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Portamento 
eretto ed espanso

Perennanti con 
portamento 
rampicante e 
cespuglioso

Perennanti in 
genere

Sviluppo estivo 
(annuali e
perennanti
macroterme)

Specie di 
sostituzione
chemio-tolleranti

Amaranthus,
Chenopodium, 
grandi crucifere 
(Sinapis arvensis,
Rapistrum 
rugosum, Calepina
corvini),
Composite 
biennali (es.
Lactuca serriola,
Sonchus spp.,
Erigeron 
canadensis,
Carduus spp.),
Avena spp., ecc.

Convolvulus 
arvensis,
Calystegia sepium,
Solanum
dulcamara,
Bryonia dioica,
Rubus spp.,
Hedera spp., ecc.

Sorghum
halepense,
Agropyron repens,
Cynodon dactylon,
Rumex spp.,
Cirsium arvense,
Malva sylvestris,
Sonchus arvensis,
Oxalis cernua,
Urtica dioica, 
Artemisia
vulgaris,
Phitolacca
americana

Graminacee estive 
(es. Echinochloa 
crus-galli, Setaria
spp., Digitaria 
sanguinalis)
Amarantacee,
Chenopodiacee,
Solanacee,
Portulaca
oleracea

Cynodon dactylon,
Malva sylvestris,
Geranium spp.,
Senecio vulgaris, 
ecc.

La flora avventizia: caratteristiche delle specie indesiderate

Specie spontanee indifferenti e/o gradite:Bromus, Hordeum, Poa, Lolium, Dactylis, Festuca, 

Specie per inerbimento artificiale:Bromus, Lolium, Festuca + Lotus, Medicago, Trifolium 



Vantaggi Svantaggi

Suolo • Maggior ritenzione elementi lisciviabili
• Minor erosione
• Minor ruscellamento
• Maggior areazione
• Miglior struttura e attività biologica

• Incremento di 
parassiti e 
patogeni

Impianto • Maggior biodiversità e presenza di antagonisti di 
insetti e patogeni, oltre che di impollinatori

• Minor asfissia radicale
• Minor clorosi ferrica
• Depressione del vigore vegetativo (utile per 

impianti lussureggianti)

• Accentuata 
competizione 
idrica e 
nutrizionale, con 
depressione del 
vigore vegetativo

Uva da vino 
e da tavola

• Maggior colore e qualità • Possibile minor 
produzione 

Vantaggi e svantaggi del mantenimento della flora spontanea negli spazi interfilari



Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle 
pratiche di gestione delle infestanti?

-Pacciamatura (orizzontale, verticale)

-Lavorazioni meccaniche

-Trinciatura dell’inerbimento

-Diserbo chimico



1 - Pacciamatura verticale

Tutoraggio e protezione da malerbe, selvaggina, ferite e 
abrasioni



2 - Lavorazioni meccaniche 
(giovani impianti – regimi non irrigui – ambienti siccitosi)



Principali specie infestanti dei terreni lavorati

Annuali (microterme ed estive)

- Graminacee: Alopecurus, Avena, Setaria, Digitaria,
Echinochloa, ecc.

- Dicotiledoni: Amaranthus, Chenopodium, Solanum, 
Portulaca, poligonacee, crucifere, ecc.

Perenni

- Graminacee: Sorghum halepense

- Dicotiledoni: Cirsium



PRINCIPALI CONSIDERAZIONI

- Rottura e abrasioni radicali e corticali

- Formazione suola di lavorazione, asfissia e clorosi

- Difficoltà di intervento dopo piogge

- Erosione nei terreni declivi

+ Interramento concimi e sostanza organica

+ Apparato radicale più profondo

+ Semplificazione controllo malerbe (lavorazioni al bisogno)



3 - Inerbimento
(impianti in produzione – ambienti fertili e con maggior disponibilità idrica)

Trinciatura, pacciamatura naturale e fertilizzante

Interfilare o integrale



Principali specie dei terreni inerbiti

Annuali e biennali

- Graminacee: Poa, Lolium, Bromus, Hordeum, ecc.

- Dicotiledoni: Stellaria, Plantago, Sonchus, ecc.

Perenni

- Graminacee: Agropyron, Cynodon

- Dicotiledoni: Rumex, Convolvulus, Potentilla, Taraxacum, ecc.



