
il rispetto dell’ambiente oltre che per 
gli operatori, ha esasperato il ricorso 
all’impiego degli erbicidi che meglio 
rispondevano a queste aspettative. 
Tuttavia, in condizioni pedoclimati-
che sfavorevoli, fl ora infestante ec-
cessivamente sviluppata e coltivazio-
ni poste in monosuccessione, sono 
iniziate da alcuni anni problematiche 
di comparsa di fl ora di sostituzione 
di più diffi cile contenimento, fi no al-
la selezione di popolazioni resistenti 
agli erbicidi.

Per questi motivi in alcune aree ce-
realicole, in particolare la fascia lito-
ranea toscana e dell’alto Lazio, Mar-
che e alcune zone dell’Emilia-Roma-
gna dove tradizionalmente si esegue 
una più accurata preparazione dei let-
ti di semina, le applicazioni di pre-e-
mergenza e post-emergenza precoce 
hanno assunto un rinnovato interes-
se, legato fondamentalmente all’esi-
genza di contrastare i fenomeni di re-
sistenza delle infestanti, in particola-
re per quanto riguarda Lolium spp., ma 
anche di Papaver rhoeas, ecc.

Interventi di pre-semina 
A fronte di una sensibile riduzione 

delle semine su sodo, si sono gradual-
mente diffuse le tecniche conservative 
di gestione del suolo, con un aumento 
di residui colturali in superfi cie e una 
presenza più diffusa di malerbe non 
completamente contenute con le lavo-
razioni meccaniche. In tali condizioni 
le applicazioni di pre-emergenza non 
sono ottimali, in quanto necessitano 
di un’accurata preparazione del letto 
di semina, che deve risultare suffi cien-
temente affi nato e privo di zollosità. 

Pertanto gli interventi di pre-semi-
na con erbicidi ad azione totale sono 
necessari per il disseccamento di ri-
nascite (colza e colture da seme) o ri-
cacci (medica, sorgo) delle colture in 
precessione, oltre che per la devita-
lizzazione di eventuali perenni pre-
senti (Convolvulus, Calystegia, Cynodon, 
Agropyron, ecc.). Nelle annate in cui si 
verifi ca una suffi ciente piovosità nel 
periodo di fi ne estate queste applica-
zioni permettono di ridurre notevol-

Quando conviene 
il diserbo preventivo 

del frumento  

di Giovanni Campagna,
 Mirco Fabbri

L’ introduzione di numerose e 
valide soluzioni di diserbo 
di post-emergenza dei ce-
reali vernini a partire dagli 

anni Novanta, accanto alla maggiore 
fl essibilità di intervento che offrono 
questi erbicidi anche su semine ef-
fettuate su sodo, ha comportato da 
alcuni decenni il graduale abbando-
no delle applicazioni preventive con 
l’ausilio degli erbicidi residuali.

L’intervento unico primaverile ha 
permesso il contenimento di infe-
stanti chiave non controllabili in 
pre-emergenza, in particolare Ave-
na sterilis, Galium aparine e specie pe-
rennanti, per le quali occorreva ef-
fettuare comunque un’integrazione 
in post-emergenza.

Inoltre la riduzione delle disponi-
bilità di erbicidi residuali a seguito 
delle revisioni europee e l’aumento 
di quelli fogliari, accanto alla sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica per 

 ● INTERVENTI IN PRE-SEMINA, PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PRECOCE

Il diserbo preventivo
di frumento e cereali 
minori è fi nalizzato 
a ridurre l’azione 
competitiva
delle infestanti 
già dalle fasi iniziali
di sviluppo della coltura, 
limitando la diffusione 
di specie di sostituzione 
(Veronica spp., 
Fumaria offi cinalis,
Viola arvensis, ecc.), 
nonché la comparsa 
di popolazioni resistenti 
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mente anche l’infestazione delle specie 
annuali a nascita più precoce, come le 
graminacee Lolium, Poa e Bromus e al-
cune dicotiledoni (Veronica, crucifere, 
Stellaria, ecc.). 

Nei trattamenti di pre-semina sono 
impiegati quasi esclusivamente i for-
mulati a base di glifosate, a dosaggi 
variabili in funzione del tipo di col-
tura e di infestanti da devitalizzare. 
Nel caso dei medicai a fi ne ciclo può 
essere necessario eseguire due in-
terventi, di cui uno più anticipato (a 
dose più elevata) per la completa de-
vitalizzazione della coltura e un se-
condo prima della semina per la ge-
stione delle rinascite delle malerbe, 
tra cui in particolare le graminacee 
Bromus, Lolium, Poa, ecc. 

