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Strategie di controllo integrato delle malerbe nel settore orticolo, 
frutticolo e delle grandi colture. 
 
RISULTATI 
Azione 2 - Verifica delle linee tecniche di diserbo dei disciplinari di produzione (Reg. 
2078/92) e ricerca della dose minima attiva per il diserbo chimico di sedano, aglio, 
pomodoro, bietola da coste, patata e radicchio. 
Su aglio si evidenzia l'elevata efficacia del trattamento di pre-emergenza con pendimetalin ed i buoni 
risultati ottenuti dalle successive applicazioni di ioxinil + pendimetalin e di oxifluorfen, da solo. 
Su patata con infestazione prevalente di Echinochloa crus-galli per le graminacee e Solanum nigrum 
per le dicotiledoni i migliori risultati complessivi sono stati ottenuti dall’applicazione della miscela 
(pendimetalin + linuron) in miscela con metribuzin o aclonifen; altrettanto buono è stato il 
contenimento delle malerbe fornito dalla miscela flufenacet + metribuzin o flufenacet + pendimetalin 
+ metribuzin. 
Non sono stati osservati sintomi di fitotossicità. 
Su pomodoro con componente malerbologica, rappresentata prevalentemente da Echinochloa crus-
galli per le graminacee e per le dicotiledoni da Amaranthus retroflexus e in misura minore da 
Chenopodium polyspermum e Solanum nigrum, è stato ottenuto un contenimento ottimale delle 
infestanti con tutte le miscele contenenti flufenacet che però ha manifestato nei primi stadi di sviluppo 
della coltura, riduzioni di sviluppo. 
In altre condizioni si è dimostrata complessivamente migliore la combinazione metribuzin + alossifop-
etossietile senza evidenziare sintomi di fitotossicità. 
Su Bietola da coste, dove la componente malerbologica era rappresentata prevalentemente da 
Echinochloa crus-galli per le graminacee e da Amaranthus retroflexus, Polygonum persicaria e 
Solanum nigrum per le dicotiledoni, si evidenzia che in pre-trapianto, la migliore attività graminicida è 
stata ottenuta dall’applicazione di cicloate + cloridazon, mentre nei confronti delle infestanti a foglia 
larga, tutti i trattamenti hanno manifestato un contenimento soddisfacente. 
Le successive applicazioni di post-trapianto hanno ovviamente completato, in maniera ottimale, lo 
spettro d’azione dicotiledonicida e graminicida quando precedute dall’intervento in pre-trapianto di 
cicloate + cloridazon. 
La selettività verso la coltura di bietola è stata sufficientemente rispettata da tutte le applicazioni di 
pre e post-trapianto osservandosi in taluni casi solo temporanee riduzioni di sviluppo. 
Su Sedano con infestazione di Echinochloa crus-galli tra le graminacee, Amaranthus retroflexus e in 
misura minore Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Portulaca oleracea e Heliotropium europaeum 
tra le dicotiledoni, l’applicazione in pre-trapianto di (aclonifen + oxadiargil), ha fornito un 
contenimento completo di tutte le infestanti, graminacee e a foglia larga. 
I successivi trattamenti di post-trapianto, unici o frazionati, hanno perfettamente completato l’attività 
erbicida dell’intervento in pre-trapianto con trifluralin. 
Tutti i trattamenti di pre-trapianto sono stati sufficientemente selettivi per le piante. 
Su Radicchio risulta evidente l'importanza del trattamento di post-trapianto con propizamide che, in 
combinazione con oxadiazon (applicato in pre-trapianto), ha consentito di ottenere un buon controllo 
delle malerbe. Ottimi i riscontri relativi alla selettività dei prodotti verso la coltura. 
 
Azione 3 - Studio della persistenza e della percolazione dei principi attivi di più recente 
introduzione nel diserbo chimico di frumento, mais, soia e girasole. 
Con tali indagini, effettuate in terreni di natura diversa e in epoche differenti, si intende seguire, con 
l'ausilio di test biologici, il destino ambientale dei più recenti erbicidi applicati nel terreno;ciò allo scopo 
di individuare le dosi e le modalità di impiego con la possibilità di ridurre i quantitativi di erbicida 
necessari e di evitare danni alle colture in successione. 



