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Strategie di controllo integrato delle malerbe nel settore orticolo, 
frutticolo e delle grandi colture. 
 
RISULTATI 
Studio della persistenza e percolazione dei principi attivi di più recente introduzione nel diserbo 
chimico di frumento, mais, soia e girasole. 
Lo studio della persistenza e percolazione dei nuovi erbicidi ha interessato i seguenti principi attivi: 
- frumento: metsulfuron-metile, tritosulfuron, iodosulfuron; 
La solfonilurea oggetto di studio è stata rinvenuta in tutto il profilo del terreno ma in modo particolare 
nei primi 15 cm di profondità. 
Tritosulfuron. Nel terreno tendenzialmente argilloso la solfonilurea si è approfondita fino a 30 cm di 
profondità ed ha avuto una persistenza maggiore Iodosulfuron. Questo nuovo principio attivo del 
frumento è stato rinvenuto in tutto il profilo del terreno argilloso e di quello sabbioso limitatamente ai 
primi due prelievi. Per quel che riguarda la persistenza nel terreno, il principio attivo è stato rinvenuto 
a 147 giorni nel terreno sciolto e 154 in quello argilloso. 
- mais: s-metolaclor, flufenacet, mesotrione, prosulfuron + primisulfuron; 
Metolaclor isomero distribuito in pre-emergenza del mais e il Flufenacet Mesotrione sono rimasti 
stratificati nei primissimi strati del terreno sciolto e di medio impasto tendenzialmente argilloso. In 
entrambi i terreni, le concentrazioni ritrovate non erano mai superiori a poche ppb. 
- soia: s-metolaclor, flufenacet, oxasulfuron. 
I principi attivi saggiati (Metolaclor isomero Flufenacet Oxasulfuron) sono rimasti localizzati nello 
strato superficiale sia nel terreno sciolto sia in quello tendenzialmente argilloso. 
- girasole: s-metolaclor, flufenacet, oxadiargil Metolaclor isomero. Il principio attivo in entrambi i tipi di 
terreno si è dimostrato poco mobile, rimanendo complessivamente localizzato nei primi 10 cm di 
profondità. 
Flufenacet e Oxadiargil sono rimasti localizzati nello strato superficiale del terreno. 
 
Studio sulle possibili colture di sostituzione a mais, soia e girasole 
Il primo rilievo, effettuato esattamente 51 giorni dopo i trattamenti, ha evidenziato la buona tolleranza 
del mais agli erbicidi esaminati, che hanno determinato solo leggeri ingiallimenti delle foglie basali. Il 
sorgo ha evidenziato con diradamenti ed increspamenti fogliari di mal tollerare eventuali residui di 
flufenacet. 
Per quel che riguarda il girasole, tutti i prodotti registrati (aclonifen, flufenacet, pendimetalin, linuron, 
metolaclor ed oxifluorfen) non hanno evidenziato problemi di fitotossicità; qualche riscontro si è avuto 
dall'applicazione di isossaflutolo, da solo o in miscela, che ha causato notevoli ingiallimenti alla coltura. 
Il secondo rilievo, effettuato a 78 giorni dal trattamento, ha confermato la buona tolleranza fornita dal 
mais rispetto alla quasi totalità dei prodotti. Le piante di girasole hanno confermato l'andamento del 
precedente rilievo. La soia è risultata perfettamente tollerante ai graminicidi flufenacet e metolaclor, 
mentre le miscele dei suddetti graminicidi con terbutilazina ed isossaflutolo hanno causato 
diradamenti, riduzioni di sviluppo, ustioni ed ingiallimenti fogliari. 
 
Studio dell'influenza dei fattori pedoclimatici sull'assorbimento e la traslocazione degli erbicidi fogliari 
impiegati su barbabietola da zucchero, soia e mais. 
Verifica dell'attività erbicida e della selettività di diserbanti applicati in post-emergenza su barbabietola 
da zucchero in diversi momenti della giornata. 