Il ricorso alla falsa semina può esse-
re utile anche nei terreni normalmen-
te lavorati. La preparazione anticipata 
del suolo favorisce infatti la germina-
zione delle infestanti, che possono es-
sere poi eliminate meccanicamente o 
con devitalizzanti prima della semina 
della coltura che deve essere possibil-
mente posticipata. Nei letti di semi-
na più argillosi tuttavia questa tec-
nica può trovare maggiori limiti, in 
quanto ritardando l’epoca di semina 
aumentano i rischi che le piogge au-
tunnali rendano impraticabili i terre-
ni, impedendo l’ottimale svolgimento 
delle operazioni. 

Interventi di diserbo 
preventivo

I principali vantaggi degli interven-
ti di diserbo di pre e post-emergenza 
precoce risiedono nell’eliminazione 
dell’azione competitiva delle infestanti 
fi n dalle fasi iniziali di sviluppo della 
coltura, limitando la diffusione delle 
specie di sostituzione (Veronica spp., 

Fumaria offi cinalis, Viola arvensis, ecc.), 
nonché resistenti. Ciò è tanto più evi-
dente quanto i cereali siano stati se-
minati precocemente, dove l’azione 
competitiva delle malerbe nate con-
temporaneamente alla coltura è mag-
giore, in quanto non è stato possibile 
usufruire dei vantaggi derivanti dalla 
pratica della falsa semina. A maggior 
ragione nelle annate caratterizzate da 
inverni miti e umidi, come quella ap-
pena trascorsa, in cui viene favorito lo 
sviluppo anticipato delle infestanti a 
nascita autunnale. 

Molte di queste specie annuali, come 
le graminacee Alopecurus, Lolium, Poa e 
diverse dicotiledoni (Papaver, Veronica, 
Stellaria, Viola, crucifere, ecc.) possono 
essere agevolmente controllate o con-
dizionate con le applicazioni degli er-
bicidi residuali. Inoltre nelle annate in 
cui le condizioni meteorologiche pri-
maverili sono avverse (impraticabilità 
di campo), l’esecuzione degli interventi 
di post-emergenza, che tra l’altro ca-

de in un periodo di maggiore impegno 
aziendale, non può essere tempestiva 
e la gestione complessiva delle maler-
be non viene ottimizzata.

Nel caso di ridotte e meno problema-
tiche infestazioni, in cui Avena, Phala-
ris e specie a emergenza tardiva (co-
me le perenni Cirsium, Equisetum, ecc.) 
sono state ben gestite in precedenza, 
è possibile arrivare alla raccolta senza 
effettuare ulteriori interventi. 

Al contrario è possibile prevedere 
una seconda applicazione integrativa 
primaverile, che può essere sempli-
fi cata ed eventualmente posticipata, 
permettendo di migliorare il controllo 
delle infestanti perenni e posizionan-
do al meglio la contemporanea distri-
buzione dei fungicidi.

Le applicazioni di pre-emergenza 
e post-emergenza precoce si giusti-
fi cano maggiormente nelle strategie 
di prevenzione e gestione delle resi-
stenze (Lolium e Avena ACCasi e ALS 
resistenti), in particolare nell’ambito 
di rotazioni molto strette e dove si ri-
corre all’impiego ripetuto di prodotti 
caratterizzati da analogo meccanismo 
d’azione.

Criteri di scelta degli erbicidi

La recente introduzione di trialla-
te (Avadex Factor), di possibile appli-
cazione in pre-emergenza in miscela 
con difl ufenican e altri erbicidi, per-
mette di migliorare la selettività col-
turale e nel contempo ottenere una 
buona effi cacia erbicida. Triallate è ca-
ratterizzato da una buona attività nei 
confronti delle principali infestanti 
graminacee di frumento e orzo, come 

Le semine su sodo 
devono essere 
effettuate previa 
devitalizzazione 
delle malerbe 
annuali e perennanti 
(nella foto dopo 
un abbondante 
inerbimento) 
mediante l’impiego 
dell’ampia gamma 
di scelta 
dei formulati a base 
di glifosate alcuni 
giorni prima
della semina

