
        

 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CASO DI STUDIO 1: INTERVENTI IN PRE-SEMINA DELLA COLZA 

- Un’estate siccitosa favorisce la distruzione 
meccanica delle malerbe nel periodo di intercoltura, 
senza ricorrere all’auso di glifosate.  
- Se non sono previste piogge, è preferibile preservare 
l’umidità del letto di semina per assicurare 
l’emergenza della coltura. In questo caso, il controllo 
delle malerbe con un erbicida specifico dovrebbe 
essere posticipato a dopo l’emergenza della coltura, e   
si consiglia la semina con seminatrice di precisione 

monoseme al fine di assicurare l’attecchimento della 
coltura.  
- Il falso letto di semina può essere usato dopo la 
raccolta della coltura precedente, ma non dopo il 20 
luglio al fine di prevenire un eccessivo inaridimento 
del letto di semina, che potrebbe compromettere 
l’attecchimento della colza qualora fosse seminata a 
inizio agosto.   

    

Figura 1 – Schema del caso di studio 1. 

 

LO SAPEVI CHE...? 
Il glifosate è attualmente approvato 
per l’uso nell’Unione Europea fino 
a la 15 dicembre 2022. Questo 
significa che fino a quella data può 
essere utilizzato come principio 
attivo  in prodotti che devono 
essere autorizzati  dall’autorità 
nazionale preposta. 
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LA GESTIONE DELLE MALERBE SENZA GLIFOSATE 

Per limitare l’uso di glifosate è necessario adottare alternative meccaniche, 
chimiche e agronomiche. La loro efficacia dipenderà dalle infestanti presenti 
(es. a foglia larga, graminacee, perenni, ecc.) e, naturalmente, dalle condizioni 
di utilizzo (suolo e clima). Tutte queste alternative presentano dei vantaggi e dei 
limiti che dovrebbero essere ben compresi. Alcuni casi esemplari sono stati 

studiati e vengono presentati in questa scheda. 

Figure 1 - Case study 1 scheme 



        

 
 

 
 
 
 
 
 

CASO DI STUDIO 2: INTERVENTI IN PRE-SEMINA DI UNA COLTURA PRIMAVERILE 

- La semina di una cover crop autunnale è frequente in 
queste situazioni. La cover crop sarà terminata a inizio 
inverno (ad es. con una trinciatura) e una lavorazione 
profonda (ad es. con un coltivatore a denti elastici) 
preparerà il terreno. 
- E’ molto probabile che saranno presenti delle infestanti. 
In questo caso, è consigliabile eseguire un primo 
passaggio di diserbo meccanico a marzo. Un ultimo 
passaggio dovrebbe essere fatto prima della semina, allo 

scopo di controllare la ricrescita delle infestanti. Questo 
ultimo passaggio è cruciale e dipenderà dalle condizioni 
climatiche. Si dovrà evitare a tutti i costi che il letto di 
semina si secchi. Inoltre, più tardi viene seminata la 
coltura primaverile, maggiori saranno le possibilità di 
successo senza glifosate. La semina va comunque non 
posticipata troppo, al fine di evitare che la resa 
potenziale diminuisca.

 

QUALI SONO I LIMITI DI QUESTE STRATEGIE? 

• Le lavorazioni del terreno (ad es. falso letto di semina, 
aratura) e la loro efficacia dipendono dal clima e dalle 
condizioni del suolo, che sono generalmente sfavorevoli 
alla gestione delle malerbe in inverno e inizio primavera. 

• Elevato rischio di incontrare condizioni sfavorevoli per 
l’insediamento della coltura, poiché il letto di semina 
potrebbe seccare rapidamente e causare un effetto 
negativo sulla resa. 

• Non adatte all’agricoltura conservativa, che è basata 
sula non lavorazione.  

• L’erosione del suolo aumenta. 
• Maggiore consumo di tempo e carburante rispetto ai 

sistemi tradizionali, più dei sistemi di non lavorazione. 

 

 

IN SINTESI 

• Le alternative al glifosate sono basate soprattutto sulle 
lavorazioni e su altri metodi (ad es. rotazione colturale, 
data di semina) che hanno un maggiore impatto sugli 
aspetti economici.  

• Le principali limitazioni riguardano gli stadi di sviluppo 
delle malerbe (la lavorazione non si può fare, ma si può 
arare se le infestanti graminacee sono troppo 
sviluppate) e le condizioni climatiche (è necessario un 
clima secco). 

• Il rischio maggiore è che il letto di semina per la coltura 
successiva si secchi, causando lo scarso insediamento 
della coltura, e che la rigerminazione delle malerbe 
indotta dalla lavorazione del terreno possa aumentare 
all’interno della coltura. Localmente, una lavorazione 
troppo intensa può aumentare il rischio di erosione.
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Figure 2 – Schema del caso di studio 2 (legenda alla pagina precedente). 
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