La miscela comprendente lenacil ottiene costantemente risultati superiori, su tutte le infestanti, nelle 
applicazioni serali. Tale aumento di attività è quantificabile nel 25% su Fallopia convolvulus, nel 33-
38% su Polygonum aviculare e nel 4-9% su Polygonum persicaria. Discorso a parte merita l'attività 
verso Polygonum persicaria che, pur evidenziando risultati simili a quelli sulle altre due infestanti 
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considerate, si mostra meno legata al momento di esecuzione del trattamento. Anche la fitotossicità 
tende ad essere maggiore in coincidenza con le applicazioni serali. 
Verifica dell'attività erbicida e della selettività di graminicidi applicati in post-emergenza su soia in 
diversi momenti della giornata. 
I due graminicidi in esame hanno inizialmente mostrato un comportamento analogo, risultando 
entrambi maggiormente efficaci quando applicati al mattino, successivamente ciclossidim ha 
evidenziato una maggior attività erbicide nelle applicazioni serali. Per la selettività si sono verificati 
lievi sintomi fitotossici con propaquizafop. 
Verifica dell'attività erbicida e della selettività di diserbanti applicati in post-emergenza su mais in 
diversi momenti della giornata. 
Tutti gli erbicidi testati (prodotti sistemici) hanno costantemente ottenuto risultati superiori su tutte le 
infestanti con le applicazioni del mattino. In particolare, per rimsulfuron+dicamba, addizionati col 
bagnante, tale aumento di attività è quantificabile nel 2-4% su Fallopia convolvulus, nel 7-8% su 
Polygonum persicaria e nel 6-7% su Solanum nigrum. Nessun sintomo di fitotossicità è stato 
riscontrato per le tesi a confronto. 
 
Razionalizzazione del diserbo delle colture estensive erbacee (frumento, barbabietola da zucchero, 
mais, soia) e ricerca della minima dose attiva degli erbicidi utilizzati nei più idonei programmi di 
diserbo integrato. 
Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in post-emergenza del frumento. 
La prova è stata eseguita su terreno argilloso con una predominante infestazione di Lolium 
multiflorum e minore di Avena ludoviciana e alcune specie dicotiledoni (Fallopia convolvulus, 
Rapistrum rugosum, Veronica persica). La prevalente infestazione di Lolium multiflorum, relativamente 
all'epoca d'intervento precoce, è stata contenuta con buoni risultati dall'applicazione di clodinafop-
propargile in miscela con clortoluron o tribenuron-metile. Risultati insufficienti invece sono stati 
ottenuti dai prodotti residuali impiegati precocemente e da imazametabenz + metsulfuron-metile 
applicato nella successiva epoca d'impiego. Per quel che riguarda la selettività verso le piante di 
frumento, sono risultati ben tollerati tutti gli erbicidi applicati ad eccezione della miscela 
imazametabenz+metsulfuron-metile che ha provocato riduzioni di sviluppo ed ingiallimenti 
leggermente più duraturi. 
Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in pre e post-emergenza della barbabietola 
da zucchero. 
Il campo sperimentale, allestito su terreno sabbioso, era prevalentemente infestato da specie 
dicotiledoni (Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Chenopodium ficifolium, Fallopia 
convolvulus, Polygonum persicaria, Picris echioides). I trattamenti di pre-emergenza sono stati 
complessivamente efficaci nel contenimento delle nascite delle infestanti. Per quanto concerne la 
selettività verso la barbabietola da zucchero, tutti gli interventi sono stati complessivamente ben 
tollerati; dopo ogni applicazione che prevedeva l'impiego di triflusulfuron-metile, sono rimasti visibili in 
campo solo temporanei ingiallimenti e bollosità fogliari. 
Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in pre e post-emergenza del mais. 
La prova eseguita su terreno sabbioso e infestato da Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, 
Chenopodium ficifolium, Fallopia convolvulus, Polygonum persicaria e Solanum nigrum ha evidenziato 
un’attività ottimale in entrambe le epoche d’intervento. La selettività verso le piante di mais è stata 
ben rispettata, sia dai trattamenti di pre che di post-emergenza, i quali hanno causato solo lievi 
ingiallimenti fogliari ben presto annullati dallo sviluppo della pianta. 
Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in pre e post-emergenza della soia. 
La prova è stata eseguita su terreno sabbioso e in presenza di un'infestazione prevalentemente 
costituita da Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Chenopodium ficifolium, Fallopia 
convolvulus, Polygonum persicaria Portulaca oleracea e Solanum nigrum e in misura minore da 
Echinochloa crus-galli e Setaria viridis. L'attività dei soli trattamenti di pre-emergenza è stata 
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soddisfacente ad eccezione di alcune tesi dove le miscele di pendimetalin con linuron e con metolaclor 
hanno fornito un contenimento parziale delle infestanti dicotiledoni. Anche l'attività dei trattamenti di 
sola post-emergenza ha permesso di ottenere un risultato finale molto buono con un'azione 
leggermente più rapida osservata nelle parcelle trattate con (bentazone + fomesafen). La selettività 
verso la coltura di soia è stata rispettata dai diversi trattamenti eseguiti in pre-emergenza mentre, in 
post-emergenza ha favorito l'originarsi di fenomeni di fitotossicità abbastanza evidenti, specialmente 
dove era stata applicata la miscela a base di imazetapir. 
 
Verifica della sensibilità varietale di frumenti teneri e duri ai nuovi erbicidi graminicidi e dicotiledonicidi. 
La verifica dell'azione devitalizzante sulle specie dicotiledoni, effettuato a distanza di 33 giorni dagli 
interventi erbicidi, ha evidenziato una pressoché totale azione di contenimento esercitato da tutte le 
combinazioni di trattamento verso Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare e Rapistrum rugosum, 
mentre le piante di Veronica persica sono state più rapidamente devitalizzate con l'impiego di 
(iodosulfuron+fenoxaprop-p-etile) + bagnante. I risultati inerenti il controllo della produzione di 
granella non hanno evidenziano differenze statisticamente significative tra le diverse tesi trattate, 
mentre variazioni sostanziali, sia delle rese che del peso ettolitrico, si sono riscontrate per ciò che 
concerne le parcelle non trattate a causa della presenze delle infestanti non controllate chimicamente. 
 
Ricerca della dose minima attiva per il diserbo chimico di aglio, pomodoro trapiantato e patata e 
verifica delle linee tecniche previste nei Disciplinari di produzione e nel Reg. CEE 2078/92. 
Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in pre e post-emergenza dell'aglio 
La prova eseguita su terreno argilloso e infestato da Echinochloa crus-galli tra le graminacee e 
Amaranthus retroflexus, Fallopia convolvulus, Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Xantium 
italicum e Abutilon theophrasti tra le dicotiledoni ha evidenziato che, l'esecuzione di soli due 
trattamenti non è stata sicuramente sufficiente per contenere le infestanti sia graminacee che 
dicotiledoni entro limiti accettabili. 
Inoltre le diverse combinazioni non si sono tra loro differenziate in maniera significativa in termini di 
attività finale. Relativamente all'attività parziale svolta dai trattamenti eseguiti in pre-emergenza con 
pendimetalin, è stato osservata una buona azione di contenimento alla dose di 3 e 2,5 l/ha di 
formulato commerciale e a quella di 2 l/ha quando addizionato di propaclor. Il primo trattamento di 
post-emergenza ha eliminato tutte le infestanti presenti nelle parcelle mantenendo "libero" da malerbe 
il campo sperimentale per oltre un mese. Per quel che riguarda la selettività verso la coltura di aglio, 
le applicazioni di oxifluorfen a 0,5 e 0,25 Kg/ha di f.c. hanno causato ingiallimenti, malformazioni e 
ustioni abbastanza evidenti e durature alle piante che comunque, a fine ciclo, non presentavano 
visivamente differenze con quelle presenti in parcelle non trattate con oxifluorfen. Tendenzialmente 
più selettivo si è dimostrato l'impiego di pendimetalin e soprattutto di ioxinil. 