 2

Su Frumento Metsulfuron-metile ha dimostrato di possedere una persistenza inferiore a 113 giorni in 
terreno sabbioso e superiore a 118 in quello argilloso, stratificandosi in forma di tracce in tutto il 
profilo arabile del terreno; Tritosulfuron è persistito sottoforma di tracce fino a 113 giorni dal 
trattamento in campo in entrambi i tipi di terreno, percolando subito in profondità. 
Iodosulfuron è stato rinvenuto, sottoforma di tracce infinitesimali, anche a 113 e 118 giorni dalla 
distribuzione in campo rispettivamente nel terreno sabbioso ed in quello argilloso, localizzandosi 
prevalentemente nello strato superficiale del terreno. 
Su Mais Metolaclor isomero distribuito in pre-emergenza del mais è rimasto stratificato nei primissimi 
strati del terreno sciolto e di medio impasto, persistendo nel primo fino a 114 giorni; nel secondo 
invece dopo 94 giorni era presente ancora in elevata concentrazione, mentre a 163 giorni dal 
trattamento in campo, e dopo le numerose precipitazioni autunnali, non è stato più biologicamente 
rintracciato; Flufenacet è persistito nel terreno sabbioso fino a 166 giorni mentre, in quello di medio 
impasto, valgono le stesse considerazioni fatte per metolaclor isomero: presente a 94 giorni e non più 
rintracciato a 163. 
Anche quest’erbicida si è dimostrato poco mobile, rimanendo localizzato nei primi 5 cm di terreno in 
entrambe le località in prova; Mesotrione, distribuito in post-emergenza del mais, ha fatto registrare 
una media persistenza in campo, non risultando più rintracciabile a distanza di 88 giorni dal 
trattamento nel terreno sabbioso e dopo 163 in quello tendenzialmente argilloso. In tutti i prelievi il 
principio attivo è stato principalmente osservato nei primi 5 cm di profondità, anche se si è 
approfondito, con quantitativi infinitesimali, anche nei sottostanti strati di terreno; la miscela di 
Prosulfuron + primisulfuron su terreno sciolto è persistita fino a 114 giorni mentre, in quello di medio 
impasto tendenzialmente argilloso, anche al quarto prelievo a 163 giorni è stato rinvenuto sottoforma 
di tracce infinitesimali. 
L’erbicida è rimasto principalmente stratificato in superficie nel terreno sabbioso, mentre in quello più 
argilloso si è dimostrato leggermente più mobile. 
Su Girasole Metolaclor isomero in entrambi i tipi di terreno è stato rinvenuto in elevate concentrazioni 
dopo oltre 110 giorni dall’applicazione in campo, mentre si è dimostrato poco mobile, rimanendo 
complessivamente localizzato nei primi 15 cm di profondità; Flufenacet come osservato sulla coltura di 
mais, anche su girasole il principio attivo è persistito almeno fino a 110 giorni in entrambi i terreni, ed 
è rimasto localizzato nei primissimi strati superficiali; Oxadiargil è rimasto localizzato nello strato 
superficiale in entrambi i terreni, persistendo fino a 103 giorni in quello sabbioso e 110 in quello 
argilloso. 
Su Soia Metolaclor isomero distribuito in pre-emergenza della soia, ha evidenziato un comportamento 
simile a quello osservato nelle colture di mais e girasole con un tendenziale approfondimento non oltre 
i primi 15 cm di profondità in entrambi i tipi di terreno; Flufenacet distribuito in pre-emergenza è stato 
rintracciato in tracce infinitesimali fino a 87 giorni nel terreno sabbioso e 123 in quello 
tendenzialmente argilloso, localizzandosi prevalentemente nello strato superficiale in entrambi i terreni 
saggiati; Oxasulfuron, distribuito in post-emergenza su soia, questa solfonilurea è stata rintracciata in 
entrambi i tipi di terreno dopo 100 giorni anche se sottoforma di tracce infinitesimali, localizzandosi 
prevalentemente nello strato superficiale in entrambi i terreni saggiati. 
 
Azione 4 - Verifica delle strategie di intervento nel diserbo chimico delle colture 
portaseme di cavolo e barbabietola da zucchero. 
