LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO
DEL LOGLIO IN OLIVETO
Il controllo del Loglio è diventato difficile negli oliveti non lavorati a causa di cattive
pratiche di diserbo che negli anni hanno favorito la diffusione di tipi di LOGLIO tolleranti o
resistenti al glifosate.
Dal 2011 Monsanto è attiva sul territorio pugliese con il progetto GiPP, Gestione
Infestanti Piante Perenni, che ci ha consentito di formarci un’esperienza diretta e
profonda sul problema del loglio in oliveto, lavorando fianco a fianco di olivicoltori e
rivenditori. In questi tre anni siamo stati in grado di identificare e mappare le aree colpite,
individuarne le cause (formulati non affidabili, dosi e tempi non corretti, macchine
irroratrici mal calibrate), testare tutti i possibili prodotti partner e selezionare la migliore
soluzione per un controllo efficace del loglio.

STRATEGIA E PERIODO DI APPLICAZIONE
Per una corretta strategia di controllo Monsanto consiglia di effettuare
sempre il trattamento pre-raccolta ad OTTOBRE-NOVEMBRE con
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI FLUAZZI
Il prodotto è una formulazione a base di Fluazifop-p-buthyl 125 g/lt (13.3%) + coformulanti.
Penetra entro 3 ore. I primi sintomi appaiono nell’ambito di una settimana.
Il confezionamento in taniche da 2 LT è stato appositamente studiato per rendere più
semplice il corretto dosaggio sull’ettaro.

DOSAGGI FLUAZZI

INIZIO
ACCESTIMENTO
1.5 LITRI/ha
ACCESTIMENTO
AVANZATO
2 LITRI/ha

BUONE PRATICHE AGRICOLE PER IL CONTROLLO OTTIMALE DELLE INFESTAZIONI
•
•
•
•
•
•

Rispettare dosi e tempi indicati
Utilizzatre attrezzature adeguate, come Roundup GO la barra da diserbo sviluppata
appositamente da Monsanto
Utilizzare volumi d’acqua opportuni: non più di 300 litri/ettaro
Non distribuire acque di lavaggio o frangitura
Mantere una corretta pulizia degli attrezzi utilizzati su altri campi per le lavorazioni
Monitorare sempre il risultato del trattamento

I prodotti a marchio Roundup® sono agrofarmaci a base di glifosate autorizzati dal Ministero della Salute, per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al
sito internet www.roundup.it
Fluazzi è un agrofarmaco a base di fluazifop-p-butile autorizzato dal Ministero della Salute con n° di registrazione 13733. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sui prodotti. Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in
etichetta. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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