 
Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in pre e post-emergenza del pomodoro 
trapiantato. 
La prova eseguita su terreno tendenzialmente argilloso e infestato da Echinochloa crus-galli tra le 
graminacee e Amaranthus retroflexus (predominante), Amaranthus albus, Polygonum persicaria, 
Portulaca oleracea, Senecio vulgaris e Solanum nigrum, tra le dicotiledoni ha evidenziato che i 
trattamenti di solo pre-trapianto hanno ottenuto un buon controllo nei confronti di Echinochloa crus-
galli quando in miscela erano presenti pendimentalin o flufenacet mentre nelle altre tesi l'infestante 
graminacea non è stata sufficientemente limitata. L'attività di contenimento verso Amaranthus 
retroflexus è stata elevata in tutte le parcelle trattate con miscele erbicide che prevedevano l'impiego 
di metribuzin. Per quel che riguarda la selettività verso le piante di pomodoro, tutti i trattamenti sono 
stati ben tollerati, infatti si sono osservati solo transitorie riduzioni di sviluppo dopo i trattamenti di 
pre-trapianto e leggeri e temporanei ingiallimenti dopo quelli di post-trapianto. 
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Verifica dell'attività e della selettività di diserbanti applicati in pre e post-emergenza della patata. 
Il controllo finale dell'infestazione residua, effettuato prima delle operazioni di raccolta, ha confermato 
la validità delle soluzioni di diserbo con tre principi attivi, meglio se completate in post-emergenza, 
specialmente per quel che riguarda la linea contenente flufenacet, mentre l'applicazione di 
pendimetalin + linuron in pre-emergenza ha denotato un buon contenimento delle infestanti. Per 
quanto riguarda infine la selettività colturale, tutte le combinazioni di trattamento saggiate sono state 
perfettamente tollerate dalle piante di patata. Per ciò che concerne infine la selettività nei confronti 
della coltura, tutte le combinazioni di trattamento hanno indotto l'insorgenza di lievi e transitori 
sintomi di fitotossicità, senza significative differenze fra le diverse combinazioni di trattamento 
saggiate. 
 
Verifica della selettività di trattamenti ripetuti con erbicidi fogliari sistemici e di contatto su coltura di 
pero e vite di diversa età. 
Verifica della selettività e dell'efficacia di erbicidi fogliari nel diserbo di impianti in produzione di pero. 
Le sei tesi trattate in autunno ottengono buoni risultati, consentendo di mantenere una bassa 
percentuale di copertura (ottime le parcelle trattate con glifosate). Successivamente, l'elevatissima 
pressione delle infestanti (dovuta anche ai frequenti interventi irrigui resi indispensabili dall'andamento 
climatico caldo e siccitoso) differenzia nettamente i formulati a confronto. Tutte le tesi trattate con 
glufosinate-ammonio (nonostante l'elevatissima efficacia del prodotto) mostrano pessimi risultati, 
migliori le tesi trattate con glifosate, soprattutto alle dosi più elevate. 
Il confronto tra glifosate e la miscela glifosate + oxifluorfen vede una sostanziale analogia tra i due 
prodotti. Si rilevano risultati leggermente più favorevoli al secondo nei periodi immediatamente 
successivi agli interventi, ma una minore persistenza dello stesso . 
Verifica di diverse strategie d'impiego di erbicidi fogliari nel diserbo di impianti in produzione di vite. 