Cavolo. Complessivamente tutte le tesi saggiate hanno ottenuto un totale controllo della flora 
infestante, anche se tale risultato potrebbe essere stato favorito dalla bassissima pressione esercitata 
dalle malerbe, come dimostrato dalla ridotta copertura rilevata sui testimoni. Lievi problemi di 
selettività sono stati riscontrati con maggiore costanza nelle tesi trattate con metazaclor da solo od in 
miscela con altri principi attivi. 
Barbabietola. Risulta evidente l'importanza del trattamento di post-trapianto immediato, che ha 
consentito di ottenere per diverse combinazioni il totale controllo delle malerbe. Dal punto di vista 
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della selettività, nulla da eccepire riguardo i principi attivi impiegati in post-trapianto. Anche i sintomi 
fitotossici rilevati dopo il post-trapianto immediato (talvolta marcati) sono risultati di carattere 
transitorio. 
 
Azione 5 - Verifica della sensibilità varietale di frumento tenero e duro ai nuovi erbicidi 
graminicidi e dicotiledonicidi. 
Frumento tenero. I risultati emersi dai rilievi visivi evidenziano la buona selettività di tutte le 
combinazioni di trattamento saggiate, che hanno determinato la comparsa di lievi e transitori sintomi 
fitotossici. 
“Colfiorito”, “Genio” e “Bilancia” sono apparse le varietà di frumento tenero meno sensibili all’azione 
degli erbicidi saggiati. Dal controllo delle rese finali di granella non sono emerse differenze 
statisticamente significative così come per del peso ettolitrico. 
Frumento duro. I rilievi visivi, effettuati per verificare il comportamento delle diverse combinazioni di 
trattamento prese in esame, evidenziano la migliore selettività della miscela di tralcossidim + 
(fluroxipir + clopiralid + MCPA). “Neodur”, “Sancarlo”, “Ceedor” e “Vitron” sono apparse 
complessivamente le varietà di grano duro meglio tolleranti l’azione dei diserbanti. 
I dati inerenti il controllo della produzione non hanno evidenziato differenze statisticamente 
significative. 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 coltura di pesco, pero e melo di diversa età. 
Scopo della ricerca era di verificare, sulle più importanti specie frutticole coltivate in Emilia-Romagna, 
l'azione di accumulo di ripetuti trattamenti con erbicidi fogliari sistemici e di contatto per definire il loro 
limite di sicurezza e stabilire nuovi calendari di intervento basati anche 
sull'alternanza dei diversi principi attivi. 
Pesco di 1 anno. La coltura di pesco nel corso della prova, si è dimostrata particolarmente sensibile a 
quasi tutti i prodotti impiegati ai diversi dosaggi. In particolare, dai rilievi della fitotossicità, è emersa 
un’elevata pericolosità di glufosinate-ammonio e glifosate. 
Pendimetalin si è dimostrato in assoluto il principio attivo più selettivo tra quelli saggiati, manifestando 
sulla coltura, limitate difficoltà nel germogliamento. 
Pero di 1 anno. Nei confronti di questa coltura, evidenti sintomi fitotossici sono stati provocati 
dall’applicazione a gemme ferme di glufosinate-ammonio ; le applicazioni di glifosate in miscela con 
oxifluorfen, e quelle a base di oxadiazon hanno invece causato notevoli danni alle giovani piantine e 
su tutta la vegetazione. 
Melo di 1 anno. L’azione disseccante di glufosinate-ammonio si è resa evidente su questa pomacee 
solo in presenza di gemme rigonfie mentre glifosate si è dimostrato pericoloso anche durante il riposo 
vegetativo delle giovani piantine, causando danni a tutta la vegetazione quando applicato in miscela 
con oxifluorfen. . 
Pero di 2 anni. I dati evidenziano che se da un lato il diserbo chimico consente una migliore lotta alle 
infestanti ed a costi sicuramente inferiori, dall'altro bisogna considerare la fitotossicità indotta dalle 
applicazioni. Tale effetto negativo, comunque molto limitato per quanto riguarda il glufosinate-
ammonio, sconsiglia l'impiego nelle linee di difesa dei formulati a base di terbutilazina che, su 
entrambe le cultivar in prova, ha indotto pesanti sintomi di fitotossicità. 
