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Bioerbicidi

• Agenti patogeni autoctoni, soprattutto funghi, contro

malerbe native

• Richiesta elevata specificità patogeno-pianta ospite, per• Richiesta elevata specificità patogeno-pianta ospite, per

evitare di colpire anche la coltura

• Spettro d’azione di solito molto limitato

• Azione progressiva e influenzata dalle condizioni ambientali

• Spore distribuite facilmente degradabili 3



• Controllo di specie invasive in ambienti naturali

• Controllo dicotiledoni in tappeti erbosi (Sclerotinia minor)

• Controllo piante allergeniche (Ambrosia artemisifolia)

• Controllo piante parassite (Alternaria destruens vs Cuscuta spp.;

Fusarium oxysporum come concia dei semi contro Striga spp.)

• Distruzione colture illegali (coca, papavero da oppio, marijuana)

Bioerbicidi: ambiti ristretti di utilizzo
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Bioerbicidi

• Pochi prodotti commerciali attualmente disponibili

• Collegotm, DeVinetm , Biomal: gli unici che hanno avuto 

successo. E’ ricerca di metà anni ’80

• Scarsa importanza nell’agricoltura italiana

• Necessari ulteriori studi a riguardo• Necessari ulteriori studi a riguardo
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Trichoderma virens, microrganismo del suolo

oggetto di ricerca perché in grado di produrre

viridiolo, un composto fitotossico ad azione

anti-germinello



Oli essenziali
• Prodotti del metabolismo di specie appartenenti a varie

famiglie botaniche (Asteracee, Lamiacee, Myrtacee …..)

• Noto effetto insetticida, fungicida, battericida

• Spesso sono composti volatili e facilmente degradabili
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Nome 

commerciale
Tipo di olio Principio attivo Specie di origine Famiglia Concentrazione 

n.d. Manuka Leptospermone
Leptospermum 

scoparium 
Myrtacee n.d.

Greenmatch EX lemongrass Citrale Cymbopogon citratus Poacee 50%

Matran II clove Eugenolo Syzygium aromaticum Myrtacee 50%

Barrier H citronella
Citronellale, 

Geraniolo

Cymbopogon 

winterianus 
Poacee 23%

Worry Free agrumi D-Limonene Citrus spp. Rutacee 17,5 o 70%

Organic 

Oli essenziali

Organic 

interceptor
pino Terpeni Pinus sylvestris Pinacee 0,7kg / L

n.d. cannella Eugenolo Cinnamomum verum Lauracee n.d.

n.d. menta piperita
2-Phenethyl 

propionate
Mentha piperita Lamiacee n.d.

Weed Zap
clove (pepe 

garofanato)
45%

cannella 45%

Eco Exempt HC
menta piperita 21%

pepe garofanato 21%
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Nome commerciale
Tipo 

d'azione
Assorbimento Meccanismo d'azione Applicazione Dosi

Olio di Manuka Sistemico
Fogliare e

germinello
inibisce enzima HPPD Pre o Post 1-5 L / ha

Greenmatch EX 47-70 L / ha

Matran II 64-100 L / ha

Barrier H
Bagnare 

completamente

Bagnare 

Oli essenziali

Contatto Fogliare

Disseccante, distrugge la 

cuticola foliare e membrana 

cellulare

Post

Worry Free
Bagnare 

completamente

Organic interceptor 130-700 kg /ha

olio di cannella n.d.

olio di menta piperita n.d.

Weed Zap 70-90 L / ha

Eco Exempt HC
Bagnare 

completamente
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Studio costo intervento controllo infestanti dopo falsa semina

Trattamento
Durata intervento 

(h / ha)
Costi intervento ($ / ha)

Prodotto Macchina operatrice Manodopera Totale

Coltivatore 0,80 17,86 11,05 28,91

Pirodiserbo 0,64 21,00 13,31 8,86 43,17

Erpice rotante 0,36 8,77 4,97 13,74

Zappatrice 0,34 8,41 4,70 13,11

Rullo con coltelli 0,28 5,85 3,88 9,73

Matran II 
(clove oil)

0,70 1347,00 15,52 9,69 1372,21

Da Boyd et al 2006. Stale seedbed techniques for organic vegetable production. Weed 

Technology 20, 1052-1057
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Oli essenziali

Aspetti interessanti
• Ampio spettro d’azione

• Azione fitotossica veloce

Problematiche

• Dosi richieste molto elevate, tranne l’olio di Manuka

• Costi molto elevati, accettabili per il giardinaggio ma

non per l’agricoltura
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Syzygium aromaticum o albero del pepe 

garofanato, da cui si ricava il clove oil e la 

spezia nota come chiodi di garofano



Acidi Organici

Nome 

commerciale
Componente

Tipo 

d'azione
Assorbimento Meccanismo d'azione Applicazione Dosi

BurnOut
Acido Acetico 

(20-25%)
100-250 L / ha

Contatto Fogliare

Disseccante, distrugge 

cuticola fogliare e 

parete cellulare(azione 

velocissima)

Post

Safer
Acido Caprilico 

(22%) 
200-600 L / ha

Natria Erbicida

Acido Pelargonico
( 19%)

100-300 L / ha

Finalsan
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Problematiche

Alto costo

circa 50 volte il costo di un intervento con glifosate (Young 2004)

Concentrazione richiesta elevata

10-20 %, pericolosa per l’operatore

Effetto fitotossico temporaneo

Acidi Organici

Piante disseccate recuperano da meristemi non colpiti

Aspetti interessanti

Miscele con oli essenziali per combinare gli effetti e ridurre 

costi del trattamento

Azione fitotossica molto rapida

Ampio spettro d’azione (graminacee meno sensibili)
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Young 2004. Natural product herbicides for control of annual vegetation along roadsides.