PRICIPALI CONSIDERAZIONI

- Maggior competizione idrica e nutrizionale

- Allelopatie

+ Emissione essudati radicali

+ Miglioramento della struttura del suolo e della permeabilità idrica

+ Arricchimento di S.O. – tamponamento pH e minori problematiche di clorosi

+ Facilitazione del transito dei mezzi dopo le piogge

+ Soluzione semplice e poco costosa



4 - Diserbo chimico 
(importante strumento integrativo)



Erbicidi autorizzati per ilErbicidi autorizzati per il diserbodiserbo e lae la spollonaturaspollonatura della vite della vite 

Principio attivo Nome commerciale
Dosaggio 
(l o kg/ha)

Sigla 
pericolo

Periodo 
sicurezza

DPI
E-R

Azione residuale

Pendimetalin (455 g/l) Stomp Aqua 2-2,5 n.c. -

Oxadiazon (380 g/l) Ronstar FL 2 n.c. -

Propizamide (400 g/l) Kerb Flo 2-4 Xn -

Isoxaben (500 g/l) Gallery 0,75-1,25 n.c. -

Azione residuale e fogliare

Oxifluorfen (480 g/l) Goal 480 SC 0,15-0,25(*) / 1-1,5 n.c. -

Flazasulfuron (25%) Chikara 25 WG 0,06-0,16 n.c. 60

Azione fogliare

Diquat (200 g/l) Reglone W 3,5-5 T+ 30

Glufosinate-ammonio (200 g/l) Basta 200 3-5 T 14

Glifosate (360 g/l) Roundup Bioflow, vari 2-3 n.c. -

Glifosate + oxifluorfen (360 + 30 g/l) Zoomer 2-3 n.c. -

Carfentrazone-etile (60 g/l) Spotlight Plus 0,3 / 0,3 l/hl (**) Xi 7

Piraflufen-etile (26,5 g/l) Evolution 0,8 / 0,25-0,3 l/hl (**) Xn 7

Fluazifop-p-butile (125 g/l) Fusilade Max 1-2 Xn 30

Ciclossidim (200 g/l) Stratos 1-3 n.c. 60

Ciclossidim (100 g/l) Stratos Ultra 2-6 Xn 60

Propaquizafop (100 g/l) Shogun 0,8-1,2 Xi 30

(*) in miscela con glifosate o altri erbicidi totali  (**) dose indicata per la spollonatura chimica

Solo impianti giovani Impianti giovani e in produzione Solo impianti in produzione



Erbicidi autorizzati su vite: spettro dErbicidi autorizzati su vite: spettro d’’azione e principali raccomandazioni azione e principali raccomandazioni 

Principio attivo Tipo di azione Spettro d’azione Note e raccomandazioni

Pendimetalin residuale dicotiledoni ed alcune graminacee annuali
applicare durante i mesi autunno-

invernali, su terreni privi di infestanti 
(o in miscela con devitalizzanti 

fogliari)

Oxadiazon residuale dicotiledoni annuali

Propizamide residuale alcune dicotiledoni e graminacee annuali

Isoxaben residuale dicotiledoni annuali

Oxifluorfen
fogliare di 
contatto + 
residuale

principali dicotiledoni e graminacee (parziale), 
duplice azione radicale e fogliare (ridotta su 
piante sviluppate) in funzione delle dosi 

applicare preferibilmente in miscela 
con glifosate a dosi ridotte con finalità

sinergizzanti

Flazasulfuron
fogliare e 
residuale, 
sistemico

principali dicotiledoni e graminacee, duplice 
azione radicale e fogliare (ridotta su piante 
sviluppate) in funzione delle dosi 

applicare preferibilmente in miscela 
con glifosate nel periodo di fine 

inverno

Diquat
fogliare di 
contatto 
(disseccante)

graminacee annuali (ai primi stadi sviluppo e 
alle dosi più elevate)

applicare preferibilmente nel corso di 
giornate nuvolose o durante le ore 
serali (con addizione di bagnanti)

Glufosinate-
ammonio

fogliare di 
contatto 
(disseccante)

principali dicotiledoni e graminacee annuali 
(primi stadi di sviluppo); disseccamento 

perenni e polloni (10-15 cm)

utilizzare le dosi più elevate in 
presenza di specie perenni o 

sviluppate (bagnatura accurata delle 
infestanti e dei polloni)

