ricordare 
che per evitare tali pericolosi inconvenienti è 
necessario agire in via preventiva, non solo 
sfruttando l’eventuale possibilità di utilizzare 
nuovi meccanismi d’azione (vedi ad esempio 
Arylex su Papaver), ma andando a modificare 
i comportamenti agronomici ormai consoli-
dati da svariati decennio. Tutto questo ovvia-
mente comporta un costo per l’agricoltore, 
ma sicuramente sarà economicamente più 
conveniente rispetto alla gestione di situa-
zioni già compromesse.

l’espansione di Phalaris  
e cardo mariano
Per quanto riguarda la situazione delle infe-
stazioni non sono da segnalare sostanziali 
variazioni, se non la conferma di una lenta 
e graduale espansione delle infestazioni di 
Phalaris paradoxa dalle aree della Pianura 
Padana sud-orientale vero le zone cereali-
cole nord-occidentali. Fra le piante dicoti-
ledoni si conferma la sempre minore pres-
sione di infestazione di Galium aparine e nel 
contempo una diffusione delle presenze di 
Sylibum marianum (cardo mariano). I proble-
mi più evidenti si riscontrano generalmente 
in prossimità delle operazioni di trebbiatura 
causate alle tardive emergenze di Convolvu-

Purtroppo non è possibile parlare di diser-
bo di post-emergenza dei cereali senza 

rimarcare la necessità di tenere strettamente 
sotto controllo la situazione delle segnalazio-
ni di popolazioni di infestanti – completamen-
te o parzialmente - non più controllabili nean-
che con gli storicamente più efficaci erbicidi. 

lolium, un target sfuggente
Mentre oramai si stanno mettendo in prati-
ca tutte le soluzioni per arginare la diffusione 
delle popolazioni di Lolium non più sensibili a-
gli erbicidi con meccanismo d’azione Acc-asi 
(fenoxaprop-p-etile, clodinafop-propargile e 
pinoxaden), quali l’impiego di erbicidi alterna-
tivi (solfoniluree graminicide), modificazioni 
delle lavorazioni del terreno (aratura), ritorno 

Sempre più preoccupanti le infestazioni 
tardive di Convolvulus arvensis, 
con intensità tali da ostacolare
le operazioni di trebbiatura
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lus arvensis, che a volte ostacolano o perlo-
meno rallentano le operazioni dir raccolta ed 
anche di Equisetum spp., che determinano 
un peggioramento della qualità della granella. 
Questo in relazione alla difficoltà di controlla-
re il loro sviluppo causa i lunghi periodo di ca-
renza dei formulati notoriamente più efficaci, 
quali ad esempio quelli contenenti MCPA e 
gli altri composti ad azione ormonosimile in 
generale, di possibile applicazione in epoca 
troppo anticipata.

Finalmente qualcosa si muove
Dopo parecchi anni di assoluta stasi, final-
mente vi è da registrare una novità relativa-
mente sostanziale nel panorama degli erbi-
cidi utilizzati in post-emergenza dei cereali a 
paglia per il controllo delle infestanti dicoti-
ledoni. Dopo numerosi anni di sperimenta-
zione e di messa a punto in pieno campo, si è 
concluso positivamente l’iter di registrazione 
di un nuovo principio attivo, l’halauxifen-me-
tile, denominato per semplicità Arylex. Ap-
partenente alla nuova famiglia chimica degli 
arilpicolinati (gruppo HRAC: O), presenta un 
meccanismo d’azione auxino-simile, pene-
tra prevalentemente attraverso l’apparato 
fogliare e viene rapidamente traslocato ver-
so i siti di attiva crescita, dove si accumula 
e provoca forti perturbazioni della fisiologia. 
Rispetto agli altri erbicidi dello stesso gruppo 
è in grado di esercitare la sua attività erbicida 
a dosaggi notevolmente inferiori. E’ caratte-
rizzato anche da un’ottima selettività, assi-
curata ed amplificata dall’addizione dell’anti-
doto agronomico cloquintocet-mesile e non 
presenta alcun problema dal punto di vista 
rotazionale. Il primo formulato immesso sul 

mercato dalla società Corteva con il nome 
Zypar è una miscela di halauxifen-metile (6 
g/l) + florasulam (5 g/l) + cloquintocet-mesile 
(6 g/l). Formulato come emulsione di acqua 
in olio (EW), è autorizzato per il diserbo selet-
tivo di frumento tenero e duro, orzo, segale, 
triticale e farro, con trattamenti da effettuare 
dalla fase di accestimento al 2° nodo in levata 
delle colture. Risulta efficace sulla maggior 
parte delle malerbe dicotiledoni, quali cruci-
fere, composite, ombrellifere, Galium, Gera-
nium, Fumaria e Papaver rhoeas, compresi 

 tab. 1  Nuove formulazioni di post-emergenza dei cereali a paglia
ZYPAR DUPLOSAN SUPER AMADEUS ULTRA OMNERA LQM JOYSTICK ATLANTIS FLEX