Nelle semine in cui 
vengono effettuate 
minime lavorazioni, 

accanto alle infestanti 
(nella foto Sinapis 

arvensis e Rapistrum 
rugosum sopravvissute 

alle lavorazioni 
superfi ciali) devono 
essere ben gestite 

anche le colture 
precedenti, che 

possono causare 
competizione durante 

le fasi iniziali 
di sviluppo
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CEREALI VERNINI - Trattamenti di pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza precoce: prodotti, dosi, epoche              

Sostanza attiva (% o g/L)

Principali nomi
commerciali

e società
distributrice
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Trattamenti:
epoca 

e modalità 
di impiego

TRATTAMENTI DI PRE-SEMINA
Glifosate (360 g/L) (1, 2) Roundup Biofl ow (Monsanto), vari 2-4

n.c. – pre-seminaGlifosate (480 g/L) Roundup Platinum (Monsanto) 1-3

Glifosate (68 %) (1, 2) Roundup Max (Monsanto), vari 1-2,5

TRATTAMENTI DI PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PRECOCE
Pendimetalin (330 g/L) (3) Penthium EC (Sumitomo, Siapa) 2-3 Xi 90

pre-emergenza, 
post-emerg. 
(2a-4a foglia)

Pendimetalin (365 g/L) (3) Most Micro (Sipcam) 1,7-3 Xi –

Pendimetalin (455 g/L) (3) Stomp Aqua (Basf) 1,5-2 n.c. 90

Triallate (450 g/L) (3) Avadex Factor (Gowan) (*) 3,3-3,6 Xn – pre-emergenza

Clortoluron (500 g/L) (3, 4)
Sorpasso 500 FL (Sipcam), 
Tolurex SC (Adama)

4-5
Xn 60

pre-emergenza

2,5-3 post-emerg. (2a-4a foglia)

Difl ufenican (500 g/L) (3, 5) Stopper (Adama)
0,2-0,3

n.c. 84
pre-emergenza

0,3-0,35 post-emerg. (2a-4a foglia)

Clortoluron (600 g/L) + difl ufenican (40 g/L) (3, 6) Algor Platin (Sumitomo, Siapa)
3

Xn 84
pre-emergenza

2,5 post-emerg. (2a-4a foglia)

Clortoluron (400 g/L) + difl ufenican (25 g/L) (3, 6) Zodiac Dicuran DFF (Bayer)
3,5-4,5

Xn –
pre-emergenza

3,5-4 post-emerg. (3a-4a foglia)

Clorsulfuron (75%) (7, 8)
Glean 75 DF (DuPont), 
Balance (Siapa)

10 g

n.c. _

pre-emergenza

post-emerg. (1a-3a foglia)

15 g
pre-emergenza

post-emerg. (1a-3a foglia)

20 g
pre-emergenza

post-emerg. (1a-3a foglia)

nc = non classifi cato
Xi = irritante
Xn = nocivo
(*) Commercializzato in confezione 

combi-pack Avadex Combi 
comprendente 10 L di Avadex Factor 
e 0,75 L di Stopper, indicata per 
trattare 3 ha di superfi cie.

Note d’impiego
(1) Trattare a distanza di 5-6 ore da una 

pioggia.
(2) Non trattare su terreno gelato e non 

lavorare il terreno prima di 48 ore.
(3) Trattare su terreno fi nemente 

preparato e su seme ben ricoperto.
(4) Non trattare su terreni ove ristagni 

acqua, su terreni molto sabbiosi e 
ghiaiosi. Non trattare 
in post-emergenza con temperature 
elevate e sulle varietà Demar 4, 
Brasilia, Etecho, Tremie, Guadalupe, 
Marvao, Giava, Tibet, Acril, Kid, 
Aubusson, Kalango, Premio, Zanzibar 
e Nogal.

(5) Impiegare con cautela nei terreni 
sciolti e ricchi di scheletro.

(6) Non impiegare il prodotto sulle 
varietà di frumento tenero Aubusson, 
Brasilia, Demar 4, Etecho, Giada, 
Guadalupe, Inoui, Kalango, Kid, 
Manital, Tibet, Tremie; non impiegare 
sulla varietà di frumento duro 

Lolium spp. e Bromus spp., con un’azio-
ne secondaria verso Avena sterilis. Per 
un’ottimale effi cacia il prodotto deve 
essere applicato in pre-emergenza in 
miscela con altri prodotti, tra cui in 
particolare il dicotiledonicida difl ufe-
nican (Avadex Factor viene commer-
cializzato in un combi pack denomi-
nato Avadex Combi).

