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Perché questa relazione?   
Una Comunicazione non corretta…

• La giusta difesa del gliphosate contro le fake ha 
estremizzato il dibattito. 

• L’acido pelargonico ne è rimasto penalizzato a 
causa di comparazioni non omogenee.



                                                                                                                         
Acido pelargonico             Gliphosate
• I due prodotti hanno posizionamenti diversi 

(ricordate la coesistenza di paraquat e 
gliphosate...), perché sono erbicidi 
completamente differenti. 

• Nel dibattito anche gli esperti finiscono per 
comparare generalmente l’aspetto 
economico…e  non emerge il valore                           
tecnico e comunicativo di  Acido                                
Pelargonico.



                                                                                                                     
Caratteristiche dell’ Acido pelargonico
• E’ un erbicida di contatto che dissecca le piante in 

poche ore .

• Il suo modo d’azione consiste  nell’immediata 
disidratazione delle cellule cuticolari e 
parenchimatiche con cui viene in contatto.

• Ha bisogno che le infestanti siano giovani e che sia 
effettuata una buona bagnatura .

• Ha bisogno di luminosità e temperature superiori ai 
15° e umidità dell’aria superiore al 60%.

• Non è residuale, non ha tempi di rientro, si degrada 
rapidamente in H2O e CO2





Origine vegetale dell’acido pelargonico

Certificazione richiesta a 
Belchim Crop Protection

Derivato dalla 
demolizione  dell’acido 
oleico dei semi di 
brassicacee, girasole e 
cardo.



In condizioni ideali di applicazione 
l’azione erbicida è visibilmente rapida!

Dopo 20 – 30 minuti



Acido pelargonico dissecca ciò che 
colpisce con una totale bagnatura



Disseccamento Patata



  Disseccamento Patata

Dopo 20 minuti 



Disseccamento Patata

Dopo 4 ore 



Risultati su flora mista sotto i tiranti dei vigneti a 
tendone



Risultati su flora mista sotto i tiranti dei vigneti a 
tendone



Vigneto-Controllo erbe sulla fila



Problematica Conyza in vigneto



Problematica polloni in vigneto



Problematica Conyza in oliveto



I parametri da rispettare

Dosaggio
•Dipende dall’utilizzo: 
vedi etichetta

Sviluppo infestanti
•Infestanti giovani  
(altezza max. 10 cm)

Condizioni meteo
•Optimum : soleggiato/luminoso/T°C
•Fogliame asciutto/leggermente 
bagnato
•No pioggia per 2 ore

Copertura dell’applicazione
•Assicurare il 100% di copertura
•Applicazioni localizzate sulle 
infestanti
•Rispetto dei dosaggi registrati



Impiego in ambito urbano ed extra-urbano

-Vincoli imposti dal PAN e dai CAM nelle aree
frequentate dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili 
( Lista prodotti fitosanitari autorizzati, in 
conformità disposizioni PAN «lista verde»)
Aree Vulnerabili
Parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e 
aree verdi all’interno e confinanti con i plessi scolastici, superfici in 
prossimità di superfici sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse 
storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree 
archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di 
servizio.



Dopo 20 minuti dalla bagnatura 

Dopo 3 ore
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Acido Pelargonico prodotto di 
nicchia oppure...?

-L’Acido pelargonico è al momento un prodotto di 
«nicchia», con un potenziale inespresso per via del costo.

Così come gli agricoltori dovranno fare la loro parte,  
perseguendo la transizione ecologica attraverso il «Farm 
to Fork», anche le aziende produttrici di AP dovranno 
comprendere l’importanza di rendere disponibile un 
prodotto con queste caratteristiche a prezzi più 
accessibili. 



Grazie per l’attenzione !


