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Gestione delle infestanti,
strategie a confronto

La prova sperimentale
In relazione a questi aspetti, il Centro di Sag-
gio di Agricola 2000, Società di servizi e spe-
rimentazione in agricoltura, e il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI-
SAFA) dell’Università di Torino, hanno con-
dotto nel 2014 una sperimentazione con fi-
nalità dimostrative, sull’adozione delle princi-
pali strategie di gestione delle malerbe nella 
coltura del mais, basate sull’impiego di pro-
dotti e tecniche già attualmente disponibili. 
Questo lavoro ha avuto principalmente l’o-
biettivo di fornire informazioni di orientamen-
to agli operatori agricoli sulle diverse possibili 
strategie di diserbo del mais, in accordo con 
gli indirizzi del PAN.
In questo studio sono state poste a confron-
to cinque diverse strategie gestionali:
A.  diserbo di pre-emergenza (PRE);
B.  diserbo di pre-emergenza + post emer-

genza tardivo (PRE+POST);
C.  diserbo di post-emergenza (POST);
D.  diserbo chimico + lavorazione meccanica 

(CHI+MEC);
E.  sola lavorazione meccanica (MEC).
Per ciascuna strategia sono state individuate 
una o più linee operative. In totale, nella speri-
mentazione sono state confrontate 24 linee 
operative (tab. 1). In particolare, sono state 
utilizzate 9 differenti miscele di prodotti er-
bicidi nella strategia PRE, 5 nella strategia 
PRE+POST, e 5 in quella di POST. La strate-
gia CHI+MEC ha previsto l’abbinamento di er-
bicidi applicati in pre-emergenza (2 erbicidi) 
o in post-emeregenza (2 erbicidi) con uno o 
più interventi di sarchiatura. Infine, la strate-
gia MEC ha comportato l’esecuzione di due 
strigliature e di due sarchiature. La sperimen-
tazione è stata realizzata nella primavera-e-
state 2014 presso un appezzamento, carat-
terizzato da un suolo di natura franco-limosa, 
dell’azienda agricola Cerri, sito nel comune 
di Turano Lodigiano (Lo), località Melegna-
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La gestione della vegetazione infestante 
è una pratica agronomica indispensabile 

per il raggiungimento di buoni risultati pro-
duttivi nelle colture agrarie. Tale obiettivo è 
particolarmente importante nel mais, una 
coltura nella quale le perdite produttive, in 
assenza di un adeguato controllo della flora 
infestante, possono diventare significative.

I vincoli della sostenibilità
La Dir.128/2009 sull’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari si è posta l’obiettivo di scon-
tenere, attraverso i Piani di Azione Nazionali 
(PAN), gli effetti sull’ambiente e sulla salute 
umana delle pratiche di difesa. Nel caso della 
gestione delle piante infestanti, tali obietti-
vi possono essere raggiunti non solo con la 
scelta dei più adeguati erbicidi e del loro pe-
riodo di applicazione, ma anche mediante la 
loro integrazione con altri mezzi di lotta. 

Fig. 1 - Efficacia erbicida (%)*

Nei terreni dell’azienda Cerri a Turano 
Lodigiano (Lo) sono state messe a 
confronto 24 linee operative.
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*rilevata a 73 giorni dalla semina nelle diverse strategie gestionali confrontate.
Percentuale di copertura dell’infestazione osservata nel testimone: 100% (98 piante/m2).
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nello. Il campo sperimentale, seminato il 14 
aprile, è stato allestito secondo un disegno 
sperimentale a blocchi randomizzati con tre 
ripetizioni. Ogni parcella, di circa 28 m2 di su-
perficie, era separata per mezzo di stradini di 
accesso da quella contigua. Le parcelle te-
stimoni, aventi le stesse dimensioni di quelle 
sottoposte a diserbo, presentavano un’infe-
stazione molto uniforme e piuttosto diversi-
ficata, rappresentata dalle seguenti principali 
specie: Abutilon theophrasti, Amaranthus re-
troflexus, Chenopodium album, Echinochloa 
crus-galli, Panicum dichotomiflorum, Poa an-
nua, Portulaca oleracea, Setaria viridis e So-
lanum nigrum. Gli interventi di diserbo sono 
stati eseguiti utilizzando una pompa a motore 
Honda dotata di una barra a 5 ugelli a venta-
glio di tipo Tee Jet 11002 (nel diserbo sulla 
fila 8002) utilizzando un volume di acqua di 
300 l/ha. Le operazioni di strigliatura hanno 
previsto due passaggi con erpice strigliato-
re a denti flessibili sulle parcelle interessate, 
mentre le sarchiature sono state realizzate 
con un ordinario sarchiatore a zappette in 
dotazione all’azienda.