Clortoluron risulta importante nel-
le strategie di prevenzione e gestione 
dei fenomeni di resistenza, in partico-

lare per la sua buona attività verso Lo-
lium spp. Effi cace anche nei confronti 
di altre graminacee (Alopecurus, Poa e 
Apera), permette di contenere alcune 
dicotiledoni (Matricaria, Stellaria, ecc.). I 
principali limiti d’impiego sono il par-
ziale contenimento di Avena e la non 
sempre buona selettività, in particola-
re nelle applicazioni di pre-emergenza 
alle dosi maggiori e su terreni sciolti 
e con poca sostanza organica. Alcune 
delle varietà di frumento tenero che 

risultano più sensibili alle applicazio-
ni di questo derivato ureico sono Ara-
bia, Acapulco, Avorio, Aubusson, Mois-
son, Mantegna, Nogal, Zanzibar, ecc. In 
ogni caso è consigliabile usare le do-
vute precauzioni, in particolare per le 
varietà di nuova introduzione.

Difl ufenican applicato per l’elevata 
azione sinergica sia in miscele estem-
poranee con triallate e clortoluron, sia 
già formulate con clortoluron, permet-
te di migliorare lo spettro d’azione, in 
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particolare nei confronti delle grami-
nacee Alopecurus e Lolium, ma anche 
a foglia larga (Veronica, Viola, Stellaria, 
crucifere, poligonacee), con un buon 
contenimento di Papaver e una parziale 
effi cacia anche verso Galium.

Pendimetalin si presta preferibil-
mente per le applicazioni di pre-e-
mergenza in miscela con clortoluron 
o difl ufenican su seme ben coperto e 
terreno ben affi nato. È attivo principal-
mente verso Papaver, Veronica, Fumaria, 

Stellaria, Capsella, ma anche gramina-
cee quali Poa e Alopecurus. 

Clorsulfuron è economico e seletti-
vo, ma si può impiegare quasi esclu-
sivamente nelle aree a monocoltura 
dell’Italia centrale e soprattutto me-
ridionale per problematiche di eleva-
ta persistenza. Impiegabile in pre-e-
mergenza e post-emergenza precoce 
da solo o nelle combinazioni di trat-
tamento preferibilmente con clorto-
luron, permette di controllare cruci-

fere, composite (Chrysanthemum, ecc.), 
ombrellifere, Vicia, Viola e graminacee 
(Phalaris, Alopecurus e Lolium nei primi 
stadi di sviluppo).

Interventi di post-
emergenza invernale

Qualora non si sia intervenuti in 
pre-emergenza o post-emergenza pre-
coce e l’inverno mite e piovoso favo-
risca lo sviluppo anticipato di grami-

            e modalità d’impiego, costo orientativo del trattamento, selettività colturale e sensibilità delle infestanti
Sensibilità delle graminacee Sensibilità dei dicotiledoni (1) Settore di impiego
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Prodotto ad azione sistemica; la dose minore è indicata contro infestanti graminacce non accestite e dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo,  
quella maggiore è adatta contro graminacee accestite, con presenza di crucifere e delle perenni Agropyron, Cirsium, Rumex • • • • • sì

◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ • • • – – sì

◾◾ ◾ ◾ ◾◾ • • • – – sì

◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾

◾◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ • • • • • no

◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ • • • – – no

◾◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

• • – – – no

◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾
◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾
◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Colosseo; non impiegare su frumenti 
e orzo a semina primaverile; nel 
caso di varietà di nuova introduzione 
eseguire un test preliminare.

(7) Lavare accuratamente le attrezzature 
irroranti come indicato in etichetta.

(8) Dopo l’applicazione di clorsulfuron 
si potranno seminare, nell’Italia 

settentrionale, frumento e orzo in 
monosuccessione, soia, mais e sorgo 
nell’anno successivo alla raccolta del 
frumento trattato, tutte le altre colture 
soltanto 20 mesi dopo l’applicazione; in 
Italia centrale e meridionale clorsulfuron 
dovrà essere impiegato soltanto in caso 
di monosuccessione di frumento.

Sensibilità delle infestanti:

◾= superiore al 95%; 
◾= compreso tra il 70 e il 95%;
◾ = compreso tra il 50 e il 70%;
◾ = inferiore al 50%.
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nacee e dicotiledoni a nascita autun-
nale, in particolare nelle semine più 
precoci, è necessario intervenire tem-
pestivamente per evitare un’eccessiva 
competizione. 

