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La richiesta degli aiuti previsti dal piano di sviluppo rurale pagamenti agroambientali per la coltivazione di 

granoturco locale da granella - impegna il richiedente a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, 

nel rispetto delle norme tecniche sotto riportate. 

 

 

Tecnica colturale: non è consentita la bruciatura dei residui colturali; è previsto invece l'interramento di tutta la 

vegetazione opportunamente triturata che permette di tutelare la fertilità chimica, biologica e strutturale dei 

terreni. 

 

 

Difesa fitosanitaria: non sono previsti interventi per la difesa fitosanitaria. Peraltro, ove ne fosse strettamente 

necessario, su indicazione degli organi competenti, sono consentiti con la stretta avvertenza di limitare il 

numero dei trattamenti e l'impiego di alcuni formulati. E' obbligatorio escludere l'impiego di formulati classificati 

"Molto Tossici, Tossici o Nocivi" (ex prima e seconda classe) qualora dello stesso principio attivo siano 

disponibili anche formulati classificati "Irritanti" o "Non Classificati" (ex terza e quarta classe). 

 

 

Controllo delle infestanti:  

E' consentito un solo trattamento di diserbo chimico. L'intervento in postemergenza è consentito in alternativa 

all'intervento in preemergenza e non a completamento dell'azione dello stesso. 

L’elenco dei principi attivi ammessi è riportato nel protocollo d’intesa che viene annualmente aggiornato e 

sottoscritto dagli agricoltori. 

Solo in caso di pericolosa infestazione di convolvolo e limitatamente all'area interessata è consentito l'uso di 

prodotti a base di Dicamba anche in aggiunta al primo trattamento di diserbo chimico. L'intervento verrà 

attuato sotto il controllo del Servizio di assistenza tecnica pubblico. 

Allo stesso Servizio di assistenza tecnica è demandato l'utilizzo di altri prodotti, purché caratterizzati da ridotti 

effetti ambientali negativi. 

In aggiunta o in alternativa all'intervento di diserbo postemergenza è sempre consentito l'intervento 

postemergenza mediante sarchiatura. 



 

 

La presente scheda va compilata e conservata a cura del richiedente e consegnata per il controllo a richiesta 

del Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale della P.A.T.. 
 

 

Tabella 1 - Diserbo del mais da granella 

Epoca Principi attivi Spettro d'azione Dosi (% p.a.) Dosi (litri o 
kg/ha di f.c.) 

Note 

Preemergenza Terbutilazina (1) A largo spettro 37 2,5 -3  

Preemergenza Linuron (1) A largo spettro 36 0,8 - 1  

Preemergenza o 
postemergenza precoce 

Alachlor (1) Graminacee 41,5 3,5 - 4 in postemergenza entro lo 
stadio 1-2 foglie 

Preemergenza o 
postemergenza precoce 

Metolachlor (1) Graminacee 45 3 - 3,5  

Preemergenza Pendimethalin (1) A largo spettro 31,7 2,5 - 3 selettivo per via stratigrafica, 
da non usare sui terreni 
sciolti 

Postemergenza Pyridate (1) Dicotiledoni e Graminacee ai 
primissimi stadi di sviluppo 

45 2 - 2,5  

Postemergenza Rimsulfuron A largo spettro 25 0,05 - 0,06  

Postemergenza Nicosulfuron A largo spettro 4,18 1 - 1,5  

Postemergenza Dicamba limitatamente per il controllo del 
convolvolo 

21,2 0,8 - 1,2  

L’uso di fertilizzanti chimici è consentito nei limiti massimi di: 70 kg/ha di azoto (N), 40 kg/ha di fosfato (P2O5) e 40 
kg/ha di potassio (K2O) per anno; 

(1)  Può essere impiegato anche in miscela con altri p.a. consentiti dal disciplinare per completare lo spettro 
d'azione. 

 
 
 

SCHEDA DEI TRATTAMENTI DISERBANTI 
 

Data Nome presidio  
(Prodotto) 

Numero 
Reg. 

Dose/hl Volume/ha 
(hl/ha)  

Particella 
c.c. 

fondiaria 
numero 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 
 

SCHEDA DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI 
 

Data Nome presidio  
(Prodotto) 

Numero 
Reg. 

Dose/hl Volume/ha 
(hl/ha)  

Particella 
c.c. 

fondiaria 
numero 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
SCHEDA DELLE CONCIMAZIONI 

 
Data Tipo di concime Dose/ha Particella 

c.c. 
fondiaria 

numero 
     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di a ver preso visione e di osservare 
gli impegni che la presentazione della domanda di a iuto comporta. Dichiaro inoltre 
di aver impiegato per i trattamenti antiparassitari  e per la concimazione dei terreni 
coltivati a granoturco locale da granella solo ed e sclusivamente le dosi riportate in 
questo registro. 
 
Data ____________________                                     Firma _____________________________ 
 