Glifosate
fogliare sistemico 
(devitalizzante)

graminacee e dicotiledoni annuali e perenni
utilizzare le dosi più elevate in 

presenza di specie meno sensibili e a 
ciclo perennante

Carfentrazone-etile fogliare di 
contatto 
(disseccante)

alcune malerbe a foglia larga annuali e 
perenni (non risolutivo); azione disseccante 
su polloni di 10-15 cm

utilizzare ad una concentrazione di 
0,3 l/hl (con buona bagnatura)

Piraflufen-etile
utilizzare ad una concentrazione di 
0,25-0,3 l/hl (con buona bagnatura)

Fluazifop-p-butile,
ciclossidim,

propaquizafop

fogliare sistemico 
(devitalizzante)

graminacee annuali e perennanti (alle dosi 
maggiori)

applicare su infestanti in attiva 
crescita, non in stato di stress



Diserbanti Epoche d’impiego

Epoche d’impiego
Autunno Inverno Fine 

inverno
Primavera Estate Fine estate

Mesi Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

RESIDUALI

pendimetalin

oxadiazon

propizamide

isoxaben

oxifluorfen

flazasulfuron

FOGLIARI

diquat

glufosinate ammonio

glifosate

glifosate + oxifluorfen 

carfentrazone-etile

piraflufen-etile

fluazifop-p-butile

ciclossidim

propaquizafop

Erbicidi autorizzati su vite: epoca preferenziale dErbicidi autorizzati su vite: epoca preferenziale d’’ impiegoimpiego

Trattamento ottimale Trattamento possibile Trattamento sconsigliato



PRINCIPALI CONSIDERAZIONI

- Rischio selezione flora di sostituzione o resistente

- Rischio di danno da fitotossicità(residuale e fogliare) e da deriva

+ Eliminazione problematiche da competizione idrica e nutrizionale 

+ Eliminazione di ferite ed abrasioni

+ Buona permeabilità del terreno, struttura, pH, nutrizione

+ spollonatura chimica



Principali specie dei terreni diserbati

Annuali e biennali

- Dicotiledoni: Geranium, Picris, Lactuca, Senecio, ecc.

Perenni

- Graminacee: Cynodon

- Dicotiledoni: Calystegia, Convolvulus, Urtica, Malva, ecc.

(Flora di sostituzione)



- Rischio comparsa flora resistente sulle file

Ricorso alternato di tutte le pratiche:

-alternanza erbicidi a differente meccanismo d’azione
- lavorazioni meccaniche
- sfalci

Prime segnalazioni:Lolium spp.,Erigeron canadensis



Erbicidi autorizzati su vite: rischi diErbicidi autorizzati su vite: rischi di fitotossicitfitotossicitàà

Principio attivo Rischio fitotossicità Note e raccomandazioni

pendimetalin

trascurabile utilizzare dosi adeguate al tipo e alla tessitura d el terreno
oxadiazon

propizamide

isoxaben

oxifluorfen trascurabile
possibile fitotossicità per azione di schizzo sulla v egetazione più

bassa

flazasulfuron trascurabile / moderato
attenzione alle dosi più elevate e ripetute, in part icolare nei suoli 

più sciolti per assorbimento radicale

diquat trascurabile / moderato
(fitotossicità temporanea)

utilizzare attrezzature idonee, con addizione di ap positi 
coadiuvanti*

glufosinate-
ammonio

trascurabile / moderato
(fitotossicità temporanea)

utilizzare attrezzature idonee (con ugelli antideri va ad iniezione 
d’aria e pressione d’esercizio conforme), con addiz ione di appositi 

coadiuvanti* 

glifosate elevato (rischio danni da
fitotossicità permanenti)

utilizzare attrezzature idonee e schermate, con add izione di 
appositi coadiuvanti*

carfentrazone-
etile

moderato (fitotossicità
temporanea per deriva sulle 

parti verdi della coltura)

porre attenzione in fase di applicazione, operando con attrezzature 
schermate, utilizzando ugelli a specchio o antideri va, bassa 

pressione d’esercizio e velocità di avanzamento, con  l‘impiego di 
appositi coadiuvanti* piraflufen-etile

fluazifop-p-butile

nullo -ciclossidim

propaquizafop

*coadiuvante con principale finalità antideriva (es.Gondor 0,1 %)



Selettività, sicurezza di impiego, rischio fitotossicità
per impianti e produzioni

Carfentrazone – piraflufen:
- curare funzionalità e messa a punto irroratrici
- addizionare coadiuvanti con finalità antideriva

