
22°FORUM di MEDICINA VEGETALE

“ Il futuro della protezione delle piante
tra l’evoluzione delle norme europee e 

l’etica della verità scientifica”

Bari, 14 Dicembre 2010

““SPOTLIGHT PLUSSPOTLIGHT PLUS””: : 
NELLA GESTIONE DELLA TECNICA NELLA GESTIONE DELLA TECNICA 
DELLA SPOLLONATURA DELLDELLA SPOLLONATURA DELL’’OLIVOOLIVO



�Diserbante per: 
melo, pero, kiwi, pesco, 

olivoolivo, agrumi, nocciolo, vite

�Spollonante per: 
Kiwi, nocciolo, vite, 
olivoolivo, pesco, melo, pero, 

agrumi

�Disseccamento pre raccolta 

patata

� Formulazione  

� EO (Emulsione Acqua/Olio)

� Composizione : 

� 60 g/l carfentrazone-etile

� Classificazione: Xi

� Tempi di carenza: 

� 7 giorni su tutte le colture 

� 3 giorno sulla patata

Il formulatoIl formulato Campi dCampi d’’impiegoimpiego

Inserito nei “Disciplinari di Lotta integrata”



Caratteristiche tossicologiche ed ecotoxCaratteristiche tossicologiche ed ecotox

Assenza di rischi per l’utilizzatore ed il consumatore

Bassa tossicità verso uccelli, organismi acquatici e artropodi



Carfentrazone Etile: esclusiva azione di contattoCarfentrazone Etile: esclusiva azione di contatto

�Si fissa rapidamente alla vegetazione trattata

� Non dilavabile dopo un’ora

�Assenza di trasferimento alla parte edule

�Assenza di residuo sulla parte edule produttiva

�Ridottissima mobilità nel terreno 

�Rapidamente degradato nel sistema acqua/suolo naturale

�Non persiste nel terreno : nessun rischio di fitotossicità per le colture 

successive



Inibisce la formazione dell’enzima 

protoporfirina ossidasi

Arresto fotosintesi

Distruzione delle membrane

NECROSINECROSI Conseguenze dell’ossidazione e necrosi

SENESCENZASENESCENZA

Meccanismo dMeccanismo d’’azioneazione



Impiego nel Impiego nel diserbo diserbo delldell’’olivoolivo

In post emergenza
delle infestanti 

Rafforza l’azione dei  prodotti sistemici 
Rallenta e previene l’insediamento di una flora di sostituzione

Riduce la dose per ha dei sistemici  (glifosate)

Ampia lo spettro su infestanti difficili : 
Rumex spp, Artemisia vulgaris, Malva sylvestris

Cirsium spp, Convoluvulus arvensis, Geranium spp, Parietaria officinalis, Urtica dioica, 
Mercurialis annua, Mentha spp, Oxalis pes-caprae, Solanum nigrum, Portulaca oleracea, 

Veronica spp 

Spotlight  Plus 0,3l/ha
+ Glifosate 2 l/ha



tesi Prodotto dose timing

1 Testimone - -

2 Spotlight Plus + glifosate 0,3l/ha + 2l/ha A

3 Oxifluorfen + glifosate 0,4l/ha + 2 l/ha A

PROVA DISERBO OLIVO  PROVA DISERBO OLIVO  -- CdS ProagriCdS Proagri
ProtocolloProtocollo

Varietà: Coratina
Località prova: Trani
N. trattamenti: 1
Epoca trattamenti:  22/04/2010 

VOLUME D’ACQUA: 300 L/HA



PROVA DISERBO OLIVO  PROVA DISERBO OLIVO  -- CdS ProagriCdS Proagri
% di controllo su infestanti principalmente presenti % di controllo su infestanti principalmente presenti 

28 gg dal I Trattamento



TestimoneTestimone : erbe infestanti prevalenti: erbe infestanti prevalenti

((Gallium, Ortica, Capsella, LoliumGallium, Ortica, Capsella, Lolium))



Diserbo 28gg dallDiserbo 28gg dall’’applicazione: applicazione: oxifluorfen +glifosateoxifluorfen +glifosate

Lolium 

Parzialmente 

disseccato

Conyza solo 

brachizzato



Diserbo 28gg dallDiserbo 28gg dall’’applicazione: applicazione: 
spotlight  +glifosatespotlight  +glifosate

Controllo  totale 

delle infestanti

Disseccamento totale di 

Conyza e Lolium



Oxifluorfen+GlifosateOxifluorfen+Glifosate

TestimoneTestimone

Spotlight Plus+GlifosateSpotlight Plus+Glifosate

Confronto a 5 mesi dal trattamentoConfronto a 5 mesi dal trattamento



Conyza c.Conyza c.

