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Strategie di controllo integrato delle malerbe nel settore orticolo, 
frutticolo e delle grandi colture. 
 
RISULTATI 
Azione2: Verifica delle linee tecniche di diserbo dei Disciplinari di produzione e del Reg. 
CEE 2078/92 e ricerca della minima dose attiva per il diserbo chimico di sedano, 
pomodoro da mensa, aglio e bietola da coste. 
Su queste coltura è stata effettuata una verifica dell’attività, della selettività dei principi attivi 
contemplati dal Reg.CEE 2078 e delle migliori combinazioni di questi per ottenere un soddisfacente 
controllo rispetto al o ai bersagli da colpire in una logica di riduzione delle dosi di impiego delle 
malerbe fin dai primi stadi del ciclo. 
 
Azione 3: Studio della persistenza e percolazione dei principi attivi di più recente 
introduzione nel diserbo chimico di frumento, mais, soia e girasole. 
L’azione prevedeva lo studio della persistenza e percolazione dei nuovi erbicidi per le seguenti colture 
con i relativi prodotti distribuiti su due tipi di terreno, uno tendenzialmente sciolto e uno 
tendenzialmente argilloso: 

-  Frumento: tifensulfuron-metile, metsulfuron-metile, triazinsulfuron e carfentrazone; 
-  Soia: oxasulfuron e metolaclor isomero; 
-  Mais: sulcotrione isomero, metolaclor isomero, prosulfuron+primisulfuron, primisulfuron; 
-  Girasole: oxadiargil e metolaclor isomero. 

I dati raccolti hanno permesso una valutazione del destino ambientale di tali principi attivi nei 
confronti del terreno e delle acque e delle colture in successione; la loro utilizzazione avverrà nelle 
scelte tecniche per l’aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrate e del Reg.CEE 2078. 
 
Azione 4: Verifica delle strategie di intervento nel diserbo chimico delle colture portaseme 
di ravanello, radicchio e insalate. 
Oltre alla verifica dei calendari di intervento e della selettività ed attività dei programmi di diserbo, si è 
posta particolare attenzione agli aspetti residuali degli erbicidi sul prodotto finale verificando  
l'influenza sulla germinabilità che questi principi attivi possono avere, determinando uno scadimento 
qualitativo del prodotto. 
 
Azione 5: Verifica della sensibilità varietale di frumenti teneri e duri ai nuovi erbicidi 
graminicidi e dicotiledonicidi. 
I rilievi visivi, effettuati per verificare la selettività delle diverse combinazioni di trattamento prese in 
esame, evidenziano come la maggior parte di esse abbia causato temporanei e lievi sintomi fitotossici, 
con un’intensità dei danni più evidenti su alcune varietà. I dati inerenti il controllo della produzione 
non hanno evidenziato differenze statisticamente significati. Analogo è risultato l’andamento 
riscontrato per quanto concerne il controllo del peso ettolitrico. 
 
Azione 6: Verifica della selettività di trattamenti ripetuti con erbicidi fogliari sistemici e di 
contatto su colture di susino, pesco, melo e pero di diversa età. 
Pesco - Dai rilievi della fitotossicità è emersa una elevata pericolosità ad entrambe le epoche di Basta 
nelle vegetazioni di un anno e Roundup Bioflow anche nella vegetazione di due anni. 
Melo - Sulla meno sensibile pomacea invece danni alla coltura si sono manifestati in maggior misura in 
corrispondenza della seconda epoca; Basta ha confermato la sua maggiore fitotossicità nella 
vegetazione di un anno mentre Roundup Bioflow ha aumentato la sua dannosità anche nel legno di 
due anni. Sono state effettuate osservazioni anche su materiale vivaistico trapiantato in vaso nella 
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primavera 1999, costituito da piantine da seme di pesco, melo e pero di un anno di età trattate alla 
fine del riposo vegetativo. 
 
Azione 7: Studio dell’influenza dei fattori pedoclimatici sull’assorbimento e traslocazione 
degli erbicidi fogliari della barbabietola da zucchero. 
Sono state condotte due prove parcellari in condizioni di piovosità, temperatura ed umidità relativa 
nella norma stagionale, su barbabietola da zucchero ad uno stadio di sviluppo compreso tra i 
cotiledoni e le due foglie, coltivata in terreno argilloso e con infestazione prevalente di poligonacee. 
Dai rilievi, sia pure con un considerevole grado di variabilità, sono emersi aumenti di efficacia quando i 
trattamenti sono stati eseguiti nel pomeriggio od alla sera, rispetto al mattino che si è dimostrato il 
momento meno favorevole. 
 
Azione 8: Messa a punto di tecniche di diserbo integrato su frumento, mais, riso, soia, 
girasole, barbabietola e pomodoro. 
Su frumento sono state efettuate prove per individuare l'epoca ottimale per gli interventi erbicidi in 
post-emergenza del frumento con infestazioni caratterizzate prevalentemente da Lolium italicum e/o 
Avena spp. E di miscibilità di prodotti graminicidi e dicotiledonicidi. 
Su barbabietola da zucchero è stato valutato l’effetto di prodotti additivanti negli interventi di 
postemergenza e dell’'inserimento di Safari in programmi di diserbo bietola di post-emergenza. 
Su Mais sono state valutate combinazioni di prodotti in pre e postemergenza valutandone tempi e dosi 
di applicazione. 
Su Girasole sono stati valutati differenti programmi di pre-emergenza per un efficace controllo delle 
dicotiledoni di più difficile contenimento sulla coltura del girasole. 
Su Soia sono state valutate le combinazioni ottimali per la miscibilità di prodotti graminicidi e 
dicotiledonicidi. In molti casi è stato valutato che la loro associazione in un unico intervento porta a 
sinergie negative con riduzione dell'attività soprattutto graminicida e una maggiore incompatibilità 
verso le colture. Su Pomodoro sono state effettuate prove di diserbo pre-trapianto per il controllo di 
Solanum. 
 
Azione 9: Verifica della sensibilità varietale di cultivar di frumento duro, tenero e orzo alle 
principali miscele di diserbanti proposte nei Disciplinari di Produzione Integrata e nelle 
linee tecniche per l'applicazione dell'Azione A1 del Reg.CEE 2078/92. 
Su 14 varietà di frumento tenero, 13 di frumento duro e 8 di orzo sono state verificate 10 
combinazioni di interventi diserbanti previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata, allo scopo di 
verificare la sensibilità varietale (fitotossicità) a tali interventi e la ricaduta finale sulle rese produttive. 
Anche per questa azione valgono i risultati più sopra riportati. 
 
Azione 10: Messa a punto di tecniche di controllo delle malerbe su frumento in diverse 
condizioni di preparazione del letto di semina. 
In questa prova è stata valutata l’azione di diversi programmi di diserbo come da Disciplinare, 
applicati su frumento seminato dopo bietola e dopo mais su sodo e terreno lavorato per garantire il 
controllo delle principali infestanti dei campi prova (Crucifere, Gallium, Avena ). 
 