Pero di 4 anni. In generale glifosate e glufosiante-ammonio sembrano equivalersi, con un'efficacia 
maggiore dell'uno o dell'altro nei diversi periodi presi in esame. Complessivamente prevalgono i 
programmi comprendenti trattamenti di fine inverno rispetto a quelli con interventi autunnali. Non 
decisivo l'apporto fornito da oxifluorfen, mai superiore alle tesi con solo glifosate. 
Dall'analisi dei dati relativi agli incrementi dendrometrici, si è evidenziata una leggera minore 
selettività di glifosate rispetto a glufosinate ammonio, soprattutto quando quest'ultimo è stato 
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impiegato nei trattamenti di fine inverno. Nessun effetto negativo sembra attribuibile ad oxifluorfen 
alla dose impiegata. Il testimone non trattato ha ottenuto l'incremento minore in assoluto, sia pur di 
poco, subendo la competizione delle piante infestanti. 
evidenziata una più rapida attività di glufosinate ammonio, uguagliata nei rilievi successivi. 
Melo di 4 anni. Complessivamente si è notata una leggera superiorità dell'efficacia di glifosate rispetto 
a quella di glufosinate ammonio. 
Tra i programmi comprendenti trattamenti autunnali o di fine inverno, è emersa una certa 
equivalenza. 
Decisivo l'apporto fornito dai prodotti ad azione residuale, le linee comprendenti i quali hanno 
costantemente ottenuto risultati sensibilmente superiori alle altre. 
Dall'analisi dei dati relativi alla selettività verso la coltura (incrementi dendrometrici), si può notare che 
le tesi comprendenti glifosate non si discostano molto tra loro anche all'aumentare della dose 
impiegata mentre per glufosinate ammonio, si è notato un significativo effetto dose. 
Di particolare interesse il dato relativo al testimone non trattato che ha ottenuto l'incremento minore 
in assoluto. Questo dato, sicuramente correlato alla competizione esercitata dalle infestanti, rimarca 
l'esigenza del diserbo delle colture arboree. 
 
Azione 7 - Studio dell’influenza dei fattori pedoclimatici sull’assorbimento e traslocazione 
degli erbicidi fogliari della barbabietola da zucchero e del mais. 
Barbabietola da zucchero. Su terreno asciutto le applicazioni serali conseguono risultati marcatamente 
superiori (notevoli anche le riduzioni delle dosi impiegate). L'azione è più evidente nei confronti di 
Fallopia convolvulus e minore verso Polygonum lapathifolium. I dati della fitotossicità sono in accordo 
con quelli relativi all'efficacia erbicida. 
Su terreno bagnato si conferma la maggiore efficacia erbicida della miscela saggiata quando 
distribuita alla sera pur con differenze meno marcate. Tutto questo risulta comunque in accordo con 
quanto riportato da altre fonti bibliografiche e con esperienze precedenti, confermando che quanto più 
le condizioni ambientali si avvicinano a quelle ottimali per le piante (infestanti o coltivate), tanto 
minore è l'influenza del momento di applicazione. 
Mais. Sia (rimsulfuron+dicamba) che la miscela di nicosulfuron e sulcotrione hanno manifestato una 
maggiore efficacia, su tutte le infestanti saggiate, quando le applicazioni hanno avuto luogo al mattino 
o nel primo pomeriggio. Tale dato è correlato alla necessità di questi principi attivi di essere traslocati 
all'interno delle piante per raggiungere i siti d'azione. E' infatti in questi momenti della giornata che si 
verificano le combinazioni dei fattori climatici più propizie allo svolgimento di questo processo. Per 
entrambe le linee saggiate, le applicazioni eseguite nei momenti maggiormente favorevoli hanno 
consentito una riduzione delle dosi d'impiego, a parità di efficacia, oscillante tra il 25 ed il 33% di 
quella normalmente utilizzata. 
 
Azione 8 - Razionalizzazione del diserbo delle colture estensive erbacee (frumento, mais, 
barbabietola da zucchero e soia) e ricerca delle minime dosi attive degli erbicidi utilizzati 
nei più idonei programmi di diserbo integrato. 