Le tesi trattate in autunno, sia con glifosate che con la miscela glifosate + oxifluorfen, ottengono 
eccellenti risultati, consentendo di mantenere una bassissima percentuale di copertura. Ottime anche 
tutte le tesi trattate per la prima volta a fine inverno, con entrambi i prodotti, sia quando i successivi 
interventi sono stati eseguiti con una cadenza di 45 che di 60 giorni. L'intervento di chiusura, 
effettuato molto tardivamente dato il basso grado di copertura delle parcelle, ottiene risultati molto 
buoni per tutte le tesi a confronto. Positivi riscontri si traggono anche dalla tesi che prevedeva due soli 
interventi con glifosate a dosaggi più elevati. Il confronto tra le diverse strategie d'intervento non 
mostra rilevanti differenze tra le tesi. E' comunque probabile che tale risultato sia stato propiziato dalle 
condizioni climatiche dell'annata (caratterizzata da un andamento caldo e siccitoso) che non sono 
risultate favorevoli all'emersione ed al successivo sviluppo delle infestanti. Il trattamento erbicida con 
glufosinate-ammonio (eseguito allo scopo di effettuare la contemporanea spollonatura della vite) 
ottiene un elevato grado di disseccamento dei polloni presenti. Si conferma quindi tecnicamente 
possibile tale pratica agronomica, purché si intervenga su polloni non ancora lignificati (fino a 10-15 
cm di lunghezza). 
 
Messa a punto di tecniche di diserbo integrato su culture erbacee per DPI e Azione 1 Reg. 2078/92. 
Verifica dell'attività e della selettività di erbicidi di post-emergenza per il controllo di Vicia spp. 
La presenza di Vicia nel frumento oltre a provocare competizione alla coltura può facilmente inquinare 
con i suoi semi la granella raccolta. Per entrambe queste conseguenze è necessario impiegare gli 
erbicidi più attivi nei confronti di questa leguminosa. 
 
Verifica di efficacia e selettività colturale di nuovi prodotti a confronto con prodotti tradizionali utilizzati 
in post-emergenza in tre epoche di applicazione. 
Dai risultati ottenuti, in presenza di una prevalente infestazioni di Avena ludoviciana, è emersa 
l'importanza di intervenire precocemente; miscelando graminicidi specifici ai dicotiledonicidi in prova, 
anche in applicazioni tardive il risultato complessivo migliore per il controllo contemporaneo di Avena e 
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di altre infestanti dicotiledoni del frumento si è ottenuto nell'epoca di applicazione precoce in quanto 
oltre alla devitalizzazione precoce dell'infestante graminacea si sono evitati eccessivi fenomeni di 
competizione, agronomica e nutrizionale, esercitati dall'infestante nei confronti della coltura del 
frumento. Per il controllo delle infestati dicotiledoni, presenti in maniera non significativa, si sono 
notate infestazioni di infestanti perenni (Convolvolo e Cirsium) nelle tesi di post emergenza precoce in 
quanto, nell'epoca di utilizzo, tali infestanti non erano ancora emerse e i principi attivi utilizzati, anche 
se residuali, non sono in grado di esercitare alcun effetto di controllo, per cui per la devitalizzazione di 
queste infestanti sono preferibili interventi tardivi con formulati commerciali contenenti MCPA. 
 
Verifica dell'attività diserbante dei graminicidi di post emergenza in applicazioni precoci con riduzione 
di dose ed in applicazioni tardive con dosaggi normali o ridotti con aggiunta di coadiuvanti. 
In presenza di un simile contesto malerbologico, costituito prevalentemente da una cospicua 
infestazione di Lolium multiflorum , il migliore controllo dell'infestante è stato ottenuto nelle tesi 
appartenenti alla prima epoca di applicazione indipendentemente dalla dose del graminicida utilizzato 
e dal coadiuvante utilizzato in miscela. Per il controllo dell'infestante in stadi di sviluppo avanzati e in 
momenti di applicazioni tardivi (inizio levata), il miglior risultato è stato ottenuto utilizzando la miscela 
di Fenoxaprop-etile+Diclofop-etile ,utilizzata a dose piena di etichetta e quando al Clodinafop, sempre 
a dose piena di etichetta, si è miscelato Codacide. I risultati emersi dall'utilizzo, in miscela, di sostanze 
coadiuvanti indicano chiaramente un miglioramento dell'efficacia erbicida quando si opera in presenza 
di infestanti molto sviluppate, e comunque con risultati sempre inferiori alle applicazioni anticipate di 
inizio-metà accestimento. 