Il posizionamento degli interventi
I trattamenti di diserbo sono stati eseguiti il 
giorno successivo alla semina, nel caso de-
gli interventi eseguiti in pre-emergenza (15 
aprile), allo stadio della 2a foglia per gli inter-
venti di post emergenza precoce (7 maggio) 
e quindi allo stadio di 5a foglia (16 maggio), 
nel caso del post tardivo. Gli interventi di stri-
gliatura sono stati eseguiti allo stadio di 2a e 
5a foglia (7 maggio e 16 maggio), mentre le 
sarchiature allo stadio di 5a (7 maggio) e 7a 
foglia (27 maggio). L’efficacia erbicida delle 
diverse strategie poste a confronto è stata 
valutata attraverso dei rilievi malerbologici 
eseguiti in diversi momenti successivi alle 
applicazioni, utilizzando una scala percen-
tuale da 0 a 100, con valori buoni di efficacia 
a partire dall’85%. L’azione erbicida, espres-
sa in termini percentuali, è stata valutata a 
distanza di pochi giorni dal diserbo o dall’in-
tervento meccanico. Si è proceduto altresì 
al rilievo della densità (piante/m2) e del grado 
di copertura delle infestanti (%) al momento 
della chiusura file. Per una più completa de-
finizione del grado di efficacia delle diverse 
tecniche di lotta poste a confronto, al termi-
ne della stagione colturale, sono state anche 
determinate le produzioni ottenute nelle di-
verse parcelle. 

I risultati contro le infestanti
L’infestazione presente nelle parcelle non di-
serbate (testimoni) è risultata molto uniforme 

tra le diverse ripetizioni presenti all’interno 
dell’appezzamento sperimentale. La densi-
tà media di infestazione osservata all’ultimo 
rilievo effettuato (prima della chiusura delle 
file) è stata di circa 98 piante/m2. 
Diserbo di pre-emergenza (PRE). Nel com-
plesso, le varie miscele di prodotti utilizzate 
in pre-emergenza hanno presentato un’e-
levata efficacia nei confronti delle malerbe 
presenti, sia graminacee, sia dicotiledoni. 
Questo risultato è anche da mettere in re-
lazione alle condizioni climatiche favorevoli 
che hanno caratterizzato il periodo imme-
diatamente successivo al trattamento. Le 
frequenti piogge verificatesi alcuni giorni 
dopo il diserbo hanno permesso ai diversi 
principi attivi di esplicare la massima effica-
cia erbicida. Un aspetto da rilevare ha riguar-
dato la miscela contenente isossaflutolo e 
tiencarbazone-metile (Adengo, 2 l/ha) che a 
distanza di circa 72 giorni dal trattamento, ha 
fatto registrare un parziale controllo di Seta-
ria viridis e Panicum dichothomiflorum (circa 
75%). Da segnalare anche alcuni temporanei 
sintomi di fitotossicità (leggere decolorazio-
ni delle lamine fogliari), riscontrati nelle par-
celle trattate con la miscela Dual Gold (1,5 
l/ha) + Sulcogan (1,5 l/ha) + Challenge (3 l/
ha). La validità dei risultati ottenuti è stata 
dimostrata anche dall’uniforme risposta dei 
diversi trattamenti, osservata nelle rispetti-
ve ripetizioni. 
Diserbo pre-emergenza + post-emergen-
za (PRE+POST). Gli ottimi risultati ottenuti 
con il diserbo di pre-emergenza avrebbero 
reso di fatto superflui gli interventi in post-
emergenza. Il diserbo di post-emergenza è 
stato comunque mantenuto ai soli fini spe-
rimentali. Tutte le miscele poste a confron-
to hanno presentato un’ottima efficacia nei 
confronti della flora infestante, e la densità 
di infestazione presente al momento dell’ul-
timo rilievo floristico è risultata del tutto tra-
scurabile.
Diserbo post-emergenza (POST). Gli inter-
venti eseguiti in post-emergenza hanno fat-
to rilevare una buona efficacia delle diverse 
miscele di prodotti utilizzati. In particolare, il 
controllo delle infestanti è stato soddisfa-
cente in tutte le linee operative confronta-
te nei primi 30 giorni dopo l’applicazione. 
Successivamente il formulato Lumax (3,5 l/
ha) ha presentato un’incompleta attività er-
bicida con un’azione più limitata soprattut-
to nei confronti delle infestanti graminacee 
(Setaria viridis e Panicum dichotomiflorum). 
L’esito non ottimale di questo intervento di di-
serbo è verosimilmente da attribuire alle spe-
cifiche condizioni ambientali che si 

