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BROMUS STERILIS - BROMUS SPP.
Bromo sterile e altri bromi

GRAMINACEE SEMPRE PIÙ COMUNI

Ci sono circa una ventina di diverse specie di Bromi
che coesistono nelle colture erbacee e nei vigneti. La
stragrande maggioranza sono annuali. Nonostante
sia relativamente facile identificare una giovane
piantina del genere Bromus (foglie e germogli sono
molto pelosi), le diverse specie possono essere
identificate con certezza solo alla fioritura esaminando
attentamente le cariossidi mature (semi). I bromi
sono descritti come specie ruderali, o piante che
crescono ai margini dei campi o che colonizzano gli
appezzamenti a sodo (lavorazioni ridotte o minime).
Una specie di bromo, segnatamente il bromo dei prati
(B. commutatus), sta proliferando rapidamente nelle
colture. È un bromo dei foraggi e potrebbe diventare
difficile da controllare in futuro.

BOTANICA ED ECOLOGIA

Famiglia: Poaceae (Graminacee)
Ciclo di vita: pianta annuale (terofita). La sua
persistenza e sopravvivenza nei campi è quindi legata
esclusivamente alla produzione di seme e alla banca
semi nel suolo.
Germinazione: autunno, inverno e primavera. La
pianta forma una rosetta con numerosi germogli prima
di crescere fino a 80-100 cm.
Ambiente favorevole: presente in campi coltivati,
terreni incolti e ambienti disturbati e in numerosi tipi
di terreno. Preferisce terreni calcarei con basse riserve
idriche.
Caratteristiche botaniche: erba con vernazione
convoluta (foglie arrotolate nei germogli). Colore verde
chiaro.
Lama lunga e attorcigliata. Le foglie sono morbide e
molto pelose. Auricole assenti. Ligula denticolata.
Fioritura: da maggio ad agosto. Infiorescenza sciolta
con lunghi rami penduli dopo la fioritura. Infiorescenza
verde o di colore viola. Circa 1500 semi prodotti per
pianta.
Seme: spighetta grande (da 3 a 5 cm), multifiorale,
scabra. Cariosside con una lunga arista. Breve periodo
di vitalità (<3 anni) nel suolo.

Figura 1 - Bromo dei prati - infiorescenza© Adeux

Figura 4 - Spighetta

Figura 2 - Bromo soffice infiorescenza

Figura 3 - Peli fogliari - ligula

Figura 5 - Semi - cariossidi
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COSA INFLUENZA LA LORO PRESENZA NEL NO-TILL?
La biologia dei bromi consente loro di adattarsi molto
bene alle minime lavorazioni o al sodo. I semi possono
germinare sulla superficie del suolo e crescono
rapidamente dopo la semina. Inoltre, le date di semina
precoce favoriscono lo sviluppo di bromi annuali nei
campi. I bromi si diffondono nei campi dai bordi.
Le mietitrebbie svolgono un ruolo chiave nella loro
dispersione.

CONTROLLO

A causa della loro densa crescita, i bromi riducono
le rese e impattano negativamente sulla qualità del
raccolto nei cereali. Le lavorazioni del terreno sono
sempre state uno strumento chiave nel controllo
del bromo. Le pratiche combinate di lavorazione
del terreno e di discatura dei bordi del campo per
eliminare la produzione di semi ha quasi retrocesso il
controllo con erbicidi a pratica secondaria. Il controllo
chimico dei bromi si basa quasi esclusivamente sulla
classe di erbicidi con inibizione della SLA (pyroxsulam,
sulfosulfuron). È stato notato che le applicazioni
frazionate migliorano l’efficacia degli erbicidi. In ogni
caso il rischio di sviluppo della resistenza è significativo
e pratiche colturali come la rotazione possono ridurre
le popolazioni di bromi nei campi. Infine, è essenziale
evitare la dispersione dei semi con le mietitrebbie
durante il raccolto.

RESISTENZA AGLI ERBICIDI

Sono stati notati alcuni casi di resistenza agli
erbicidi nella Francia nord-orientale. Gli erbicidi in
questione sono inibitori dell’acetolattato sintasi
(SLA) (sulfosulfuron, iodosulfuron + mesosulfuron,
propoxycarbazone, ecc.). La resistenza è parzialmente
legata a una mutazione del sito bersaglio.

RISCHIO DI CONFUSIONE

A causa della loro pelosità, il bromo in fase vegetativa
può essere confuso con altre graminacee come il
bambagione pubescente (Holcus lanatus). Più comune
su suoli acidi, i bambagioni sono erbe perenni,
cespugliose e con rizomi e nodi densamente pelosi.

Figura 6 - Bromo sterile - infiorescenza

Figura 7 - Macchie di bromo sterile su frumento