Weed Technology 18, 580-587



Materiali vegetali

• Farina di Glutine di mais (Concern)

Attivo come erbicida soprattutto se in forma idrolizzata

Principi attivi: oligopeptidi (alanil-alanina, alanil-asparagina, alanil-

glutamina….)

Azione anti-germinello (inibisce divisione cellulare) su graminacee e

dicotiledoni (gruppo HRAC K3)

Utilizzato su tappeti erbosi, serve anche da fertilizzante (10 % di N).Utilizzato su tappeti erbosi, serve anche da fertilizzante (10 % di N).

Applicazione pre-emergenza in dosi elevate (800-1000 kg / ha)

• Corteccia di cannella (AgraLawn CrabGrass Killer)

Azione erbicida anti-germinello

Principi attivi: acido cinnamico, cinnamaldeide

Utilizzato su tappeti erbosi

Applicazione di pre-emergenza in dosi elevate (500 kg/ha) 14



Stimolatori della germinazione

Obiettivo: ridurre la banca dei semi del suolo provocando

1) germinazioni suicide

2) germinazioni seguite da emergenze poi

eliminate prima della semina  della coltura        
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FR=5%

FP=95%

SG

SD

Superficie
del terreno

eliminate prima della semina  della coltura        



Strategia pensata per il controllo di specie
parassite (Striga spp., Orobanche spp.) i cui
semi germinano solo in presenza di piante
ospiti

strigolo

etilene 



Applicazione di etilene per il 

controllo di Striga spp. in Africa 

Problematiche

Sono necessarie dosi molto elevate 

Distribuzione molto complicata (pali iniettori nel suolo)

Quindi i costi di intervento sono praticamente proibitivi

Alternativa: inoculazione del suolo con batteri produttori di etilene

(Pseudomonas syringae pathovar glycinea)
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Allelopatia
Conosciuto da secoli l’effetto fitotossico di alcune specie

vegetali, sia come piante vive che come residui
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Artemisia annua (artemisina)

Sorghum spp. (sorgoleone)

Juglans regia (juglone)



Possibili applicazioni agronomiche

•Cover crops allelopatiche (es. segale, crucifere…)

•Cultivars allelopatiche (es. cv di avena PI-266281, ricca di

scopoletina )

•Distribuzione materiale vegetale contenente sostanze allelopatiche

1-2 ton/ha di pellet di erba medica (cultivars allelopatiche

Allelopatia

1-2 ton/ha di pellet di erba medica (cultivars allelopatiche

giapponesi RASEN e Yuba) riduce l’infestazione di malerbe in riso

Attenzione
destano preoccupazione i possibili effetti delle sostanze

allelopatiche nei confronti dell’uomo e dell’ambiente

(vedi Progetto EU FATEALLCHEM: FATE and toxicity of ALLeloCHEMicals

(natural plant toxins) in relation to environment and consumer)



Conclusioni 

Erbicidi naturali  meno tecnologici degli erbicidi di  

sintesi 

•Non selettivi

•Non persistenti

•Non sono traslocabili•Non sono traslocabili

•Necessità di trattamenti ripetuti

•Altissime dosi di impiego

•Costi molto alti
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Conclusioni

Ambiti di utilizzo degli erbicidi naturali sono tuttora 

molto ristretti e particolari

Ambiti extra agricoli Ambiti agricoli
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Controllo infestanti in ambito

urbano (strade, piazze), utilizzo

domestico. Interessanti in

relazione all’applicazione della

Direttiva 128 CE.

-falsa semina

-con accorgimenti specifici per

attivare la selettività di

distribuzione (su piccola scala, su

colture di valore)

Ambiti extra agricoli Ambiti agricoli



Conclusioni

1. Miscele tra oli essenziali e acidi ( ac. acetico,

succinico, malico...)

2. Formulazioni microincapsulate a lento

rilascio per evitare la veloce volatilizzazione

Possibilità di miglioramento

rilascio per evitare la veloce volatilizzazione

per ridurre le dosi di impiego, aumentare la

loro persistenza e facilitare la manipolazione

3. Usare il glutine idrolizzato invece della farina

di glutine di mais

4. Investire nella ricerca sull’allelopatia
22



L’erbicida naturale più interessante al momento è il 

Manuka oil
• Meccanismo di azione noto (gruppo HRAC F, sbiancante)

• Persistenza discreta ( DT50 15-18 giorni)

• Sia pre che post-emergenza

23

Leptospermum scoparium, arbusto delle 

Myrtacee  da cui si ricava il Manuka oil



In questo tipo di ricerca la serendipità è

importante, ha portato infatti alla scoperta:

- dell’effetto erbicida della farina di glutine

Non ci resta che sperare nella 

serendipità!

- dell’effetto erbicida della farina di glutine

di mais

- dell’azione di pre-emergenza dell’olio di 

Manuka
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Serendipità: significa scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta

cercando un’altra. E’ la capacità di un ricercatore di rilevare e interpretare correttamente

un fenomeno occorso in modo del tutto casuale.



Grazie per l’attenzione
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