L’integrazione del diserbo 
chimico localizzato sulla fila con 
le sarchiature interfilari, oltre a 
garantire ottimi livelli di efficacia, 
ha determinato una significativa 
riduzione dell’impiego di erbicidi, 
in linea con le direttive del Pan.

»»»
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sono verificate al momento del trattamento 
e nei giorni successivi. La scarsa umidità del 
terreno ha infatti diminuito l’efficacia della 
miscela erbicida, in particolare di quei com-
ponenti caratterizzati da una minore azione 
fogliare, come ad esempio S-metolaclor. Va 
osservato, a conferma della parziale efficacia 
di S-metolaclor, che le specie risultate meno 
sensibili al trattamento erano rappresentate 
da Setaria spp. e Panicum dichotomiflorum 
tra le graminacee, e da Stellaria media tra le 
dicotiledoni, con un controllo di entrambe le 
graminacee nel complesso non superiore 
al 40%. È da segnalare inoltre che in questo 
programma S-metolaclor è stato usato ad 
una dose ridotta (Lumax impiegato a 3,5 l/
ha) rispetto a quella usata in pre-emergenza 
(Lumax impiegato a 4,5 l/ha). 
Diserbo chimico + Lavorazioni meccani-
che (CHI+MEC). I risultati ottenuti con que-
sta strategia gestionale sono stati nel com-
plesso molto soddisfacenti. Il diserbo in pre-
emergenza sulla fila (Lumax 4.5 l/ha) abbinato 
ad un intervento meccanico interfila (due sar-
chiature) ha presentato un controllo ottimale 
delle infestanti presenti, garantendo nel con-
tempo una riduzione di circa il 70% del quan-
titativo di erbicidi impiegati rispetto al diser-
bo di pieno campo. Risultati soddisfacenti 
sono stati ottenuti anche con l’intervento 
eseguito in pre-emergenza (Lumax 4,5 l/ha) 
seguito da una sarchiatura, così come con i 
trattamenti eseguiti in post-emergenza pre-
coce (Adengo e Lumax). L’integrazione del 
mezzo meccanico con quello chimico è stata 
inoltre risolutiva nel caso dell’intervento ef-
fettuato in post-emergenza con Lumax (3,5 
l/ha). La parziale inefficacia della miscela nei 
confronti di Setaria viridis e Panicum dicho-
tomiflorum riscontrato nell’intervento a pieno 
campo è stata infatti in buona parte limita-
ta dall’intervento meccanico. Il controllo di 
queste due infestanti è risultato pari all’80%, 
mentre è stato di circa il 100% quello di tutte 
le altre malerbe. 
Diserbo meccanico (MEC). Questa stra-
tegia ha previsto il ricorso a soli interventi 
meccanici, rappresentati da due strigliatu-
re a pieno campo e due sarchiature interfila. 
Nelle specifiche condizioni colturali ed am-
bientali nelle quali si è svolta la prova, que-
sta strategia ha fornito risultati totalmente 
insoddisfacenti. La scarsa efficacia osser-
vata soprattutto sulle malerbe sviluppate 
sulla fila (in particolare A. theophrasti e S. vi-
ridis), è da imputarsi in gran parte alla ridotta 
azione degli interventi di strigliatura a segui-
to della compattezza e della crostosità del 
suolo al momento del trattamento. 

