
CONTROLLO DELLE INFESTANTI NEI CEREALI 
 

Il controllo delle infestanti costituisce per questo importante gruppo di colture un elemento 
decisivo ai fini dell’ottenimento di adeguate produzioni sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo. Come noto nella difesa integrata bisogna mettere in atto tutte le strategie 
agronomiche prima di intervenire con i prodotti chimici, che in questo caso sono i diserbanti. 
  
Buone pratiche agronomiche 
 
Prima di intervenire in maniera indiscriminata con i diserbanti è preferibile eseguire un controllo 
per verificare la presenza delle erbe infestanti, la loro intensità e la composizione floristica delle 
stesse per intervenire, solo se necessario, utilizzando i prodotti specifici ed efficaci. 
Le buone pratiche agronomiche prevedono, tra le misure più idonee per contrastare la diffusione 
delle malerbe, la rotazione colturale che è largamente incentivata tra le misure agroambientali, 
alle quali, necessariamente,  il presente bollettino, fa riferimento. Quindi, il consiglio è di 
intervenire solo se necessario, in quanto, oltre a perseguire il concetto di sostenibilità ambientale 
e rispetto della salute umana, si può anche ottenere un risparmio economico.   
 
Graminacee 
 
Tra le graminacee più importanti per diffusione e per capacità competitiva nella nostra regione si 
segnalano Avena spp. (avena), Phalaris sp. (scagliola comune),  e, in misura minore, Alopecorus 
myosuroides (coda di volpe), Setaria glauca (pesarone) , il Lolium multiflorum (loietto) e la Poa 
trivialis (fienarola comune).  

   

 Dicotiledoni 
 
Riguardo alle dicotiledoni tra le specie più diffuse si segnalano Galium aparine (attaccamani),  
Papaver rhoeas (papavero), Sinapis arvensis, Rapistrum rugosum (rapacciola), Convolvulus spp. 
(Vilucchio), Cirsium arvensis (stoppione), Rumex obtusifolius (romice), e in misura minore la 
Matricaria camomilla (camomilla), Veronica persica (veronica comune),  Fumaria officinalis 
(fumaria), Sylibum marianum (cardo mariano).  

       

  



Il diserbo post-emergenza 
 
Il diserbo di post-emergenza si è largamente imposto all’attenzione di tecnici e agricoltori per la 
possibilità di modulare le eventuali miscele utilizzabili in funzione delle infestazioni presenti, vista 
la disponibilità di numerosi dicotiledonicidi e graminicidi a esclusiva o prevalente azione fogliare. 
 
I prodotti 
 
I prodotti da impiegare preferibilmente sono quelli riportati nel disciplinare di produzione 

integrata 
 

La scelta dei prodotti si deve fare innanzitutto in funzione della flora infestante rilevata, evitando 
per semplicità, di utilizzare sempre e comunque prodotti a largo spettro di azione. 
Anche in funzione delle colture che hanno preceduto le graminacee, la composizione delle 
malerbe può avere una larga prevalenza di graminacee o dicotiledoni e quindi, in questo caso sarà 
preferibile l’utilizzo di diserbanti esclusivamente graminicidi o dicotiledonicidi. 
Altre volte si deve usare un prodotto specifico contro una infestante (es. galium) che si è 
particolarmente diffusa ed ha bisogno di un controllo specifico. 
In altri casi saranno invece i parametri climatici a far preferire i principi attivi che in quelle 
condizioni sono più efficienti. 
  



Epoca di intervento 
 
Riguardo all’epoca di intervento si ribadisce che il momento più idoneo è quello compreso tra la 
fase di accestimento e l’inizio della levata, anche perché la maggior parte delle infestanti annuali 
risulta già nata, non sono eccessivamente sviluppate e tali da creare una elevata competizione con 
il cereale e sono più sensibili ai principi attivi. Interventi più tardivi sono giustificati solo laddove è 
necessario completare  il diserbo  di pre-emergenza, nel caso si noti una flora infestante 
sviluppatasi inaspettatamente o, in ultima ratio ove, per questioni varie, non si è potuto 
intervenire prima.   
 
Tra inizio accestimento e inizio levata 
 
Le miscele maggiormente indicate per impieghi più precoci, entro la fase di accestimento e con 
medie infestazioni di avena: 
iodosulfurom-metil-sodio + propoxicarbazone-sodio , 
iodosulfuron- metil- sodio+  
amidosulfuron+propoxicarbazone- sodio pyroxsulam +florasulam  
 
Le miscele maggiormente indicate per il contenimento delle principali essenze a foglia larga e con 
normali infestazioni di graminacee:  
iodosulfuron-metil-sodio +  fenoxaprop-ethil  e  
iodosulfuron- metil- sodio + mesosulfuron- metil  
presentano una buona flessibilità di impiego e trovano ampia diffusione perchè rappresentano 
una soluzione completa.   
 
Per applicazioni più tardive, fino al primo nodo di levata.   
 
Pinoxaden +clodinafop – propargile +florasulam  
clodinafop- propargile+ piroxsulam   
 
In presenza di sole infestanti graminacee, in particolare lungo i bordi degli appezzamenti si può 
ricorrere a prodotti ad attività specifica quali  
fenoxaprop-  etile, pinoxaden, diclofop-metil, clodinafop- propargile  
mesosulfuron- metil+iodosulfuron- metil- sodio (solfoniluree).  

Questi graminicidi specifici devono essere applicati, a partire dallo stadio di 3^ foglia e fino  
all’inizio accestimento dei cereali su malerbe in pieno turgore vegetativo e temperature diurne di 
almeno 6-7°C.   

Nei confronti delle infestanti a foglia larga  
 
tribenuron- metil, tifensulfuron- metil, metsulfuron- metil, triasulfuron, tritosulfuron  
risultano efficaci nei confronti di papavero, crucifere, ombrellifere, stellaria quando utilizzati fino 
alla 3^ foglia inizio accestimento delle colture e quando le temperature diurne si stabilizzano 
intorno ai 5°C.  
 
Florasulam,  
trova applicazione soprattutto in presenza di galium ed è attivo già con temperature superiori ai 
0°C.  



 
Bifenox, adatto per interventi più precoci e particolarmente attivo nei confronti di papavero, 
galium e veronica.  
 
Per il contenimento delle perennanti cirsium, equiseto e convolvolo che sviluppano più 
tardivamente. 
2,4D, MCPA, (composti ormonici  )  
fluroxipir, clopiralid, aminopiralid, dicamba (ormonosimili )   
 
Resistenze 
Riguardo alla complessa problematica delle resistenze in Abruzzo non si registrano situazioni di 
particolare complessità a parte qualche segnalazione di difficoltà di controllo di avena nella zona 
litoranea del teramano e dell’alta Val di Sangro.  
 
Miscele di erbicidi e efficacia 
Poiché sono innumerevoli le combinazioni che si possono effettuare miscelando erbicidi a fungicidi 
e altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti, è molto importante accertare la compatibilità dei singoli 
prodotti per non incorrere in fenomeni di fitotossicità o cali di efficacia dei prodotti utilizzati.  
 
 


