Clearfield® Girasole Stewardship
Per garantire i migliori risultati ottenibili nella coltura del girasole attraverso il Clearfield
Production System, risulta necessario attenersi alle seguenti linee guida:

Linee guida

Rotazione
delle colture

Alternare gli
erbicidi
insieme alla
rotazione
delle colture

Controllo
delle piante
spontanee

Perchè?

Come?

Per permettere l’alternarsi delle
modalità d’azione dei diserbanti e
delle lavorazioni del terreno.
Parallelamente, questa tecnica
riduce il rischio del manifestarsi di
alcune malattie, la pressione degli
insetti e delle Orobanche.
Questo al fine di permettere la
riduzione della dipendenza continua
dagli erbicidi ALS-inibitori, e fornire
una modalità d’azione alternativa
per il controllo del girasole
Clearfield ed altre malerbe ALSresistenti che possono essere
presenti.

Alternare sempre la coltura del
girasole Clearfield con altre
colture non Clearfield come
cereali e mais. Procedere con la
rotazione delle colture almeno
ogni tre anni.
Non superare un massimo di
due trattamenti con erbicidi ALSinibitori (HRAC gruppo B), in
ciascun campo, in un periodo di
quattro anni.
Non fare affidamento solamente
sulla chimica ALS durante la
rotazione delle colture.

Piante spontanee ed erbacce
agiscono da infestanti su questa
coltura e svolgono un’importante
funzione di accumulo e diffusione
delle principali malattie.
L’impollinazione incrociata con
piante infestanti aumenta il rischio
di tolleranza agli erbicidi.

*Controllo
del girasole
selvatico

Questo per ridurre al minimo la
possibilità di impollinazione
incrociata tra il girasole selvatico e
quello Clearfield.

Attenersi alle
quantità di
erbicida
indicate in
etichetta

La quantità di erbicida
raccomandata fornisce il controllo
più efficace nelle più svariate
condizioni ambientali. Ciò
contribuirà a garantire che il seme
infesante non contamini i semi
selezionati ed eviti lo sviluppo di
resistenze nelle infestanti.

Le infestanti del girasole
Clearfield possono essere
controllate con tutti gli erbicidi
attualmente registrati per questa
coltura, con la possibile
eccezione delle sulfoniluree, in
cui un basso livello di tolleranza
incrociata può compromettere il
corretto controllo. Evitare la
produzione di sementi di piante
spontanee all'interno e
all'esterno dei vostri campi.

Controllo del girasole selvatico
nelle aree adiacenti a quelle
coltivate con il girasole Clearfield
(fossi, bordi dei campi, confini di
recinzione) mediante l’uso di
erbicidi non-ALS, oppure
mediante falciatura
dell’infestante prima di
procedere con la semina.
Attenersi strettamente alle dosi
riportate in etichetta, in quanto
esse riflettono i risultati delle
prove di efficacia che indicano la
migliore risposta possibile in
termini di resa della coltura e
controllo delle erbe infestanti.
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**Evitare di
utilizzare gli
stessi
erbicidi ALS-

Per evitare un impatto negativo
sulla tolleranza della coltura del
Girasole Clearfield.

Non utilizzare nelle colture
precedenti prodotti ALS a lunga
persistenza.

Gli agricoltori dovrebbero vedere il Clearfield Production System come un attrezzo nella
cassetta degli attrezzi, ed utilizzarlo in campo al bisogno.
* Da comunicare nei paesi che presentano una popolazione di girasole selvatico.
** Per ulteriori informazioni, contattare il funzionario di vendita BASF locale.
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