DISERBO PRE-EMERGENZA
1) Dual Gold (1,5 l/ha) + Merlin Flexx (2 l/ha) + Stomp Aqua (2 l/ha)
2) Lumax (4,5 l/ha)
3) Dual Gold (1,5 l/ha) + Merlin Flexx (2 l/ha) + Trek P (2 l/ha)
4) Aspect (2,5 l/ha) + Merlin Flexx (2 l/ha)
5) Camix (2,5 l/ha) + Stomp Aqua (1,3 l/ha)
6) Dual Gold (1,5 l/ha) + Sulcogan (1,5 l/ha) + Challenge (2 l/ha)
7) Adengo (2 l/ha)
8) Primagram Gold (4,5 l/ha) + Sulcogan (1,5 l/ha) 
9) Dual Gold (1,5 l/ha) + Sulcogan (1,5 l/ha) + Trek P (3 l/ha)

DISERBO PRE-EMERGENZA + POST TARDIVO
10) Camix (2,5 l/ha) + Stomp Aqua (1,3 l/ha) + Ghibli (1,5 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)
11) Primagram Gold (4,5 l/ha) + Ghibli (1,5 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)
12) Aspect (2,5 l/ha) + Ghibli (1,5 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)
13) Dual Gold (1,5 l/ha) + Sulcogan (1,5 l/ha) + Ghibli (1,5 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)
14) Dual Gold (1,5 l/ha) + Merlin Flexx (2 l/ha) + Ghibli (1,5 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)

DISERBO POST PRECOCE E POST TARDIVO
Post-Precoce

15) Lumax (3,5 l/ha)
16) Adengo (2 l/ha)
17) Elumis (1 l/ha) + Dual Gold (1 l/ha)

Post Precoce + Post Tardivo
18) Camix (2,5 l/ha) + Ghibli (1 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)
19) Adengo (2 l/ha) + Laudis (2 l/ha) + Mondak 21 S (0,8 l/ha)

DISERBO CHIMICO + MECCANICO
In PRE-EMERGENZA

20) Lumax (4,5 l/ha) sulla fila + 2 Sarchiature
21) Lumax (4,5 l/ha) + 1 Sarchiatura

In POST-PRECOCE
22) Lumax (3,5 l/ha) + 1 Sarchiatura
23) Adengo (2 l/ha) + 1 Sarchiatura

DISERBO MECCANICO
24) 2 Strigliature + 2 Sarchiature

Tab. 1 - Strategie gestionali confrontate e rispettive linee operative

Alcuni momenti delle visite in campo alle prove sperimentali.

»»»
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Le sarchiature hanno consentito di migliora-
re sensibilmente l’efficacia verso le malerbe 
presenti nell’interfila. Nel complesso questo 
programma di gestione ha presentato un’ef-
ficacia compresa tra circa il 40 e l’80% nei 
confronti sia delle graminacee, che delle di-
cotiledoni. 

Risultati produttivi
Nel complesso, le produzioni areiche ottenu-
te nelle diverse linee operative confrontate 
sono risultate molto elevate, attestandosi in 
media su oltre 18 t/ha di granella (al 15,5% 
di umidità). Tali rese appaiono sensibilmente 
superiori ai valori mediamente ottenuti nella 
località della prova, e sono verosimilmente 
da attribuire alle specifiche condizioni speri-
mentali. La presenza di stradini di separazio-
ne tra le parcelle, ad esempio, può aver con-
sentito alle piante di mais delle file più esterne 
di beneficiare di un maggiore irraggiamento. 
Le produzioni ottenute nelle diverse strate-
gie gestionali poste a confronto hanno pre-
sentato valori non significativamente diversi 
tra di loro, con la sola eccezione di quelli ot-
tenuti con la gestione totalmente meccani-
ca; per quest’ultima la produzione (3,4 t/ha) è 
risultata di oltre l’80% inferiore alla media di 
quella delle altre strategie gestionali. 
Merita infine ricordare che a seguito dell’ele-
vata infestazione presente, nei testimoni, non 
sottoposti ad interventi di lotta, la produzione 
è stata pressoché nulla (0,5 t/ha).