Società distributrice Corteva Agroscience Certis Syngenta S.p.A. FMC Ascenza Bayer Crop Science
Composizione
(in g/l o in %)

halauxifen-metile (6) 
florasulam (5) 
cloquintocet-metile (6)

diclorprop-P (310) 
MCPP-P (130) 
MCPA (160)

tribenuron-metile (60%) 
florasulam (20%)

metsulfuron-metile (5) 
tifensulfuron-metile (30) 
fluroxipir (135)

diflufenican (40%) 
florasulam (2%) 
iodosulfuron-metile (5%) 
cloquintocet-metile (10%)

propoxicarbazone (6,7%) 
mesosulfuron (4,5%) 
mefenpir-dietile (9%)

Formulazione emulsione acqua/olio 
(EW)

concentrato solubile  
(CS)

granuli idrodispersibili 
(WG)

dispersione oleosa  
(OD)

granuli idrodispersibili 
(WG)

granuli idrodispersibili 
(WG)

Periodo di sicurezza 50 giorni non necessario non necessario non necessario non necessario non necessario

Colture autorizzate frumento tenero e duro, 
orzo, farro, segale e 
triticale

frumento tenero e duro, 
orzo, avena, farro, segale 
e triticale

frumento tenero e duro, 
orzo, segale e triticale

frumento tenero e duro, 
orzo, avena, segale e 
triticale

frumento tenero e duro, 
orzo, segale e triticale

frumento tenero e duro, 
triticale

Dose d’impiego 0,75-1 /ha 2,5 l/ha 25 g/ha 0,75-1 l/ha 0,150-0,200 kg/ha 0,330 kg/ha

Epoca d’impiego inizio accest.-2° nodo  
in levata

accestimento-2° nodo 
in levata

2° foglia-levata inizio accest.- foglia  
a bandiera

3° foglia-fine 
accestimento

3° foglia - 2° nodo 
in levata

Registrazione 
Ministero Salute

16802 del 30/07/2018 17026 del 30/04/2018 16290 del 27/09/2018 16313 del 03/10/2018 16744 del 21/02/2018 16157 del 27/11/2017

gli ecotipi resistenti alle solfoniluree ed alle 
triazolo pirimidine. Con trattamenti anticipati 
è in grado di esercitare un ottimo controllo 
anche di Sylibum marianum. 
La dose d’impiego standard è pari a 1 l/ha, 
eventualmente da ridurre a 0,750 l/ha in ca-
do di miscela con prodotti dotati di attività 
verso le infestanti dicotiledoni (es. erbicidi 
one-pass). Inoltre Zypar presenta una otti-