 
Verifica della miscibilità dei principali graminicidi di post-emergenza del frumento inseriti nel DPI 
utilizzati su Loietto e Poa con prodotti di post-emergenza. 
L'associazione Loluim - Poa infestanti il frumento è ricorrente quando questa coltura è avvicendata 
con il medicaio. Tra i gramincidi ammessi nei DPI solo clodinafop-propargile mostra una buona attività 
su entrambe le graminacee infestanti. 
Dubbia la miscibilità con metsulfuron che meriterebbe ulteriori indagini. 
Strategie di controllo dell'Avena su frumento tenero (prodotti ed epoca d'intervento). 
Per quanto riguarda il diserbo di post-emergenza del frumento clodinafop-propargile e fenoxaprop-p-
etile assicurano un pieno controllo dell'Avena e mostrano una buona miscibilità con i dicotiledonicidi 
aggiunti. 
Strategie di controllo di Galium aparine su frumento tenero (prodotti ed epoca d'intervento). 
Attualmente nei DPI trovano possibilità d'impiego erbicidi che garantiscono un totale controllo del 
Valium aparine. È altresì interessante notare la differente famiglia chimica: ad azione ormonosimile 
come fluroxipir e solfoniluree quali amidosulfuron. 
Verifica di efficacia e selettività colturale di diversi pre emergenza inseriti nei Disciplinari di Produzione 
utilizzati a dosi normali o a dose ridotta nei confronti di Abutilon theofrasti ed altre infestanti. 
Dai risultati ottenuti emerge che, in presenza di considerevoli infestazioni di Abutilon theophrasti, 
risulta indispensabile l'inserimento nelle applicazioni di pre emergenza dell' isoxaflutuolo (Merlin), 
anche a ridotte dosi di impiego; infatti la comparsa della Malvacea si è riscontrata solo nelle tesi che 
non lo contenevano. Nelle applicazioni di post emergenza è stato possibile valutare l'efficacia dei 
principi attivi utilizzati sia sulle infestazioni dei testimoni di pre emergenza e sia sulle infestazioni delle 
tesi non contenenti l' isoxaflutuolo. I dati inerenti alla fitotossicità sono stati caratterizzati da un 
eccessivo valore riguardante una tesi; tale dato è da imputare, probabilmente, ad un'errata 
esecuzione dell'intervento (dose errata), in quanto nella comune pratica di campo tale situazione non 
si è mai verificata, per cui tale risultato deve essere riverificato in future sperimentazioni. 
Verifica di efficacia e selettività di prodotti per il diserbo del mais di post emergenza, tradizionali e 
innovativi utilizzati in diverse epoche d'intervento e a diverse dosi. 
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In assenza di applicazioni preventive di pre emergenza e in un simile contesto malerbologico con 
prevalente infestazione di Abutilon e graminacee estive, i migliori risultati si sono ottenuti attraverso 
gli interventi di post emergenza precoce attraverso il doppio intervento oppure con l'intervento unico, 
eseguito alle 3-4 foglie del mais, con miscele contenenti principi attivi ad azione residuale e principi 
attivi aventi azione di contatto, in grado quindi di controllare e devitalizzare le infestanti già emerse al 
momento dell'intervento, riducendo nel contempo la competizione delle infestanti in una fase molto 
delicata per la coltura del mais (pieno periodo critico) dove una prolungata permanenza 
dell'infestazione andrebbe a discapito della produzione della coltura. 
Strategie di controllo delle infestanti su mais in pre-emergenza e post-emergenza precoce e tardiva. 