Su frumento con infestazione endemica di Alopecurus myosuroides, e in misura minore da Avena 
ludoviciana, hanno evidenziato una buon’attività graminicida di tutte le combinazioni di trattamento ad 
eccezione dell’applicazione in post-emergenza precoce di (diflufenican + clortoluron) + triasulforon. 
La selettività verso le piante di frumento è stata complessivamente rispettata. 
Su barbabietola da zucchero con infestazione di Polygonum aviculare, Polygonum persicaria e 
Fallopia convolvulus, tutti gli erbicidi applicati in pre-emergenza hanno svolto un’insufficiente attività 
quando non era presente cloridazon. 
I trattamenti di post-emergenza sono invece stati risolutivi, manifestando una buon’attività in tutte le 
tesi trattate. In particolare sono stati ottenuti migliori risultati nelle combinazioni che prevedevano tre 
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interventi con (fenmedifam + desmedifam + etofumesate) + metamitron + triflusulfuron metile + olio 
minerale e (fenmedifam + desmedifam + etofumesate) + metamitron + olio minerale. 
La selettività verso la coltura di bietola è stata complessivamente rispettata, nonostante qualche 
ingiallimento e malformazione fogliare provocati dalle applicazioni di post-emergenza in cui era 
presente triflusulfuron metile. 
Su mais su terreno infestato prevalentemente da Fallopia convolvulus, Amaranthus retroflexus, 
Chenopodium album e Polygonum persicaria, l’attività dicotiledonicida dei trattamenti di 
preemergenza, se si esclude quella verso F. convolvulus, è stata complessivamente molto buona. 
Nei confronti di F. convolvulus ottimi i risultati dove era stato applicato isossaflutolo, anche alla dose 
di 50 g/ha di formulato commerciale. 
L’applicazione dei successivi trattamenti di post-emergenza, ha completato perfettamente l’attività 
dicotiledonicida nelle parcelle trattate in pre-emergenza. 
La selettività verso la coltura di mais è stata rispettata, nonostante si siano manifestate malformazioni 
ed ingiallimenti subito dopo le applicazioni di post-emergenza del mais. 
Su soia, prevalentemente infestata da Amaranthus retroflexus, Chenopodium album e Chenopodium 
ficifolium l’attività dicotiledonicida dei trattamenti di pre-emergenza è stata complessivamente 
soddisfacente, in particolare quella fornita dalle miscele flufenacet + metribuzin e pendimetalin + 
metolaclor. 
Anche i trattamenti di post-emergenza hanno ottenuto, nelle parcelle trattate in pre-emergenza, buoni 
risultati mentre, più difficoltoso è stato il contenimento delle infestanti presenti quando non era stato 
eseguito l’intervento preventivo. 
Per quel che riguarda la selettività si sono evidenziati ingiallimenti, malformazioni e ustioni causate 
dall’applicazione di imazetapir + tifensulfuron-metile. 
 
Azione 9 - Messa a punto di tecniche di diserbo integrato su colture erbacee per DPI e 
Azione A1 Reg. Cee 2078/92. 
Su barbabietola da zucchero dove si è voluto confrontare le principali linee d’intervento praticate 
nel rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata, cercando d’individuare la dose minima attiva delle 
molecole di pre-emergenza; l'ottimale scansione degli interventi di post-emergenza e la migliore 
integrazione possibile fra gli interventi di pre-emergenza con quelli di post-emergenza, appaiono, tra 
gli altri, questi risultati. 
I programmi d’intervento a dosi molto ridotte, indicato dai Disciplinari di Produzione Integrata, sono in 
grado, se eseguiti con la dovuta tempestività, di assicurare un buon controllo delle infestanti. La 
tempestività del primo intervento appare essere l’elemento fondamentale nel controllo del Polygonum 
aviculare. 
Non essendo possibile garantire un ingresso in campo puntuale, la pratica del diserbo di pre-
emergenza riveste tutt’ora un importante ruolo di “assicurazione” dell’esito del programma di 
contenimento delle infestanti. 
Perché possa mantenere tale aspettativa, nei terreni oggetto della prova, non sembra conveniente 
diluire a pieno campo i quantitativi di prodotto necessari per il diserbo localizzato. 