Malva sppMalva spp

OrticaOrtica

Spotlight Plus+GlifosateSpotlight Plus+Glifosate



Fine inverno primavera estate autunno

Feb Mar Apr mag giu Sett Ott Nov

CHIKARA + GLIIFOSATE
60-80g/ha + 2-3l/ha

SPOTLIGHT PLUS + GLIFOSATE
0,3l/ha + 2 l/ha

Epoca dEpoca d’’impiegoimpiego



Prima che i polloni siano 
di lunghezza superiore ai 20 cm

Azione rapida e completa 
Assenza di sistemia 

Non dilavabile dopo un’ora

Formulazione specifica per trattamenti a bersaglio 
(riduzione della deriva e miglioramento della distribuzione)  

Perfetta selettività sulle colture
Competitivo rispetto a soluzioni alternative 

Spotlight  Plus 0,3l/hl
1 l/ha

ModalitModalitàà dd’’impiego nella spollonaturaimpiego nella spollonatura



Il momento giusto per intervenire:Il momento giusto per intervenire:
Polloni erbaceiPolloni erbacei
Lunghezza max 20cmLunghezza max 20cm



Polloni lignificatiPolloni lignificati
Lunghezza superiore ai 30cmLunghezza superiore ai 30cm

Intervento MeccanicoIntervento Meccanico



Tesi Prodotto Dose Timing

1 Testimone - -

2 Spotlight Plus 0,3l/Hl A B

3 Intervento Manuale - B

PROVA SPOLLONATURA OLIVOPROVA SPOLLONATURA OLIVO

VOLUME D’ACQUA UTILIZZATO: 200L/HAA: aprile 2010 

B: agosto 2010



TestimoneTestimone

Spotlight PlusSpotlight Plus

Confronto a 20gg dal trattamento spollonanteConfronto a 20gg dal trattamento spollonante



Testimone: 2 mesi dal trattamentoTestimone: 2 mesi dal trattamento

Spotlight Plus: 2 mesi dal trattamentoSpotlight Plus: 2 mesi dal trattamento



Testimone: 2 mesi dal trattamentoTestimone: 2 mesi dal trattamento

Intervento manuale: 2 mesi dal trattamentoIntervento manuale: 2 mesi dal trattamento



Raffronto pratiche di spollonaturaRaffronto pratiche di spollonatura

ALTO BASSO



Valutazione economica del tipo di applicazioneValutazione economica del tipo di applicazione

INTERVENTO MANUALE

Oliveto di un ettaro sesto d’impianto 7x7: 
n. piante 150 (valore medio)

1giornata di lavoro : 6ore 
(costo €60,00 Contratto Collettivo Provinciale 
1Maggio 2010 – operaio specializzato)
10€ costo orario

Manodopera x albero: 8 minuti (valore medio)

Manodopera per ettaro: 1200 minuti(20 ore)

Costo per ettaro: 200€

INTERVENTO CHIMICO

Oliveto di un ettaro sesto d’impianto 7x7: 
n. piante 150 (valore medio)

Dosaggio prodotto: 0,3l/hl 
Volume d’acqua x ha: 200l/ha
Dosaggio prodotto x ha: 0,6l/ha

n. Interventi a stagione: 2
Soluzione per pianta: 1-2l
Tempo trattamento per pianta: 30 secondi
Tempo trattamento per ettaro: 1 ora e 15’
Costo manodopera per ettaro: €12,50
Costo del trattamento ad ettaro: 36€

Costo per ettaro: 97€



Fine inverno primavera estate autunno

Feb Mar Apr mag giu Sett Ott Nov

1 – 2 APPLICAZIONI  DI SPOTLIGHT PLUS
0,3L/HL

Epoca dEpoca d’’impiegoimpiego



Michaela.sacchetti@belchim.com