Glifosate:
- evitare utilizzo nei giovani impianti 
(ricorso a metodi alternativi chimici, meccanici e manuali)
- evitare contatto con tronchi non ben lignificati 
(utilizzo di shelter e barre schermate)
- evitare di trattare i polloni 
(disseccamento preventivo dei polloni con altri prodotti o 
asportazione manuale e/o meccanica, aspettando la completa 
cicatrizzazione)



Attenzione alle modalità di applicazione:
- velocità di avanzamento
- dimensione gocce
- pressione di esercizio
- tipologia ugelli (iniezione d’aria)
- orientamento ugelli
- coadiuvanti antideriva
- schermatura



La problematica dei polloni:
- competizione

- intralcio alle operazioni

- primi focolai di peronospora

- cicaline e flavescenza …



Spollonatura chimica



Spollonatura + Punti di forza + - Punti di debolezza - Costi orientativi
(euro/ha)

Manuale + Precisione e funzionalità - Onerosità dell’operazione
- Difficoltà di reperimento 
della manodopera (20-45 
ore/ha)

300-600 

Meccanica + Tempestività e celerità di 
intervento (1-3 ore/ha)

- Possibili ferite
- Scarsa azione verso le 
malerbe
- Necessità di integrazioni 
manuali 
- Polverosità

80-250 

Chimica + Tempestività e celerità di 
intervento (1-3 ore/ha)
+ Gestione congiunta malerbe-
polloni

- Necessità di parziali 
integrazioni manuali 
(succhioni)
- Rischio fitotossicità e 
impossibilità di utilizzo dei 
devitalizzanti sistemici

90-150 



Gestione malerbe + Punti di forza + - Punti di debolezza - Costi orientativi
(euro/ha)

Sotto le file

Lavorazioni + Interramento sostanza organica e 
sovescio malerbe comprese le
perennanti

-Rischio ferite e abrasioni 
superficiali e radicali 
-Necessità rifiniture manuali
-Erosione del suolo

200-300

Trinciatura + Aumento tenore sostanza organica
+ Annullamento problematiche 
erosione

-Rischio ferite e abrasioni 
superficiali 
-Necessità rifiniture manuali
-Competizione idrico-nutrizionale

250-350

Diserbo chimico + Annullamento problematiche 
erosione 

-Rischio fitotossicità soprattutto 
per i giovani impianti 150-300*

Interfile

Lavorazioni + Contenimento competizione 
malerbe, in particolare nei giovani 
impianti

-Erosione del suolo
-Formazione suola di lavorazione
-Interventi solo con terreno in 
tempera

250-400

Trinciatura + Interventi al bisogno più
indipendentemente dal decorso 
climatico

-Competizione idrico-nutrizionale
150-250

*Da cui sottrarre il costo della gestione chimica dei polloni: 150/300 – 90/150 = 60/150

Modalità di gestione delle malerbe a confronto sotto le file e nelle interfile



Sistemi integrati di gestione



MODALITA’ DI GESTIONE DELLA FLORA SPONTANEA  
(mezzi fisici – meccanici – chimici) 

 

FILA INTERFILA 
  

INERBIMENTO INERBIMENTO 

  

LAVORAZIONE INERBIMENTO 

LAVORAZIONE LAVORAZIONE 

  

DISERBO INERBIMENTO 

DISERBO LAVORAZIONE 

DISERBO DISERBO 

  

PACCIAMATURA INERBIMENTO 

PACCIAMATURA LAVORAZIONE 
 



CONCETTO DI DISERBO INTEGRATO  
 

 
VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE  
LAVORAZIONI MECCANICHE O DELL’INERBIMENTO INTERFILA RE 
 

VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ERBICIDI SOTTO LE FILE  

Riduzione di impiego: dosi minime attive -  larghezza banda trattata – numero interventi 

Monitoraggio delle infestanti (Scouting): scelta strategie (erbicidi più efficaci e momento di 
intervento, concentrando il contenimento nel periodo primaverile-estivo) 
 
Distribuzione preferenziale ERBICIDI AD AZIONE FOGLIARE   
(in post-emergenza delle infestanti con dosi minime necessarie e frazionate) 
 
 
OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEGLI ERBICIDI AD AZION E RESIDUALE  
(impianti giovani e bassi - riduzione dosi - applicazioni frazionate – p.a. meno percolabili) 
 
 
ALTERNANZA DEI PRINCIPI ATTIVI AD AZIONE FOGLIARE E  RESIDUALE  
(ricorso alle miscele per strategie antiresistenza) 