L’efficacia e i costi
I risultati di questa prova permettono di for-
mulare alcune considerazioni sull’efficacia 
erbicida dei principali programmi di gestio-
ne delle malerbe nel mais (fig.1). In generale, 
le varie miscele di prodotti utilizzate in pre-
emergenza hanno fatto registrare un’ele-
vata efficacia nei confronti delle infestanti 
presenti, sia graminacee, sia dicotiledoni, 
con l’eccezione di Adengo che ha manife-
stato un’efficacia sensibilmente inferiore, 
soprattutto nei confronti di alcune gramina-
cee presenti, senza tuttavia determinare una 
significativa riduzione della produzione. Nel 
caso della strategia pre+ post-emergenza il 
controllo è stato nel complesso eccellente, 
favorito anche dagli ottimi risultati ottenuti 
con gli interventi di pre-emergenza. Le linee 
operative utilizzate nella strategia di post-
emergenza hanno mostrato nel complesso 
una buona efficacia erbicida; va solo segna-
lata in questo caso un’incompleta azione del 
formulato Lumax nei confronti delle gramina-
cee presenti, che non ha però avuto alcuna 
ripercussione negativa sul risultato produtti-

vo. L’integrazione del diserbo chimico con la 
sarchiatura interfila ha fatto registrare ottimi 
livelli di efficacia, sia nei programmi gestio-
nali di pre-emergenza, sia in quelli di post-
emergenza. In particolare è da segnalare la 
tecnica dell’integrazione del diserbo chimico 
localizzato sulla fila con le sarchiature interfi-

lari. Oltre a garantire ottimi livelli di efficacia, 
ha determinato una significativa riduzione 
dell’impiego di prodotti erbicidi, in linea con 
le direttive del PAN sulla riduzione dell’input 
chimico nel controllo della flora infestante. 
Decisamente insoddisfacenti sono invece i 
risultati di efficacia e produttivi ottenuti con 
la strategia basata sui soli interventi mecca-
nici. Nelle condizioni di questa prova, gli ef-
fetti della sarchiatura nell’interfila non sono 
stati sufficienti a limitare i danni competitivi, 
determinati dall’elevata presenza di malerbe 
lungo la fila, dovuta ad una limitata efficacia 
della strigliatura. 
Una valutazione è stata condotta anche sui 
costi sostenuti per ciascuna strategia ge-
stionale, facendo riferimento al prezzo me-
dio di mercato di ogni erbicida o di miscela 
impiegata, e al costo degli interventi di stri-
gliatura e sarchiatura. Si è potuto osservare 
che i costi medi di gestione delle malerbe del 
mais per le diverse strategie operative risul-
tano compresi tra 95 €/ha e 198 €/ha (figu-
ra 2). I costi inferiori (compresi tra 95 €/ha e 
96 €/ha) sono stati osservati nel diserbo di 
pre-emergenza e in quello di post-emergen-
za precoce. Le strategie di diserbo di pre + 
post-emergenza e quelle di diserbo chimico 
integrate da sarchiatura interfila hanno fatto 
registrare un costo intermedio, pari rispetti-
vamente a 116 €/ha e 129 €/ha. Il costo più 
elevato (198 €/ha) è stato infine rilevato con 
la gestione esclusivamente meccanica.  n

1 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (DISAFA) - Università di Torino
2 AGRICOLA 2000 s.c.p.a, Tribiano (Mi), Italy

Fig. 2 - Costo a ettaro (€) delle strategie gestionali 
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La resa nei testimoni non diserbati 
è stata pressochè nulla.