Nei terreni fortemente infestati da Abutilon theophrasti in post-emergenza i migliori risultati nei 
confronti di, stati ottenuti con le miscele di Betanal Progress OF + Goltix + Safari + olio minerale 
applicate in 2-3 interventi frazionati con Safari . 
Per quanto riguarda l'utilizzo di coadiuvanti appare che l’attività delle DMR senza Safari utilizzate nel 
diserbo bietole è condizionata dall’aggiunta di olio minerale. 
Su mais si è voluto individuare il migliore itinerario tecnico percorribile per la gestione delle infestanti, 
ricercando anche le dosi minori attive per gli erbicidi di pre-emergenza. 
In questo campo i risultati migliori sono stati conseguiti col pre-emergenza che si è rivelato risolutivo 
in molte delle tesi a confronto. Fondamentale la presenza di Terbutilazina nelle miscele di pre 
emergenza, integrabile con molecole a più spiccata attività graminicida (Metoalaclor, Dimetenamide, 
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Flufenacet) e con Isoxaflutolo per il controllo di dicotiledoni difficili (Ammi majus, Abutilon thophrasti). 
Buoni anche i risultati del post-emergenza precoce, mentre con gli interventi di post-emergenza più 
tardivi si sono riscontrati problemi nel controllo delle poligonacee Fallopia convolvulus e Polygonum 
aviculare. 
Su soia, dove si intendeva valutare l’efficacia e la selettività di trattamenti in pre e post emergenza 
anche in considerazione di nuove introduzioni, risulta che gli interventi di pre-emergenza hanno 
conseguito buoni risultati sulle graminacee e dicotiledoni annuali senza evidenziare sintomi di 
fitotossicità. L’attività graminicida più elevata si è avuta nelle tesi dove era presente Dual Veg Oil. 
La tempestività di intervento rimane di fondamentale importanza nel diserbo di post emergenza della 
soia, anche se spesso è necessario ripetere l’intervento sulle nuove emergenze. 
Qualora per cause di forza maggiore o per scelte aziendali sia necessario controllare le infestanti con 
unico trattamento, la miscela Overtop + Harmony + eventuale graminicida rappresenta oggi la 
soluzione più efficace. 
Tra gli altri prodotti Twinex risulta attivo solo su dicotiledoni; l’attività è ottima su Portulaca oleracea e 
Cirsium arvense. 
Dynam si è mostrato attivo sia su dicotiledoni che su graminacee, mentre si registra la mancanza di 
attività su Portula oleracea emersa. 
Per quanto riguarda la selettività Overtop + Harmony ha provocato un blocco vegetativo della coltura, 
con la formazione di un divario di sviluppo. 
Su girasole si è posta particolare attenzione alla problematica Ammi majus che è esplosa 
trasversalmente a tutte le colture nelle zone dove il girasole è saldamente inserito negli ordinamenti 
colturali. 
È necessario adottare programmi di diserbo preventivo che, oltre al controllo delle dicotiledoni comuni 
infestanti il girasole, siano in grado di contrastare anche l’ Ammi majus. 
Le possibili soluzioni individuate nei due anni di sperimentazione sono contemplati dai Disciplinari di 
Produzione Integrata. In particolare si evidenzia che Oxifluorfen utilizzato singolarmente o in dose 
ridotta, in miscela, ha ridotto significativamente sia il numero di piante di Ammi majus per metro 
quadro, sia il loro sviluppo vegetativo e che Oxadiazon, utilizzato in miscela per il limitato spettro 
d’azione, esercita anch’esso una buona attività agendo maggiormente nel contenimento dello sviluppo 
vegetativo e anche nella riduzione delle piante emerse. 
Per quanto riguarda i cereali autunno-vernini sono stati presi in esame alcuni aspetti delle tecniche 
di controllo delle malerbe. 
Riguardo a li effetti di prodotti ed epoca di intervento nel diserbo di post-emergenza del grano tenero, 
si può affermare che in presenza di elevate e precoci infestazioni di graminacee è importante 
intervenire precocemente e comunque prima della fase della levata. 
I disciplinari di produzione integrata contemplano sia le possibilità di ricorrere a molecole residuali 
(imazametabenz e clortoluron), sia la possibilità di usare prodotti a sola azione fogliare. 
