
SEMINE 
PRIMAVERILI

il tecnico informa

Quest’anno le semine autunnali sono 
diventate, praticamente, invernali e da 
poco, chi ce l’ha fatta, ha concluso i la-
vori riguardanti i cereali autunno-ver-
nini. Le continue piogge del mese di 
novembre hanno messo i bastoni tra 
le ruote agli agricoltori, che sono stati 
obbligati a ritardare le semine, aumen-
tando i dosaggi ad ettaro di semente.
Mentre gli orzi, i frumenti, i miscugli 
germinano i nostri soci, e noi con loro, 
hanno già la testa alla primavera del 
2020 e alla semina delle colture pri-
maverili, cioè di mais, erba medica o 
soia.
Durante le riunioni che Comab ha 
organizzato a Montichiari e Cavriana, 

abbiamo illustrato le novità riguar-
danti gli ibridi di mais sul mercato, 
l’utilizzo di geodisinfestanti e prodotti 
repellenti per gli uccelli, i diserbi di 
pre-emergenza disponibili e utilizza-
bili (anche in base ai limiti dettati dal 
PAR, per quanto riguarda alcuni spe-
cifici principi attivi). Abbiamo mostra-
to i risultati dei campi prova seminati 
nel 2019 e fatto il punto della situazio-
ne sulla corretta gestione dei prodotti 
fitosanitari in azienda.

I tecnici Comab, in questo periodo, 
vanno a trovare i soci per program-
mare le semine e suggerire le soluzioni 
migliori riguardanti le scelte varietali e 

i diserbi di pre-emergenza o di post-e-
mergenza precoce. Questa fase, molto 
importante, permette di condividere 
idee ed esperienze e fare scelte mirate. 
Per aiutare gli agricoltori nelle valu-
tazioni siamo soliti fargli avere delle 
schede contenenti i principali ibridi 
di mais, suddivisi per classe FAO, le 
varietà di soia, erba medica e sorgo, 
nonché i principali prodotti fitosanita-
ri da usare con queste colture.
Ricordiamo a tutti i nostri soci e/o 
clienti che il termine per effettuare la 
prenotazione dei mezzi tecnici, che 
viene fatta durante questi incontri, è 
stata fissata per venerdì 14 febbraio 
2020.

di Simona Bonfadelli
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