In assenza di gelate notturne e ap-
pena le temperature massime si at-
testano su valori di almeno 5-8 °C, si 
può intervenire per il contenimento 
delle malerbe, che altrimenti oltre a 
deprimere i cereali a paglia verrebbe-
ro devitalizzate con maggiori diffi col-
tà nel corso dei normali interventi di 
post-emergenza.

Tra i dicotiledonicidi, i prodotti più 
indicati sono le solfoniluree (in parti-
colare quelle caratterizzate da mag-
giore residualità) e fl orasulam (posto 
eventualmente in miscela con bifenox), 
quest’ultimo effi cace anche nei con-
fronti di Galium aparine. In questa fase 
può essere ancora utilizzato difl ufeni-
can per rafforzare l’attività delle solfo-
niluree verso alcune specie di diffi cile 
contenimento in post-emergenza (Ve-
ronica, Viola, ecc.) e per garantire una 
maggiore residualità nei confronti del-
le specie a foglia larga, in particola-
re nelle colture rade. Metribuzin può 

essere utile da addizionare per la sua 
azione verso Veronica, Viola, Papaver, 
Fumaria. Per il contemporaneo control-
lo delle graminacee si può ricorrere a 
miscele dei formulati a base di clodi-
nafop-propargile, pinoxaden, fenoxa-
prop-p-etile. 

A partire dallo stadio di 3 foglie-i-
nizio accestimento si può interveni-
re con i formulati a più ampio spettro 
d’azione per il contemporaneo conte-
nimento delle più comuni infestanti 
graminacee e dicotiledoni. 

In prevalenza di dicotiledoni è possi-
bile impiegare le miscele preformula-
te di iodosulfuron-metil-sodio + pro-
poxicarbazone-sodio + amidosulfuron 
(per il controllo di Galium), caratteriz-
zate da una contemporanea azione fo-
gliare e radicale, favorita dalle condi-
zioni di buona umidità del suolo. Con 
fi nalità analoghe e scarsa presenza di 
Avena e Phalaris spp. può essere impie-
gato il formulato di piroxsulam + fl o-
rasulam. In prevalenza di infestanti 
graminacee, invece, risultano più in-
dicate le miscele delle solfoniluree me-
sosulfuron-metile e iodosulfuron-me-
til sodio.

Per un ottimale funzionamento de-
gli antidoti specifi ci presenti nelle for-
mulazioni di questi prodotti ad ampio 
spettro d’azione, che garantiscono una 
suffi ciente selettività sia su frumenti 
teneri sia duri, è consigliabile evitare 
lo stato di stress delle colture a causa 
di siccità, gelo, ristagno idrico o caren-
ze nutrizionali.

Giovanni Campagna, Mirco Fabbri 
Centro di fi tofarmacia - Università di Bologna

Il principale vantaggio 
delle applicazioni preventive 
o di post-emergenza precoce 
risiede nella totale eliminazione 
dell’azione competitiva 
delle malerbe nei confronti 
della coltura, con la possibilità 
di svincolare l’epoca 
di intervento integrativo 
di post-emergenza qualora fosse 
necessario (Galium aparine, 
Avena sterilis, perennanti), 
adattando maggiormente 
le tempistiche di intervento 
con le miscele fungicide

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
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redazione@informatoreagrario.it
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Il prolungato impiego
delle medesime strategie
di diserbo in post-emergenza 
dei cereali comporta la selezione 
della fl ora di sostituzione
(nella foto Veronica persica), 
ma anche di popolazioni resistenti 
(Avena sterilis, Lolium spp., ecc.). 
Negli anni successivi l’impiego 
di applicazioni preventive 
per il contenimento 
della generalità delle specie 
annuali dicotiledoni 
e graminacee può ridurre 
le problematiche insorte

In pre-emergenza si dispone 
delle selettive applicazioni
di triallate da porre preferibilmente in 
miscela con difl ufenican, ma anche con 
clortoluron e altre sostanze attive . La 
miscela di clortoluron + difl ufenican 
si può utilizzare in post-emergenza 
precoce per il miglioramento della 
selettività colturale. L’eventuale 
addizione di clorsulfuron (dove non 
sussistano problematiche di residualità
per le colture poste in successione) 
potrà essere utile per ottimizzare 
l’attività nei confronti di popolazioni 
resistenti di Lolium spp. 
(nella foto Lolium multifl orum)
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