In queste prove non si è osservata la “necessità” di un’attività residuale per gli interventi di 
postemergenza precoce dove anche i graminicidi fogliari hanno avuto risultati uguali o superiori. 
Per quanto riguarda la miscibilità dei graminicidi specifici, Topik 240 EC e Proper Energy, con il nuovo 
formulato Ariane II, questa non appare sostanzialmente diversa da quella con Ariane, da tempo 
conosciuta. 
Per quanto riguarda invece la miscibilità fra Grasp e Ariane II, questa appare penalizzante rispetto a 
quella con Ariane. 
Per quanto riguarda le strategie per il diserbo di pre-trapainto del pomodoro, anche se l’infestazione 
registrata in campo è apparsa poco assortita, con una netta dominanza di Solanum nigrum, si 
evidenzia un’elevatissima attività di oxadiazone + metribuzin e pendimetalin + metabromuron con 
rilevante effetto dose. 
Non si sono apprezzati effetti fitotossici sulle tesi a confronto, eccezion fatta per leggere ustioni in 
alcune foglie basali nelle tesi dove si è utilizzato oxadiazon successivamente alle prime piogge. 
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Il diserbo di pre-trapianto del pomodoro con i prodotti e le dosi contemplate dai Disciplinari di 
Produzione Integrata può pertanto garantire un abbattimento delle infestanti, tale da non richiedere 
successivi interventi erbicidi alle colture, semplificando considerevolmente la gestione delle stesse. 
Su sorgo si è inteso verificare l'attività di prodotti utilizzati sia in pre che in post emergenza del sorgo 
con attività sia dicotiledonicida che graminicida. 
Su terreno di medio impasto e malerbe costituite prevalentemente da Echinochloa crus-galli tra le 
graminacee, e da Chenopodium album, Chenopodium vulvaria e Chenopodium polyspermum tra le 
dicotiledoni, il miglior contenimento è stato ottenuto in pre-emergenza e più in particolare con 
Challenge + Click 50 FL per quanto riguarda le malerbe a foglia larga, e con le miscele di Ramrod 
Flow per Echinochloa crus-galli, le quali hanno permesso di ottenere sufficienti risultati anche nei 
confronti delle altre infestanti. Per quanto riguarda la selettività colturale, tutte le applicazioni 
preventive e di post-emergenza sono state complessivamente ben tollerate. 
 
Azione 10 – 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. 
Dopo la verifica dei risultati ottenuti nel corso del 1999 e cioè della sostanziale selettività delle miscele 
applicate, in accordo con il Responsabile Scientifico e con il Referente del Servizio Fitosanitario 
Regionale, si è ritenuto che gli obiettivi ricercati fossero sufficientemente raggiunti dall’Azione 5. 
Si è ritenuto pertanto di potenziare le attività previste nell’Azione 9 i cui risultati sono stati utilizzati per 
la revisione 2001 del Settore Difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata per i quali è stata proposta 
e approvata l’unificazione con i Programmi zonali Pluriennali Agroambientali - Reg. CEE n.2078/92. 
 
Azione 11 - Messa a punto di tecniche di controllo delle malerbe su frumento in diverse 
condizioni di preparazione del letto di semina. 
Tenendo conto delle condizioni climatiche verificatesi (che tra l'altro non hanno favorito la 
germinazione delle infestanti graminacee), tutti gli interventi erbicidi eseguiti in post-emergenza 
precoce e ritardata e alla levata della coltura, hanno fornito ottimi risultati e non differenziabili. 
Per quanto riguarda le diverse modalità di preparazione del terreno, pur con una scarsa presenza di 
infestanti (in particolare graminacee come sopra ricordato), si confermano le osservazioni della prova 
svolta nel precedente anno che cioè dopo semina su sodo in precessione a mais i residui colturali 
contribuiscono ad ostacolare l’emergenza delle infestanti a causa del manto pacciamante che 
inizialmente, però, determina un peggior esito del trattamento disseccante. 
Viceversa dopo barbabietola da zucchero con una minor presenza di residui colturali, si assiste ad un 
completo disseccamento delle malerbe presenti al momento del trattamento, con una maggior 
intensità, però, di emergenze successive. 
 