Riserva idrica del suolo

limitata media elevata

Vigore vegetativo 
degli impianti

Scarso Diserbo chimico sotto 
le file e lavorazioni 
meccaniche nelle 
interfile

Oppure
Diserbo chimico o 
lavorazioni meccaniche 
su tutta la superficie 
(nuovi impianti)

Diserbo chimico sotto 
le file e lavorazioni 
meccaniche nelle 
interfile (con 
eventuale alternanza 
del diserbo chimico)

Diserbo chimico 
sotto le file e 
lavorazioni 
meccaniche nelle 
interfile (con 
eventuale 
alternanza del
diserbo chimico, ma 
anche
dell’inerbimento)

Medio Diserbo chimico sotto 
le file e lavorazioni 
meccaniche nelle 
interfile (con possibile
inerbimento)

Diserbo chimico 
sotto le file e
inerbimento nelle 
interfile

Elevato Diserbo chimico sotto 
le file e lavorazioni 
meccaniche nelle 
interfile

Diserbo chimico sotto le file e inerbimento
nelle interfile

Razionalizzazione delle scelte tecniche di gestione delle malerbe in funzione della 
tipologia di suolo e impianto



Tipologia impianto: Tutti

Razionalizzazione 
della giovani impianti in assenza di pacciamatura
gestione floristica su: fila interfila
Epoca: gennaio inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

febbraio residuale + fogliare inerbimento spontaneo temporaneo

marzo inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura + sarmenti 

aprile fogliare + spollonatura inerbimento spontaneo temporaneo

maggio fogliare + spollonatura trinciatura o lavorazione

giugno inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

luglio eventuale lavorazione trinciatura o lavorazione

agosto inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

settembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

ottobre eventuale lavorazione inerbimento spontaneo temporaneo

novembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

dicembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

Gestione floristica integrata



Gestione floristica integrata - 2

Tipologia 
impianto:

Impianti bassi posti in terreni superficiali, carat terizzati da 
scarsa fertilità e riserva idrica
(es. ambiente collinare non irriguo)

Razionalizzazione 
della impianti in produzione
gestione floristica
su: fila interfila

Epoca: gennaio inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

febbraio residuale + fogliare inerbimento spontaneo temporaneo

marzo inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura + sarmenti 

aprile fogliare + spollonatura inerbimento spontaneo temporaneo

maggio fogliare + spollonatura trinciatura o lavorazione

giugno inerbimento spontaneo temporaneo lavorazione

luglio inerbimento spontaneo temporaneo lavorazione

agosto inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura o lavorazione

settembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

ottobre inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura o lavorazione

novembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo

dicembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo temporaneo



Tipologia impianto:

Impianti alti posti in terreni profondi, fertili e con maggior 
riserva idrica nel periodo estivo

(es. pianura di origine alluvionale e/o impianti ir rigui)

Razionalizzazione della impianti in produzione
gestione floristica su: fila interfila
Epoca: gennaio inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

febbraio inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

marzo inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura + sarmenti 

aprile fogliare + spollonatura inerbimento spontaneo permanente

maggio fogliare + spollonatura trinciatura e convogliamento

giugno inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura e convogliamento

luglio inerbimento spontaneo temporaneo trinciatura e convogliamento

agosto inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

settembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

ottobre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

novembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

dicembre inerbimento spontaneo temporaneo inerbimento spontaneo permanente

Esempio di Gestione floristica integrata - 3



PRINCIPALI STRATEGIE DI DISERBO CHIMICO NEL PERIODO  PRIMAVERILE-ESTIVO  
 

O N D G F M A M G L A S 
 
 
 
 
 

  

Erbicida fogliare di 
contatto (polloni)  

o  
sistemico (Cirsium) 

 
Eventuale  

fogliare + residuale 
(impianti giovani o in 

produzione bassi) 

 

Fogliare di contatto 
(polloni)  

o  
sistemico 

 (Convolvulus, 
Cynodon)  

 

 

 
 

Considerazioni finali:
La produzione integrata con uso sostenibile 
degli erbicidi per la salvaguardia dell’ambiente 
è possibile, migliorando la gestione del vigneto 
anche con una riduzione degli input energetici

Considerazioni finali:
La produzione integrata con uso sostenibile 
degli erbicidi per la salvaguardia dell’ambiente 
è possibile, migliorando la gestione del vigneto 
anche con una riduzione degli input energetici