Il pre-emergenza del mais rimane un intervento preventivo molto efficace per il controllo della flora 
infestante ed in molti casi può rendersi superfluo successivi trattamenti di post-emergenza. La 
possibilità di eliminare la terbutilazina, per la sfavorevole caratteristica di impatto ambientale di questa 
molecola, è legata alla presenza di infestanti poligonacee (Polygonum aviculare, Polygonum 
lapathifolium, Polygonum persicaria) peraltro favorite dall'anticipo dell'epoca di semina e scarsamente 
controllate dalle altre molecole disponibili. Sicuramente più praticabile la riduzione dei dosaggi di 
terbutilazina ricorrendo ad opportune miscele. 
Verifica dell'attività erbicida e della selettività di diserbanti applicati in pre e post emergenza del sorgo. 
Dall'analisi dei risultati emerge l'importanza, in presenza di infestazioni di Echinocla crus-galli, di 
adottare soluzioni di pre emergenza contenenti Propaclor in quanto l'infestante graminacea nella 
coltura del Sorgo non può essere controllata con applicazioni di post emergenza per la mancanza di 
soluzioni alternative autorizzate. Nel complesso le applicazioni di pre emergenza sono risultate più 
selettive rispetto alle applicazioni di post emergenza. 
Verifica di attività di linee di intervento in pre e post-emergenza su soia. 
Dall'analisi di queste prove si può concludere che, nelle medesime condizioni sperimentali, si può 
intervenire in post-emergenza con un doppio trattamento a base di Twinex o Overtop 35 LC, con 
l'aggiunta nel secondo passaggio di Stratos Ultra, per garantire un buon controllo delle infestanti sia 
graminacee che dicotiledoni. Per quel che riguarda il Dynam complessivamente appare più 
performante un doppio trattamento rispetto ad un unico intervento in miscela con un altro 
dicotiledonicida in grado di apportare solo alcuni miglioramenti di efficacia nei confronti di malerbe a 
foglia larga, ma andando a compromettere la duplice attività (dicotiledonicida e graminicida ) che 
caratterizza questa solfonilurea. 
Verifica azione diserbante di prodotti graminicidi a dose normale e a dose ridotta in miscela con 
prodotti dicotiledonicidi in presenza di forti infestazioni di giavone. 
In assenza di applicazioni preventive di pre emergenza e in presenza di considerevoli infestazioni di 
Giavone i risultati migliori si sono ottenuti impiegando Ciclossidim in miscela con bagnante non ionico 
oppure con la doppia applicazione di Oxasulfuron. 
I dati emersi da questa prova sono da sottoporre ad eventuali verifiche in quanto le tesi contenenti 
Stratos ultra non miscelato a bagnante non hanno sortito i risultati attesi. 
Strategie di diserbo di girasole in pre-emergenza. 
Si conferma la totale mancanza di attività di pendimetalin + linuron e pendimetalin + linuron + 
aclonifen nei confronti di Ammi majus. Oxifluorfen appare invece discretamente attivo nei confronti di 
questa ombrellifera. 
Verifica di azione diserbante di diverse combinazioni di prodotti in post-emergenza a dosi ridotte su 
diverse combinazioni di trattamenti di pre emergenza sempre a dosi ridotte in presenza di elevata 
infestazione di Abutilon e altre infestanti. 
In un simile contesto malerbologico, caratterizzato dall'assenza di un'applicazione preventiva di 
preemergenza e con contemporanea presenza massiccia di Abutilon emerge la possibilità, utilizzando 
Triflusulfuron methyl (Safari), di controllare questa temibilissima infestante. Analizzando i risultati è 
possibile notare come Chenopodium album sia stato controllato efficacemente anche senza l'impiego 
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di Safari. Per contro si è notata una maggiore fitotossicità proprio nelle tesi dove è stato utilizzato il 
Triflusulfuron methyl con una maggiore accentuazione dei sintomi nella miscela con lenacil (Venzar). 
Tale fenomeno può ricondursi al particolare andamento climatico verificatosi in concomitanza alle 
prime applicazioni (abbassamenti di temperatura accompagnati da umidità e pioggia) Il particolare 
rilievo eseguito sulle dimensioni delle piante di Abutilon sopravvissute ha confermato l'attività del 
Triflusulfuron methyl in quanto nelle tesi che non lo contenevano non si sono evidenziati riduzioni di 
sviluppo rispetto al non trattato. 