Zypar risulta efficace anche su popolazioni  
di Papaver rhoeas resistenti agli erbicidi ALS
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con il nome di duplosan Super dalla società 
Certis. E’ un concentrato solubile (SL) auto-
rizzato per il diserbo di frumento tenero e du-
ro, orzo, avena, segale, triticale e farro nella 
fase tra l’accestimento ed il 2° nodo in levata. 
Alla dose di 2,5 l/ha di formulato è in grado di 
eliminare numerose infestanti di difficile con-
trollo, quali Sylibum marianum, Centaurea, 
Cirsium arvense, Geranium, Veronica spp. 
ed anche Convolvulus arvensis. Perfetta-
mente compatibile con i graminicidi specifici 
ed erbicidi cross-spectrum, rispetto agli altri 
formulati contenenti MCPA non necessita di 
un periodo di carenza tra l’applicazione e la 
raccolta, ma è sufficiente rispettare la fase 
fenologica in riportata in etichetta.
Per il controllo di infestanti a foglia larga, la 
società Syngenta introdurrà sul mercato il 
formulato amadeus Ultra, una miscela di 
tribenuron-metile (60%) + florasulam (20%). 
Formulata in granuli idrodispersibili (WG), al-
la dose di 25 g/ha di formulato è autorizzato 
per il diserbo di frumento tenero e duro, orzo, 
segale e triticale per il controllo della mag-
gior parte delle infestanti dicotiledoni a ciclo 
annuale (crucifere, composite, ombrellifere, 
Papaver) e, grazie alla componete florasu-
lam, permette un ottimale controllo anche di 
Galium aparine. Da utilizzare a partire dalla 2-
3° foglia e fino alla fase di levata delle colture 
cerealicole, presenta una perfetta miscibilità 
con tutti gli erbicidi ad azione complemen-
tare.
Con le stesse finalità della miscela preceden-
te, la società FMC andrà a commercializzare il 
formulato omnera lQM, una miscela di met-
sulfuron-metile (5 g/l) + tifensulfuron-metile 
(30 g/l) + fluroxipir (135 g/l). Formulato in di-
spersione oleosa (OD), alla dose di 0,75-1 l/ha 
è indicato per il diserbo selettivo di frumento 
tenero e duro, orzo, avena, segale e tritica-
le, tra l’inizio dell’accestimento e la foglia a 
bandiera, per il controllo della maggior parte 
delle infestanti dicotiledoni annuali, Galium 
aparine compreso. Anche questo formulato 
non presenta alcun problema di compatibili-
tà con gli erbicidi ad azione complementare.
Oltre a prodotti specifici per il controllo delle 
malerbe a foglia larga, sono da registrare due 
novità per quanto concerne i cosiddetti erbi-
cidi cross-spectrum o one-pass.
Joystick è una miscela a base di diflufenican 
(40%) + florasulam (2%) + iodosulfuron-me-
tile (5%) commercializzata dalla società A-
scenza sottoforma di granuli idrodispersibili 
(WG). Autorizzato sulle colture di frumento te-
nero e duro, orzo, segale e triticale, presen-
ta una ottima efficacia soprattutto quando 
utilizzato nelle epoche più precoci. Alle dosi 

ma compatibilità con tutti gli erbicidi ad e-
sclusiva attività graminicida ed anche con in 
prodotti cross-spectrum.

altre new entry
Una new entry nel diserbo dei cereali è rap-
presentata anche da diclorprop-P, commer-
cializzato in miscela con MCPP-P e MCPA 

Amadeus Ultra ed Omnera 
LQM possono eliminare 

efficacemente le infestazioni 
di Galium aparine

 Duplosan Super si presta 
a controllare infestanti 
difficili, quali ad esempio 
Sylibum marianum
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(*) Ricerca & Sviluppo Terremerse Soc. Coop. - 
Bagnacavallo (RA)

di 0,150-0,200 kg/ha di formulato e con inter-
venti dalla 3° foglia e non oltre la fine dell’ac-
cestimento delle colture, presenta una buo-
na efficacia su numerose infestanti gramina-
cee (Alopecurus, Lolium, Poa) e dicotiledoni 

Un “lavoro” adatto per Joystick  
ed Atlantis Flex. Le infestazioni  
di Poa e Lolium risultano sensibili  
alle applicazioni dei nuovi formulati

(crucifere, composite, ombrellifere, Galium, 
Veronica, ecc.), con la possibilità inoltre di 
sfruttare l’azione residuale di diflufenican.
Per concludere la rassegna delle novità, 
Bayer CropScience immetterà sul mercato 
italiano una nuova miscela a base di propoxi-
carbazone (6,75%) + mesosulfuron-metile 
(4,5%) + mefenpir-dietile (9%). Commercia-
lizzata con il nome di Atlantis Flex in granuli 
idrodispersibili (WG), si utilizza alla dose di 
0,330 kg/ha con addizione del coadiuvante 
specifico Biopower (1 l/ha) tra la 3° foglia ed 
il 2° nodo in levata di frumento tenero, duro e 
triticale. Il suo spettro d’azione comprende 
pressoché tutte le specie infestanti grami-
nacee (Lolium, Poa, Alopecurus, Bromus, 
Phalaris ed anche Avena), con risultati ot-
timali in applicazioni precoci. Atlantis Flex 
controllo anche alcune importanti specie 
a foglia larga, tra cui crucifere (Sinapis, Ra-
pistrum, ecc.), composite (Matricaria, ecc.), 
ombrellifere (Bifora, ecc.). In casi di necessità 
risulta perfettamente compatibile con i prin-
cipali dicotiledonicidi presenti sul mercato, 
mentre è sconsigliata l’addizione di formulati 
contenenti 2,4-D + MCPA. 
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