Verifica dell'attività di miscele di diserbanti su barbabietola da zucchero utilizzate a dosi ridotte (DMR e 
DR) in post-emergenza attivati da speciali coadiuvanti. 
A parte una superiore attività delle miscele contenenti Safari nei confronti di Polygonum lapathifolium, 
i dati raccolti in questa prova non permettono di trarre altre conclusioni. 
Verifica dell'interazione tra trattamenti di pre e post emergenza della bietola. 
Dai rilievi di efficacia si evidenzia come, applicando soluzioni di post-emergenza contenenti in miscela 
Triflusulfuron methyl sia possibile ottenere ottime percentuali di controllo della flora infestante 
presente anche nei casi dove l'intervento di pre emergenza sia stato eseguito a dosi prettamente 
precondizionanti o non eseguito e come l'unico intervento di post emergenza, abbia sortito un risultato 
inferiore alle doppie applicazioni di post emergenza. Dai rilievi di fitotossicità si sono notati i maggiori 
effetti nelle tesi trattate in pre emergenza dove alla fitotossicità di pre emergenza si sono sommate i 
sintomi di post emergenza; lo stesso si nota anche nel rilievo tardivo nella quasi totalità dei casi. 
Verifica dell'attività e della selettività di trattamenti diserbanti di post-emergenza su barbabietola da 
zucchero. 
A parte una superiore attività delle miscele contenenti Safari nei confronti di Polygonum lapathifolium, 
i dati raccolti in questa prova non permettono di trarre altre conclusioni. 
 
Influenza delle tecniche di gestione e preparazione del terreno sulla flora infestante 
Il primo rilievo floristico ha rilevato il numero delle infestanti /mq in epoca pre trattamento ovvero 
prima di applicare le irrorazioni col diserbante totale (a base di gluphosinate ammonio) sia nei 
parcelloni a cover che in quelli a terreno nudo. I risultati forniscono già una prima misura dell'efficacia 
dell'intervento meccanico che, se ben applicato riduce del 90% circa il potenziale di infestazione dei 
letti di semina. Le cover sembrerebbero aver leggermente stimolato la nascita delle infestanti e, fra 
queste la veccia. Per contro in alcune cover non è stata rilevata la presenza di alcune infestanti quali: 
Convolvolus arvensis in orzo e veccia, Fallopia convolvolus in orzo, Poligonum persicaria in rafano, 
Stellaria media in orzo e rafano, Matricaria chamomilla in veccia, graminacee autunnali in veccia. Tali 
osservazioni sono di un certo interesse e forniscono una ipotesi di lavoro su rapporti allelopatici da 
sottoporre ad ulteriore verifica. 
Il secondo rilievo sulle erbe infestanti presenti è stato effettuato a maggio ante diserbo di post-
emergenza. Risulta evidente come la gestione più efficace sia risultata quella diserbata sia 
relativamente al terreno con cover sia relativamente al terreno senza cover. Tuttavia le differenze non 
sono così marcate come ci si poteva attendere: il campo di variazione va dalle 2 infestanti/m2 del 
terreno diserbato alle 3.5 infestanti/m2 della cover lavorata. Nella esperienza in esame la lavorazione 
meccanica del terreno, in termini di controllo delle malerbe ha fornito risultati migliori 
dell'interramento della cover. La gestione "lavorato meccanicamente" del terreno nudo nei casi in 
esame ha fornito risultati più costanti di quella "sodo diserbato chimicamente". Pur non potendo 
escludere altre interpretazioni si ritiene che, nel caso in esame, la maggior variabilità di questo tipo di 
gestione del terreno possa essere causata in parte dal regime sodivo 
che, come più volte osservato, fornisce una minor regolarità di deposizione del seme ed una maggior 
esposizione ad insetti e fitofagi in genere. 
 


